
UNO STAMNOS ETRUSCO
DEL SEPOLCRETO DELLA CERTOSA (Bologna)

(Taw. XXIX-XXX)

Lo stamnos (alt. cm. 32), che qui si prende in esame, proviene 
da una tomba del sepolcreto etrusco felsineo della Certosa. Sebbene 
riprodotto da Antonio Zannoni (Gli scavi della Certosa di Bolo-
gna, p. 90, t. XXIV, I, 2, 8) ed accuratamente descritto da Giu-
seppe Pellegrini {Catalogo dei vasi greci dipinti delle necropoli 
felsinee, n. 824), questo monumento è rimasto nella oscurità. Ep-
pure esso non è privo d’importanza per la conoscenza dello svi-
luppo della pittura ceramica etrusca del sec. IV a. C.

La tomba n. 42 del sepolcreto della Certosa, che conteneva 
questo stamnos, era d’inumato e si trovava in mezzo ad altre tre 
tombe (n. 34 ,35, 36) costituite da ciste bronzee a cordoni. Oltre 
allo stamnos vi erano i seguenti oggetti : una tegghia di bronzo 
laminato, due ciotole di argilla rossiccia, un piattello pure di 
argilla rossiccia, un vasetto biansato di argilla brunastra; nel 
fondo della tomba si avvertivano tracce di assito. Dunque una 
tomba povera; oltre allo stamnos l’unico oggetto notevole era la 
tegghia, una di quelle tegghie semplici, senza manico, che ricor-
rono abbastanza frequenti nelle suppellettili delle tombe felsinee e 
precisamente di tombe che appartengono al pieno secolo V a. C. (1) 
Nel sepolcro n. 42, che con tutta probabilità risale ai primi de-
cenni del sec. IV, la tegghia ci appare come un tipo di oggetto 
di carattere vecchio, tradizionalmente mantenutosi sin verso la fine 
della civiltà etrusca in Felsina. La quale civiltà, come è ben noto, 
fu interrotta dalla invasione gallica e dalla conseguente trasforma-

li) Si V. gli esemplari dal sepolcreto della Certosa : Za n n o n i, op. eit., 
sep. 27, tav. XXI, 20; sep. 31, tav. XX, 7; sep. 86, tav. XLIII, 9; sep. 101, 
tav. XLIX, 6 ; sep. 108, tav. L, 31-33 (con figure di animali incisi) ; sep. 117, 
tav. LIV, 3; sep. 415, tav. CXLIII, a (frammenti di orlatura con spirali ad 
onde). 
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zione della Etruria circumpadana in Gallia Cisalpina. La fine di 
Felsina etrusca dovette avvenire verso il 370 o il 360 a. C. al 
più tardi (1); lo stamnos etrusco della Certosa appartiene adunque, 
in senso lato, al primo venticinquennio del sec. IV a. C. Notevole 
è la sua forma, piuttosto allungata, anche rispetto ad altri stamnoi 
etruschi (2); ma più ancora che dalla forma il carattere etrusco 
risalta dalla scadente tecnica : l’argilla è di un colore che tende 
più al giallo che al rosso ; la vernice nerastra ha una intonazione 
verdognola, opaca. Il maldestro ceramista di questo stamnos ha 
lavorato con grande frettolosità, a grandi tratti di pennello ; sono 
forme rudi, volgari, tutt’altro che attraenti, ma vivaci. Il distacco 
dai modelli attici è forte. La forma dello stamnos, il quale è abba-
stanza frequente nel periodo dello stile severo, va poi, lungo il 
sec. V, rarefacendosi, finché scompare, nella ceramica attica, nel 
sec. IV a. C. La ispirazione per questo prodotto etrusco è dunque 
dovuta ad esemplari attici del sec. V; non solo a stamnoi, ma a 
vasi anche di altre forme. Invero in questi prodotti attorno e dopo 
la metà del sec. V, specialmente in kelebai, noi osserviamo un di-
stacco tra la parte anteriore del vaso, riserbata alla scena principale 
e la parte posteriore riempita dalle solite figure ammantate in col-
loquio. Tale distacco si constata nel nostro stamnos etrusco: su di 
un lato, in quello di minore importanza, tre figure giovanili am-
mantate, due maschili e la terza muliebre, conversano tra di loro ; 
nel lato anteriore vi è una scena, a quel che pare, mitica, una 
scena curiosa.

Un giovane, del tutto simile per il petaso, la clamide, le 
endromides allo Hermes greco, irrompe con la spada sguainata 
contro un uomo barbuto, dai tratti irregolari che, per la presenza 
di una spoglia ferina annodata al collo e di una clava impugnata 
in atto di difesa e di offesa, è del tutto consimile all’ellenico 
Herakles. Turms ed Herde in fiera lotta tra di loro. Che è mai 
successo tra l’eroe e il dio, che nella leggenda è dell’eroe un nume 
protettore, come ben appare in monumenti riferibili al figlio di 
Alcmena? È forse qui la espressione di un mito se non greco, 
etrusco ? Ma anche nel mondo etrusco Turms è protettore di Herde·, 
nell’ormai celebre gruppo fittile di Veio, i cui resti sono nel Museo 
di Villa Giulia, come si può desumere da questi frammenti, nella

(1) Si v. Du c a t i, Storia di Bologna (Z tempi antichi], p. 293 e sgg.
(2) Es. in Mélanges d'archéologie et d'historié, XXXVII, 1919, p. 127 e 133, 

fig. 6 e 8 (Museo di Parma), p. 154 e 155, fig. 17 e 18 (Museo Etrusco Gre-
goriano).
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lotta tra Herde ed Aphi per la cerva, Turms era dalla parte del-
l’eroe e contro il dio suo fratello. Perciò o questo stranissimo in-
contro tra l’eroe ed il nume è dovuto alla storditezza, se non alla 
ignoranza del ceramista oppure qui non si tratta di Turms e di 
Herde, bensì di una rappresentazione generica, non mitica. Si può 
chiedere se qui sia rappresentato un giuoco crudele, gladatorio, e 
perciò la mente nostra può rievocare la scena nella tomba degli 
Auguri di Tarquinia del P her su che incrudelisce, aizzando un cane, 
contro il condannato armato di clava e con la testa nel sacco. Se 
la sciagurato può liberarsi dal sacco e dai legami che lo avvin-
cono, può con la clava rivolgersi contro il suo persecutore. Avrem-
mo qui una variante? Il P her su allora sarebbe in tal caso senza 
maschera ed armato e l’avversario· suo non avrebbe subito i morsi 
del cane, nè avrebbe dovuto liberare la sua testa dal sacco acce-
cante e proibente ogni libertà di movimento. Oppure sarebbe qui 
rappresentato l’incontro ostile di un Etrusco e di un ispido Gallo, 
provvisto di una arma squisitamente barbarica, cioè di una cla-
va (i)? Prospetto le varie ipotesi esegetiche e le difficoltà in esse 
insite. In mezzo ai due contendenti si innalza su di una base una 
colonna jonica; ivi il carattere etrusco è nello accostamento delle 
due volute del capitello. Vengono alla mente i capitelli jonici della 
bellissima tomba dei Rilievi a Cerveteri.

Ma quel che più interessa in questo stamnos etrusco sono le 
figure al di sotto e al di sopra delle anse: da un lato sopra è 
un cigno diretto a sinistra, sotto è un nano con fascia attorno al 
capo, ripugnante nella sua deforme nudità e che incede a sinistra 
dimenando le braccia; dall’altro lato sotto è, ancor più ripugnante, 
una ignuda nana con la testa avvolta in una cuffia ed in atteggia-
mento del tutto consimile a quello del suo compagno, sopra è un 
uccellacelo notturno ad ali spiegate, di fronte. Curiose sono le due 
figure di volatili, di carattere impressionistico; vigoroso è special- 
mente il gufo che costituisce, a quanto mi consta, un unicum, 
mentre la forma del cigno diventa poi un stereotipato motivo in 
alcuni skyphoi etruschi, forse del già iniziato sec. Ili (2), a deco-
razione sovrappinta in rosso.

(1) Si cfr. le rappresentazioni di un Felsineo contro un ispido e barbuto 
Gallo in un riquadro nello spessore di una stele funeraria felsinea (Du c a t i, o /j . 
eit., fig. 140).

(2) Un esemplare dal sepolcreto di valle Trebba presso Comacchio (Ne g r io l i, 
Notizie degli Scavi, 1924, p. 292, fìg. 6) ; due esemplari, come osserva il Negrioli 
(ivi), da sepolcri gallici di Bologna (Pe l l e g r in i, op. eit., n. 826 e 827).

Studi Etruschi, Vili — 8
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Ma ancor più curiosa è la coppia di nani o pigmei ; anzi del 
tutto singolare è la nana, mentre il tipo del nano ci appare su di 
una produzione vascolare etrusca posteriore allo stamnos. Si tratta

i) Figura di cigno in uno stamnos etrusco di Bologna

di kelebai di una sagoma degenerata da quella attica, poiché si 
allunga il collo, talora smisuratamente, mentre il corpo del vaso

2) Figura di gufo in uno stamnos etrusco di Bologna

qualche volta si sgonfia. Si possono addurre alcuni esemplari, 
che costituiscono come un nucleo per una ricerca ulteriore e per un 
elenco definitivo, basato sulla visione delle varie raccolte cerami-
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che (ι ). E questi esemplari possono riunirsi in due sotto-gruppi : 
nel primo, ed ivi lo stile è meno volgare, il disegno è meno sciatto, 
il collo del vaso reca una decorazione a motivi figurati ; nel secondo 
la decorazione del collo è meramente ornamentale.

1° - i) Firenze, n. 4084 — Sul collo: A, protome del Sole (?) 
tra due protomi equine; B, protome dell’Aurora (?) tra due pro-
tomi equine. Sul ventre del vaso tanto in A che in B, lotta di un 
pigmeo contro una gru.

2) Firenze, n. 4035 — Sul collo in A e B protomi equine ai 
lati di una colonna. Sul ventre in A lotta di un pigmeo con una 
clava contro una gru, in B lotta di un pigmeo con una lancia 
contro una gru.

3) Museo di Volterra — Sul collo come nel n. 2 ; sul ventre 
in A e B lotta di un pigmeo contro una gru; il pigmeo è armato 
in A di una lancia, in B di una harpe.

Inghirami, Casi -fittili ,IV, t. 358; Roscher, Lexikon der My-
thologie, III, 2, c. 3294, fig. 3.

4) Museo Civico di Bologna — Sul collo in A e in B busto 
giovanile con berretto frigio tra due grandi corazze ; in A è di tre 
quarti, in B di pieno prospetto. Sul ventre in A e in B pigmeo 
ignudo con clamide svolazzante, con elmo e scudo in atto di com-
battere, in A con la spada, in B con la lancia.

Pellegrini, Catalogo dei vasi antichi dipinti delle collezioni 
La agi ed Universitaria, n. 470, fig. 68; Ducati, Storia della cera-
mica greca, fig. 343 e AE, p. 512, fig. 610.

11° - 1) In A e in B pigmeo armato di clava contro una gru 
afferrata per il collo.

Inghirami, IV, p. 85, t. 357; Roscher, III, 2, c. 3293, fig. 2.
2) Dalla tomba dei Calmi Sepus’ presso Monteriggioni — Ber-

lino n. 3987. In A e in B pigmeo incedente, armato di scudo, di 
elmo, di spada.

Bienkowski, Die Darstellungen der Gallier, p. 30, figg. 44 e 
45; cfr. St. Etr., II, 1928, p. 150, n. 47.

3) Firenze n. 4136 — In A e in B pigmeo irrompente a destra 
con elmo, scudo, lancia.

(1) Ringrazio A. Minto per le agevolazioni usatemi nel Museo di Firenze; 
altri esemplari inediti con figure di nani dovrebbero trovarsi nel Museo di Vol-
terra e ad essi accenna l’Albizzati [Jìoemischc Mitteilungen, XXX, 1915, p. 155).
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4) In A e in B pigmeo irrompente a destra con scudo e lancia, 
a capo scoperto.

Inghirami, I, p. 146 e seg., t. 100; cfr. Roscher, II, 2, 3293.

5) Dalla tomba dei Calini Sepus’ presso Monteriggioni — Fi-
renze. coll. Terrosi. In A pigmeo che suona la tromba e con tenia 
nella sinistra; in B pigmeo con una tenia in ciascuna mano.

Si. Etr., II, 1928, II, p. 149. n. 41, t. XXIX.

6) Firenze, 11. 4090. In A pigmeo con l’attributo del martello 
di Charu·, in B pigmeo ignudo.

7) Firenze, n. 4121. In A pigmeo ignudo danzante con haltè-
res, in B donna ammantata.

Inghirami, II, p. 53 e seg., t. 130; cfr. Roscher, II, 2, c. 3294.

8) Firenze, n. 4105. In A due pigmei lottanti tra di loro, in 
B grande testa muliebre.

g) Firenze, n. 4122. In A e in B pigmeo con tenia in ciascuna 
mano (cf. II, 5).

io) Firenze, n. 4108. Idem come in II, 9; il lato B è molto 
lacunoso.

Per questa serie, suddivisa in due sotto-gruppi, di kelebai 
etrusche con figure di pigmei vi è un duplice problema. Quando 
furono fabbricati questi vasi e dove furono fabbricati? Le kelebai 
del II sotto-gruppo rientrano nella congenie di kelebai uscite dal 
territorio volterrano, adorne di varie figure oppure di grandi teste. 
Alcuni esemplari del Museo di Volterra furono raccolti da C. Al- 
bizzati (1); parecchi altri esemplari uscirono dalla grande tomba 
familiare dei Calini Sepus’ presso Monteriggioni e sono stati accu-
ratamente elencati e descritti dall’illustratore di questo insigne rin-
venimento, R. Bianchi Bandinelli (2). Si tratta evidentemente di 
produzione volterrana di uso locale. Per il 1° sotto-gruppo invece 
devono essere espressi i confronti con prodotti di provenienza pe-

(1) Op. cit., p. 152, fig. 14 (donne danzanti), p. 154, fig. 16 (centauro), 
p. 155, fig. 17 (Lasa su delfino), p. 158, fig. 19 (donna in atto di coprirsi col 
mantello), fig. 20 (testa muliebre); tre di queste kelebai sono edite in Du c a t i, 
Λ E, fig. 6-11.

(2) St. Etr., II, 1928, p. 149 e sgg., n. 40-73; una di queste kelebai che erano 
in funzione di urne, è nella raccolta universitaria di Tubinga (C. Wa t z in g e r , 
Griechishe. Vasen in Tübingen, p. 62, tav. 45, F, 17). 
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rugina; specialmente per il η. ι siamo richiamati a due kelebai di 
Monteluce presso Perugia (i) ed alla bella kelebe del Palazzone (2): 
sono esemplari di pittura ceramica meno volgare, specialmente per 
quanto concerne il η. I, 1 ; il motivo delle protomi equine ai lati di 
un busto umano è nella kelebe di Monteluce, ora nel Museo di 
Firenze; sembra esso un motivo schiettamente perugino, se nella 
porta Marzia (3) appaiono nella fìnta galleria del fregio, sporgenti 
dalla ringhiera, in mezzo tre figure umane (divinità?), ai lati due 
protomi equine.

Ma il motivo della figura muliebre tra due cavalli, cioè del- 
l’Aurora o Thesan sorgente dalle onde del mare, è in un’urna vol-
terrana (4). E poi la kelebe η. I, 3 proviene da Volterra; dalla 
tomba dei Calini Sepus’ è uscita una kelebe che ha nel collo non 
già la solita decorazione o a losanghe o a triangoli o a palmette, 
ma due teste affrontate, muliebri su di un lato, muliebre e maschile 
sull’altro lato (5); infine alla testa di giovane con berretto frigio 
del collo del η. I, 4 è stata giustamente avvicinata dall’Albiz- 
zati (6) una assai notevole testa di Menade velata di un frammento 
del Museo di Volterra, per cui, pure con ragione, l’Albizzati ad-
duce la testa del Memnone (Meiwun) della tomba tarquiniese del-
l’Orco.

Adunque fabbrica volterrana per il sotto-gruppo 11°; incer-
tezza tra Perugia e Volterra per sotto-gruppo 1°, ma probabilità 
maggiore per Volterra. In tal caso vi sarebbe in certo qual modo 
una derivazione della ceramica volterrana dalla perugina.

E l’età? Abbiamo menzionato per la kelebe di Bologna (I, 4) 
la tomba tarquiniese dell’Orco; la data di questa tomba è il se-
colo IV a. C., in senso lato; a mio avviso la prima metà del 
secolo (7). Apparterrebbero adunque le quattro kelebai del primo 
sotto-gruppo pur sempre al sec. IV'; ma che le dieci kelebai del 
secondo sotto-gruppo discendano già al sec. Ili, sembrerebbe

(1) E. Ga l l i, Bollettino d’arte, 1922-23, p. 21 e sgg., fìg. 1-3, 5 (a Firenze), 
fìg. 6 e 7 (a Perugia).

(2) Ga l l i, op. cit., p. 31 e sgg., fìg. 8-10; Du c a t i, Storia della ceramica 
(/reca, fìg. 342 e AE, p. 457, fìg. 538.

(3) Du c a t i, AE, p. 369, fìg. 410.
(4) Ga l l i in Mon. dei Lincei, XXVII, 1921, c. 278, fìg. 34.
(5) St. Etr., II, 1928, p. 149, n. 40, tav. XXIX.
(6) Op. cit.., p. 155, fìg. 18.
(7) Du c a t i, AE, p. 416.



126

emergere dalle sagaci deduzioni cronologiche tratte dal Bianchi 
Bandmelli dalla suppellettile della tomba dei Calini Sepus’, la 
quale sarebbe stata utilizzata tra il sec. II ed il I a. C. (i).

Si riattacca perciò lo stamnos bolognese alle produzione vol-
terrana? Confesso tuttavia che vi è un hiatus tra di esso ed i vasi 
di Volterra, un hiatus cronologico, essendo lo stamnos anteriore di 
almeno mezzo secolo alle kelebai più antiche del primo sotto-grup-
po ; vi è un hiatus anche stilistico. E credo che vi sia un altro 
hiatus, cioè per il contenuto. La lotta, la mitica lotta tra gru e 
pigmei, di cui il primo documento è il celebre verso omerico (Iliade, 
III, v.6) e la prima rappresentazione è nel piede del vaso François, 
è quanto ha ispirato i ceramisti delle tre prime kelebai del primo 
sotto-gruppo e della prima kelebe del secondo sotto-gruppo ; ma 
forse a tale lotta alludono anche i ridicoli pigmei nei loro atteggia-
menti solenni di guerrieri nella kelebe η. I, 4 e nelle kelebai, η. II, 
2-4. Sicché queste geranomachiai sembrano una derivazione dai 
vasi attici, ove appunto i mostruosi pigmei della misteriosa Africa 
stanno combattendo contro i trampolieri, loro irriducibili avversari. 
Sono, in maggioranza, dei rhyta di provenienza principalmente 
campana ; possiamo sempre rivolgerci, come a fonte di informa-
zione, alle eruditissime pagine di L. Stephani, che fece uno di 
quegli elenchi pazientissimi di monumenti figurati che erano la sua 
specialità (2).

La coppia di nani dello stamnos bolognese non allude affatto 
ad una geranomachia·, d’altra parte nella loro nudità il nano e la 
nana con la fronte convessa, con l’attonito occhio, con il nasetto 
rincagnato, con la sporgenza delle bocca dai grossi labbruzzi, col 
gonfio ventre e con le distorte e corte gambette ci danno in esatto 
modo tutti i contrassegni della razza pigmea, quale fu nota ad 
Ecateo (Fragmenta historicorum graecorum, 1, 18, 266) e ad Ero-
doto (II, 32) e quale apparve in tempi a noi assai più vicini nel 
cuore della foresta equatoriale ad Enrico Stanley. Certo è che per 
tale rispetto lo sciatto stamnos di Felsina è un documento prege-
vole ; in realtà le figure di pigmei ivi espresse hanno quel vivace,

(1) Op. cit., p. 173.
(2) Compte-Rendu de la commission imperiale archéologique de Saint-Péters-

bourg, 1865, p. 119 e sgg. ; si cfr. pure vari vasi raccolti da O. Wa s e r  in Roscher, 
III, 2, c. 3295-6, fig. 1-9 e c. 3299, fig. 13 ; il rhyton [ivi, fig. 5) da Nola) ( ?) 
è .ora nel Museo Vivenel de Compiègne; si v. CVA, Μ. Fl o t , Musée de Com-
piègne, tav. 20, n. 10. 
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vigoroso sentimento, quella impronta realistica che sono i contras-
segni dell’arte etrusca. Nelle kelebai volterrane noi osserviamo 
talora la figura muliebre con proporzioni rattrappite, sì da assu-
mere la essenza nanesca, come in un esemplare del Museo di Fi-
renze (i) che reca in entrambi i lati due figure muliebri, di cui 
una è avvolta nel mantello e l’altra è ignuda, ed in un secondo 
esemplare del Museo di Volterra (2) con una donnetta incrociante 
le gambette, in atto di aprire, come sfondo del suo ignudo corpo, 
un mantello. Ma la figura di pigmea dello stamnos bolognese ri-
mane nel suo isolamento pei caratteri, tutt’altro che affievoliti, della 
sua razza.

Quali precedenti nella ceramica attica di stile severo si possono 
addurre il nano barbuto dell’ariballo Peytel del Museo del Lou-
vre (3) con la singolare scena del gabinetto di un medico, ed il 
nano, pure barbuto, che tiene pel collare un cagnaccio- e sta dietro 
il suo giovane padrone su di una -pelike. del Museo di Boston (4). 
Ma qui non si tratta di esseri veramente esotici, piuttosto di scherzi 
di natura. Ed i caratteri della razza pigmea mancano, per esempio, 
anche nei pigmei barbuti combattenti contro le gru su di un rhyton 
attico del sec. IV (5Ί; questi pigmei di maniera si riattaccano 
direttamente agli στίλπονες o agli σκωπαιοι (Ateneo, XII, 5Τ8, E) 
dell’ariballo e della pelike di stile severo. Ne risulta da ciò ancor 
più la importanza dello stamnos bolognese risalente ai primi tempi 
del sec. IV. Esso stamnos è tutt’altro che probabile che sia stato 
fabbricato e dipinto in Felsina. Dove dunque? Tra i vari centri 
etruschi quello che può essere addotto a preferenza è Volterra, ove 
tra il sec. IV ed il sec. Ili noi scorgiamo con tanto favore espressa 
nella produzione ceramica la figura del pigmeo. Legami adunque 
tra Felsina e la fiorente città etrusca stendentesi sui colli tra l’Era 
ed il Cecina ; un indizio di tali legami in età anteriore, quando 
cioè invece di Felsina etrusca vi era l’ampio abitato « villanoviano »

(1) ’N. 4132; In g h ir a mi, op. cit., I, t. 67.
(2) Römische Mitteilungen, 1915, p. 158, fig. 19; Du c a t i, AE, fig. 611, in 

mezzo.
(3) E. Po t t ie r , in Monuments et Mémoires Piot, XIII, 1907, p. 149 e sgg., 

tav. XIII; cfr. Be a z l e y , Attische Vasenmaler des rothfigurigen Stils, p. 224, 
η. 30 (scuola di Macrone).

(4) E. Ro b in s o n , Catalogue of vases, Boston, p. 156, η. 426 ; cfr. Be a z l e y , 
op. cit., p. 381, n. 10 (pittore del nano).

(5) Ro s t h e r , III, 2, c. 3295/6, fig. 6.
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o umbro possiamo scorgere nella brocca fìttile dipinta ad ornati 
nerastri su fondo rosso giallatro di sagoma a ventre espanso e a 
collo stretto con ansa laminare lunata, del tardo sepolcreto villa-
noviano Melenzani (sep. n. 64) (1). È un tipo di vaso, di cui ci 
sono pervenuti esemplari dal sepolcreto « villanoviano » della 
Guerruccia a Volterra (2).

P. Ducati

(1) Du c a t i, Storia di Bologna, p. 122 e sgg., fig. 63.
(2) Gh ir a r d in i, in Mon. d. Lincei, Vili, 1899, c. 149, fig. 17, c. 161, fig. 24, 

•c. 169, fig. 27, c. 179, fig. 35.
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