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Abstract 
The two panels set into the west wall of the Palazzo Lancellotti courtyard are made up of several relief fragments from various 
sarcophagi.  Their stucco frames were made in the 17th century.  The first panel represents a hunting scene, with a hunter on 
horseback and his retinue hunting bears. The main figure is taken to represent the deceased. Belonging to a well-known 
typology of sarcophagi with hunting scenes, this example is best compared to a sarcophagus front embedded in the wall of the 
Casino del Bel Respiro at the Villa Doria Pamphilj.  Therefore, a date between 315 and 325 can be suggested. The second panel 
represents an Amazonomachy scene with figures of Achilles and Pentesilea.   
The difficulty of assembling the various available fragments had forced a 17th-century restorer to shift the fragments of the 
scene in various counterclockwise positions, giving the impression that it might represent a man raping a woman instead of 
Achilles holding the dying queen of Amazons. As with the first image, this relief also belongs to a well-known sarcophagi 
typology whose best examples are found in the Cortile del  Belvedere in the Vatican. 
Based on comparisons with analogous sarcophagi, the fragments of this panel can be dated between 230 and 240 A.D.* 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 1. Pannello con frammenti di sarcofago relativi a una scena di caccia all’orso. Foto: Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione. 
 
 
 
 
* Si ringrazia l´Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione per aver permesso la pubblicazione delle foto 
rispettivamente qui pubblicate come figg. 1 e 9. 
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Pannello con frammenti di sarcofago relativi a una scena di caccia all’orso 
 
Inv.: Freccero, n. 8; SAR n. 35. 
Materiale: marmo bianco di Carrara; le teste del battitore e del cavaliere attiguo in marmo greco di Tasos.1 
Collocazione: cortile; lato ovest. Inserito nella parete, in alto, a sinistra dell’arcone, entro una cornice di stucco a girali e 
mascherone, verosimilmente durante la sistemazione originaria del cortile nei primi decenni del 1600.2 
Provenienza: sconosciuta. 
Restauri: il rilievo risulta formato da 24 frammenti, rimontati a formare due grandi sezioni: v. dettagliatamente relazione sul 
restauro di S. Gambardella e A. Danesi. 
Misure: largh. m. 1,65; alt. cm. 72,5 (senza la cornice di stucco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2. La parte sinistra del pannello. Foto: M. Barbanera. 
 
La scena si svolge in una foresta (fig. 1), come è indicato dagli alberi che fanno da sfondo all’azione: 
sono rappresentati con chiarezza querce e pini; una terza pianta, con piccole bacche, potrebbe essere 
identificata come alloro.  
All’estrema sinistra (fig. 2), un cavaliere, vestito con il sagum, la corta tunica con maniche fino al 
gomito, stretta in vita, sopra cui indossa un mantello, lancia il proprio cavallo al galoppo verso destra; 
la mano sinistra regge le redini, mentre la destra forse impugnava un giavellotto, dato che tutto il 
braccio è  alzato nell’atto di sferrare un colpo: dalle sue caratteristiche si può considerare come il 
“signore della caccia”. Davanti a lui, un altro cacciatore, cavalca nella stessa direzione; anch’egli 
porta il sagum, sopra cui indossa un’alicula, il tipico mantello di cuoio, che serviva a ripararsi dalle 

                                                
1 Cfr. la relazione sul restauro, Gambardella, Danesi, in questa stessa pubblicazione. 
2 Si può ipotizzare che i frammenti, come nel caso analogo dei rilievi murati a destra dell’arcone (cfr. infra, n. 2), siano stati 
inseriti nella decorazione di questo lato del cortile all’inizio del XVII secolo, come dimostrerebbe lo stile della cornice barocca 
entro il quale sono montati (cfr. Cavazzini 1998, 25-28); ciò viene ora confermato dall’analisi della malta di muratura con cui le 
cornici sono state fissate, coeva all’intonaco originario del palazzo (cfr. la relazione sul restauro in questa stessa pubblicazione).  
Winckelmann ha lasciato una descrizione del bassorilievo (Kansteiner, Kuhn-Forte, Kunze 2003,  238, 38, 30-21 bassorilievo 
d’una caccia), tratta da Francesco de’ Ficoroni (Ficoroni 1744): «Nelle pareti del cortile vi è affisso un bassorilievo d’una 
caccia, il cui personaggio a cavallo in atto di cacciare, ha un collare simigliante a quei, che presentemente costumano i 
pellegrini nell’andare a visitare i santuarj; il qual cacciatore, se sia di qualche parte della Spagna, o d’altra regione, non è facile 
a sapersi; se non che il bassorilievo è nel numero dell’altre sculture trasportate in Roma da Romani vittoriosi». 
Il rilievo è  menzionato anche da Ridolfino Venuti  nella seconda metà del ‘700 (Venuti 1766, 186): «Nelle mura del Cortile è 
affisso un bassorilievo d’una Caccia, il cui personaggio a cavallo in atto d’andar a caccia ha un collare simigliante a quel che 
presentemente usano i Pellegrini, che era una specie di tegillo». Il fatto che Venuti menzioni soltanto il lato destro del pannello, 
potrebbe far sorgere il dubbio che, originariamente, esso fosse isolato e che soltanto in seguito venisse unito al frammento con il 
“signore della caccia”, analogamente a quanto si verificò per il pannello del lato destro. Ma in quest’ultimo caso le due parti 
furono unite molto probabilmente già all’inizio del XVII secolo, come si vedra´di seguito, e non ci sono tracce evidenti che 
provino una giustapposizione delle due parti del rilievo in epoche diverse. Si può pertanto ipotizzare che Venuti abbia 
semplicemente descritto la parte del rilievo che gli sembrava avere caratteristiche più connotative della scena.  
Il rilievo è descritto nella guida di Friedrich Matz e Friedrich von Duhn (1882, II,  n. 2975), alla fine dell’Ottocento, e non è mai 
stato rimosso dalla sua originaria destinazione, pertanto è errata l’annotazione di Bernard Andreae (1980, n. 124) che lo dà 
come disperso. 
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intemperie3. La testa (fig. 3), barbata, con elementi ritrattistici, non è pertinente alla figura, ed è stata 
inserita dal restauratore moderno nell’atto di rivolgersi verso il “signore della caccia”. I resti di una 
mano sull’alicula, hanno fatto supporre al restauratore la presenza di un’altra figura accanto, integrata 
qui con quella indossante l’alicula di pelliccia, su cui è stata imposta incongruamente una testa 
femminile; quest’ultima figura originariamente faceva parte del frammento con il “signore della 
caccia”, poiché è unita a esso nel punto in cui la sua spalla destra tocca la criniera del cavallo e, 
probabilmente, anch’essa doveva raffigurare un battitore a piedi, seguendo il medesimo schema 
compositivo riscontrabile su un sarcofago della collezione Doria Pamphilj inserito sul lato ovest del 
Casino del Bel Respiro4 (fig. 4) e sulla fronte di sarcofago conservato nella cripta della cattedrale di 
Osimo5 (fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Cacciatore indossante sagum e alicula, con testa non pertinente. Dietro di lui un battitore indossante alicula di pelliccia, 
con testa femminile non pertinente. Foto: M. Barbanera. 
 
Sul lato destro (fig. 6) due  cacciatori, anch’essi a cavallo, vestiti come i personaggi precedenti e con 
alicula di cuoio, caratterizzati come barbari dalla pettinatura a “boccoli”, si scagliano in avanti 
rispettivamente contro un orso che ha la testa rivolta verso di loro, con le fauci aperte; il primo dei due 
cacciatori colpisce l’orso con una lancia impugnata con entrambe le mani. L’ altro cavaliere è 
raffigurato con il braccio destro alzato e la mano chiusa a pugno – con un giavellotto, ora perduto -, 
nell’atto di colpire l’animale che tenta di assalirlo. Nell’angolo in basso, a destra, un altro orso fugge 
inseguito da un cane,  il cui avancorpo è integrato con un frammento antico; all’estrema sinistra, sotto 
le zampe del cavallo del primo cacciatore, compare la testa di un cane. Tutti i cavalieri indossano 
tipici gambali ed embades. 
Nonostante i restauri con frammenti autentici e le integrazioni moderne,6 le due scene appartengono a 
un repertorio iconografico ben conosciuto dei sarcofagi con scene di caccia, in cui il defunto viene 
raffigurato nelle vesti di colui che guida la battuta, anch’esso in abiti da cacciatore. La composizione 
figurativa di questi sarcofagi deriva verosimilmente da uno schema originario - con  figure che 
muovono da sinistra verso destra – riprodotto in numerose varianti (caccia al cinghiale, al leone, al 
cervo), che  Rodenwaldt supponeva si trattasse di un ciclo pittorico di grandi dimensioni nello stile 
della pittura trionfale, il quale glorificava una caccia imperiale di Costantino.7  
 
 

                                                
3 Sulle diverse forme di mantello v. Kolb 1973, 69-167. 
4 Calza 1977, n. 229: M. Bonanno. Sulla storia della collezione vedi recentemente Mangiafesta, Palma Venetucci 2001, 130, 
nota 14, dove la scena sul sarcofago è menzionata soltanto come caccia al cervo. 
5 Andreae 1980, n. 59, tav. 94.1. 
6 Cfr. la relazione sul restauro di A. Danesi e S. Gambardella in questa stessa pubblicazione. 
7 Rodenwaldt 1921-22, pp. 67 e 83. 
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 Fig. 4. In alto: Villa Doria Pamphilj, Casino del Bel Respiro, lato ovest: sarcofago con scena di caccia,  
 particolare (da Calza 1977, n. 229).  
 Fig. 5. Al centro: Osimo, cripta della Cattedrale: sarcofago con scena di caccia (da Andreae 1980, n. 59, tav. 94.1).  
 Fig. 6. In basso: La parte destra del pannello. Foto: M. Barbanera.    
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Fig. 7. Sarcofago con scena di caccia. Roma, Museo Nazionale Romano (inv. n. 372546) (da Di Mino, Bertinetti 1990, cat. 69). 
Fig. 8. Signore della caccia: particolare della testa. Foto: M. Barbanera (inv. n. 372546). 
 
 
 
I frammenti qui considerati appartengono al gruppo della caccia all’orso, nei quali alcuni cacciatori a 
cavallo spingono l’animale verso una rete, tesa di norma tra un albero e un tronco. Oltre al nostro 
frammento, tale schema è riscontrabile nella forma più completa sul sarcofago della collezione Doria 
Pamphilj8 ed è evidentemente modellato su precedenti sarcofagi ove è raffigurata la più comune 
caccia al cinghiale.  
Tenendo conto delle integrazioni moderne e degli inserimenti di frammenti antichi, si potrebbe 
ipotizzare che il modello per la ricostruzione del pannello Lancellotti fosse stato proprio il sarcofago 
di villa Doria Pamphilj;9 ciò tuttavia farebbe presupporre che il restauratore avesse avuto la possibilità 
di vedere il sarcofago in un’altra sede,  prima della sua collocazione nel Casino del Bel Respiro, i cui 

                                                
8 Cfr. Calza 1977, n. 229; sulla storia della collezione vedi recentemente Mangiafesta, Palma Venetucci 2001, 130, nota 14, 
dove la scena sul sarcofago è menzionata soltanto come caccia al cervo. 
9 Si vedano anche le osservazioni di Margherita Bonanno a proposito della stretta somiglianza tra i due (in Calza 1977,  199). 
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lavori iniziarono nel 1644, mentre l’allestimento del pannello Lancellotti nel cortile è stato datato al 
primo ventennio del XVII secolo.10 
La scena con gli orsi ne ricalca quasi esattamente lo schema iconografico, anche se sul pannello 
Lancellotti è incompleta: infatti i due orsi si avventano verso i cavalieri al galoppo, poiché hanno 
trovato una rete davanti a loro, qui non più visibile. Una considerazione analoga vale per il gruppo 
centrale, con il “signore della caccia” e le due figure che lo precedono a destra, il battitore con alicula 
di pelliccia, il quale si regge afferrando la spalla del compagno a cavallo, a sua volta con la testa 
rivolta all’indietro; con un gesto simile il restauratore moderno ha voluto integrare il pannello 
Lancellotti. 
La composizione della scena nel rilievo Lancellotti presenta alcune incongruenze: i cacciatori 
raffigurati sulla parte destra si trovano a un livello più alto rispetto al “signore della caccia”, il quale 
comanda la battuta e va identificato come il proprietario del sarcofago. Tale circostanza è unica, in 
quanto in sarcofagi analoghi predomina l’isocefalia e pertanto se ne potrebbe dedurre che il 
restauratore moderno abbia ricomposto la scena con la giustapposizione di due frammenti, 
verosimilmente appartenenti allo stesso sarcofago, riadattati secondo uno schema differente rispetto 
alla loro posizione originaria. In base ai risultati del restauro si è potuto osservare che il terzo cavallo 
da sinistra presenta una curvatura sulla parte posteriore, un indizio che ne farebbe ipotizzare la 
collocazione originaria all’angolo di un sarcofago, tra il lato corto e la fronte, così come si riscontra su 
un esemplare del Museo Nazionale Romano proveniente da Torre Maura11 (fig. 7).  
Sulla base dell’esemplare Doria Pamphilj, si potrebbe ipotizzare  che la scena con la caccia all’orso 
stesse a sinistra, mentre il cavaliere con il braccio alzato al centro del sarcofago, insieme al suo 
seguito, come si vede negli esemplari di Ferentillo, Cahors, Sanssouci, Osimo, Arles e villa Doria 
Pamphilj.12  
Sarcofagi con scene di battute di caccia proveniente dalle medesime officine sono stati rinvenuti a 
Roma, nell’Italia centrale, in Gallia e Spagna. Mentre un tempo si riteneva di localizzare alcuni centri 
di produzione in Gallia oltre che a Roma,13 è ormai opinione che le botteghe produttrici fossero 
concentrate nell’Urbe.14 
Sulla base di confronti stilistici, la testa del cavaliere di sinistra presenta tratti di età costantiniana 
(fig.8), mentre non si possono desumere dati cronologici dalle due teste dei personaggi seguenti,   
integrate in epoca moderna.  Il pannello Lancellotti può essere inserito in un gruppo di sarcofagi di cui 
l’esemplare più antico viene considerato quello di Napoli,15 collocabile nella prima età costantiniana. 
Una datazione analoga, tra il 315 e il 325, può essere ragionevolmente proposta per i frammenti 
Lancellotti. 
 
 

                                                
10 Patrizia Cavazzini attribuisce la sistemazione del cortile nel suo stato attuale all’opera di Maderno, databile poco dopo il 1615 
(Cavazzini 1998, 26-37), circostanza che verrebbe confermata anche dai risultati delle analisi dei restauratori, i quali affermano 
che la malta di posa in opera dei rilievi ha le stesse caratteristiche dell’intonaco della facciata. Poiché il pannello con la caccia, a 
sinistra dell’arcone, fa pendant con quello dell’amazzonomachia, riprodotto nel disegno acquistato da Cassiano Dal Pozzo (cfr. 
supra, nota 2 e infra note 19 e 21) , eseguito tra il 1590 e il 1615, si può ipotizzare che esso fosse stato inserito nella parete 
contemporaneamente. Purtroppo la Nota di tutte le statue, teste, bassirilievi pezzi di marmo et altre robbe, l’inventario redatto il 
15 ottobre 1640  in occasione dell’affitto del palazzo al cardinale di Savoia, menziona genericamente «vinticinque bassirilievi 
murati fra grandi e piccoli», senza specificarne il soggetto; tuttavia è un indizio che a tale data i quattro lati del cortile fossero 
già decorati con i rilievi ai lati dell’arcone, nella sistemazione  ancora oggi visibile, con il mascherone al centro dell’arco, il 
ritratto repubblicano a sinistra e quello di Marco Aurelio giovane a destra (cfr. il contributo di Massimiliano Papini in questa 
pubblicazione), menzionati subito di seguito nell’inventario del 1640: « e pui due teste di consoli dentro due nicchi ovati sotto 
le finestre […] e pui una testa senza collo sopra l’arco». 
11 Di Mino, Bertinetti 1990, 94, cat. 69; cfr. la relazione sul restauro in questa pubblicazione.  
12 Andreae 1980, nn. 30, 22, 73, 59, 3, 185. cfr. anche l´ipotesi ricostruttiva nella relazione Danesi, Gambardella in questa stessa 
pubblicazione. 
13 Cfr. Calza 1977,  199. 
14 Andreae 1980,  111.  
15 Andreae 1980, tav. 93.5. 
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Pannello con frammenti di sarcofago relativi a una scena di Amazzonomachia  
 
Inv.: Freccero n. 10; SAR n. 37 
Materiale: marmo greco con inserti moderni in marmo di Carrara16. 
Collocazione: cortile, lato ovest. Inserito sulla parete, in alto, a destra dell’arcone17. 
Provenienza: sconosciuta. 
Restauri: si tratta di un pannello ricostruito con 23 frammenti: cfr. dettagliatamente la relazione sul restauro di S. Gambardella e 
A. Danesi. 
Misure: largh. m. 1,57; alt. cm. 0,83. 
 
 
 

 
 
Fig. 9. Pannello con frammenti di sarcofago relativi a una scena di Amazzonomachia. Foto: Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione. 
 
Il rilievo è censito Da Matz e von Duhn.18 Sul lato sinistro è rappresentato un guerriero greco che 
stringe a sé un’amazzone (fig. 9): sui corpi sono state inserite teste-ritratto, non pertinenti  (fig. 10).  
A sinistra di questo gruppo sopraggiunge un’Amazzone a cavallo che, verosimilmente, teneva un 
braccio alzato nell’atto di sferrare un colpo; sul lato opposto (fig. 11) un’altra Amazzone  lancia il suo 
cavallo verso destra, mentre un greco le si avventa contro afferrando le redini del cavallo. 
Sull’estrema destra, in basso, vi è un’Amazzone caduta, mentre sopra è raffigurata la parte anteriore di 
un cavallo, due scudi sovrapposti e un’ascia; scudi si trovano anche in alto, alle estremita´e, in basso, 
a sinistra e al centro della composizione; altre armi in basso a sinistra. 
Il pannello è il risultato dell’assemblaggio di numerosi frammenti, fortemente integrati e rilavorati, 
montati goffamente dal restauratore moderno, così da imporre alle figure una eccessiva rotazione in 
senso antiorario.19 

                                                
16 Cfr. relazione sul restauro, Gambardella, Danesi,  in questa stessa pubblicazione. 
17 Nel  X  volume dei disegni della collezione di Cassiano Dal Pozzo (= XVIII, Bassirilievi antichi), conservati nella Royal 
Library del castello di Windsor (per la più aggiornata discussione sui disegni archeologici di Cassiano Dal Pozzo si  veda 
Herklotz 1999, 119 ss.)  – eseguito probabilmente tra il 1590 e il 1615 – le scene qui riprodotte sono disegnate come se 
appartenessero a due frammenti separati e autonomi. Considerando che la costruzione del Palazzo fu portata a termine nel 1590 
si può pensare che i rilievi siano stati inseriti nella parete dal Maderno all’inizio del XVII (cfr. supra, n. 2 e infra note 19 e 21), 
comunque dopo il 1615; v. anche Cavazzini 1998,  25-28; per la storia della collezione v. il contributo di Hedwig Henegren in 
questa stessa pubblicazione. 
18 Matz, Duhn 1882, III, n. 3357. 
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Fig. 10. Un guerriero greco che stringe a sé un’Amazzone: Achille e Pentesilea. Foto: M. Barbanera. 
Fig. 11.Scena di Amazzonomachia. Foto: M. Barbanera. 

                                                                                                                                     
19 V. anche Robert 1890,  nn. 101-102; cfr. Gambardella, Danesi, in questa stessa pubblicazione. 
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Un disegno acquistato da Cassiano Dal Pozzo20, mostra i due rilievi ancora separati21 (figg. 12-13), 
con le figure disposte congruamente – in particolare il guerriero nell’atto di sorreggere l’Amazzone – 
permettendone l’identificazione con Achille e Pentesilea, tema diffuso su numerosi sarcofagi 
soprattutto dal III secolo; tra essi l’esemplare più noto e di più elevata qualità è quello esposto nel 
Cortile del Belvedere22 (fig. 14).  
I rilievi del pannello Lancellotti, così come sono stati tramandati dal disegno di Cassiano Dal Pozzo, 
sono avvicinabili a un gruppo di sarcofagi della prima metà del III secolo.23 L’Amazzone in balia di 
un guerriero greco che sta alle sue spalle, posta dietro il gruppo con Achille e Pentesilea, richiama la 
fronte di sarcofago di Palazzo Rospigliosi,24 mentre il guerriero nudo sulla destra, che si slancia contro 
l’Amazzone a cavallo, ricorda più la fronte di sarcofago murata sul Casino del Bel Respiro di Villa 
Doria Pamphilj25 e un altro esemplare del Belvedere.26  
Non  si può naturalmente precisare se il restauratore che adattò i rilievi per il palazzo Lancellotti si sia 
ispirato ai sarcofagi sopra menzionati come modello; certo è che tutti erano ben noti alla cultura 
antiquaria dell’epoca, come dimostra il fatto che i disegni di tali rilievi erano presenti nella collezione 
Dal Pozzo.27 
L’iconografia del gruppo di Achille e Pentesilea compare sovente  sui sarcofagi in cui i personaggi 
mitici sono usati per esprimere sentimenti particolari in associazione a figure mitiche.28 In origine il 
motivo della battaglia tra Greci e Amazzoni rappresentato sulla fronte dei sarcofagi costituiva una 
similitudine del valore e delle virtù virili, non diversamente da quanto significavano le scene 
realistiche di battaglia. Nei sarcofagi più antichi venivano raffigurate scene di battaglia secondo il 
modello ellenistico in cui diversi gruppi di contendenti si fronteggiano in posizioni ricche di pathos. 
La drammaticità delle scene di battaglia aumenta progressivamente sui sarcofagi del tardo II secolo e, 
a partire dal  III secolo, tra i combattenti fu isolato un gruppo rilevante rispetto alle altre figure, 
identificato come la coppia di sfortunati amanti Achille e Pentesilea.  
Poiché le due figure centrali dovevano rappresentare l’allegoria della defunta e del suo compagno 
rimasto in vita – sottolineata dai volti-ritratto imposti su corpi ideali – l’originario schema 
iconografico di Achille che uccide Pentesilea sarà sembrato inadeguato a esprimere un atto amorevole 
del coniuge verso la moglie morta, così esso subisce una variazione ispirata al cd. gruppo del 
Pasquino, identificato come Aiace che sorregge il corpo morto di Achille.  
 
 
 

 
Figg. 12 - 13.  Disegni della collezione di Cassiano Dal Pozzo, riproducenti i rilievi con Amazzonomachia ancora separati (da 
Robert 1890, nn. 101-102). 

                                                
20 Cfr. supra, nota 2. 
21 Vermeule 1966,  66-67, nn. 8071, 8074; Robert 1890, nota 19. 
22 Helbig 19634, n. 244 (B. Andreae). 
23 Gerke 1940, 331, n. I.III; Redlich 1942, 93; Devambez 1981, 600, n. 207; Kossatz-Deissmann 1981,  168, n. 772; Grassinerg 
1999, nn. 135, 136; 146, 179 ss. 
24 Grassinger 1999, n. 130, tav. 113.2. 
25 Id. 1999, n. 120, tav. 111.1. 
26 Id. 1999, n. 125, tav. 111.2. 
27 Vermeule 1960, 9 Fol. 7,  n. 7; 1966, 66, Fol. 72, n. 8065 (Villa Doria Pamphilj); Vermeule 1960, 16 Fol. 97, n. 103 (Palazzo 
Rospigliosi). 
28 Zanker, Ewald 2004, 52-54 e 285-288. 
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   Fig. 14. Musei Vaticani, Cortile del Belvedere: sarcofago con scena di Amazzonomachia (da Zanker, Ewald 1994, 286). 
 
 
In tal modo, dell’originaria coppia mitica sono focalizzati soltanto gli attributi positivi: la forza 
dell’amore fino al momento estremo, la proverbiale bellezza dell’Amazzone, la forza e il coraggio 
attribuite alle mitiche guerriere, ma anche l’arrendevolezza della compagna. Oltre a ciò, l’adattamento 
al “gruppo del Pasquino” evocava per il marito l’immagine di amorevolezza, con l’uomo pronto a 
proteggere la moglie fino all’ora estrema, manifestandole così il suo amore imperituro. La volontà di 
addolcire il messaggio originario contenuto nello scontro tra l’eroe greco e la regina delle Amazzoni è 
evidente anche dalla scomparsa dell’arma impugnata da Achille e della ferita sul corpo di Pentesilea. 
Lo schema iconografico con le due figure risale molto probabilmente a un gruppo ellenistico29 ed è 
stato ipotizzato che le raffigurazioni sui sarcofagi derivino da un grande dipinto con scena di battaglia. 
Sulla base di confronti con esemplari simili, i frammenti del pannello Lancellotti sono databili tra il 
230 e il 240. 
 
 
 
Prof. Dr. Marcello Barbanera 
Facoltà di Scienze Umanistiche 
Università di Roma “La Sapienza” 
P.le A. Moro, 5 – 00185 Roma 
mbarbanera@hotmail.com 
 

                                                
29 Grassinger 1994. 
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