
LE PITTURE DELLA TOMBA 
CAMPANA A VEII

(Con le taw. Ill - IV f. t.)

La datazione delle pitture (tavv. III-IV) ai lati della porta di 
comunicazione fra la prima e la seconda camera della tomba Cam
pana a Veii è stata oggetto di discussione fino dalla scoperta.

Nel 1843, illustrando la tomba per la prima volta, il suo 
scopritore, il Marchese Campana, affermò che essa era coeva alla 
fondazione di Roma, o di poco anteriore ( 1 ), databile quindi 
±. 750 a. C. A questa datazione si attennero vari studiosi e fra 
questi anche il Dennis (2). Ma già allora, nel 1843, nella seduta del 
3 marzo all’istituto di Corrispondenza Archeologica ( 3 ), pòi piu 
esplicitamente nel 1847, basandosi su dati architettonici, Luigi Cani
na la poneva nel V secolo a. C. (4). G. Micali, riassumendo le 
incertezze ed i dubbi dei suoi con temporanei, scriveva che le pitture 
sono databili fra la fondazione di Roma (754 a.C.) e la caduta 
di Veii (396 a. C.) (5).

Due decenni dopo, lo Helbig (6), in uno studio sulla pittura 
di Tarquinia, abbassava assai la datazione del Marchese Campana 
e considerava le pitture veienti contemporanee ai vasi corinzi di 
cui, egli dice, risentono l’influenza: questo le metterebbe al VII-VI

(1) Bull. Inst., 1843, p. 101. All’incirca lo stesso ripete in Cenni... sulla sco-
perta... di una tomba etrusca presso l’antica Vei, 1843.

(2) De n n is , I, p. 38.
(3) Bull. Inst., 1843, p. 70. A proposito della tomba Campana, di cui il Braun 

aveva annunziato la scoperta, si legge: « Riferì... il sig. cav. Canina, a cui piacque 
riportare il monumento ad epoca apparentemente troppo bassa ».

(4) L’antica città di Veii, 1847, p. 7.5 sg. Il Canina dà quale prova della 
datazione al V secolo, da lui sostenuta, la parete d’ingresso della prima 
camera, internamente costruita a pietre, che formano uno pseudoarco sulla porta 
(ßg. 6). L’arco, egli dice, fu introdotto in Etruria nel VI secolo.

(5) Mic a l i, Mon. in., p. 395.
(6) Ann. Inst., 1863, p. 101.
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secolo a. C. Anche H. Brunn, in uno studio sull’arte italica (7), 
mette in dubbio la supposta antichità delle pitture. Egli osserva 
che la loro rozzezza e i difetti nel disegno possono dare « l’appa
renza d’un arcaismo più rimoto di quello che veramente loro è 
proprio ».

Nel nostro secolo la datazione più generalmente accettata dagli 
studiosi per le pitture è fra l’ultimo quarto del VII e il primo 
quarto del VI secolo a. C. (8). Ma alcuni risalgono ancora al pieno 
VII secolo (9). Il Rumpf, poi, recentemente (10), modificando 
quanto aveva scritto nel 1915, ne ha portato la datazione avanti 
il 660 a.C. in base alla somiglianza fra il motivo decorativo del 
riquadro in alto, a destra della porta, e quello di un’urna trovata 
ad Arkades, nell’isola di Creta (11).

Datazioni più basse, nella prima metà del VI secolo a.C., 
danno alcuni fra gli studiosi più recenti: il Messerschmidt (12), 
il Giglioli (13), il Pallottino (14), il Bovini (15), l’Albizzati 
(16).

(7) Ann. Inst., 1866, p. 407 sgg. La tomba Campana è discussa a p. 418. Il 
Brunn non ne dà una datazione, ma sembra considerarla più recente di quanto 
veniva generalmente supposto.

(8) Per citarne alcuni: A. Μ. Ha r mo n , in AJA XVI, 1912, p. 2 sgg.; A. 
Ru mpf , Die Wandmalereien in Veii, 1915; Du c a t i, A.E., pp. 69, 113, 197 sg.; 
P.J. Riis , Tyrrhenika, 1941, p. 158 sgg.; Id e m, Introduction to Etruscan Art, 
1953, p. 78; L. Pa r e t i, La tomba Regolini Galassi, 1947, pp. 482, 511; W. L. 
Br o w n , The Etruscan Lion, p. 40; M. Cr is t o f a n i-F. Ze v i, in AC, XVII, 1965, 
p. 35 e molti altri.

(9) E. Po u l s e n , Etruscan Tomb Paintings, p. 7 sg.; C. C. Va n  Es s e n , Did 
Orphic Influence in Etruscan Tomb Paintings exist, 1927, p. 28.

(10) Handbuch d. Altertumswiss. VI, 1953, p. 29.
(11) L’urna in Annuario At. X-XII, 1931, p. 131, fig. 114; Hesperia XIV, 

1945, p. 22, tav. X. Già D. Levi aveva sottolineato la somiglianza dei motivi.
(12) Fr . Me s s e r s c h mid t , Beiträge zur Chronologie der Etruskischen Wand-

malerei, 1926, p. 20 sg., dove data la tomba alla prima metà del VI secolo a. C. 
Nel quadro finale, p. 58, tutto il gruppo delle pitture arcaiche — Cere, Chiusi, 
Cosa, Magliano, Veii — è dato al 650-600 a. C., ma è errore di stampa. L’esemplate 
da me usato ha la correzione « 600/550 » di mano dello stesso Messerschmidt.

(13) Gig l io l i, A. E., p. 20: 600-550 a.C.
(14) La peinture étrusque, 1952, p. 130: 600-550 a.C.
(15) In Ampurias XI, 1949, p. 63 sgg.: 600-575 a.C.
(16) In Atti Pont. Acc. Archeol., Ser. II, XIV, 1920, p. 21: 570-550 a.C. Re-

sta difficile esser sicuri, tuttavia, se la data si riferisce alle pitture della prima ca-
mera, o alle urne a testa umana della seconda.
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Le pitture della tomba Campana {tavv. III-IV) si ispirane ? 
correnti stilistiche varie. Gli studiosi vi hanno riconosciuto influssi 
greci, ma non si accordano sul centro greco a cui si ispirano. 
La maggior parte vi ha veduto l’influenza del fregio di animai;, 
protocorinzio o corinzio, ma altri hanno parlato di influenza cipro-fe- 
nicia, delle isole greche, di Creta, di Atene. Si tratta spesso di 
affermazioni vaghe, di carattere generale.

Vorrei qui analizzare alcuni elementi nella decorazione della 
tomba, elementi che possono essere utili a determinarne il carattere 
e la datazione.

1 ) Le pitture dipendono, è stato detto, dal fregio di animali 
corinzio. Direi piuttosto, usando una parola di significato più ampio, 
dal fregio di animali dell’Orientalizzante greco e etrusco. La 
segmentazione del corpo degli animali è, nella tomba, più astratta, 
convenzionale e decorativa di quel che sia a Corinto. Mostra lo 
stesso gusto decorativo dei vasi etrusco-corinzi, specialmente di 
quelli del Gruppo Policromo; si avvicina anche ad alcuni vasi 
rodii (17). Ma, benché l’influsso greco sia evidente, dobbiamo 
notare anche sostanziali differenze.

Nel fregio di animali dell’orientalizzante greco — di Rodi, della 
Grecia orientale, di Corinto, dell’Attica — e, in età più recente, 
anche sulle anfore tirreniche, gli animali avanzano l’uno dietro 
l’altro, nella stessa direzione o in direzioni opposte. Sono disposti 
su un piano unico: gli animali non si incrociano né si tagliano 
fra loro. A questa norma si attiene anche il fregio di animali 
etrusco. Solo nel fregio narrativo, in scene mitologiche, o della 
vita reale, scene cioè che non appartengono al fregio di ani
mali (18), uomo e animali si incrociano e si tagliano, dando al 
fregio narrativo una profondità che il fregio di animali non ha.

Nella tomba Campana solo il riquadro a sinistra della porta, 
in alto, (fig. 1) segue il fregio di animali greco. Negli altri riquadri 
gli animali sono disposti su vari piani e si tagliano ripetutamente.

(17) Per il gruppo policromo v. J. Gy . Sz il ä g y i, in Wiss. Zeit. Univ. Rostock 
XVI, 1967, ρ. 543 sgg. Nella ceramica rodia, leoni con il corpo diviso a segmenti 
sono, per esempio, sulla spalla di un lebete del Louvre, E. Bu s c h o r , Griechische 
Vasen, 1940, p. 87, fig. 99. Fila di cani divisi a segmenti: F. Ma t z , Geschichte 
der griechischen Kunst, 1950, I, tav. 185; Mo r in -Je a n , Le Dessin des animaux 
en Grèce, p. 39, fig. 28.

(18) Per es., K. F. Jo h a n s e n , Les Vases sicyoniens, 1923, tav. XXIX: scene di 
caccia.
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È evidente che il fregio di ammali, quale conosciamo in Grecia 
e anche nella ceramica etrusca del VII e VI secolo, è ormai supe
rato.

2) Leone del riquadro in alto, a sinistra della porta ( fig.
1).  È seduto sulle zampe posteriori ed ha la testa volta indietro. 
Questo motivo sembra trovarsi per la prima volta in Grecia su 
un aryballos protocorinzio, trovato a Taranto (19): il motivo sem
bra essere un unicum nella ceramica protocorinzia. Riappare a Corin
to solo nel secondo quarto del VI secolo ( 20 ). Nella pittura 
attica incomincia ca. il 575 a.C. con il Pittore della Gorgone 
ed il suo gruppo; è frequente in Sofilo (21). Diventa un motivo 
comune dopo il 550 a.C. quale elemento decorativo dei vasi a 
ff. nere, specialmente dei vasi calcidesi e attici.

Il leone di questo riquadro, benché più rozzo dei leoni greci, 
ha uno schema che conosciamo in Attica e a Corinto fino dal 
580-570 a.C. Vasi a figure nere con leoni simili furono importati 
in Etruria e possono esser stati il modello a cui si Ispirò il pittore 
della tomba veiente. Invece, l'aryballos protocorinzio di Taranto 
sembrerebbe doversi escludere quale modello del pittore etrusco, 
perché non si conoscono vasi protocorinzi con questo motivo prove
nienti dall’Etruria.

Questi confronti sembrerebbero indicare per il leone del ri
quadro una probabile datazione non anteriore al 575 a.C. Invece, 
il cavaliere accanto a lui ha uno schema molto più antico, 
che appartiene al pieno VII secolo. Al confronto con il fregio 
di cavalieri di Priniàs, suggerito da vari studiosi, si può aggiungere 
quello con vasi protocorinzi ( 22 ). Il pittore ha unito nel riquadro 
due motivi di età assai diversa. Tuttavia, data l’esistenza del leone 
sull’aryballos di Taranto la datazione del nostro leone al 575 a. C. 
non è sicura. È una datazione ex silentio e, come tale, incerta, 
perché un vaso protocorinzio simile a quello di Taranto potrebbe,

(19) Taranto, inv. 4172: Jo h a n s e n , op. cit., p. 97, n. 44; CVA, Taranto 2, 
III Cd, tav. 1, 4-6.

(20) Frammento della fine del Medio Corinzio: T. J. Du n b a b in , Peracbora, 
II, 1962, p. 208, n. 2026«, tav. 76. Tardo Corinzio: H. Pa y n e , Necrocorinthia, 
1931, p. 67 sgg., tav. 37, 6.

(21) Pa y n e , op. cit., p. 192 sg., fig. 87 (Louvre E 817, P. della Gorgone); 
S Ka r o u z o u , in Ath. Mitt., 1937, LXII, p. 114, fig. 1, tav. 60 (Sophilos).

(22) Per es. Jo h a n s e n , op. cit., tav. 10, 6.
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a rigore, essere stato importato anche tn Etruria ma non esser 
giunto fino a noi.

fig. 1 - Veii, Tomba Campana, riquadri a sinistra (disegno del Canina).

3 ) Il riquadro a sinistra, della porta, in basso, è ormai quasi 
scomparso. Per farsi un’idea dell’insieme è necessario studiarlo nel 
migliore disegno che ce ne è rimasto (fig. 1), quello pubblicato 
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dal Canina (23). Solo alcuni particolari — per fortuna proprio 
quelli che interessano questa ricerca — sono ancora sufficientemen
te visibili nella vecchia fotografia Moscioni {tav. III).

Il riquadro si ispira, come il precedente, al fregio di animali 
orientalizzante, ma qui gli animali, invece di essere ordinati l’uno 
accanto all’altro, come nel fregio greco, formano gruppo di una 
complessità insolita. Abbiamo tre figure disposte in profondità 
su due piani: un grande leone stante, a bocca aperta e lingua 
pendente di una lunghezza come troviamo solo in Etruria (24); 
fra le zampe del leone è un cane seduto con zampa alzata; sotto 
al leone, in parte coperto dal leone stesso, è un secondo cane 
anch’esso seduto sulle zampe posteriori, con la testa volta indietro 
e in alto: l’animale guarda con interesse il leone ed ha l’estremità 
del muso vicinissima alla punta della lingua leonina. La testa alzata 
del cane e quella del leone sono ancora abbastanza visibili nella 
fotografia Moscioni {tav. III).

Il leone e il cane con muso volto indietro e in alto formano 
qui composizione chiusa, quale non conosco nel fregio di animali 
dell’orientalizzante greco e neppure nelle file di animali delle zone 
secondarie dei vasi del VI secolo a. C. In Grecia, il cane stante, 
o seduto, con testa volta in alto, appare solamente in scene narrati
ve. In generale è stante: corre a testa alzata verso il padrone, 
o è immobile, ma guarda in alto verso di lui {fig. 2). È molto 
raro trovarlo seduto sulle zampe posteriori, come nella tomba Cam
pana (25).

In Grecia, il gruppo chiuso del cane che fissa a testa alzata 
un altro animale è raro. I rarissimi esempi lasciano dubbi e possono 
essere interpretati diversamente. Sull’anfora fig. 2, per esempio, 
si può essere incerti se il cane nero guarda il cavallo, oppure

(23) L. Ca n in a , L’ant. città di Veii, 1847, tav. XXXI.
(24) In Grecia, leoni con bocca aperta e lingua sporgente sono usuali nella 

ceramica ptotocorinzia e corinzia, ma la lingua non ha mai l’esagerata lunghezza 
etrusca. Nella pittura attica i leoni a bocca aperta sembrano incominciare con So-
lilo e il suo gruppo, ma anche in questi la lingua ha proporzioni modeste.

(25) Un cane seduto sulle zampe posteriori, con testa volta in alto (a giudi-
care dal disegno) è su un alabastro», protocotinzio da Perachora, della seconda 
metà del VII secolo, con l’inizio di una gara di corsa (Perachora, II, cit., n. 1505, 
p. 140, tav. 58). Ma non è legato alla scena, né si ha qui composizione chiusa. 
Perciò non ha rapporti con il riquadro della tomba Campana. Seduto sulle zampe 
posteriori è il cane di un’anfora nicostenica, P. Du c a t i, Storia della ceramica 
greca, 1922, I, p. 247, fig. 198.
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l'oplita, di cui appare la testa in alto (26). 11 gruppo con ri cane 
è limitato in generale a due figure, l’uomo e il suo cane Vi

fig. 2 - Anfora Würzburg, n. 195.

possono essere altre persone, ma il cane si interessa solo al suo 
padrone. Questi può essere un cacciatore (27), ma più spesso

(26) E. La n g l o t z , Griechische Vasen in Würzburg, 1932, tav. 60, n. 195. 
Sull’anfora nicostenica, citata nella nota precedente, il cane guarda il guerriero, 
non il cavallo. Si veda, tuttavia, la brocchetta in Kunstwerke der Antike, Auktion 
XXII, 13 Mai 1961, Münzen und Medaillen A. G. Basel, n. 154, p. 81, tav. 48 
(ca. 490 a.C.): il cane fissa la lepre retta da un adolescente.

(27) Tazza attica del pittore di Tleson, Brit. Mus. B 421, jg D. Be a z l e y , De-
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è un guerriero, un eroe, o un dio II motivo nella sua forma 
più semplice — il cane che guarda il padrone — sembra comin
ciare poco prima del 550 a.C. Uno dei piu antichi esempi di 
un cane che guarda il padrone, stabilendo cosi un legame spirituale 
con lui, è sul bel cratere di Lydos con giudizio di Paride, Brit. 
Mus, 1948.10-15,1: Paride, spaventato di dover giudicare le tre 
dee, si è dato alla fuga, il suo cane lo segue, lo guarda con 
simpatia e sembra capire le difficoltà del padrone (28). Ma è 
solo il legame spirituale che unisce le due figure; non abbiamo 
qui la composizione chiusa della tomba Campana.

Eccetto rari casi — per esempio l’anfora vaticana di Exekias, 
dove Polluce si china ad accarezzare il cane, che alza il muso 
verso di lui — nella pittura vascolare greca del VI secolo l’uomo 
non si occupa del cane- affetto e comprensione sono unilaterali 
e limitati al fedele animale ( 29 ).

Nella tomba Campana il leone si è sostituito all’uomo e, 
come lui, guarda davanti a sé, senza troppo curarsi del cane, che. 
volto verso di lui, lo fissa con l’interesse più assoluto. Un gruppo 
simile, con il cane seduto e volto indietro verso un bove, che 
sembra non curarsi di lui, è sull’anfora politica con il giudizio di 
Paride (30), anch’essa dipinta in Etruria.

In Grecia, un gruppo simile a quello della tomba Campana 
non sembra esistere. Nei fregi orientalizzanti, come ho detto sopra

velopment of Attic Black-Figure, 1951, tav. 22; pinax corinzia di Timonidas, 
Pf u h l , MuZ, III, p. 43, n. 182.

(28) Be a z l e y , op. at., tav. 15. 1, p. 44: « Paris’ dog feels his master’s alarm 
and shows sympathy ». Altri vasi con questo schema più recenti: La n g l o t z , op. 
cit,. tav. 34, n. 175; S. Ka r o u z o u , The Amasie Painter. 1956, tavv. 6-8, 41; 
Bo t h me r , in Bull. Metr. Mus. New York, 1957, p. 171 in alto; vaso calcidese 
Brit. Mus. B. 15, A. Ru mpf , Chalkidiscbe Vasen, 1927, tav. CXXVI; anfora Nor-
thampton a Monaco, J. Sie v e k in g -Ha c k l , Die Königliche Vasensammlung zu 
München, 1912, p. 59, fig. 69, e moltissimi altri. L’esempio più bello forse, con 
composizione realmente chiusa, è l’anfora di Exekias al Vaticano, Be a z l e y , op. 
cit., tav. 28. Sono incetta se i cani con testa volta in alto nelle scene di banchetto 
guardino il padrone, o i cibi sulla tavola. Nei banchetti arcaici il cane non guarda 
in alto. Sul cane nell’antichità e i suoi rapporti con l’uomo e gli dèi: O. Ke l l e r , 
Die antike Tierwelt, 1909, I, p. 91 sgg.; RE, s. v. Hund, Vili, c. 2573 sgg.; D. 
Go u r e v it c h , in Mél. LXXX, 1968, p. 247 sgg.

(29) Go u r e v it c h , art. cit., p. 271 per la scarsa considerazione concessa al 
cane.

(30) Monaco 837: Sie v e k in g -Ha c k l , on. at., tav. 33, n. 837; Be a z l e y , E.V.P., 
tav. I, 3; Pf u h l , Mu Z, III, p. 36, 156.
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(p, 29), gli animali non hanno speciali rapporti fra loro. Alpinfuon 
delle file di animali, se il leone è rappresentato con animai; domesti
ci, è perché sono la sua preda, oppure perché deve difendersi 
contro il loro attacco. Uno o due felini che aggrediscono un animale 
domestico sono un motivo frequente fin dalla metà dell’VIII secolo 
a.C. Il piu. antico esempio è, forse, il gruppo leone e cerbiatto 
sul collo di un’anfora tardo geometrica di Oxford (31). Il leone 
può anche difendersi e lottare contro i cani che l’attaccano (32). 
Ma, ripeto, in Grecia gli animali domestici non guardano il leone 
con l’amichevole interesse che ha il cane della tomba Campana.

Alcuni potrebbero vedere rapporti tra la composizione chiusa 
del riquadro veiente e l’anfora melia al Museo di Atene con Artemis 
che riceve a Deio la quadriga di Apollo (33). La dea regge un 
cervo per le corna e lo costringe ad una posizione obliqua verso i 
cavalli alati del carro: le teste degli ammali vengono cosi ad 
essere vicine tra loro come nella tomba Campana. Quest’anfora, 
qualcuno potrebbe dire ha influenzato il riquadro di Velo ( fig
1).  Ma l’osservazione non sarebbe esatta: sull’anfora melia non 
abbiamo composizione chiusa. Il cervo è solo l’elemento che lega 
e congiunge Artemis alla quadriga di Apollo Neppure ha l’atteg
giamento amichevole e spontaneo del cane nella tomba Campana. 
Solo i cani sui vasi attici della seconda metà del VI secolo a.C. 
possono aver servito da modello a quello del nostro riquadro.

Perciò il riquadro inferiore a sinistra della porta nella tomba 
Campana ci obbliga a datarlo dopo il 550 a.C., abbassando cosi 
la datazione che sembrava risultare dal riquadro superiore.

4) Il Rumpf ha basato l’alta datazione delle nostre pitture 
— apparterrebbero allo « stile ideo », che data fra il 720-660 
a. C. — sui rapporti fra il riquadro in alto a destra (tav. IV; (ìg. 3) 
e un’urna dipinta, anch’essa di « stile ideo », trovata ad Arkades, 
in Creta (34). Sull’urna è dipinto un magro e angoloso cavallo,

(31) Oxford 1935. 18: Be a z l e y , op. th., tav. I, 2.
(32) Si veda l’idria ceretana Louvre E 698, CVA, Louvre III, Fa, p. 5 sg., 

tav, 4. Per alcuni studiosi, tuttavia, i due piccoli animali sotto il corpo della leo-
nessa non sarebbero cani, ma due leoncini che si rifugiano sotto la protezione 
della madre. Un leone attaccato da due cani è sull’oinochoe conica Peracbora, II, 
czt., n. 2162, p. 221, tav. 86. Il leone attaccato da cani non è un motivo fre-
quente.

(331 Pf u h l , Mu Z, III, p. 24, n. 108; Ma t z , Geschichte, cil., I, tav. 171 sg.
(34)'  V. nota 11.
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a lunghe zampe, il quale copre in parte l’uomo magro e barbato 
che lo guida. Lo stesso motivo, l’uomo che guida un cavallo da 
cui è in parte coperto, è anche nel riquadro della tomba Campana, 
ma qui la composizione è assai piu complessa. Sulla groppa del 
cavallo è un giovanetto e, dietro a lui, un quadrupede assai discus
so; fra le zampe è un cane in corsa con testa volta indietro 
e in alto; precede il gruppo un giovane con doppia ascia sulla 
spalla.

fig. ò - Veil, tomba Campana (disegno del Canina): riquadro a destra in alto.

Credo interessante esaminare questo riquadro. Già D. Levi, 
pubblicando l’urna di Arkades, l’aveva paragonata al riquadro veien- 
te, ma solo per il motivo e, giustamente, senza trarne conclusioni 
cronologiche. Il gruppo dell’uomo che guida il cavallo non è di 
per sé un motivo necessariamente arcaico. Si trova già in epoca 
minoica — il Levi ne dà alcuni esempi — ma continua ancora 
in età recente, naturalmente con modificazioni inerenti all’età in 
cui il motivo fu scolpito o dipinto Si veda, per es., nella 
prima metà del V secolo a.C., questo motivo su un rilievo 
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di Xanthos al British Museum e su un vaso del pittore di rane·· 
silea (35).

Nel nostro riquadro (fg. 3) le figure umane sono più robuste 
e modellate dell’uomo sull’urna cretese; il cavallo ha lunghe zampe,, 
ma è meno angoloso, ha movimenti più liberi e la sua criniera 
come ha visto il Rfis, lo data vicino alle anfore a testa di cavallo 
e ai pittori vascolari intorno al pittore della Gorgone (36), cioè 
non avanti il primo quarto del VI secolo a. C. La scena di questo

fig. 4 - Veii, tomba Campana (disegno del Canina): riquadro a destra in basso.

riquadro, infine, è più complessa e movimentata di quella cretese: 
le figure sono più numerose, sono disposte in profondità su tre 
piani e si tagliano ripetutamente. Vi sono, è vero, motivi arcaici: 
l’uomo che guida il cavallo regge le redini in alto, come nel VII

(35) B. Af. Sculpt., I, 1, tav. XXX: processione da Xanthos; H. Die po l d e r , 
Der Penthesilea-Maler, 1936, tav. 10,1: tazza del Pittore di Pentesilea.

(36) J. Rus, Introduction to Etruscan Art, p. 78. Si confronti la criniera del 
cavallo di questo riquadro con quella su un vaso frammentario da Vari, Atene 
16358, in Atb. Mitt. LXII, 1937, tav. 43 sotto, della fine del primo quatto del 
VI secolo a.C. Le criniere sono identiche.
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secolo a.C., e tanto lui che il giovane che lo precede e la sfinge 
del riquadro sottostante, hanno una pettinatura che ricorda quella 
dedalica del VII secolo — ma continua anche nel VI secolo. 
I profili, però, non sono dedalici. Vi è un motivo, poi che obbliga

fig. 5 - Anfora Toronto n. 301.

a scendere almeno aH’ultimo decennio del VI secolo: è il cane 
sotto alle zampe del cavallo, cane che si precipita in avanti, 
con testa volta indietro e in alto verso l’uomo che guida il cavallo.

Animali, in generale cani o cerbiatti, fra le zampe dei cavalli 
sono frequenti sui tardi vasi a figure nere, specialmente a partire 
dal 530-520 a. C. Talvolta sono sotto un cavaliere (37), più spesso

(37) Per es. La n g l o t z , op. cit., tav. 57, fig. 186, del Pittore di Antimene 
(ca. 510 a.C.); Mo r in -Je a n , op. cit., p. 211, fig. 242 (fine VI secolo a.C.). Si ve-
dano anche le sfilate di cavalieri in scene di caccia. 
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sono motivo di riempimento nella scena di partenza di una quadriga 
Il cane di un’anfora a Toronto, del 515-510 a, C. circa vfg. 5) 
è vicinissimo al motivo sul nostro riquadro Simile, ma meno vicino 
perché il cane è immobile e non guarda in alto, è il cane su 
un’anfora del pittore della Piangente Vaticana, del 530 a.C. (38).

Si confrontino anche i motivi di riempimento dell’urna di 
Arkades — un magro stelo desinente in due brevi volute ■— con 
le volute lussureggianti e complesse di Veli (39). Esiste una dif
ferenza che è anche, e soprattutto, cronologica.

Le figure di questo riquadro, come quelle di tutta la tomba, 
uniscono insieme motivi arcaici di varie epoche e motivi assai 
più recenti. Le varie datazioni date — datazioni spesso così lontane 
l’una dall’altra — dipendono dal motivo che ha servito a ciascuno 
studioso quale base della propria ricerca. Naturalmente, la tomba 
dovrà esser datata in base ai motivi più recenti, in base cioè al 
cane del riquadro in basso, a sinistra della porta ( seconda metà 
del VI secolo a.C.: p. 35) e al cane del riquadro superiore 
a destra della porta, databile all’ultimo decennio del VI secolo. 
La tomba Campana non può essere anteriore alla fine del VI 
secolo. Nè è possibile ammettere che ι due motivi abbiano avuto 
origine a Veio e siano poi passati nella pittura vascolare greca 
e neppure che siano sorti contemporaneamente in Etruria ed in 
Grecia

L’aspetto arcaico delle pitture della tomba Campana è spiega
bile a Veil, che fino alla seconda metà del VI secolo a.C. non 
sembra partecipare al notevole sviluppo artistico delle città etru- 
sche vicine, Cere, Tarquinia, Vulci. A questo vorrei aggiungere 
una spiegazione che concilia in modo convincente, a parer mio, 
l’impressione di arcaismo, che la tomba ha dato a tutti fin dalla 
sua scoperta, con i motivi evidentemente recenti esaminati sopra:

(38) Per l’anfora di Toronto: Ro b in s o n , Ha r c u m , Il if f e , Calai, of the Greek 
Vases... Toronto, p. 120, n. 301, tav. XXXVI. L’anfora del Pittore della Piangente 
Vaticana è pubblicata in Kunstwerke der Antike, Auktion 40-, 13. Dezember 1969. 
Münzen und Medaillen A. G. Basel, n. 68, p. 39, tav. 21.

(39) Non capisco come il Ru mpf , los. eit., p. 29, parli di « rigoglio » per il 
magro motivo di riempimento sul vaso di Arkades. 
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il pittore imita dei tessuti, dei tappeti (40). Questa ipotesi spiega 
i colori vivaci, irreali, contrastanti usati dal pittore; spiega gli 
esuberanti motivi e volute che invadono il fondo dei riquadri, 
motivi che sono diversi da quelli usuali nella pittura vascolare 
in Etruria e in Grecia; spiega la tendenza a darci insoliti decorati
vismi e stilizzazioni, quali, nel riquadro superiore a sinistra della 
porta {fig. 1), il motivo a centina per la spalla del cavallo e, 
nel riquadro inferiore a destra, l’ala della sfìnge (fig. 4).

Il pittore ci ha dato quale decorazione della tomba un tappeto 
multicolore appeso alla parete, tappeto che, come molto spesso 
le stoffe e le tappezzerie, unisce dei motivi sorpassati, che i tessitori 
si passavano di padre in figlio, ad altri recenti.

L’influenza di tappezzerie e stoffe spiega anche la forte diversi
tà di stile fra le tombe arcaiche di Cere (41) e questa di Veli, 
tombe che sono generalmente considerate contemporanee, o quasi. 
Le tombe di Cere seguono, nei motivi decorativi e nel modo 
di disporli sulle pareti, la pittura vascolare etrusca dell’epoca in 
cui furono dipinte e sono conformi a quanto ci potremmo aspettare. 
La tomba Campana, invece, ci lascia perplessi e incerti.

Il contrasto fra alcuni motivi arcaici ed altri più recenti si 
trova anche nelle pitture di una tomba di Tarquinia, la tomba 
del Cacciatore ( 42 ). Anche qui è conseguenza della tappezzeria 
dipinta sulle pareti. Abbiamo una tenda. Una stoffa a scacchi ne 
copre l’armatura lignea e termina in una stretta balza che rappresen
ta un fregio di animali, cacciatori e cavalieri. Come nella tomba 
Campana, i corpi degli animali sono a macchie di colori vivaci, 
contrastanti, decorative e completamente irreali, mentre gli esseri 
umani hanno il corpo uniformemente rosso, come è usuale nella 
pittura arcaica.

La datazione di questa balza lascia perplessi. Alcune figure 
sono ricche di movimento, ma ancora angolose, ad esempio alcuni 
cavalieri, specialmente quelli che cadono dal cavallo, alcuni cervi

(40) Influssi di una tappezzeria hanno riconosciuto Me s s e r s c h mid t , op. cit., 
p. 19; F. We e g e , Etruskische Malerei, 1921, p. 108; A. Ne ppi Mo d o n a , in Histo-
ric IV, 1930, p. 98; F. Po u l s e n , Etruscan Tomb Paintings, 1922, p. 8. Meno ac-
cettabile è I’affermazione del Poulsen che le tappezzerie sono venute da Creta, o 
dalle isole greche.

(41) R. Me n g a r e l l i, in St. Etr. I, 1927, tavv. IL; L; Μ. Mo r e t t i, in Mon. 
Ant. Line. XLII, 1955, tavv. II; IV.

(42) Μ. Mo r e t t i, Nuovi monumenti della pittura etrusca, 1966, p. 143 sgg. 
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in corsa (43); altre hanno tipologia arcaica (44) come i leoni 
Il fregio della balza, se separato dal resto della tomba, può esser 
datato ca. 520 a.C., ma il tipo del leone sembra più arcaico e 
potrebbe risalire almeno alla prima metà del VI secolo. Quando, 
invece, guardiamo le curve facili e scorrevoli del cerbiatto appeso 
ad un palo e l’altro cerbiatto che pascola oltre la tenda ( 45 ), 
si dovrà, riconoscere che la tomba del Cacciatore è più recente 
e non può salire oltre il 490-480 a. C. Anche in questa tomba 
la tappezzeria unisce motivi di età diverse e ci dà una datazione 
che non è quella reale. Anche qui la datazione sarà quella dei 
motivi più recenti.

La datazione che ho suggerito qui per le pitture della tomba 
Campana — non prima dell’ultimo quarto del VI secolo a.C. — 
è in contrasto con quella attribuita alla suppellettile che ne proviene. 
In un recente studio, che corregge molti errori ed omissioni, Μ. 
Cristofani e F. Zevi hanno datato la suppellettile più antica ca. 
il 600 a. C. Gli autori dicono che la datazione delle pitture « deve 
ovviamente coincidere con le deposizioni più antiche ». Recentemen
te F. Zevi, ritornando sulla datazione proposta, pone la tomba Cam
pana « ancora entro i confini del VII secolo » (46). Data l’incertezza 
che sussiste nella datazione della ceramica vascolare etrusca, special- 
mente quando ha decorazione molto semplice — come è il caso 
per la suppellettile della tomba Campana — non meraviglierebbe 
di dover abbassare di una cinquantina d’anni e più la datazione 
degli oggetti trovati. Ma non è necessario modificarne la datazione. 
La decorazione della parete può esser stata dipinta in un se
condo tempo, quando la tomba era già stata usata per le deposi
zioni più antiche. Questo è avvenuto, per esempio, nella tomba 
della Bighe, a Tarquinia (47).

La bassa datazione proposta dal Canina — V secolo a.C. 
— (48) è stata respinta fin dall’inizio, ma nessuno, credo, ha

(43) Si veda specialmente Mo r e t t i, op. cit., p. 150; 144 sgg.
(44) Per es. il leone Mo r e t t i, op. cit., p. 148 sg.
(45) Rispettivamente Mo r e t t i, op. cit., pp. 157, 164.
(46) M. Cr is t o f a n i - F. Ze v i, in AC XVII, 1965, p. 35; F. Ze v i, in St. Etr. 

XXXVII, 1969, p. 44, nota 8.
(47) Μ. Ca g ia n o d e Az e v e d o , in Boll. Istit. Centr. Restauro, 1950, 2, 

p. 32 sgg.
(48) L’antica città di Veii, p. 75 sgg.
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cercato di mostrare che è errata. La datazione si basa su un dato 
reale, cioè sulla faccia interna della parete di ingresso (fig. 6), 
costruita a pietre rozzamente squadrate aderenti alla parete di tufo. 
La porta di questa parete è chiusa in alto da due blocchi orizzonta-

fig. 6 - Veii, tomba Campana, parete di ingresso (disegno del Canina).

li, aggettanti, fra cui si incastra un terzo blocco a cuneo che 
forma una rudimentale chiave di volta. È un primo inizio degli 
archi a conci radiali, i quali si trovano solo in età molto più 
recente di quella accettata per la tomba Campana. Se si prende 
come base di datazione lo pseudo-arco della porta, bisogna scendere 
al disotto del V secolo, suggerito dal Canina.

La maggior parte degli studiosi non si è curata dello pseudo
arco. Il Ducati (49) lo ricorda, ma afferma che l’arco appare 
in Etruria alla fine del VII secolo a.C. e che l’Etruria lo insegnò 
a Roma: due affermazioni che nessuno, attualmente, accetterebbe.

Il primo tentativo di conciliare la datazione della tomba con 
la presenza di uno pseudo-arco assai recente è di G. Lugli (50). 
Questi si è chiesto il perché di un intervallo di due-tre secoli fra 
lo pseudoarco della tomba Campana e i più antichi esempi di

(49) Du c a t i, AE., p. 69.
(50) G. Lu g l i, in Palladium, N.S., II, 1952, p. 11 sgg., fig. 8; 21, n 49; 

Id e m, La tecnica edilizia romana, I, 1957, p. 355. 
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archi con blocchi a cuneo ed è giunto alla conclusione che l'arco 
della tomba è « un caso isolato, nato per semplice combinazione, 
senza che l’esecutore si rendesse conto della sua « importanza » e ri
masto perciò senza seguito.

Credo si possa dare una seconda spiegazione che mi sembra 
più probabile. Il muro a blocchi di pietra con il suo pseudoarco 
non appartiene alla struttura originaria della tomba. Fu costruito 
in un secondo tempo per rafforzare la parete di tufo che minacciava 
di franare, come è franato, sembra, il soffitto dell’adiacente corri
doio di entrata, nel quale si aprono le due celle laterali. Di conse
guenza lo pseudoarco non ha alcuna importanza per la datazione del
le pitture, come non l’ha per quella della suppellettile.

Si osservi anche che il muro a blocchi non prosegue lungo 
le pareti laterali della prima camera. È una cosa strana e tutt’altro 
che usuale, ma questo conferma che esso fu costruito in un secondo 
tempo, quando, cioè, estendere il muro alle pareti laterali signi
ficava rendere i due letti funebri troppo stretti e inservibili.

L. Ba n t i
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Veii, tomba Campana: i due riquadri a sinistra della porta (fot. Moscioni).
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Veii, tomba Campana: i due riquadri a destra della porta (fot. Moscioni).


