
NOTE SULL'ICONOGRAFIA DI UN RILIEVO FUNERARIO 
DA AMITERNUM: MODELLI E SCELTE FIGURATIVE

DI UN LIBERTO MUNICIPALE 

Nell'area della romana Arniternuin, città compresa anticamente nella regione augu 
stea del Sannio e conispondente all'odierna S. Vittorino (AQ), vennero recuperati tra ii 
1913 e ii 1915 diversi frammenti architettonici e scultorei pertinenti al monumento fune-
rario di un triumviro augustale, come ci è attestato dall'iscrizione, in piccola parte perve-
nutaci I; tra di essi, particolarmente importanti sono i resti di un fregio figurato, conser-
vato purtroppo in modo assai lacunoso (ci restano 4 blocchi sui 10 che probabilmente lo 
costituivano) 2 L'edificio fu smantellato già in antico, come dimostra ii fatto che i bloc-
chi decorati furono rinvenuti reimpiegati in costruzioni piü recenti, ma Jo studio accurato 
dei frammenti ad opera di Adriano La Regina 3 ha permesso di ricostruire in maniera 
praticamente certa l'aspetto generale del monumento, nonché la posizione relativa delle 
raffigurazioni conservate. II suo contributo si inserisce, peraltro, all'interno di un proget-
to piü complesso, condotto Sotto la guida di Ranuccio Bianchi Bandinelli dai suoi allievi 
dell'Università di Roma (oltre a La Regina vi collaborarono Filippo Coarelli, Luisa 
Franchi, Antonio Giuliano e Mario Torelli); ii volume degli Studi iniscelianei che ne 
risultO coStituisce ancora oggi la migliore pubblicazione esistente per quanto riguarda 
questo rilievo e altre opere analoghe, che insieme ad esso vanno ad inserirsi in una preci-

Nel frammento di epigrafe sopravvissuto, disposte su tre righe, si leggono le parole seguenti: 

[ ... fflVIJR AVG VSTALIS 

[...EX TESTAME]NTO LEVAVI[TI 

... 1IIIVIROAVGVSTALI 
II caso di Ain/temnunt costituisce pertanto un'eccezione ail'interno delle città italiche, nelle quali, come è 

noto, gli augustali erano generalmente organizzati in collegi composti da sci membri (sevimi Augusta/es); va 

detto, tuttavia, che Ic fonti epigrafiche ci attestano anche l'esistenza di octov/ri Augusta/es a Fallerone e Fenno, 

nel Piceno (CIL, IX 5446) e di quattuorv/m/ Augusta/es a Treia, sempre nel Piceno (CIL. IX 5655) e a Centuripe, 

in Sicilia (AE 1955, 193). Sulle funzioni e le prerogative di quests magistratura, destinata ai liberti pih ricchi e 

dal carattere essenzialmente evergetico. Si veda da ultimo ABRAMENKO 1993 (ivi la bibliografia prececlente). 
2 Oggi custoditi a Chieti, presso i niagazzini della Soprintendenza Archeologica del[Abruzzo. 

Ls REGINA 1963-1964. La pubblicazione piü recente del rilievo, in Sangue e arena 2001. cat. 73 (p. 358), 

non aggiunge nulla rispetto al contributo citato.


