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I documenti che qui presento e che non mi 
risulta siano stati mai pubblicati non mi sono 
noti direttamente, ma mi sono stati cortese-
mente segnalati dal prof. JirI Frel, dal quale ho 
avuto le fotografie 1, Non conosco né le loro di-
mensioni, né ho notizie riguardo la loro prove-
nienza. Nonostante questi limiti, ritengo op-
portuno e utile pubblicarli, perché mi sembra-
no di un certo interesse sia per quanti sono 
esperti di scultura e di rilievi in particolare, sia 
per chi, come me, si occupa di epigrafi. 

Sono tre lastre (A, B, C) di marmo, di forma 
rettangolare, con un listello aggettante nella 
parte inferiore che funge da piano d'appoggio 
per le figure a rilievo. 

Per due clelle lastre (A, B) le iscrizioni sono 
incise sui listelli, mentre la terza epigrafe è trac- 
ciata net campo figurato (C), at di sopra delle 
teste dei personaggi rappresentati. 

Si tratta di rilievi funerari, come risulta dal 
tipo di scene rappresentate e dalle iscrizioni. In 
base alla tipologia e allo stile delle sculture e 
alla paleografia delle iscrizioni, propongo di 
clatare it rilievi A e B agli inizi del I secolo a.C. 
e ii riievo C alla fine del I secolo aC. o agli mi-
zi delI d.C. 

I primi due rilevi (A e B) vanno considerati 
assieme, perché, come si vedrà, presentano la 
stessa scena, con schema compositivo specula-
re, ma con alcune varianti nei dettagli, e sono 
corredate anche delta medesima iscrizione, con 
minime differenze. Pur non conoscendo le di-
mensioni delle due lastre, mi pare che la lar-
ghezza delta B sia un po' inferiore a quella delta 
A2.

Le raffigurazioni sono organizzate, secondo

uno schema centripeto, attorno a una figura 
centrale, verso la quale convergono tutte le al-
tre. 

Rilievo A (fig. 1) 
La lastra, di forma rettangolare, mostra mar-

gini alquanto irregolari 3 , particolarmente sul 
lato sinistro. Una profonda corrosione obliqua 
interessa, per alcuni centimetri, la parte supe-
riore del campo figurato, a circa un terzo delta 
superficie, partendo da sinistra. La parte infe-
riore del listello cI'appoggio doveva presentare 
delle irregolarità già in antico, giacche, come si 
vedrà in clettaglio pill avanti, nella seconcla riga 
liscrizione dovette superare una lacuna delta 
pietra. 

Al centro del rilievo, in posizione frontale, 
compare una figura stante di giovane uomo 
sbarbato, con it capo appena rivolto verso sini-
stra. La corta capigliatura, che copre con 
unonda piatta parte delta fronte, è modellata a 
ciocche distinte. It corpo, rivestito di una tuni-
ca e di un lungo himation, gravita sulla gamba 
sinistra, mentre laltra gamba, in posizione ri-
lassata, e allargata verso sinistra. Ii braccio de-
stro, piegato, poggia sullo Sterno; dal mantello 
emerge la mano, con ii pollice e lindice distesi 
e le altre dita ripiegate, net gesto di trattenere 
un gruppo di pieghe dell'himation che si rac-
colgono sulla spalla sinistra, prima di scendere 
sul dorso. Ii braccio sinistro, leggermente fles- 
so, scende lungo it fianco. La mano stretta a 
pugno (che non sembra trattenere alcunché) 
emerge dalle pieghe del mantello, che ricadono 
fin sopra la caviglia. 

Su lato sinistro rispetto alla figura centrale è


