
La stele, del tipo a edicola chiusa, 
è composta da due elementi so-
vrapposti: un’urna parallelepipeda 
e un coronamento con funzione di 
coperchio. Quest’ultimo presenta 
frontone con cornice a listello e 
tetto a spioventi, sormontato da 
un acroterio centrale a palmetta 
con foglie molto arricciate e da 
due acroteri laterali simmetrici (la-
cunoso quello di destra), costituiti 
ciascuno da un volatile accovaccia-
to. All’interno del timpano sono ef-
figiate due colombe affrontate che 
si abbeverano a un vaso. Su ciascun 
lato e sul retro vi sono gli incassi 
per le grappe metalliche di fissag-
gio al parallelepipedo sottostante, 
che è dotato nella parte sommitale 
della cavità per le ceneri, di forma 
quadrangolare, con bordo rilevato 
per l’innesto della copertura. 
Sulla fronte e sui due lati esso pre-
senta un epistilio a fascia liscia, sor-
retto da quattro pilastrini angolari 
su alto zoccolo, con capitelli di tipo 
tuscanico e basi semplificate. Que-
sti inquadrano le pareti, lavorate a 
gradina e decorate da rilievi: quella 
frontale reca, in alto, l’iscrizione, in 
basso la raffigurazione di un erote 
alato nell’atto di afferrare le zampe 
posteriori di un leprotto. Le pare-
ti laterali presentano ciascuna un 
trampoliere – e specificamente un 
airone, come evidenziato nel corso 
del restauro – stante quello a de-
stra, gradiente quello a sinistra. Il 
lato posteriore è rifinito semplice-
mente a gradina.

Sotto il profilo tipologico questo 
segnacolo presenta dei caratteri 
del tutto peculiari, che richiamano 
quelli delle stele architettoniche; 
ma le pareti sono chiuse, senza nic-
chie e ritratti, e le due facce laterali 
sono più espanse rispetto a quelle 
delle stele (Compostella 1995, 
pp. 47 e 289). Si tratta di un tipo di 
monumento funerario che compa-
re solo nel contesto atestino e in un 
numero di esemplari molto limita-
to, un unicum quindi nell’ambito 
della Venetia. 
Tutto l’apparato decorativo della 
stele si serve di un codice figurato 
simbolico e allusivo che concorre 
a creare un discorso unitario vol-
to all’idea della morte come viag-
gio o volo nell’aldilà, della felicità 
eterna e dell’immortalità attesa 
dal defunto. I volatili acroterali, 
che il recente restauro ha permes-
so di riconoscere come anitre o 
paperotte, piuttosto che colombe, 
figurano in qualità di guardiani e 
protettori del sepolcro; le colom-
be, addette al trasporto dell’anima 
nell’aldilà, si abbeverano alla fonte 
purificatrice secondo uno schema 
figurativo che, particolarmente 
attestato a Padova e nel territorio 
atestino, indizierebbe la presenza 
in quest’area di un culto escatolo-
gico. La colomba, ancora, appare 
in relazione speciale di protezione 
dell’universo infantile, quando 
presente sotto forma di giocattolo 
nelle tombe di fanciulli. All’idea 
dell’anima e della sua immortalità 

sembrano riferibili i due aironi che, 
avvicinati all’ibis, simboleggiano la 
rinascita e le gioie dell’aldilà. Infine 
il soggetto dell’erote con la lepre, 
che compare sulla fronte, potrebbe 
rappresentare una generica scena 
di caccia con il consueto richiamo 
alla gioventù rapita dalla morte. 
Va ricordato tuttavia che la lepre, 
oltre che dell’immortalità, è anche 
il simbolo erotico per eccellenza, 
come sembra ribadire la presenza 
dell’erote. 
Sulla fronte del monumento, sotto 
l’epistilio, compare, come si è visto, 
l’iscrizione. Disposta su due righe, 
con lettere incise profondamente, 
ma poco regolari, segni di inter-
punzione triangolari e tracce di 
linee-guida, essa riporta solo il no-
me del defunto al genitivo: P(ubli) 
Ae[mi]li / P(ubli) f(ili) Bre vis. Il te-
sto è molto semplice: «(Monumen-
to di) Publio Emilio Breve, figlio di 
Publio».
Va sottolineato che nel campo epi-
grafico, fratturato e ricomposto, 
l’iscrizione presentava alcune let-
tere parzialmente lacunose, ma in-
tegrabili con sicurezza, mentre una 
lacuna di maggiore entità interessa-
va la prima riga, in corrispondenza 
della parte centrale del gentilizio. 
Nel corso del restauro tale lacuna è 
stata integrata con le lettere MI, se-
guendo l’interpretazione già edita 
da Maria Silvia Bassignano (1997, 
p. 78), che restituiva il nome AE-
MILI. La grafia della M con le aste 
verticali anziché oblique, non usua-

le tra la fine del I secolo a.C. e gli 
inizi del I secolo d.C. – epoca alla 
quale, come si vedrà, è attribuita la 
nostra stele – è stata imposta dalla 
conservazione dell’attacco inferio-
re sinistro di tale lettera; essa trova 
comunque altri riscontri, come è 
stato verificato, in alcune iscrizioni 
di monumenti funerari coevi, con-
servati nello stesso museo. 
Il defunto, connotato dai tria no-
mina e di condizione libera, era 
dunque un componente della gens 
Aemilia. Si tratta di un’antica fa-
miglia locale, il cui nome compa-
re graffito su urne cinerarie fittili 
rinvenute negli anni 1925-1926 in 
una sepoltura plurima di via Santo 
Stefano, nell’area della necropoli 
settentrionale del centro roma-
no di Ateste. In questa sepoltura, 
che ebbe un arco cronologico di 
utilizzo di più di un secolo (dalla 
metà del II secolo a.C. alla fine del 
I secolo a.C.), oltre a elementi di 
corredo funerario di tradizione lo-
cale e romana, vi erano urne cine-
rarie iscritte sia in venetico che in 
latino; un buon numero di queste 
ultime menzionava appunto perso-
naggi della famiglia degli Aemilii. 
Due altre attestazioni, sempre su 
olle cinerarie iscritte, provengono 
dalla necropoli della vicina casa di 
ricovero: si tratta di due donne, 
andate spose a membri di un’altra 
famiglia. Tutte le olle iscritte degli 
Aemilii sono attribuite al I secolo 
a.C., cioè al periodo in cui il mon-
do dei Veneti andava progressiva-

tecnica/materiali 
scultura, bassorilievo; calcarenite  
dei colli Berici

dimensioni 
78 × 39 × 34,5 cm 

iscrizioni 
nella fronte della stele: P(ubli) Ae[mi]
li; P(ubli) f(ili) Brevis

provenienza 
vicinanze di Este (Padova), qualche 
anno prima del 1847 

collocazione  
Este (Padova), Museo Nazionale 
Atestino (I.G. 1321)

scheda 
Cinzia Tagliaferro

restauro 
Patrizia Toson

con la direzione di Marisa Rigoni  
e Stefano Buson (SBA Veneto) 

indagini  
identificazione del litotipo: 
Giampaolo De Vecchi (già Istituto  
di Mineralogia e Petrografia, 
Università di Padova); analisi  
del pigmento della rubricatura: Pietro 
Baraldi (Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche, Università  
di Modena e Reggio Emilia)

Stele funeraria
età augustea (fine del I secolo a.C. - inizi del I secolo d.C.)
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mente trasformandosi sotto la po-
tente spinta della romanizzazione. 
Anche gli esponenti di questa fa-
miglia locale furono certamente 
partecipi dei cambiamenti con-
nessi con il processo di romaniz-
zazione, che vide l’antico centro 
veneto diventare, dopo il 49 a.C., 
città romana (verosimilmente mu-
nicipium), alla fine di un comples-
so iter politico-amministrativo che 
aveva coinvolto tutta l’Italia a nord 
del Po. Il completamento della tra-
sformazione avvenne attorno al 30 
a.C., quando Ateste mutò il suo sta-
tus municipale in quello di colonia 
a seguito della deduzione di vete-
rani, cioè di ex combattenti della 
battaglia di Azio (31 a.C.). 
Proprio alcuni di questi veterani 
sono tra i committenti di tre pre-
gevoli monumenti funerari conser-
vati al museo, che rientrano tipolo-
gicamente in quel limitato gruppo, 
già sopra descritto, a cui appartiene 
anche la nostra stele, sebbene con 
dimensioni più ridotte rispetto ai 
grandi segnacoli dei veterani aziaci. 
E come i monumenti dei questi ul-
timi, anch’essa è attribuibile all’età 
augustea, verosimilmente al perio-
do tra la fine del I secolo a.C. e gli 
inizi del I secolo d.C. 
Si ha quindi l’attestazione di un 
esponente della gens Aemilia di un 
periodo successivo alle più antiche 
testimonianze della famiglia già 
ricordate. Sul sito preciso e sulle 
modalità di rinvenimento della 
nostra stele non vi sono notizie, in 
quanto lo storico locale che per pri-
mo la descrisse annotò solo che la 
stele proveniva dalle «vicinanze di 
Este» (Furlanetto 1847, p. 349). 
E neppure il testo dell’iscrizione of-
fre elementi per una connotazione 
più precisa del personaggio, a parte 
la rarità del cognome Brevis (picco-
lo?), che non ha altre attestazioni 
in Italia settentrionale. L’apparato 
decorativo fornisce purtroppo so-
lo qualche indizio, che resta però 
molto generico. Un cippo conser-
vato nello stesso museo e dedicato 
a Nerantus, bambino di tre anni, 
presenta infatti negli acroteri la-
terali, come nel nostro caso, delle 
anitre o papere, che non compaio-

no frequentemente come elementi 
acroteriali; altri monumenti fune-
rari di bambini attestano spesso 
la presenza di piccoli animali. È 
singolare infine e forse non casua-
le che in un’altra stele del museo, 
tipologicamente simile alla nostra 
(Bassignano 1997, p. 326, n. 
219), si trovino riproposti, con 
analoga collocazione, gli stessi ele-
menti di simbologia funeraria: due 
colombe affrontate nel timpano, 
due aironi ai lati, e in basso, sul-
la fronte, un genietto nell’atto di 
rincorrere un animale di piccole 
dimensioni, non identificabile. 
Anche in questo caso però i dati del 
rinvenimento ottocentesco sono 
generici e dall’iscrizione, evanida e 
mal leggibile, si ricava solo che il 
defunto apparteneva alla famiglia 
dei Sepullii. 
Una valutazione complessiva del 
nostro monumento, che consideri 
anche le caratteristiche tecniche e 
stilistiche del rilievo e la tipologia 
della pietra impiegata, lo conferma 
come il prodotto di una bottega lo-
cale, che utilizza un litotipo di mo-
desto pregio e adotta un linguaggio 
formale piuttosto corrente, anche 
se abbastanza accurato e attento 
alla descrizione dei dettagli. Tutti 
gli elementi considerati orientano 
verso una committenza di una cer-
ta disponibilità economica, che do-
veva appartenere a un ceto medio, 
ben rappresentato nelle attestazio-
ni funerarie del contesto atestino.

L’intervento di restauro è stato di 
fondamentale importanza per il 
recupero e per una corretta lettura 
della stele. Essa ci è pervenuta in 
uno stato di conservazione proble-
matico, con un’importante lacuna 
sulla fronte, estesa all’angolo supe-
riore destro della copertura e a par-
te del volatile acroteriale. Le lacune 
erano l’esito di una frantumazione, 
effettuata forse in antico, che aveva 
interessato la parte superiore del-
la fronte e dei due lati della stele, 
provocando anche vari frammenti 
– oltre a numerose scheggiature – 
che sono stati incollati in passato 
con mastice e boiacca di cemento. 
La prima pulitura dei depositi di Prima, durante e dopo il restauro, particolare dell’erote con la lepre



polvere grigiastra ha consentito 
di mettere in evidenza, oltre a in-
crostazioni di natura diversa e a 
diverse forme di degrado della pie-
tra, anche residui della rubricatura 

dell’iscrizione. Si è pertanto deciso 
di acquisire preliminarmente infor-
mazioni specifiche sia sul litotipo 
che sul trattamento di rubricatura. 
Nel primo caso l’esame autoptico, 

effettuato da Giampaolo De Vec-
chi, già docente di Mineralogia e 
Petrografia presso l’Università di 
Padova, ha consentito di classifi-
care la pietra come calcarenite dei 

colli Berici, comunemente nota 
come ‘pietra di Nanto’. La partico-
larità in questo caso è data dal fatto 
che essa include, oltre alle solite 
nummuliti, anche una grande con-

Durante il restauro, rimozione delle sigillature cementizie del timpano

Durante il restauro, lato sinistro, pulitura Dopo il restauro, lato sinistro



chiglia fossile, un’ostrea, a cui si de-
ve la venatura perlacea che percorre 
la parte inferiore della fronte della 
stele e la figura dell’erote. Quan-
to alla rubricatura, l’analisi di un 
campione effettuata da Pietro Ba-
raldi del Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia 
ne ha determinato la composizio-
ne, a base di ematite e magnetite 
nera, confermandone l’antichità. 
Il lavoro successivo, effettuato an-
che sulla base dei dati acquisiti, ha 
previsto la completa rimozione 
delle concrezioni e dei depositi 
superficiali ricarbonatati, con un 

progressivo assottigliamento degli 
stessi a bisturi, e con interventi 
di pulitura differenziati a seconda 
delle diverse forme di alterazione 
superficiale della pietra.
Particolarmente impegnativo è sta-
to il restauro della parte superiore 
della stele, lacunosa e ricomposta 
in passato. Oltre alla ricollocazio-
ne in situ di un unico frammento 
rinvenuto nella cavità per le ceneri, 
andava affrontato il problema de-
gli incollaggi effettuati in passato 
con materiali inadeguati, ma mol-
to tenaci, e con allineamenti poco 
precisi. Per evitare un intervento 
che si presentava molto traumatico 

Dopo il restauro, particolare del timpano

Dopo il restauro, particolare del volatile acroteriale



e rischioso per la scarsa resistenza 
del litotipo si è optato per un ab-
bassamento, per quanto possibile, 
delle sigillature di cemento e ma-
stice lungo le linee di fratturazio-
ne, integrando quindi le stesse con 
stuccature di malta di calce aerea 
cromaticamente adeguata. Parti-
colare cura ha richiesto la modula-
zione dei bordi delle stuccature nei 
raccordi delle superfici non perfet-
tamente allineate. 
Si è passati quindi al problema delle 
integrazioni, che è stato risolto con 
la ricostruzione della parte frontale 
mancante, nonché dell’angolo de-
stro della copertura (non comple-
tando però il volatile acroteriale); è 
stata inoltre effettuata la risarcitura 
di alcune altre modeste lacune, do-
ve pareva necessario per una corret-
ta lettura del monumento. 
Nel corso di questa fase un notevo-
le impegno ha richiesto il comple-
tamento dell’iscrizione, operazio-
ne per la quale è stata di prezioso 
aiuto la consulenza di Alfredo 
Buonopane, docente di Epigrafia 
presso l’Università di Verona. L’in-
tegrazione delle lettere lacunose, e 
in particolare delle due mancanti 
al centro della prima riga, ha ri-
chiesto un lungo e attento lavoro 
preparatorio, con la minuziosa ve-
rifica della compatibilità dei segni 
e delle tracce residue sulla pietra 
con la grafia delle lettere, così co-
me completate e restituite nell’ela-
borazione finale dell’intervento di 
restauro. 
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