
L’IPOGEO MONUMENTALE DEI TAMSNIE:
CONSIDERAZIONI SUL NOME ETRUSCO DI CAERE E
SULLA MAGISTRATURA CERITE DEL IV SECOLO

(Con le taw. CIII-CVII f.t.)

La tomba è situata nella parte occidentale della necropoli della Banditacela, 
a circa duecento metri dall’inizio della via sepolcrale — venti metri a N di questa — 
ed a cinquecento dall’ingresso del Recinto degli scavi monumentali1 (fig. 1).

1 La scoperta è avvenuta nell’aprile del 1982, a seguito di un inizio di scavo c'andest'no. 
Il pronto intervento della Soprintendenza è valso ad impedire l’asportazione di due leoncini — 
già « segati » — che ornavano il coperchio di un sarcofago marmoreo e che, dopo le violazioni 
precedenti della camera (sul pavimento e sulla banchina uno strato sottile ma compatto di fan-
ghiglia leggermente umida e senza impronte dimostrava infatti — salvo che intorno al predetto 
coperchio — una lunga assenza di frequentazione umana), costituivano probabilmente gli unici 
elementi « appetibili ».

2 II dromos è lungo m. 12.75, largo m. 2,25, alto nella parete d’ingresso m. 5.00.
3 II riempimento del dromos ha restituito, assieme alla tetra mista a scaglie tufacee, un 

buon numero di blocchi frammentati. Fra questi uno presenta un lato sagomato a forma di toro, 
con tracce di decorazione in rosso. Si potrebbe ipotizzare un coronamento di tal guisa, ma l’as-
senza di altri frammenti sagomati o dipinti sembra condizionare in negativo l’ipotesi.

4 È alto m. 2.00, largo m. 0,85, profondo m. 1.80.

Alla tomba (fig. 2), orientata a NE, si accede attraverso un dromos di discesa 
composto da venti gradini « alleggeriti » da tre pianerottoli2. Le pareti laterali e 
quella di fondo del dromos, tagliate nella roccia tufacea, sono rifinite con un para-
mento di grandi blocchi parallelepipedi squadrati, perfettamente congiunti a secco; 
la sommità conservata della parete di destra presenta un filare di blocchi agget-
tanti verso l’interno3 (fig. 3).

Un ingresso leggermente rastremato in alto4, con blocco inferiore di chiusura 
ancora in situ, immette nella camera. Questa è a pianta rettangolare, molto regolare, 
con banchina corrente lungo tutte le pareti ed interrotta soltanto in corrispondenza 
del vano di apertura. Due pilastri a pianta quadrata, impostati simmetricamente sul 
margine delle banchine laterali, appena rastremati verso l’alto e sormontati da un 
basso capitello parallelepipedo « sorreggono » al centro della camera il soffitto, 
displuviato, con columen centrale; i due spioventi presentano ciascuno due fasce di 
tavole normali al columen, « spezzate » da due travi parallele ad esso poste in cor-
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rispondenza dei due pilastri (fig. 4)s. Gli spessori del columen e delle due travi, 
e quelli delle tavole ortogonali, sono fatti risaltare da un colore alternativamente 

PIANTA

fig- 2

SEZIONE AA*

rosso e nero, dato direttamente sul tufo senza alcun supporto preparatorio. Nelle 
pareti si apre una serie di tredici nicchie: due poste ai lati della porta, quattro su

3 La metà di fondo della fascia centrale di sinistra presenta una evidente asimmetria, causata 
probabilmente da un errore di calcolo nelle misure.
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ciascuna delle pareti laterali e tre in quella di fondo6 * *. Le pareti della camera e l’in-
terno delle nicchie presentano pochi resti di una rifinitura in sottile strato di into-
naco, quasi completamente caduto.

6 I lati della camera misurano m. 8.60 X 7.30; l’altezza massima al columen è di m. 2.72. 
La banchina è alta m. 0.70 e larga mediamente m. 2.10. I lati dei pilastri misurano m. 0.90; il
capitello è alto m. 0.30. Il columen è largo m. 0.85; le due travi parallele sono larghe m. 0.90.
Le nicchie sono lunghe da m. 1.90 a m. 2.00; alte da m. 0.80 a m. 0.95; profonde da m. 0.50 
a m. 0.66; la nicchia centrale della parete di fondo misura m. 2.15 X 1.15 X 0.80.
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L’area in cui è posta la tomba, sulle ultime propaggini del banco di tufo lavico 
che declina rapidamente a poche decine di metri verso il fondo valle del fosso del 
Marmo in direzione NO, presenta la particolarità della più alta concentrazione, fino 
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ad oggi riscontrata, di grandi ipogei gentilizi dell’architettura monumentale cerite 
di IV-III secolo7. L’orientamento del nuovo sepolcro è il medesimo della tomba 
dei Sarcofagi; i due monumenti aprono evidentemente sulla stessa via, ortogonale 
alla via Sepolcrale Principale. Ciò può far ben pensare ad un comune contesto di 
sistemazione urbanistica nella zona.

’ Negli anni posti a cavallo della metà dell’800 gli scavi condottivi dal marchese Giampiero 
Campana avevano portato alla luce le tombe delle Iscrizioni, del Triclinio, dell’Alcova, dei 
Sarcofagi: G. De n n is , Viaggi nell’Etruria, in Bull. Inst., 1856, pp. 25-31.

’ Per il tipo R. Me n g a r e l l i, L’evoluzione delle forme architettoniche nelle tombe etrusche 
di Caere, in Atti del III Congresso Nazionale di Storia dell’Architettura, 1939, p. 2 sgg.; Μ. 
Cr is t o f a n i, I grandi ipogei ellenistici di Cerveteri, in Archeologia III, 1965, pp. 29-39.

’ Μ. Cr is t o f a n i, La tomba delle Iscrizioni, Firenze 1965, p. 19, non considera del tutto 
valida l’assunzione dei pilastri ad elementi differenziami, riconducendoli piuttosto nel contesto 
dei problemi strutturali legati ad esigenze statiche.

10 Manca purtroppo uno studio della tomba, che pure è tra le più importanti testimonianze 
dell’arte figurativa e dell’architettura ceriti. Per alcuni aspetti particolari E. Br a u n , Tomba fre-
giata di bassorilievi scoperta dal marchese Campana nella necropoli di Cerveteri, in Mon. Ann. 
Bull. Inst. 1854, pp. 58-59; G. Ricci, Cerveteri, in MAL, XLII, 1955, coll. 893-911; A. St e n ic o , 
Studi interpretativi sulla tomba dei Rilievi, in SE, XXIII, 1954, pp. 195-213.

11 Misure della cassa: lung. m. 1,98, larghezza m. 0,95, altezza m. 0,54; misure del coper-
chio: lungh. m. 2,02, largh. m. 0,65, alt. m. 0,26.

La tomba riprende, nello schema, gli elementi essenziali della tipologia del 
gruppo di appartenenza: grande camera sotterranea con soffitto a doppio spiovente 
e banchina lungo le pareti8. Ad elementi caratterizzanti del sottotipo cui va riferita 
possono assumersi in questo caso le nicchie scavate nelle pareti, l’assenza dei listelli 
che di norma interrompono la continuità della banchina dividendola in loculi, i due 
pilastri centrali9.

Il confronto più prossimo sembra comunque riportarsi al di fuori di questa 
zona, con l’impianto strutturale complessivo della tomba dei Rilievi, nel Recinto 
monumentale 10 11 : grande dromos di discesa con rivestimento a blocchi ben squadrati, 
nicchie, pilastri impostati sulla banchina continua (fig. 5 b).

Nella nicchia centrale della parete di fondo era posta la cassa di un sarcofago in 
marmo pario (alabastrino o, comunque, delle isole) n, liscia e senza traccia alcuna 
di decorazione. Spezzato in due tronconi, dei quali uno sulla banchina sotto la nicchia 
e l’altro presso l’angolo di sinistra del pavimento, il coperchio, ricavato da un mono-
lite anch’esso in marmo pario, è del tipo a doppio spiovente, columen reso da un 
listello con le due testate costituite da un piccolo tondo in rilievo con rosetta a quat-
tro petali. Lungo tutto il limite superiore del bordo laterale e dei frontoncini è di-
pinto, in rosso e in blu, un kyma quasi completamente evanide. I due lati brevi 
presentano un frontoncino con timpano triangolare appena incassato; è decorato, 
sul fondo blu pieno, da due grifi che si affrontano, resi con un azzurro assai più leg-
gero, in schema araldico, ai lati dello spazio che doveva essere occupato da un ele-
mento ornamentale, forse una protome, purtroppo perduto, di cui è rimasto il perno
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metallico con il quale era fermato (tav. CHI a). In ciascuno dei quattro angoli 
un elemento acroteriale plastico zoomorfo, rappresentato da un leoncino accovac-
ciato 12 13 (tav. CHI b-cf.

u Ne sono conservati soltanto due, dalla superficie molto corrosa. Il soggetto del leone 
quale elemento acroteriale nei sarcofagi è ben attestato in Etruria. Per Cerveteri, in particolare, 
si vedano i sarcofagi della tomba omonima in R. He r b ig , Oie lungeretruskischen Steinsarko-
phage, Berlin 1952, pp. 15-16, nn. 7-8; per Tarquinia Id e m, pp. 52-53, n. 96.

13 Vedasi, da ultimo, l’organica impostazione data all’argomento da Μ. Ma r t e l l i Cr is t o - 
pa n i, Un aspetto del commercio di manufatti artistici nel IV secolo a.C.: i sarcofagi in marmo, 
in Prospettiva, 3, 1975, pp. 9-17.

E. Ferrara

fi&- 6

Il sarcofago va riportato al tipo c.d. « architettonico », noto in Etruria meri-
dionale soprattutto attraverso presenze da Barbarano, da Tarquinia, da Cerveteri e, 
su orizzonti più ampi, in Sicilia, a Cartagine, a Cipro, sulla costa fenicia. Il nuovo 
esemplare cerite sembra recare un notevole contributo allo sviluppo del dibattuto 
problema sulla produzione e sulle diverse fasi di lavorazione dei prodotti marmorei 
della classe u. Il tema decorativo, nei frontoncini, dei due grifi affrontati, è il 
medesimo che si riscontra — con chiare assonanze che vanno dallo schema ornamen-
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tale fin nei particolari della policromia — in un sarcofago dalla necropoli punica 
di S. Monica 14 (Cartagine); ciò tenderebbe a confermare che, oltre alla sommaria 
sbozzatura ed alla regolare sagomatura del marmo, era dovuta ad artigiani di Paro, 
e probabilmente eseguita in loco, anche la rifinitura decorativa 15.

14 P. De l a t t r e , Crai, 1902, pp. 447-48.
l s Ma r t e l l i, art. cit., p. 15. Ciò non toglie, evidentemente, che a questa potessero metter 

mano artigiani delle stesse aree di committenza.
16 Misure della cassa: lungh. m. 1,75, largh. m. 0,95, alt. m. 0,56; misure del coperchio: 

lungh. m. 1,88, largh. m. 0,68, alt. m. 0,22.
17 Ringrazio il prof. Mauro Cristofani per il cortese consiglio prestato nell’esame dell’iscri-

zione. Le lettere, rese con un leggero segno a carboncino nero, sono alte da cm. 2,2 a cm. 3,5.
18 Μ. Cr is t o f a n i, Le iscrizioni della Tomba dei Rilievi, in St. Etr. XXXVI, 1966, pp. 221-238.
” Μ. Cr is t o f a n t , Un cursus honorum da Cerveteri, in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 605-618.
20 Th-LE, Indices, ad vocem.
21 Tarquinia, kylix di Oltos: Μ. Pa l l o t t in o , Il plurale etrusco, in St. Etr. SI, 1931, pp. 244- 

247; Roselle, vaso d’impasto: C. La v io s a , Rusellae: relazione preliminare sulla quarta campa-
gna, in St. Etr. XXXI, 1963, p. 43; Monteriggioni, kyathos di bucchero: G. Bu o n a mic i, in

St. Etr. \T, 1931, pp. 551-552; Populonia: G. Bu o n a mic i, in St. Etr. XV, 1941, p. 369; Castel- 
muzio di Trequanda, urna di calcare: E. Ga l l i, NS, 1915, pp. 267-268. Per venel (frequente ad 
Orvieto) La t t e s , Ind. less, etr., S.V.; G. Bu o n a mic i, Epigrafia Etrusca, Firenze 1932, p. 261.

22 L’urna in calcare di Castelmuzio di Trequanda è stata recuperata in un contesto che, 
seppur estremamente lacunoso, difficilmente può risalire oltre il IV secolo E. Ga l l i, art. cit., 
pp. 268-269).

23 Piattello in bucchero dalla Tomba 250 di Monte Abatone: L. Va n o n i Ca v a g n a r o , in 
St. Etr. XXX, 1962, p. 297.

Nella nicchia di destra della parete di fondo era posta la cassa, liscia, di un 
secondo sarcofago, in pietra calcarea, lesionata in più parti16 (tav. CIV a).

Spezzato in due tronconi, entrambi, l’uno su l’altro, sulla banchina sotto la 
nicchia, il coperchio. È del tipo « architettonico », displuviato, ornato su due angoli 
di testata e sulle due estremità del columen da piccoli fastigi (tav. CIV Z>); reca 
traccia su bordo di uno dei due lati lunghi, direttamente sulla superficie lapidea 
senza alcun supporto preparatorio, di una lunga iscrizione ad andamento sini-
strorso 17, su due righe (tav. CV a-b e fig. 5 a).

È strutturalmente divisibile in tre parti: formula onomastica con praenomen 
e gentilizio, seguita da due enunciati introdotti ciascuno da an. Una simile funzione 
di an nella struttura non è nuova a Caere, essendovi attestata in almeno altri due 
casi : sul cippo dedicatorio della Tomba dei Rilievi18 e su un altro cippo della tom-
ba III di via delle Colonnette, nel Recinto 19; è ancora attestata in numerose iscri-
zioni tarquiniesi di età ellenistica20.

La formula onomastica del titolare è formata dal prenome venel e dal gentilizio 
tamsniels}. Il prenome è attestato in diverse città21, e sempre, tranne che in un 
caso 22, nelle fasi arcaiche di VII-VI secolo. A Caere era finora attestato una sola 
volta, in un contesto di fine V secolo23; il suo uso ceretano potrebbe dunque rap-
presentare una permanenza « arcaicizzante ».
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Il gentilizio tamsnie è noto a Caere in due iscrizioni dal Recinto della Bandi- 
taccia 24 25, entrambe attinenti a personaggi femminili, nelle quali la formula onoma-
stica contiene anche il patronimico È noto, sempre da Caere, nella formula latina 
Tamsini(us)26.

24 L’iscrizione è incisa su uno dei due spioventi di un cippo in peperino a forma di sarco-
fago dalla Via sepolcrale V: R. Me n g a r e l l i, in NS, 1915, p. 375, n. 76, fig. 20; l’altra su una 
grossa lastra parallelepipeda in macco dai pressi dell’ingresso della Tomba III della Via Prin-
cipale: R. Me n g a r e l l i, art. cit., p. 376, n. 83.

25 Fatto questo abbastanza insolito nel formulario ridotto dei cippi ceretani.
26 CIL, XI, I, 3684; CIE 6295.
n TLE, 131.
28 Sul dibattuto problema del nome etrusco di Caere si vedano soprattutto: Μ. Pa l l o t t in o , 

Nomi etruschi di città, in Scritti in onore di Bartolomeo Nogara, Città del Vaticano 1937, p. 355 
e nota n. 2; G. Ga r b in i, Scavi nel Santuario etrusco di Pyrgi, L’iscrizione punica, in AC, XVI, 
1964, p. 69; M. G. Tib il e t t i Br u n o , Caere Caerites, Caeretes, in St. Etr. XXXIII, 1965, 
pp. 547-548; O. Sz e me r e n y i, Linguistic comments on the Pyrgi Tablets, in SME A, I, 1966, 
p. 122 sgg.; G. Co l o n n a , L’Etruria meridionale interna dal villanoviano alle tombe rupestri, in 
St. Etr. XXXV, 1967, pp. 26-28 e note 83 e 84; G. Bo n f a n t e , in Studi linguistici in onore di V. 
Pisani, I, 1969, p. 161 sgg.; M. Cr is t o f a n i, CIE, II, 1, 4, p. 398; e da ultimo, C. d e Simo n e , 
Ancora sul nome di Caere, in St. Etr. XLIV, 1976, pp. 163-184.

2’ Devo a C. de Simone, che ringrazio (e che non ha avuto purtroppo modo di esaminare 
direttamente l’iscrizione) il suggerimento della terminazione in na; mi pare però che, pur essen-
do questa la lettera meno leggibile della parola, vi si oppongono oggettive difficoltà di lettura.

30 Su un pilastro della Tomba dei Clavtie, di IV secolo, alla Banditacela, L. Ca v a g n a r o  
Va n o n i, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 131: hupni-hupniva.

Il primo enunciato, introdotto probabilmente da an, presenta, dopo una lacuna 
che occupa lo spazio di una lettera, la sequenza ]ζ7χ, nella quale la lettura chi finale 
è assai incerta. Seguono una parola composta probabilmente da otto lettere termi-
nante in '\nicle e una di sette, iniziarne per tau e terminante in ]rial. Quindi le lettere 
iniziami un’altra parola, ]arus. L’enunciato sembra chiudersi con due parole abba-
stanza ben leggibili. La prima è huzrneQi: vi si può riconoscere il locativo di huzrna 
che si ritrova a Tarquinia nell’elogium del sarcofago di Laris Pulenas27. Caisriva28, 
{tav. CVI e) che segue, presenta il suffisso -va che indica con ogni probabilità una fun-
zione aggettivale attribuita al nome etrusco di Caere, attestato qui per la prima 
volta29. Una simile funzione di -va è nota, fra gli altri casi, nella stessa Caere30. 
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La base caisri è vicina all’originario *Kaisu-ra  ed amplia di molto la fase di pas-
saggio dall’uso reso nel testo pyrgense in fenicio da Chaisrie o Chaisraie31 fino alla 
forma più recente del gentilizio (II-I secolo) ceizra e derivati32; ciò, evidentemente, 
per la supposta mancata riduzione del dittongo interno nella seconda metà del 
IV secolo. Il primo enunciato, dunque, concerne il cursus di venel tamsnie, il quale 
è stato probabilmente ζζΖχ33 (ed è questa la prima volta che tale magistratura ap-
pare a Caere, dopo l’attestazione in forma genitivale nella iscrizione pyrgense di 
Thefarie velianas3*),  ed ha svolto a Caere determinte funzioni35.

31 Proposto da C. d e Simo n e , art. cit. p. 172.
32 Ga r b in i, art. cit., p. 69.
33 Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 261-262.
34 Per il riferimento alla parola ζζϊχ con l’esercizio magistraturale Μ. Pa l l o t t in o , Nuovi 

spunti di ricerca sul tema delle magistrature etrusche, in St. Etr. XXIV, 1955-56, pp. 45-72; 
R. La mb r e c h t s , Essai sur les magistratures des Républiques étrusques, Bruxelles-Rome 1969, 
pp. 89 108.

33 Quanto meno da approfondire è in tal senso il problema del valore da attribuire a 
huzrna, dato che la nuova attestazione cerite— in presenza del rapporto con la terminazione 
locativa 0i (per la funzione locativa -0i, nella stessa Caere, G. Bu o n a mic i, L'iscrizione del cippo 
di Caere, in St. Etr. IX, 1935, p. 234) nel contesto legato anche alla funzione aggettivale caisriva — 
fa risaltare, nella proposta avanzata da G. De v o t o , Problemi dell’iscrizione di Pulena, in St. 
Etr. X, 1936, pp. 277-287 e che d’altra parte non aveva certo sopito i dubbi interpretativi, l’am-
bito evidentemente troppo limitativo del riferimento gentiliziale.

36 L’intero gruppo di tombe di questa zona deve essere stato sottoposto a spoliazione an-
tica (Μ. Cr is t o f a n i, Iscrizioni, cit., p. 13), così come fa supporre anche l’assenza di cenni ai 
corredi nei resoconti degli scavi Campana dati da Br a u n , op. cit., p. 59.

” Tutti i frammenti sono stati raccolti nella nicchia centrale della parete di fondo, dove 
erano celati dalla cassa del sarcofago marmoreo.

Il secondo enunciato comprende la parte finale della prima riga e si prolunga 
nella seconda. Completa la formula onomastica del titolare del sarcofago con rife-
rimento al padre e alla madre: an larisal tamsnies arusmnal θαηχν[—]sc; è seguito 
da c con una lacuna di tre o quattro lettere e da a, seguita probabilmente da altre 
lettere perdute, che possono essere integrate a titolo indicativo, come c\lan\a\_mce\.

Si propone in conclusione, con tutte le cautele del caso, la lettura:

venel tamsnie(s) an(: ζ)ίΙ·χ_: xxnicle txxrial·. aru(. . .)a(. .)e: huzrnefti·. caisriva{. . .)an 
larisal tamsnies arusmnal / §anyjj(ilù}sç c(Jan:)a (mce).

La tomba, probabilmente violata in antico 36, era priva di corredi pertinenti alle 
sepolture. Si sono perciò potuti recuperare soltanto materiali sporadici di terrecotte 
plastiche, di ceramiche, di legno e metalli.

Il gruppo delle terrecotte, certo il più significativo, è composto da figurette 
plastiche, molto frammentarie, modellate in un’argilla color nocciola abbastanza ben 
depurata, con resti di un sottile strato di stucco bianco steso in superficie37 *.
— figura virile; la posizione del corpo è stante, il braccio destro levato in alto, 

il capo rivolto in alto a destra. La calotta dei capelli mostra chiare tracce di
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un’originaria decorazione dipinta in rosso. Ricomposta da più frammenti, man-
cante della parte sinistra del busto e della metà inferiore della gamba destra 
(H cm. 24,5) {tav. CVI, a-b)·,

— figura di erote; la posizione del corpo è assai « mossa », con le braccia levate a 
mezz’altezza ed il volto leggermente piegato a destra. Presenta tracce diffuse di 
decorazione dipinta in rosso su tutto il corpo. Manca della gamba sinistra 
H cm. 8,5) {tav. CVI, c-d);

— due cavalli; la posizione indica il galoppo. La bardatura è resa da bottoncini 
plastici applicati e da finimenti dipinti in rosso. Mancanti di più parti delle 
zampe (H cm. 6,5; cm. 5,5) {tav. CVII, a-b)·,

— figuretta zoomorfa, probabilmente volpina; corpo basso e molto allungato. Man-
ca delle zampe anteriori (lung. cm. 5,8) {tav. CVII, c);

— frammento di ala. Tracce diffuse di decorazione dipinta in azzurro (lung. cm. 7,0);
— frammenti minuti non ricomponibili.

In complesso il livello della fattura del modellato plastico è assai basso. Poco 
curati sono i rapporti dimensionali anatomici, come il collo della figura virile; scar-
samente considerati i particolari di dettaglio, come nelle mani delle figure o nei 
cavalli, dove mancano le criniere e non sono indicati i fasci muscolari. La figura 
volpina, ancorché di dimensioni quasi miniaturistiche, è un insieme di elementi 
informi.

Il materiale non permette di per sè alcuna possibilità di lettura organica. È 
però possibile riferirlo tipologicamente ad almeno altri tre gruppi simili, fortuna-
tamente più completi.

Il primo, raccolto nella Collezione Barberini nel Museo di Villa Giulia38, 
proviene dalla necropoli prenestina39.

31 A. De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, Roma 1918, pp. 466-468.
35 E. Fe r n iq u e , Etude sur Frenesie, Ville du Latium, Paris 1880, pp. 213-214; D. Ke n t  

Hil l , Terra-cotta Reliefs from Praeneste in St. Etr. XLV, 1977, pp. 169-171.
40 È presso l’ospedale di S. Giovanni in Laterano. Scavata nel 1959, è data da V. Sa n t a  

Ma r ia  Sc mn a r i, Tombe a camera sotto via S. Stefano Rotondo presso l’ospedale di S. Giovanni 
in Laterano, in B. Comm. Arch., LXXXI, 1968-69, 1972, pp. 17-24.

41 È a Corso d’Italia. Scavata nel 1965, è data da E. Lissi Ca r o n n a , in St. Etr. XXXVII, 
1969, pp. 94-100.

Il secondo proviene da una tomba a camera di Roma, ricavata nel dosso del 
colle sotto la via di S. Stefano Rotondo4®.

Il terzo ancora da Roma, da una tomba costruita a blocchi nell’area della chiesa 
di S. Teresa41.

Sono tutti di qualità indubbiamente superiore a quelli della tomba ceretana
— o, comunque, a quelli rimastine —; li distinguono il rigore della resa anatomica, 
la cura dei particolari, la costante « tensione espressiva ». In tutti e tre i casi le 
terrecotte sono pertinenti ad un gruppo rappresentante una quadriga: anche i cavalli 
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ceretani presentano la parte posteriore conformata in modo tale da essere applicata 
ad un supporto; per tutti i casi si richiama la simbologia del trasporto su cocchio 
dell’anima del defunto42. Ad un gruppo simile, con la funzione di elemento orna-
mentale per ciste o per contenitori lignei vanno probabilmente riferiti i frammenti 
ceretani.

42 Per il gruppo di S. Stefano Rotondo, in associazione con un piatto Genucilia a stella 
del ramo ceretano e coppe a vernice nera di forma Lamboglia 21A, 26 e 29, Sa n t a  Ma r ia  Sc k i- 
n a r i, art. cit., p. 23 ha avanzato l’ipotesi di una fabbrica di « cultura » falisco-laziale, aperta 
alla conoscenza del mondo egeo attraverso la mediazione etrusca, della seconda metà del IV 
o inizi del III secolo. Per quello di S. Teresa, in associazione con frammenti di tre piatti ge-
nucilia con testa femminile del ramo ceretano e di un piatto a stella, anch’esso del ramo ceretano, 
si è proposta la datazione nel IV secolo (Lissi Ca r o n n a , art. cit., p. 100).

Più di recente E. La  Ro c c a , in Roma mediorepubblicana, Roma 1973, pp. 241-248, ha 
riferito le terrecotte plastiche, fortemente permeate da influssi skopadei e lisippei, ad una fab-
brica tarantina della seconda metà del IV secolo.

43 Pur con i limiti del peso « indiretto », dal valore assai relativo, che in questo caso parti-
colare assumono le prime.

44 Cr is t o f a n i, Iscrizioni, cit. pp. 17-24.
45 He r b ig , op. cit., p. 123, la pone alla metà del V secolo. Ba n t i, Mondo Etr., p. 69, e Μ. 

Pa l l o t t in o , La necropoli di Cerveteri, Roma 1964, p. 9, la pongono al IV secolo.
46 Espresse in parte supra, p. 2.

Del gruppo dei frammenti ceramici vanno segnalati, come i più significativi, 
la parte superiore di una oinochoe con bocca a cartoccio (tav. CVII, d) (fig. 6), un 
frammento di vaso a f.r., con decorazione sovradipinta in cui si riconosce una ac-
conciatura femminile tra palmette (tav. CVII, e), un frammento di vaso a f.r. con fre-
gio continuo di un meandro alternato a crocette di S. Andrea con puntini negli 
spazi, una coppetta a v.n. (fig. 7).

Il contesto cronologico al quale il monumento va riferito sembra potersi com-
porre sulla base dell’apporto dei diversi elmenti tipologici della struttura e degli 
scarsi resti dei corredi funerari.

Le considerazioni di carattere topografico ed architettonico in primo luogo43. 
La sistemazione urbanistica dell’area c.d. del « Comune » copre un arco temporale 
abbastanza ben definibile che va dalla seconda metà del IV alla prima metà del 
III secolo44. Certamente in questo quadro omogeneo è da inserire la tomba dei 
tamsnie; e forse, per il rapporto che la lega a quella dei Sarcofagi, alla sua fase 
più antica; in tal senso spinge infatti l’osservazione che, in una zona periferica della 
necropoli, nella quale non appare accentuata la presenza di sepolcri di fasi più arcai-
che, l’accesso all’ipogeo dei tamsnie è molto più vicino alla via Principale di quanto 
non lo sia quello dell’ipogeo dei Sarcofagi, che pure lo trae sulla stessa via secon-
daria, e che è comunque comunemente riconosciuto come la più antica « attesta-
zione » del gruppo45.

Le valutazioni sugli elementi dell’arredo architettonico46 sembrano poter so-
stenere l’indicazione della cronologia relativa « alta ». L’assenza dei listelli divisori 



[13] L’ipogeo monumentale dei tamsnie 569

sulla banchina47 e la preminenza dimensionale, rispetto a tutte le altre, della nicchia 
centrale della parete di fondo48, sembrano porre il disegno della tomba, per alcuni 
particolari, tra i primissimi esempi del tipo.

47 Cr is t o f a n i, Iscrizioni, cit., p. 21, indica i listelli come elementi fondamentali nella clas-
sificazione del tipo.

48 La sua funzione appare infatti caratterizzante della volontà ancora gerarchizzatrice nel 
sistema della famiglia.

4’ Ma r t e l l i, art. cit., p. 16.
50 Cr is t o f a n i, Iscrizioni, cit., p. 54 sgg.
51 Cfr. supra, alla nota n. 42.
“ Per la cronologia della classe, ed in particolare dei limiti di avvio della produzione, cfr. 

Μ. A. De l  Ch ia r o , The Genucilia Group; a classe of etruscan red-figured plates, Los Angeles, 
1957, pp. 306-313; Μ. To r e l l i, in Roma Mediorepubblicana, Catalogo della Mostra, Roma 
1973, pp. 50-52.

83 Per il frammento sovradipinto si rimanda all’inquadramento dato da G. Pia n u , in Cera-
miche etrusche a figure rosse, Roma 1980, p. 2 sgg.; per la coppa a v.n. J. P. Mo r e l , Roma 
mediorepubblicana, pp. 45-46; Id e m, Céramique a vernis noir du Forami Romaine et du Palatin, 
in Mèi., 1965, Suppl. 3.

L’analisi sui sarcofagi — l’esemplare del tipo architettonico di importazione 
soprattutto ■— in secondo luogo. La spinta più notevole alla espansione commer-
ciale di questi prodotti da Paro data agli inizi della seconda metà del IV secolo 49 ; 
l’Etruria meridionale, con Caere in posizione di particolare rilevanza per il numero 
e la qualità delle presenze, costituisce una delle aree più « aperte » al fenomeno, 
che non sembra in grado di mantenere la stessa intensità a partire già dagli inizi 
del III secolo.

L’analisi di carattere epigrafico in terzo luogo. La forma della a con tratto 
calante a destra, della e con tratto inferiore obliquo ed allungato, la forma del tau 
con tratto superiore calante a destra; sono particolari, tutti, che rendono il tipo 
di grafia assai vicino alla paleografia di prima fase della tomba delle Iscrizioni, che 
si data tra la fine del IV e gli inizi del III secolo 50.

Il raffronto, da ultimo, con i pur pochi resti dei corredi funerari. I due gruppi 
di terrecotte dalle tombe romane di S. Giovanni e di S. Teresa — gli unici esa-
minabili nei relativi contesti — possono essere posti nella seconda metà del IV 
secolo51; in entrambi i casi, vai forse la pena di notare, si riscontrano associazioni 
con piatti del ramo ceretano del gruppo di Genucilia, di cui non è invece conservata 
traccia nella tomba cerite52. Anche i frammenti ceramici sono inquadrabili in un arco 
che comprende certamente nella sua parte alta la seconda metà del IV secolo53.

In definitiva, la convergenza delle considerazioni su alcuni degli aspetti più 
significativi dei singoli elementi sembra poter permettere di avanzare, in termini 
evidentemente propositivi, una indicazione complessiva che veda la tomba dei 
tamsnie essere posta ai primi inizi della seconda metà del IV secolo.

Il nuovo monumento ipogeo della Banditacela si distingue per l’apporto di 
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una serie di non secondari elementi all’insieme dei dati noti sulla cultura cerite di 
IV secolo.

In questo senso va innanzi tutto rilevata l’assunzione dei tamsnie nel novero 
delle più grandi famiglie gentilizie del tempo54; c’è da tener presente, al riguardo, 
per sottolineare con maggior vigore da una parte l’importanza assoluta della gens 
nel contesto cerite e dall’altra il permanere — sottolineato come si è visto dalla 
struttura architettonica delle nicchie — dell’ancor sentito rapporto gerarchico in-
terno all’assetto sociale, che il posto di più evidente prestigio ed il più pregiato 
sarcofago di importazione erano riservati al capo della famiglia, mentre soltanto al 
suo fianco era posto il titolare del sarcofago iscritto, che pure aveva ricoperto una 
delle maggiori cariche magistraturali etrusche; quella, appunto, di ζζ'Ζχ.

54 Già nota (cfr. supra, alla nota 24), ma in termini assai poco significativi, deve ora es-
sere affiancata alle gentes, titolari dei grandi ipogei del tipo, fra le quali primeggiano i tar/na 
(Μ. Cr is t o f a n i, Iscrizioni, cit., e dei matuna (Id e m, Le iscrizioni della tomba dei Rilievi, in 
St. Etr. XXIII, 1966, pp. 221-238.

JS Cfr., soprattutto, Μ. So r d i, I rapporti romano-ceriti e l’origine della civitas sine suffragio, 
Roma 1960.

56 G. De Sa n c t is , La dittatura di Caere, in Studi in onore di B. Nogara, Città del Vaticano 
1937, p. 147 sgg.

37 La mb r e c h t s , op. cit., p. 89 sgg.
31 Per la bibliografia relativa all’annoso dibattito sull’argomento cfr. supra, alla nota n. 29.

Va, poi, proprio a questo proposito, rilevata la presenza di tale magistratura 
nella Caere di IV secolo; e questo è un ulteriore importante contributo alla lettura 
del disegno della situazione interna alla città così come è venuta ricostruendosi55, 
e soprattutto nel suo aspetto legato ai rapporti fra le diverse componenti sociali 
ed alla forma istituzionale del governo cittadino, con particolare riferimento al pro-
blema dell’introduzione della dittatura nell’ordinamento cerite56 * ed all’ingresso for-
male nell’orbita politica di Roma con la concessione, seppure in origine a titolo 
onorifico, dello ius sine suffragio. Al tempo stesso, sempre in tale contesto, la pre-
senza della carica magistraturale porta anche a riconsiderare alla sua luce i rapporti 
ceriti con gli altri grandi centri dell’Etruria meridionale, ed in particolare con Tar-
quinia ed il suo Agro — per il quale con maggiore intensità si registra l’attestazione 
della magistratura di ζζ/χ —51. È un aspetto, questo, che assume ancor più evi-
dente interesse quando lo si consideri nell’ottica del parallelismo tra gli strettissimi 
rapporti romano-ceriti, con il conseguente progressivo processo di « romanizzazione » 
istituzionale, ed il palese vincolo di omogeneità, quand’anche puramente formale, 
con il patrimonio politico-culturale ritenuto — evidentemente a torto — proprio 
delle città tardo-etrusche più gelosamente custodi delle prerogative tradizionali e 
più « chiuse » a Roma.

Va, ancora, evidenziata l’importante attestazione, per la prima volta in forma 
diretta, del nome etrusco di Caere58.
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Va, in complesso, infine, confermato il rilievo che Caere riveste nel IV secolo 
come sede di committenza, ancora la più ragguardevole, nella rete di scambi com-
merciali di manufatti di pregio nella parte occidentale del bacino mediterraneo, a 
testimonianza della natura non incidentale di un ruolo economico — e culturale — 
di primo piano dell’area etrusca immediatamente adiacente a Roma, con profonde 
influenze nella decisiva fase di formazione della cultura politica59 della città che 
assurgerà, in poco più di un secolo, a potenza mondiale.

” So r d i, op. cit.
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