
LE ISCRIZIONI
DELLA TOMBA «DEI RILIEVI»

DI CERVETERI *

* Sono grato al Prof. Massimo Pallottino che ha riletto questo breve lavoro; 
ringrazio anche l’amico Prof. Carlo de Simone che mi è stato prodigo di suggeri-
menti.

Desidero inoltre esprimere la mia riconoscenza al Dr. Mario Moretti, Soprin-
tendente alle Antichità dell’Etruria meridionale, per la liberalità con la quale 
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pilazione del fascicolo del CIE I, I, 4 di cui quest’articolo è un primo risultato.

(1) Per l’interpretazione degli oggetti: Be a z l e y , E.V.P., p. 149 sgg.; A. St e - 
n ic o , Studi interpretativi sulla « Tomba dei Rilievi » di Cerveteri in St. Etr., 
XXIII, 1954, p. 194 sgg.; P. Min g a z z in i, in AC IX, 1957, p. 257 sgg.; Μ. De l  
Ch ia r o  in Mem. Am. Ac., XXVII, 1962, p. 203. Per la decorazione degli elementi 
architettonici: L. Po l a c c o , Tuscanicae Oispositiones, Padova, 1952, tav. IV; A. 
Cia s c a , Il capitello detto eolico in Etruria, 1962, pp. 31, 42; Μ. Cr is t o f a n i, in 
AC, XVII, 1965, p. 167 sgg.

(2) Oltre al recente volume di J. He u r g o n , La Vie quotidienne chez les 
Étrusques, 1961, p. 201 sgg., bisogna citare anche l’opera, per certi aspetti ancora 

(Con le taw. XXIX-XXXII f. t.)

Alla memoria di mio Padre

La letteratura sulla tomba « dei Rilievi » di Cerveteri è lunga 
e varia, ma è mancato fino ad oggi un lavoro che esaurisse criti-
camente tutti i problemi che il monumento presenta. Numerosi, 
ad esempio, gli studi sull’interpretazione degli stucchi che deco-
rano l’interno ( 1 ), ma praticamente inesistenti quelli che consi-
derino aspetti del pari importanti, quali la struttura « architetto-
nica », il filone di tradizione decorativa del quale la tomba è 
l’espressione più interessante. Parimenti ignorate, soprattutto per 
quel che riguarda la parte illustrativa, sono le iscrizioni, dipinte 
sulle pareti, il cui interesse, soprattutto ai fini della ricostruzione 
della genealogia dei defunti sepolti nella tomba, è stato di recente 
sottolineato dall’Heurgon (2).
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Uno studio sul materiale epigrafico della tomba, seppur breve 
come questo, sembra necessario sia perché numerosi fattori con-
tribuiscono a far scomparire le tracce delle epigrafi ancora per-
cettibili, sia perché l’interesse delle iscrizioni non è stato finora 
adeguatamente sottolineato anche ai fini di una valutazione uni-
taria del complesso archeologico.

La scoperta della tomba, avvenuta nel 1850, provocò una 
vasta eco negli ambienti eruditi; mancò tuttavia una relazione 
preliminare sul rinvenimento, contrariamente a quanto era acca-
duto in precedenza per alcune altre grandi tombe di Cerveteri. 
In una riunione dell’Accademia Romana di Archeologia vi fu una 
comunicazione sulla scoperta, nel 1851; tre anni dopo il Braun in 
una breve nota nel Bullettino dell’Instituto si augurava che il 
Campana, fortunato scopritore della tomba, facesse conoscere con 
un’edizione adeguata le meraviglie del sepolcro (3).

Le iscrizioni furono pubblicate nel 1851 nel Giornale di Roma, 
sprovviste di qualsiasi indicazione topografica, tanto che il Fa- 
bretti, nel Corpus Inscriptionum Italicarum, le collocò fra quelle 
di origine incerta. Nel 1877 il Deecke e il Körte, nel corso di una 
ricognizione epigrafica condotta nella necropoli di Cerveteri, riles-
sero attentamente le iscrizioni della tomba (4). I risultati di que-
st’autopsia fin quasi ai nostri giorni hanno costituito l’unica fonte 
attendibile per la lettura dei testi; su questi, inoltre, si sono ba-
sate le osservazioni linguistiche di vari studiosi che verremo man 
mano citando. Più recentemente il Ricci nel volume sugli scavi 
di Cerveteri ha preso in esame le iscrizioni dipinte nella tomba, 
pubblicando, tra l’altro, un’epigrafe sconosciuta alle edizioni pre-
cedenti (5). Il genere stesso della pubblicazione, tuttavia, ha vie-
tato un approfondimento critico dei problemi epigrafici e lingui-
stici.

fondamentale, di E. Fie s e l , Das grammatische Geschlecht im Etruskischen, 1922 
(citato in seguito Fie s e l , GG) p. 82 sg. La ricostruzione delle genealogie è tut-
tavia nell’un caso e nell’altro inficiata da alcune letture errate.

(3) La bibliografia precedente è nel CII, al n. 2600; si vedano inoltre come 
documenti dell’interesse suscitato nell’epoca E. Br a u n , in Mon. Ann. Inst., 1854, 
pp. 58-9. A. N. De s Ve r g e r s , L’Étrurie et les Étrusques, 1862-4, III, tav. 2; 
De n n is , 3“ ediz. 1883, p. 255.

(4) Per i risultati si veda W. De e c k e , Etruskische Forschungen, III, 1887 
(citato in seguito De e c k e , EF, III), passim.

(5) Mon. Ant. Line., XLII, 1955, coll. 911-912.
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* * *

(6) Per i criteri adottati nell’edizione delle epigrafi cfr. Μ. Cr is t o f a n i, La 
tomba delle Iscrizioni a Cerveteri, 1965, pp. 11; 31 sgg. Nei fac-simili vengono 
espresse a tratto chiaro le parti delle lettere poco visibili, a tratto scuro quelle sicure.

Le iscrizioni sono dipinte in rosso nella parete di fondo delle 
nicchie, e, in un sol caso, nel prospetto antistante il loculo II; la 
loro disposizione rammenta quella della tomba « delle Iscri-
zioni » (6) (fig. 1).

Is c r iz io n i pa r ie t a l i

Nicchia II. Interno:

1. L’iscrizione corre sulla parete di fondo. Svolgimento
m. 0,70; alt. delle lettere mm. 40-42. È dipinta in rosso, ma le

fig. 1. - Pianta della tomba.
(i numeri corrispondono alle iscrizioni).
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lettere in gran parte sono evanide(7). Assai chiari i primi due 
tratti verticali della m del prenome, la a e la n del gentilizio, due 
sole lettere del cognome. L’andamento dell’iscrizione è rettilineo, 
i caratteri regolari ed arrotondati (tav. XXIX, a).

>4 v ' Λ 44· VK

m . matunas . clate[s]

Il Lattes (8) nota sulla base del fac-simile del Campana che 
« a, m, n, s, non sono recentissime »; tuttavia le osservazioni pa-
leografiche di questo studioso, che si estendono anche alle iscri-
zioni nn. 6, 11, non sembrano derivare da una visione diretta delle 
epigrafi della tomba. Da notare, piuttosto, qui come in alcune 
iscrizioni seguenti, la u che ha un prolungamento verticale sotto 
l’attacco dei due tratti obliqui divergenti, secondo una forma che 
sembra ancora arcaica.

Malgrado il pessimo stato di conservazione, il testo si rico-
struisce abbastanza facilmente sulla base delle letture precedenti; 
tracce di colore dopo la e del cognome autorizzerebbero ad un’in-
tegrazione clate\_s~\ (cfr. CIE 2974) che si propone qui per la 
prima volta.

Il gentilizio matunas è attestato a Cerveteri, in iscrizioni 
pressoché contemporanee nella tomba dei MaclaeO'y, il nome 

(7) Sotto quest’iscrizione è la parola v a r l e t  benché i caratteri sem-
brino rubricati, essa è moderna.

(8) V. la bibliografia relativa all’iscrizione.
(9) Per la tomba si veda Noi. Scavi 1937, p. 402 (piante e fac-simili molto 

approssimativi); sulle iscrizioni e sui rapporti con la tomba « dei Rilievi » Cr i-
s t o f a n i, La tomba... cit., p. 23 sg., pianta a tav. XLIV n. 3.



Le iscrizioni della tomba « dei Rilievi » di Cerveteri 225

matuia, attestato sempre a Cerveteri su un’o/pe attica a figure 
nere del terzo quarto del VI secolo a. C. (10), ha un’evidente rela-
zione etimologica col nostro, ma la sua formazione va connessa 
all’appeliativo matti (CIE 1916) che, divenuto gentilizio, è stato 
formalmente adeguato ai nomi italici in -ius/-ia. Le formazioni 
matulnas, matulnei attestate in un ipogeo ellenistico di Tarquinia 
(CIE 5525), vanno riconnesse alla medesima radice di matu-nas 
ampliata in matul-nas (11). La copiosa documentazione di nomi 
latini che lo Schulze connette al gentilizio etrusco matunas va cer-
tamente riveduta: da escludersi Matutinus, noto anche come co-
gnome, di altra evidente derivazione; più accettabili, ma sempre 
sul piano di una appartenenza alla stessa famiglia onomastica, e 
non derivati dal gentilizio etrusco, Slatinius e Nlatuinus ( 12). Di 
un certo interesse il gentilizio Maduia di Cerveteri (v. Not. Se. 
1937, p. 363: l a r t ia  ma d v ia ), evidentemente derivato da ma-
tunas, visto il luogo di ritrovamento, in cui la presenza della sonora 
è giustificabile solamente con l’attrazione di qualche altro nome 
esistente nel sistema onomastico latino (13). I gentilizi M.at(h)o 
e Mat(h)onius, attestati nelle fonti letterarie ed epigrafiche, sono 
riavvicinabili alle forme etrusche matu e matunas-, l’aspirazione 
del t rimane poco spiegabile, può forse essere derivata dall’attra-
zione degli appellativi etruschi con radice maft- (14).

Il cognome elates è attestato nell’Agro chiusino (CIE 2974), 

(10) Cfr. Not. Scavi 1937, pp. 394-5; Mon. Ant. Line., XLII, col. 277: la 
lettura non è molto chiara, tuttavia un nuovo esame dell’iscrizione mi ha confer-
mato la certezza della lettura matuia.

(11) Il fenomeno è noto in Etruria Meridionale nell’etrusco recente: per 
Cerveteri si veda svrl-na da sur-na (Cr is t o f a n i, La tomba... cit., p. 37), che non 
intenderei svplnai, come vorrebbe il Rix (Das etruskische Cognomen, 1963, p. 289), 
o cuml-na da cum-na (Cil 2105-6) e prutl-na (St. Etr., XXXI, 1963, p. 187 sgg.); 
sul fenomeno rimando a Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 196.

(12) Sc h u l z e , Z.G.L.E., pp. 180; 275; 300; 320; 404. Tuttavia Matutinus 
deriva da Matuta (cfr. anche RE s. v. Matuta) e dalla stessa radice derivano Ma- 
turius e Matusius (probabilmente da maturus).

(13) La desinenza femm. -ia, di derivazione italica, si trova a Cerveteri an-
che in nomi femm. etruschi: cfr. ranazuia (qui n. 4) o apvcuia, da apucu (CII 2392).

(14) La lettura matu sembrerebbe incerta, tuttavia confrontare l’identico ap-
pellativo in TLE 170. Pur rimanendo tali riserve è interessante il confronto con 
i gentilizi ax«, ayantes e i rispettivi latini Ac(h)o e Ac(h)onius (Sc h u l z e cit., 
p. 301 sg.). Per Mat(h)o e Mat(h)onius cfr. Sc h u l z e cit., pp. 274, 300; CIL, 
V, 5163; CIL, VI, 22296.

15.
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anche in forma femminile (CIE 2945): il Rix(15) pensa ad una 
derivazione da dante-, la diffusione di questo cognome è pres-
soché esclusiva dell’Etruria settentrionale (Volterra, CIE 104, 
608; Chiusi e dintorni: CIE 1401, 1049, 1072, 1073, 1745, 
1873, 2363, 2440; Perugia: CIE 3858, 3859, 4165, 4167, 4304, 
4417); è probabilmente attestato però anche aTuscania (TLE 181); 
la stessa base troviamo in dantsnei (CIE 2443, 2442), sempre 
da Chiusi (16).

CII 2600 f; De e c k e , EF III, p. 249, n. 20 d; E. La t t e s , 
in Niem. Acc. Nap. II, 1911, (= Saggio.., II), p. 80 s.v. date-, 
Fiesel, GG, pp. 82, 148; G. Ric c i, op. cit. alla nota 5, pp. cit.

2. L’iscrizione corre sul bordo della nicchia. Svolgimento 
m. 0,56; alt. delle lettere mm. 45-50. Dipinta in rosso con carat-
teri simili alla precedente; nell’ultima parte è di assai difficile let-
tura (tav. XXIV, b).

la . mat[u]nai . a [.]x?[—?]

Edita dal Ricci la.ma^...') e integrata dall’Heurgon Ζλ (γΘ) 
mat(unas} (17), va completata nel modo sopra proposto; assai dé-

fis) Das etruskische Cognomen, cit., p. 265 sg.
(16) Lo Schulze (p. 149) confronta il nome col latino Clatius, Clatinius, 

Claius (Vulci, CIL, XI, 2934); e Clat-urnius che riconnette alla formazione di 
Calp-urnius. Le comparazioni si basano su semplici somiglianze degli etimi e vanno 
accettate con molte riserve, essendo finora impossibile un esame dei nomi latini.

(17) He u r g o n , op. cit., p. 203.
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boli sono i segni ora rimasti, ma quasi certa è la desinenza fem-
minile del gentilizio: il prenome andrebbe quindi sciolto Ζλ (γ9ζ ).

Ric c i, op. cit., p. cit.

Nicchia IV

3. L’iscrizione corre sul fondo della nicchia. Svolgimento 
m. 0,50; alt. delle lettere mm. 45-50. È dipinta in rosso con ca-
ratteri di forma allungata {tav. XXX, a).

ranüu . plavti . v . s

Il Fabretti legge plazi, ma il Deecke e il Körte videro « deu-
tlich » plavti, il Ricci non registra r.

Il gentilizio va connesso con il noto cognome piatiti (per cui 
CIE 3617, 3619, 3624-5, 3627, 3766, 3628, 3629, 4425 (Pe-
rugia); 602, 1296, 1761, 2526, 2527, 2991, 3095 (Chiusi e din-
torni) e con le forme plautiras, plautria/s, plautrisa {CIE 961, 
648, 1909, 2437, 4426 dall’Agro di Chiusi). Il cognome plaute 
è un imprestito dal latino Plautus {— « dai piedi piatti »): qui, 
come in analoghi casi citati dal Rix(18), è usato come gentilizio. 
Lo scambio grafico fra u e v che troviamo in plavti è il medesimo 
che si riscontra nella forma ceretana plavtanas {St. Etr., X, p. 145). 
Per la forma latina del gentilizio rimando a quanto è stato detto 

(18) Rix, op. cit., p. 204 sg.
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dallo Schulze: a Cerveteri è attestata una Flotta in un’iscrizione 
imperiale (19).

CII 2600 g; De e c k e , EF, III, p. 294 n. 16; Fie s e l , GG, 
pp. 82, 148; Ric c i, op. cit.

Nicchia V

4. L’iscrizione corre sul fondo del loculo per un’estensione 
di circa m. 0,40; alt. approssimativa delle lettere mm. 40-45. Le 
tracce delle lettere dipinte non sono sufficienti a far individuare 
la forma paleografica.

rartìu . rXn\ — ]

Il Fabretti lesse ranFu rinuaiv, il Deecke corresse il genti-
lizio in ranazuia-, il Ricci vide rarfàu . ran(...). La lettura del Deecke 
può accettarsi sulla base dei seguenti confronti onomastici: ranazu 
[gentil., CIE 5233 (Sovana), dove è corretta la lettura ranamu di 
Not. Se., 1902, p. 501; CIE 2660, dall’Agro di Chiusi], ranazus 
[cogn., CIE 1276 (Agro chiusino)], ranazuial [metron., CIE 97-8 
(Volterra), 3130 (Agro chiusino)], ranazusa [CIE 4526 (Peru-
gia)], ranazunia [cogn., CIE 2215 (Agro chiusino)]. Di un certo 
interesse anche il confronto con la forma onomastica ranazu in 
una iscrizione arcaica da Narce (CIE 8115) (20).

5. L’iscrizione corre sotto la precedente per m. 0,56; alt. delle 
lettere mm. 50 circa. L’ultima parte del testo è tutta da conget-
turare, visto il pessimo stato di conservazione, salvo la sigla del 
patronimico. Per la paleografia si veda quanto è stato detto ai 
nn. 1 e 2.

(19) V. CIL XI; Sc h u l z e cit., pp. 212; 281; 322: si deve escludere ovvia-
mente una derivazione in senso « storico » dei due gentilizi a Cerveteri.

(20) Rix, op. cit., p. 157: la lettura ranazuia può spiegarsi come ranazu-ia, 
anziché ranazu-i (cfr. nota 13) così come apvcu-ia da apucu (da Cerveteri); si tratta 
anche di questo caso di un cognome usato come gentilizio.



Le iscrizioni della tomba « dei Rilievi » di Cerveteri 229

v . mat[u]»a[s] . a . ç

CII 2600 h; De e c k e , EF, III, p. 2, n. 2; p. 294, n. 17; 
Fie s e l , GG, pp. 82, 148; Ricci, op. cit.

Nicchia Vili

6. L’iscrizione corre sulla parete di fondo. Svolgimento 
m. 0,87; alt. delle lettere mm. 45-50. Stato di conservazione non 
buono: tutte da congetturare le lettere finali del gentilizio e del 
cognome. Paleograficamente la iscrizione è riavvicinabile alla pre-
cedente {tav. XXX, h'}.

a . matiin{as\. canat\_ne~\s . v . c

canatnes fu considerato dal Deecke come cognome, mentre 
altri vorrebbero vedervi un metronimico (21). La Fiesel (22), dal 
momento che esso appare nella forma femminile canatnei nell’iscri-
zione n. 9, pensa che debba essere un cognome derivato dal gen-
tilizio della madre, secondo un’opinione diffusa, ma non so quanto 

(21) He u r g o n , op. cit., p. 203 sg.
(22) GG, p. 82.
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accettabile (23). Alla luce dei numerosi dati offerti dal Rix nella 
sua opera sul cognome etrusco, mi pare evidente che qui ci tro-
viamo difronte ad un cognome. Secondo lo Schulze (24) la forma 
va connessa con cantini [CIE 4204 (Perugia)], che ha in effetti 
la medesima radice, e con canonisa [CIE 902 (Montepulciano), 
1297 (Chiusi)]; cui si potrebbe ora aggiungere anche il cognome 
can^us [57. Etr., XXXII, 1964, pp. 109-110 (Tarquinia)]; l’ultima 
comparazione, tuttavia, è basata su due radici essenzialmente 
diverse nelle quali t e th sono opposte fonologicamente. Il Rix (25) 
nota giustamente che canatnes è isolato nell’onomastica etrusca e 
mette in dubbio una derivazione da cantini, poiché a Cerveteri 
l’anaptissi non è altrimenti conosciuta: potrebbero forse citarsi a 
questo proposito le forme avule e ravun^u in cui è probabile rico-
noscere il fenomeno (26).

CII 2600 c; De e c k e , EF, III, p. 307 n. 74; La t t e s , op. cit.,
p. 30 s. v. canatnes-, Fie s e l , GG, pp. 82, 148; Ric c i, op. cit.

Nicchia XIII

7. L’iscrizione corre sulla parete di fondo. Svolgimento 
m. 0,65; alt. delle lettere mm. 40-50. Lo stato di conservazione 
è pessimo: praticamente le lettere sono del tutto evanide e molto 
a stento si scorgono delle sottili ombre che vanno man mano 
scomparendo.

ramza . mattinai . v . s

I caratteri paleografici non sono differenti dai precedenti. Pro-
blematica, tuttavia, la lettura del segno λ, interpretato come a 
(Deecke, Fiesel, Heurgon) e come v (Ricci). La seconda lezione 

(23) V. sul problema Rix, op. cit., p. 325 sgg.
(24) Sc h u l z e , p. 144.
(25) Rix, op. cit., p. 306, nota 1.
(26) Cr is t o f a n i, La tomba... cit., p. 251.
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sembra preferibile poiché la a nella iscrizione della tomba pre-
senta costantemente il tratto obliquo verso destra, non verso si-
nistra come in questo caso.

Il disegno del Fabretti riporta il prenome ramia, ma il Deecke 
corregge ramza·. la lettura, seguita dalla Fiesel e dall’Heurgon è 
stata corretta dal Ricci in ramta-, mi è sconosciuta la forma del pre-
nome rarrida senza aspirazione, per cui, a meno di non ammettere 
un errore grafico, sembra da preferirsi la lezione ramza.

8. L’iscrizione corre sotto la precedente. Svolgimento m. 0,55; 
alt. delle lettere mm. 35-40. Lo stato di conservazione è pessimo, 
come nella precedente.

m . matunas . m . c

CII 2600 d; De e c k e , EF, III, p. 249, n. 20 c; p. 300,
n. 40; Fie s e l , GG, pp. 51, 80, 148; Ric c i, op. cit.

Collocazione incerta:

9. Iscrizione perduta.

r . mattinai 
canatnei

È difficile determinare quale fosse la collocazione di questa 
iscrizione nella tomba: il Fabretti dice che si trovava « nel lato 
medio e principale del sepolcro difronte all’ingresso »; la poca 
precisione con la quale egli riporta la disposizione topografica 
delle iscrizioni fa dubitare che questa epigrafe fosse dipinta nella 
nicchia centrale. L’iscrizione non fu vista, come le precedenti, 
dal Deecke, tuttavia la lettura poco precisa del Fabretti sannatnei, 
è stata corretta sulla base del confronto con il cognome del n. 6. 
Il Ricci nel 1933 lesse poco chiaramente nella nicchia di centro al-
cune lettere (...w.ma in una lettura successiva gli fu 
impossibile scorgerle. Ancor più dubbiosa appare questa posizione
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Il cippo che fu visto dal Fabretti — ma che è definito da 
questi un’urna cineraria — e che il Ricci dice perduto, è stato 
da me ritrovato lungo la via sepolcrale principale di Cerveteri, 
difronte al tumulo XVIII (31); attualmente è stato di nuovo con-
dotto dentro la tomba.

La superficie del cippo è particolarmente corrosa, tuttavia le 
lettere sono ben visibili e in alcuni casi conservano l’antica rubri- 
catura.

La lettura del gentilizio matuna del Fabretti, fu corretta 
dal Deecke — che non vide l’iscrizione — in matunav. in effetti, 
però la i manca; la Fiesel (32) osserva che, stando al fac-simile del 
Fabretti, questa correzione non è legittima e crede che non si 
possa determinare con precisione se in quest’epigrafe sia ricordato 
un uomo o una donna, pur riconoscendo che questo sarebbe l’unico 
caso in cui il gentilizio nella forma maschile non presenta la fi-
nale -r. Il problema va probabilmente risolto spiegando matuna 
come matuna(.ï), essendo il prenome femminile.

Gli 2600 b; De e c k e , EF, III, pp. 44 n. 37 b; p. 138 n. 38 a; 
La t t e s in Mem. Acc. Nap., I, 1908-9 (= Saggio..., I) p. 151, 
s. v. avalisa-, Fie s e l , GG, pp. 82; 147; 148; Ric c i, op. cit.

* * *

Le nuove letture delle iscrizioni nn. 2 e 7, alcune conside-
razioni che verremo man mano facendo, pongono nuovamente in 
discussione la ricostruzione della genealogia dei Matuna. Sarà ne-
cessario, tuttavia, riprendere in esame le soluzioni prospettate al 
proposito dagli studiosi che si sono occupati precedentemente del 
problema.

(31) Mon. Ant. Line., cit. alla nota 10, tav. X.
(32) GG, p. 82.
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La genealogia proposta dalla Fiesel (32) è la seguente: 
vel (n. 10) + canatnei

a(vle) (n. 6) ramfta (n. 9)

ramza (n. 7) vel (n. 5) + rarfòu ranazuia (n. 4)
marce date (n. 1) + rarßu plavti (n. 3)

marce (n. 8)

Secondo la nuova lettura del patronimico dell’iscrizione n. 7, 
rama diventa figlia di vel (il n. 5 o il n. 10); intendere marce 
elate (n. 1) e ran^u plavti (n. 3) sposi è del tutto ipotetico, poiché 
manca qualsiasi elemento per riconoscerli tali.

La genealogia proposta dall’Heurgon (33), che modifica in 
parte quella della Fiesel è la seguente:

vel (n. 10) + canatnei

a(vle) (n. 6) ramfta (n. 9)
Iι

v(el) (n. 5) + ranftu ranazuia (n. 4)
I 

rama (n. 7)
? matunas + clatei

m(arce)(rt. 1) + ranftu plavti (n. 3)

marce (n. 8)

Non credo che canatnes possa derivare dal gentilizio della 
madre dei sepolti designati dalle iscrizioni nn. 6 e 9, ma penso 
che si debba considerare piuttosto un cognome comune ai due;

(33) Op. cit., p. 203. 
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è impossibile considerare mfarce) (η. 1) figlio di una clatei, poi-
ché anche in questo caso ci troviamo difronte ad un cognome (34).

Un nuovo esame della genealogia dei sepolti deve essere pre-
ceduto da una serie di osservazioni che tengano conto dell’aspetto 
esterno delle iscrizioni. L’analisi intrapresa precedentemente ha 
portato i seguenti risultati: le epigrafi non presentano differenze 
notevoli da un punto di vista paleografico; esse sono dipinte con 
cura lungo le pareti delle nicchie, con andamento eguale ed uni-
forme. II confronto con la tomba « delle Iscrizioni » di Cerveteri 
fa notare numerose differenze (35): non esistono «fasi» paleo-
grafiche ben distinguibili nel complesso delle epigrafi; la decora-
zione della tomba non viene disturbata dalle iscrizioni, ma anzi 
nel dipingerle si è cercato di armonizzarle con tutto il complesso 
tombale. Manca però la possibilità di tener conto della distribu-
zione topografica delle epigrafi, visto il loro numero esiguo: si 
noti, tuttavia, che nelle nicchie V e XIII sono sepolti un uomo 
e una donna: già rilevai a questo proposito nello studio sulla 
tomba « delle Iscrizioni » che in questo caso i due sepolti vanno 
considerati una coppia di sposi (36).

vel matunas figlio di laris, committente della tomba, è il ca-
postipite; suoi figli sono ramni (n. 7), a{vle) (n. 6) e riarda) (n. 9), 
che hanno lo stesso cognome (37). Figli di a(vle) sono v(el) (n. 5), 
marito di ranftu ranazuia (n. 4) che gli è sepolta accanto, e Ζζ ζ(γΘζ ) 
(n. 2). Una possibile relazione può correre fra m(arce) (n. 8) e 
r(amfta') (n. 7) poiché sono sepolti nello stesso loculo: è da esclu-

(34) Sul problema dei cognomi etruschi derivanti dal gentilizio materno 
rimando alla discussione del Rix (op. cit., p. 66 sgg.). La possibilità cui accenna an-
che il Ric c i (Mon. Ant. Line., cit.) che nei defunti matunas - canatnes si debba ve-
dere un altro ramo della famiglia (si tratterebbe cioè di un cognome familiare), è da 
prendersi in considerazione; il fatto di non lieve peso, tuttavia, che a Cerveteri il 
cognome è attestato in pochi casi (oltre a queste iscrizioni — nn. 1, 6, 9 — conosco 
solo l’iscrizione in St. Etr., X, p. 413), così come il metronimico (cfr. Cr is t o -
f a n i, La tomba... cit., p. 59 n. 1), autorizzerebbe a pensare che ci troviamo difronte 
a personaggi appartenenti alla stessa famiglia, provvisti anche di cognome, membro 
onomastico che per altro non trova a Cerveteri un’applicazione regolare.

(35) Cr is t o f a n i, La tomba... cit., p. 53 sgg.
(36) Cr is t o f a n i, La tomba... cit., p. 56.
(37) Su alcuni casi di fratelli con lo stesso cognome, e non per questo appar-

tenenti a un ramo particolare della famiglia, cfr. anche Rix, op. cit., p. 108 sg.; 
ramza (7) potrebbe essere anche figlia di vel (5), tuttavia la paleografia dell’iscri-
zione non induce a pensare che essa appartenga alla 5“ generazione sepolta nella 
tomba.
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dersi che siano fratelli, poiché sono designati da un diverso patro-
nimico; è più probabile che siano sposi come i defunti deposti 
insieme nel loculo V. Il padre di m(arce) (n. 8) è probabilmente 
m(arce) matunas elates (n. 1). Ne discenderebbe quindi il seguente 
stemma:

(laris')
?

marce elates (n. 1) v(el) (n. 10)

?
I

marce (n. 8) + ramza (n. 7) alyle) r(am^a)
canatnes (n. 6) canatnei (n. 9)

ran^u ranazuia (n. 4) + v(el) (n. 5) la(r$ï) (n. 2)

Rimangono esclusi i titoli nn. 3 e 10; il primo appartiene ad 
una donna estranea alla famiglia, probabilmente sposa ad un Ma- 
tuna, forse ad Avle (n. 6); per il secondo è impossibile avanzare 
qualsiasi ipotesi: vi si nomina tuttavia un arn§ matunas che non 
risulta nelle altre iscrizioni.

* * *

Lo studio del materiale epigrafico della tomba « dei Rilievi » 
contribuisce in qualche modo a confermare la cronologia stabilita 
per quest’ipogeo in lavori precedenti (38).

Premettiamo anzitutto qualche breve notazione sulla paleo-
grafia delle iscrizioni: si è già notata la forma dello Y, che farebbe 
pensare ad una grafia arcaica. Nelle epigrafi recenti di Cerveteri 
essa ritorna tre volte sui cippi (39) e una volta in un’iscrizione 
vascolare (40); manca tuttavia nella tomba « delle Iscrizioni » che 
va considerata il più grande complesso epigrafico di Cerveteri. Si

(38) Be a z l e y  E.V.P., p. 149; Cr is t o f a n i, La tomba... cit., p. 65 sg.
(39) Cfr. Noi. Scavi, 1915, p. 374, n. 68; p. 283, nn. 123, 124.
(40) Cfr. Noi. Scavi, 1937, p. 380, n. 5. 
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deve notare, inoltre, che l’uso di questa forma arcaica oscilla con 
quello della forma recente V; si può pensare quindi che due siano 
stati i momenti in cui sono state dipinte le iscrizioni. Il segno Y 
compare nelle nn. 1, 3 e 8 che appartengono ai sepolti delle prime 
deposizioni, mentre il V compare in prevalenza nelle iscrizioni per-
tinenti ai sepolti della terza generazione; elemento, questo, che si 
può aggiungere a giustificazione dello stemma genealogico che ho 
proposto. Proprio queste iscrizioni più tarde mostrano maggiori 
somiglianze paleografiche con le epigrafi della tomba « delle Iscri-
zioni », e precisamente con quel gruppo che avevo chiamato I 
A (41). È quindi possibile che i titoli spettanti alle generazioni 
più tarde dei Matuna vadano considerati contemporanei alle prime 
generazioni della tomba dei Tarchna. Ne consegue allora, che la 
tomba « dei Rilievi » va considerata una generazione circa più an-
tica della tomba « delle Iscrizioni ». A tale conclusione del resto 
ero già giunto per altra strada, considerando la distribuzione to-
pografica delle tombe gentilizie di Cerveteri e i rapporti che le 
legavano (42): qui se ne può avere una riconferma.

Rimane dunque accertata per le prime deposizioni una cro-
nologia che non va oltre la fine del IV secolo a. C., mentre per il 
secondo gruppo delle iscrizioni della tomba non si potrà scendere 
oltre l’ultimo quarto del III secolo. Inoltre, se si considera lo stato 
di conservazione della tomba, indubbiamente migliore di quello 
della tomba « delle Iscrizioni », se si tiene conto dell’esiguità delle 
iscrizioni e della mancanza di epigrafi latine, possiamo dire che la 
durata delle deposizioni nella tomba, per quel che si può dedurre 
dalle iscrizioni, non deve aver superato di molto il corso di un 
secolo.

Ma u r o  Cr is t o f a n i

(41) Cr is t o f a n i, La tomba... cit., p. 55: a questo gruppo paleografico appar-
tengono le prime tre generazioni dei Tarchna.

(42) Cr is t o f a n i, La tomba... cit., p. 65 sg.
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