
SILVIO FERRI 

OSSERVAZIONI INTORNO AL GUERRIERO 
DI CAPESTRANO 

S
E LA BIBLIOGRAFIA relativa al Guerriero di 
Valle Giulia (figg· 1-3) è relativamente ristretta, 
questo non avviene certo perchè il monumento 

_ tanto curiosamente considerato dal profano - non 
porga anche allo studioso materia di problema. Sta di 
fatto che, o per colpa della editio princeps, la quale anche 
ora, pur colle sue manchevolezze inevitabili, I) ma col 
suo senso superficialmente ottimistico, disarma, conten
tandolo, l' indagatore; o perchè, obbiettivamente par
lando, il nome, troppo forse ripetuto, di enigma ar~heo
logico è diventato a poco a poco una specie di dogma 
su ~ui si riposa volentieri: il fatto è, dico, che dal 1936 a 
oggi il problema di questo strano monumento ristagna 
torpido fra le due punte estreme di chi scorge in lui un 
aborto di arte indigena, oppure un capolavoro di italica 
freschezza; laddove si intuisce ormai che il Guerriero 
non è nè l'una nè l'altra cosa, e si sente il bisogno 
di sostituire un criterio storico a definizioni troppo 
immediate e troppo soggettive. Elencherò pertanto 
qui alcune osservazioni che mi è accaduto di fare, for
mali, esegetiche e storico-artistiche, come contributo 
a una necessaria ripubblicazione del monumento. 2) 

Lascio da parte la maschera e il para-orecchi di cui 
nessuno, credo, parla più; offre invece grave disappunto 
al critico di plastica la concezione periferica del corpo, 
il suo contorno, il collegamento delle varie zone superfi
ciali e dei loro volumi. Orbene, come vedremo meglio tra 
poco, questo corpo altro non è che la " riempi tura" 
carnosa di un contorno lineare umano derivante diretta
mente dalle pitture rupestri del p'aleo-neolitico: lo scul
tore che, nel VI o nel V secolo, ha trattato così le anche 
del guerriero, avrebbe potuto ben disegnare così, in sede 
e funzione di pittore, gli uomini e le donne di Auenat e di 
Valtorta in Africa e Spagna. Basti questo cenno, per ora. 

La rigidità a taglio netto dello stinco potrebbe intanto 
far pensare all 'abitudine di dipingere o effigiare plastica
mente gli schinieri, come in una nota statuetta del Lou
vre; 3) nessuna traccia è però riscontrabile sulla pietra. 

Come il guerriero ora citato del Louvre, il nostro 
ha una corazza o giacca di cuoio, che arrivava al collo 
(nella quale zona l'orlo deve essere stato dipinto per 
non danneggiare il suntuoso monile che attanaglia i 
due terzi del collo), ma che presenta chiari i due orli 
a metà del braccio. Non si tratta di tre armille, due nel 
braccio sinistro e una nel destro ; 4) bensì. di una sola 
armilla con tre pendaglietti nel sinistro. Questa giacca 

di cuoio, aderentissima al corpo, ha sotto la cintura 
un'appendice che copre l'addome; il suo bordo, rica
mato o traforato, è stato volutamente ridotto a foggia 
di cuor~ e limitato all'addome, perchè si vedesse tutto; 
mentre in realtà copriva tutta la zona come nel citato 
bronzetto e in tanti altri casi. 

Il personaggio ha le braccia sul petto e le mani aperte, 
non come un guerriero, ma come un defunto. La dispo
sizione infatti delle braccia incrociate o comunque 
disposte sul petto - documentata anche nella vicina 
Alfedena 5) - la si direbbe qui cristallizzata e mante
nuta illogicamente nella figura verticale, le cui palme 
aperte - dorso o cavo sono incerti - non hanno alcun 
interesse di presa con le varie armi, che sono " posate " 
anch 'esse, illogicamente per un guerriero in atto, con 
perfetta logicità per un inumato. 

Il nostro personaggio non si regge sui piedi, ma 
neanche si può pensare che esso sia sostenuto dai due 
montanti che lo inquadrano; egli è bensì concepito 
appoggiato a due lancie col sauroter a terra e la foglia 
della punta sotto l'ascella (figg. 4-5). Non è che l'artista 
abbia ricavato una lancia nel sostegno già eseguito, quasi 
per horror vacui, o a scopo decorativo ; la parte supe
riore, la punta, dimostra che l'oggetto fondamentale è 
l'asta ; il resto del pilastro sta lì ad accrescere la massa 
di sostegno, per l'impossibilità materiale ed artigiana di 
scolpire soltanto il fusto, ed ha servito poi - como
dissimo campo di scrittura - all ' epigrafe sepolcrale. 

L'orecchio, ripeto, è nudo; un simile disegno, che si 
ritrova del resto identico in alcuni kouroi del Sunion 6) 

appartiene in Italia all'arte decorativa appenninica fin 
dalla età del bronzo, e in Gallia alla suppellettile metal
lica Hallstatt-La Tène 7) in epoca quindi celtica. Alla 
stessa epoca sono da riportare forme di asce simili alla 
nostra, che è evidentemente un'arma da getto. 8) 

La bocca presenta la curiosa caratteristica delle labbra 
" spremute,, ; come se l'artista, pur lavorando a scal
pello, sia rimasto sotto l'imperio della tecnica figulina ; 
e, abituato, com'era, a effigiar bocche in argilla pre
mendo coi polpastrelli la creta e incidendo poi il taglio 
orizzontale della bocca con la stecca o con un fuscel 
lo, abbia mantenuto per regolare legge tettonica i 
procedimenti di prima sul materiale mutato. Il feno
meno tecnico non è isolato, come ora vedremo. 

Nell'esame del largo copricapo (fig. 6) si deve par
tire da una particolarità che non fu notata dal Moretti, 
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FIG. I - ROMA, MUSEO DI VALLE GIULIA 
GUERRIERO DI CAPESTRANO - PARTICOLARE (Fot. Ferri) 

e pOI e rimasta sempre ignorata: le penne clOe sono 
infitte nella cupoletta corrispondente alla testa e nella 
Il tesa" anteriore (dico così per ora e per intenderci); 
nella Il tesa" posteriore 9) le penne arrivano soltanto 
con la punta, in caduta. Una disposizione simile urta 
con le esigenze di una galea cristata; nella quale le 
penne devono irradiarsi da tutto l 'arco della cupoletta 
e ricadere su ambedue le tese, oppure, se si vuoI ripro
durre gli effetti della corsa, una tesa può rimaner libera . 
e l'altra allora viene coperta dalle punte svolazzanti e 
ricadenti su se stesse. Qui no. Sembrerebbe che questo 
copricapo sia stato costruito per essere portato verti
cale, in modo che le penne fitte nella tesa in alto e quelle 
della cupoletta arrivino, nella loro caduta, al margine 
estremo dell'altra tesa. 

Così, per necessità funzionale, si è andata maturando 
l'esegesi di scudo: si tratta effettivamente di un cli
peus pinnatus, come nel vaso etrusco del Vaticano 
n. 237, dove è notevole l'analoga piega delle penne, 
sia pure in termini molto selettivi (fig. 7); e non è da 
tacere che il vaso è stato fabbricato in Italia e ripro
duce due guerrieri centro-italici verso la fine del VI 
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FIG. 2 - ROMA, MUSEO DI VALLE GIULIA 
GUERRIERO DI CAPESTRANO - PARTICOLARE (Fot. Ferri) 

secolo. IO) Lo scudo è lievissima mente ovale (circa 
m. 0,63 X 0,65 lungo l'asse dell 'ovale d'incasso per la 
testa; m. 0,645 X 0,65 lungo l'asse della crista); e 
questa curiosa particolarità, che si penserebbe, a prima 
vista, dovuta al caso, richiama tutto un gruppo di scudi 
celto-germanici, del bronzo e del ferro: Il ces bou
cliers ne sont pas absolument circulaires, mais légè
rement ovales ". II) Le sue dimensioni generali sono 
quelle di uno scudo di tal fatta in grandezza naturale; 
la cupoletta con meandro riproduce un umbone circo
lare assai frequente nelle zone celtiche o celtizzanti del
l'epoca La Tène; 12) lo scudo deve pensarsi a più strati 
di cuoio, ed -aveva perciò sulla superficie interna (qui 
superficie inferiore) dei nastri di metallo circolari desti
nati a tener insieme gli strati: qui erano tre (fig. 8) tinti 
in rosso, tipo-rame, ad intervalli di cm. 7, e questo 
numero deve essere stato il più comune 13) anche se 
Agamennone poteva vantare ben dieci x,ux,Àm sul pro
prio scudo (Il. XI, 33), ed altri eroi da quattro a sette. 
Il sotto gola, infine, è il 7t6p7tlX~ od 1Sx.rx.vov adattato alla 
nuova bisogna. Concludendo, nell'Italia centrale del VI 
e V secolo erano in uso, in certe determinate circostanze 
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che a noi sfuggono, dei clipei pinna ti lungo l'asse del 
braccio portante: il nostro illustre personaggio porta 
però questo scudo in testa; 14) così egli ha seco tutte le 
armi tranne l'elmo vero e proprio (in verità la parte più 
appariscente dell 'elmo, la cresta, è stata ceduta in curiosa 
contaminazione allo scudo), il quale elmo, evidente
mente, manca per una ragione esegetica che cercheremo 
di trovare, ma che deve essere connessa con lo stato 
simbolico e non funzionale di tutte le altre sue armi. 

Pertanto, la lettura esteriore e obbiettiva della statua 
ha fatto qualche passo in avanti con una maggiore e 
più circostanziata determinazione di vari elementi, 
onde l'esegesi e la valutazione artistica ne saranno 
certamente aiutate. 

Il morto di Capestrano, riprendo, ha lì a portata di 
mano tutto il suo apparato bellico, ma non se ne serve. 
Sembra che il cadavere nella sua rigida corporeità 
ancora integra sia stato plastica mente alzato in piedi, 
continuando a portar seco la suppellettile disposta 
secondo le esigenze statiche della orizzontalità: è un 
uomo, o una imago viri verticale, con l'armatura e le 
braccia conçepite orizzontali. Orbene, uno scudo im
bracciato, o, comunque, posto sul petto (come in alcune 
tombe nord-europee),15) avrebbe coperto la parte più 
bella dell'armatura, e, una volta in piedi il morto, avreb
be troppo disturbato l'armonia generale della figura; lo 
scudo quindi, pavesato a festa, è stato posto sul capo. Ma 
naturalmente nessuno penserà che le sole ragioni di op
portunità ottica abbiano determinato questa insolita di
sposizione: la quale sarà, piuttosto, in diretta relazione 
con riti di devotio o simili, per i quali era di regola coprirsi 
il capo ;16) il nostro guerriero, o è caduto in seguito a devo
tio gettandosi nella mischia (dove deve morire senza com
battere e senza difendersi, per dare efficacia alla devotio), 
o è semplicemente devotus in quanto è morto. Presso 
tribù che celebravano il ver sacrum, ossia la devotio di 
tutti gli animali - uomini e' bestie - da nascere nella 
" prossima " primavera, 11) il fatto non reca difficoltà. 

D 'altra parte il fenomeno non sembra isolato. Un 
rilievo bolognese 18) poco noto, forse perchè la sua roz
zezza apparente non ha finora fermato l'attenzione 
degli studiosi, ci presenta un gladiatore ti sannita" , 
che caduto in ginocchio e con le braccia incrociate 
volontariamente (è ancora armato di spada) dietro il 
dorso, attende - devotus ormai agli dèi inferi, o alla 
volontà degli spettatori - di essere giustiziato dal 
collega vincitore (fig. 9). Orbene, la testa del vinto, 
senza l'elmo, che è rotolato a terra di fianco, 19) è co
perto fino al mento dal proprio scudo oblungo, messo 
in posizione orizzontale, scudo che il vincitore tien~ 
fermo, pare, poggiandovi il proprio scudo vertical
mente. Il devotus non vede il pubblico che ne decreta 
la morte, il pubblico non vede il viso del mori turo, la 
cui disperazione potrebbe disturbare la sentenza. 2 0) 

FIG. 3 - ROMA, MUSEO DI V ALLE GIULIA 

IL GUERRIERO DI CAPESTRANO 
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Il rilievo bolognese fu ascritto dall'Aurigemma, ma 
per considerazioni stilistiche puramente tradizionali, 
alla seconda metà del I sec. dell' Impero; ma la data
zione di esso è certamente altra. Non mi meraviglierei 
che quelle stesse considerazioni richiedessero una cro
nologia di fine-repubbli
ca, e proprio per quella 
ingenua secchezza italica, 
ancora ignara di elleni
smo. Ma non è il solo: in 
una laminetta a sbalzo 
proveniente da una stipe 
votiva analoga al gruppo 
della Collezione Baratela 
nel Museo d'Este è rap
presentata una figura fem
minile, col viso coperto a 
metà da un disco posto 
verticalmente.2I ) Il disco è 
largo quanto le spalle della 
figurai con ogni verisimi
glianza esso è da conside
rarsi imposto orizzontal
mente sulla testa ed effigia
to poi con un ribalta mento 
in avanti, perfettamente 
regolare nella pratica dise

FIG. 4 - ROMA 
MUSEO DI VALLE GIULIA 
GUERRIERO DI CAPESTRANO 
IL PIEDE DELLA LANCIA 

gnativa.22) La lamina è da porsi nel IV -III secolo a. c., 
non certo per l'aspetto esteriore della figurazione, più 
arcaico, ma per il confronto con gli altri dati di scavo. 

E in ultimo, un quarto caso (si direbbe che, una volta 
scoperti, gli "scudi in testa" divengano di moda) mi 
viene segnalato all'ultimo momento dalla cortese col
laborazione del collega Minto, che sta preparando uno 
studio sugli scudi considerati come simboli funerari , in 
un frammento di vaso numantino di stile geometrico 
(La Tène?), discusso e riprodotto recentissimamente dal 
prof. Martinez Santa Olalla. Un guerriero tiene colla 
sinistra la briglia di un 

uno scudo perpendicolarmente, "sopra" il morto.23) 
Concludendo, abbiamo un guerriero, armato, ma non 
offensivo, con lo scudo in testa al posto dell'elmo. 
A questo punto tornano in perfetta efficienza una 
ipotesi del Boethius, 24) e il testo di Polibio 6, 53: a 

FIG. 5 - ROMA 
MUSEO DI V ALLE GIULIA 
GUERRIERO DI CAPESTRANO 
LA PUNTA DELLA LANCIA 

Roma cioè spesso il cada
vere viene portato nel Foro 
davanti ai Rostri e quivi 
esposto per lo più in piedi 
(è:cr-rc0ç)J visibile a tutti. 
Come poi, praticamente, 
facessero i Romani a te
nere in piedi un cadavere, 
nè Poli bio dice, nè il Boe
thius si è domandato ; ma 
le cose si rischiarano, 
quando sappiamo anche 
che vi era l'uso di far sfila
re nel foro degli E'~a<.ùÀ(Xt 

o imagines del defunto, in 
materiale vario e in gran
dezza naturale (App., B. C. 
2, 145; DIO CASS., 54, 4i 
56, 34i PLUT., SullaJ 38).25) 
Il monumento di Cape
strano ci offre il partico
lare nuovo che il cadavere, 

o, meglio, i suoi eidola, grandi come lui, venivano tal
volta tenuti ritti per mezzo di due hastae poste alle 
ascelle: hasta innixus è la frase usuale relativa al guer
riero stanco, che vuoI riposare. 

Problemi più gravi presenta l'inquadramento storico
artistico della statua. Essa evidentemente è nata in un 
ambiente assolutamente impermeato da correnti greche, 
nel senso specifico della parola; non è statua" arcaica" 
(in quanto presuppone un'evoluzione "non-arcaica,,), 
nè influenzata comunque dall'arcaismo greco. Le odier
ne immagini fotografiche (figg. 1-2) in cui la testa del 

Guerriero appare in piena 
cavallo, nella destra una 
lancia o giavellotto; sulla 
testa ha lo scudo cristato 
(cinque o sei segmenti 
di penna ?): guerriero e 
cavallo posano, a quanto 
pare J su di un carro con 
ruote. Sono poi da ricor
dare, a questo proposito, 
a Vetulonia e altrove, nella 
civiltà villanoviana, coper
chi clipeati d i ossuari, e 
tombe a pozzetto con scudi 
sopra l'ossuario alternati a 
elmi cristati: in tutti i qua
li casi si ha virtualmente 

FIG. 6 - ROMA, MUSEO DI V ALLE GIULIA 

aria senza l' opprimente 
cono d'ombra del disco
copricapo, determinano, 
credo, la possibilità di una 
nuova e più adeguata com
prensione della testa stessa. 
L'orrido e quasi feroce viso 
si è umanizzatoi gli occhi, 
ben delineati da un cordon
cino rotondo, hanno un 
po' perduta la loro allucina
nata fissità, ed anche la boc
ca tu me fatta manifesta ora 
soltanto la sua origine tet
tonica dalla tecnica figuli 
na. Gli elementi del viso GUERRIERO DI CAPESTRANO - IL COPRICAPO 
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FIG. 7 - ROMA, VATICANO - VASO ETRUSCO (N. 237) 
(PARTICOLARE) 

sono simmetricamente disposti su di un rettangolo 
lievemente trapezoidale (più largo in alto verso la 
fronte); questo rettangolo - data la robusta sporgenza 
della mascella inferiore - fa col mento un angolo 
acuto, determinando un sensibile prognatismo al viso. 

Per quanto riguarda il corpo, vorrei definire il Guer
riero come un " volume 11 che si è adattato liberamente 

FIG. 8 - ROMA, MUSEO DI VALLE GIULIA - GUERRIERO DI 
CAPESTRANO - LA SUPERFICIE INFERIORE DEL COPRICAPO 

grande e più adatta 27) per la "scrittura II' In altre paro
le, se questa impressione è giusta, lo scultore o gli scul
tori di Capestrano sono decorativisti, appartengono a 
una cultura decorativistica, la quale non cura o non 
capisce l'impalcatura ossea e muscolare; essa ha mira
bilmente sfruttato e richiamato in vita - per proprio 
uso e consumo anacronistico - una sagoma umana 

già atavica mente concreta
tasi, forse meglio che altro
ve, nella pittura parietale 
dei millenni anteriori. 28) 

Avremo quindi, cosÌ, una 
base per arrischiare un pri
mo sguardo d'orizzonte al
l'intorno e cercare i parenti 
stilistici del Guerriero. Il 
problema più arduo, quel
lo della cronologia, per il 
quale già si intravvede dal
le premesse acquisite una 
insolubile antinomia tra 
carnosità paleo-neolitica e 
decorativismo dell'età del 
ferro, sarà affrontato alla 
fine, almeno con un com
promesso plausibile. 

entro un involucro dise
gnato e derivato dai con
torni palo-meso-neolitici 
di Auenat, per esempio, e 
di Valtorta.26) Questa linea 
di contorno ha plasmato di 
sè tutta l'imbottitura del 
corpo, il quale sembra abbia 
un continuo orrore per le 
angùlosità, gli spigoli, le rot
ture: è un ritmo il calotte 
gibbose susseguentisi quasi 
senza variazioni, e con 
esclusione pregiudiziale di 
ogni scorcio. Questo spe
ciale canone formativo im
poneva forzatamente una 
decorazione superficiale; 
forse dirò meglio che il 
monumento è cosÌ, perchè 
è nato in mezzo a un am
biente e a una mentalità 
di "decoratori 11 o "calli
grafi "' per i quali era 
esigenza inderogabile co
struirsi un corpo che pre
sentasse la superficie più 

FIG. 9 - BOLOGNA, SOPRINTENDENZA ANTICHITÀ 
RILIEVO DEI GLADIATORI (PARTICOLARE) 

È indubbio che qualche 
elemento consanguineo 
presentano i frammenti di 
scultura dal Tumulo della 
Pietrera (Vetulonia, metà 
VII sec. a. C.): 29) per esem
pio le labbra "spremute 11 

della testa (non gli occhi e 

5 

" 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. IO - BOLOGNA, MUSEO CIVICO 
TESTA DA S. PETRONIO VECCHIO 

il resto), ma, più che altro, la tendenziale rotondità e il 
disegno superficiale di alcuni elementi di vestito. Tratti 
parzialmente analoghi offrono alcuni canopi arcaici; 30) 
e in certo modo è richiamata anche la statuina eburnea 
di Marsigliana (VII incipiente), gli occhi della quale sono 
strettamente connessi con maschere di canopi arcaici da 
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FIG. I I - POLA, DOPPIA ERMA DA NESACTIUM 
(PARTICOLARE) 

Chiusi, 31) i cui occhi e bocca si ritrovano nel documento 
assai più tardo di Dunapéntele, che tra poco vedremo. 

Un cenno a parte richiede la testa con elmo da Novi
lara,32 ) la quale, pur nata in ambiente artistico diffe
rente (viso ovale, pomelli pronunziati, occhi e bocca 
piccoli), ha innegabilmente una forte comunanza di 
orizzonte artistico colla nostra: ambedue hanno il 
viso prognato -- il piano del viso fa cioè un angolo 
acuto col piano del mento -- o Viso fortemente prognato, 
labbra spremute o, meglio direi, " figuline", presenta 
la testa da S. Petronio Vecchio (Bologna), 33) coi suoi 
occhi a orlo sub-circolare simili a quelli della statua 
di Capestrano, ma con viso e pomelli di sapore piuttosto 
orientale (fig. IO) . Anche qui, come nel Guerriero, è 
evidente la tendenza a " geometrizzare" il viso entro 
un rettangolo. Notevoli, per ulteriori raffronti, i ca
pelli a strie parallele, che troviamo, come tutti sanno, 
nell'arte greca arcaica, alla Pietrera, ed anche, come 
ora vedremo, alle Bocche del Rodano. 

È così stabilita una prima zona di consonanze arti
stiche, circa una determinata concezione tipica, nel
l'Italia centrale dall 'uno all'altro mare, con una punta 
a nord a Bologna e ad Este. Vorrei provvisoriamente 
aggiungere un busto cinerario di Todi, recentemente 
pubblicato, nel quale, sulla sfuggente rettangolarità 
del viso, si aprono i due occhi a " spiovenza ".34) Ma 
questa zona non è isolata e conchiusa; uno sguardo a 
est ci porta, come su itinerario obbligato, a Nesactium 
(Istria), colla sua doppia erma (particolare, questo, di 
una certa importanza), nei visi (fig. II) della quale 
peraltro è evidente una più sensibile influenza dalla 
Grecia, 35) e attorno a Nesactium, dove possiamo 

FIG. 12 - SZEKESFEHERVÀR (BUDAPEST), MUSEO 
TESTA DI ARENARIA DA DUNAPÉNTELE 
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menzionare, come in sottordine perchè assai più tarde, la 
testa del cosiddetto Herakles di Pola e le due teste di 
Attis di Aquileia. 36) Un posto speciale richiede la più 
lontana testa di Dunapéntele nel piccolo Museo di 
Szekesfehervàr presso Budapest (fig. 12), goffo e pesante 
documento in arenaria (alt. 0,30-0,18) di incerta data
zione, ma prodotto certamente indigeno e indipendente, 
il quale, se denota subito la sua parentela con Nesactium, 
non ripugna troppo per mentalità generale dal gruppo 
del centro-Italia. E nei Balcani, ben si capisce, la serie 
dei documenti consoni, coevi o di epoca più tarda, si 
allunga all'infinito. Ricordo tra i coevi alcune stele La 
Tène 31) qualcuna delle quali è perfettamente simile a 
maschere chiusine dal tipo più antico; 38) ma la lista 
dei documenti di epoca più recente è, ripeto, infinita. 

Risultati egualmente positivi dà uno sguardo verso 
ovest. Un evidente substrato indigeno compare anzi
tutto qua e là in Piemonte e in Liguria; documenti 
non mancano, se anche manca una sintesi coraggiosa 
che un giorno o l'altro potrà venir fuori. 39) Ma la nostra 
meraviglia non ha limiti quando, oltrepassate le Alpi, 
visitiamo i Musei delle Bocche del Rodano: Marsiglia, 
Aix, e Nimes; e leggiamo e consultiamo le pubblica
zioni del benemerito archeologo della zona, Fernand 
Benoit. 40) Non si tratta più di coincidenze fortuite, di 
linee e piani che, per uno dei tanti casi della vita, pos
sono coincidere: sentiamo la stessa mentalità anche nel 
documento dissenziente dal punto di vista formale. 
Da Roquepertuse (fig. 13) la doppia erma (come Ne
sactium) con le labbra" figuline" e gli occhi a cordon
cino rotondo : lineamenti duri e forti come nei più 
tardi "Attides" di Aquileia; 41) a Aix le numerose 
"tetes coupées" , quali con occhi chiusi, quali con 
occhi a bulbo, e le solite labbra tumefatte; e il busto 
di Guerriero da Sainte-Anastasie colla bocca analoga 
a Capestrano; e la statua di Grézan a Nimes, nel viso 
e nella corazza di cuoio con gli ornamenti della quale 
ri troviamo la stessa mania decorativo-calligrafica del 
Guerriero (fig. 14); ed, infine, il documento più scon
certante in quanto più probante, una delle numerose 
teste di Entremont, di cui il Benoit molto gentilmente 
ha voluto inviare la fotografia: la stessa cerchiata fis
sità degli occhi, lo stesso rettangolo del viso, la stessa 
bocca figulina (fig. 15)· Non conta che qui l'influenza 
greca massaliese abbia lasciato qualche traccia qua e 
là; noi vediamo che la mentalità creativa base è ben 
altra. E non vale la considerazione che colle teste di 
Entremont si può scendere cronologicamente di qualche 
secolo verso l'era volgare (IV-III a. C.); noi valoriz
ziamo la mentalità base, ed essa ci porta ben indietro. 

E naturalmente, verso ovest, noi possiamo ricordare, 
oltre la ben nota Vacca androcefala di Balazote a 
Madrid,42 ) alcune statuette del nord della Spagna, non 
tanto per la testa, quanto per la topografia dei seni e 
delle vesti. 43) 

FIG. 13 - MARSIGLIA, MUSEO BORÉLY 

LA DOPPIA ERMA DA ROQUEPERTUSE 

Vorrei chiuder qui e lasciar la conclusione libera 
ai lettori; troppo spesso, infatti, coi corollari, le appen
dici e le chiuse si guastano i teoremi giusti, tanto più 
che qui si tratta di un grosso problema, i cui dati di 

FIG. 14 - NiMES, MUSEO - LA STATUA DI GRÉZAN 

(DA DÉCHELETTE) 
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partenza - topo grana e monumenti - sono conosciuti 
e fermati soltanto nelle linee generali. Sta di fatto però 
che, involontariamente e di per sè, il teatro topo grafico 
di certi fenomeni formali dimostranti una certa con
sanguineità di origine o di evoluzione, si è venuto 
costituendo e delimitando 
in una larga striscia latitudi
naIe dai Pirenei al Danubio 
pannonico attraverso l'Italia 
nord-centrale, la Rezia, 
l'Illiria; in questa striscia 
centro-europea una serie 
di documenti dal VII, e 
prima, al IV secolo, e dopo, 
mantengono saldi e tenaci 
una o più caratteristiche 
costanti: quel che più conta, 
una certa aria di famiglia. 

di "consanguineo" riscontrata nei nostri documenti 
sia una quota di celtismo, o dal celtismo, in qualche 
modo, determinata. Celtismo, beninteso, inadatto e 
sordo per una creazione plastica o figurata diretta; 
ma capace di: I) assimilare, trasformandolo col suo 

decorativismo superficiale, 
un monumento plastico e 
pittorico mediterraneo, neo
litico o ariano; 2) Sve
gliare col suo contatto la
tenti e letargiche capacità 
artistiche indigene, deter
minando una morfologia 
artistica tutta originale; e 
protraendo questo bene
fico e fruttuoso influsso fino 
a epoca imperiale e oltre. 

Se si trattasse di una 
striscia longitudinale - nel 
senso cioè dei meridiani -
la risposta, pur nella sua 
dubitosità, sarebbe ovvia; si 
postulerebbe una necessaria 
connessione colle ondate 
l' italiche" o indo-europee 
del bronzo e del ferro, sicu
lo-latine o umbro-osche. 
Ma questo è escluso per 
absurdum; non si tratta 
dunque di un qualunque 
fenomeno italico. 

FIG. 15 - AIX, MUSEO - UNA TESTA DA ENTREMONT 

Il substrato infatti era 
quello che era: mediterraneo 
con infiltrazioni ariane in 
Italia, ligure e ibero-ligure a 
ovest, neolitico ed eneoliti
co Danubiano II e III a est 
con gli stanziamenti ariani 
dei Traci e degli Illiri: 45) 

in una parola, "mediterra
neo" in senso lato, e la sua 
capacità artistica è data, 
ora da pitture rupestri, ora 
dalle statuette steatopigie o 
dalla massa degli" idoli" di 
tipo, tanto per intenderci, 

Neanche può pensarsi a un fatto etrusco o para
etrusco; che a priori parrebbe escluso dalle sole consi
derazioni geografiche e topo grafiche. 

Resta la possibilità di un fenomeno etnico-archeo
logico che si muova longitudinalmente, da sud a nord 
o viceversa; e su ampia latitudine dai Pirenei al Da
nubio. Si è quindi costretti a pensare - e sia pure 
in una pura ipotesi che domani sarà smantellata da 
altri documenti - se questa striscia, stabilita così 
approssimativamente, con punti fissati qua e là, non 
corrisponda, all'ingrosso, alla zona ove il celtismo si è 
affacciato alla storia nel VI e nel V secolo a. C. e nei secoli 
seguenti; ma sappiamo noi, poi, quando siano inco
minciati i contatti e le infiltrazioni celtiche? Non anche 
molto prima ?44) Comunque nessuno può escludere a 
priori la possibilità che quella quota di " consonante " e 

I) G. MORETTI, Il guerriero italico di Capestrano, Roma, 
1936; ID., Bull. di Paletnologia, N. S., I, 1936-37, p. 94 ss. Per il 
materiale trovato nella necropoli onde deriva la statua, il Moretti 
fissa la cronologia del VI sec. a. C. 

2) Le fotografie dei particolari sono dello scrivente, il quale 
deve ancora una volta ringraziare vivamente il collega Soprinten
dente prof. Mancini e i suoi Ispettori per la gentile collaborazione. 
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" cicladico II' Su questa capacità tendenziale agisce più 
o meno profondamente il decorativismo ariano e più 
specialmente celtico; ma non si tratta di sola addizione, 
c'è trasfusione di linfe vitali e creazione originale di 
nuovi esseri, che non sono più neo-eneolitici e tanto 
meno sono celtici o greci, o comunque ariani. 46) 

Così si addomestica anche la cronologia. Documenti 
perfino del VI secolo possono appartenere - in forza 
del substrato - al gruppo Capestrano-Novilara ecc., 
che in termini lati potrebbe anche scendere nella prima 
metà del V secolo,47) e che il Benoit, sotto l'influsso 
di Marsiglia, vorrebbe, con piena sua legittimità, fare 
scendere ai primi del IV secolo. 

Il Guerriero, pertanto, potrebbe essere un prodotto in
digeno - italico o anitalico poco importa - concretatosi 
al contatto di mentalità artistiche celtiche o celtizzanti. 

3) DE RIDDER, Les Bronzes antiques du Louvre, Paris, 1913-
15, I, n. 124, tav. 14 (alt. m. 0,29); DAR.-SAGLIO, figg. 1482 
e 4544. Una bellissima fotografia Giraudon è riprodotta in 
DUCATI, Italia Antica, Milano, 1936, p. 256. Il bronzetto pro
viene, pare, dalla Sicilia, ma, sia che rappresenti un siculo o 
un sannita, la sostanza non cambia. V. anche Mon. Piot, XVII, 
1909, p. 134· 
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4) A titolo di pura curiosità si può vedere tu tta la macchinosa 
costruzione, sulle tre armille, del BASANOW, in Rev. Arch., 1937, 
II, p. 43 ss. 

5) L. MARIANI, Aufidena, in M on. A nt., X. 
6) Antike Denkmiiler, IV, 5· .. 
7) RELLINI, La grotta delle felci a CapTI, m M~n. Ant., XXIX, 

192 3, col. 30 5 sS.; P. LAvIOsA-ZAMBOTTI, Le pzu antIche culture 
agricole, M ilano, 1943, 46; cfr. j ahreshefte! 1921 -22, 242 (ZIN
GERLE); J. D ÉCHELETTE, M anuel ecc., P~ns, 19.08, II, p. 1553; 
HUBERT, Les Celtes jusqu'à l'époque La Tene, Pans, 1932, p. 98 ss: 

8) DÉCHELETTE, op. cit., II, 1355 ss. (La T ène II) ; esemplarz 
oschi in jarhrb., ... , 190~, p. 143, .figg. 16 e 17· . 

9) Anteriore e posterzore, relativamente non alla pubblica
zione del M oretti, ma all'odierna disposizione nel Museo di Valle 
Giulia (l'inverso cioè de lla prima). 

IO) C. ALBIZZATI, V asi Vaticani, Roma, 1924, tav. 23; vaso 
etrusco di imitazione; terra arancio- rosa ; vernice nera e ritocco 
bianco. Lo scudo di sinistra ha per umbone un cimiero vero e 
proprio, quello di destra è simile al nostro. Fine VI sec. a. C. 

Ringrazio la Direzione delle G allerie Vaticane per la consueta 
e signorile cooperazione. 

Episemata in rilievo ricorrono spesso sugli scudi: FURT
WAENGLER REICHHOLD, II, p. 196, figg. 73 e 74 (Gigantoma
chia-Napoli). V. anche E . PFUHL, M alerei, Monaco, 1923, II, 
p. 634 (Rynchon). 

Scudi bilobati con penne torno-torno: PERROT-CHIPIEZ, 
Histoire de l'art, Paris, 1882 - 1914, VI, p. 847, figg. 431, 3. Ancilia 
con penne alle due estremità dell'ovale in monete di Antoni
no Pio, COHEN, II, p. 344, n . 467; DAR.- SAGLIO, s. v. " Salii Il' 
IV, p. 1021, fig. 6048. 

II) DÉCHELETTE, op. cit ., II, p. 439, fig. 181. 
12) Op. cit., II , pp. 1I72, 1I68. 
13) Cfr. FORRER, Reallexikon der Vorgesch., Berlin, 1907, 

p. 697, tav. 196. 
14) Si può pensare che l'arco formato dalle penne sia non a 

tutto sesto, come nel restauro Moretti, bensì a sesto ribassato. 
15) O . MONTELIus, Temps préhistoriques en Suède, Paris, 1895, 

p. 194· 
16) Ultimamente ha richiamato con grande opportunità il rito 

de lla devotio il EFNOIT a proposito delle teste velate di Entremont, 
Aix e luoghi vicini : in Préhistoire, X, p. 209; cfr. DÉCHELETTE, 
op. cit., II, p . 1537 . 

17) Per es. P . D UCATI, I talia Antica, Bergamo, 1928, p. 110; 
DAR.-SAGLIO, II, p. 115. I Il devoti " venivano regolarmente velati. 

18) Metri 1,20 x l , II ; trovato lungo la via Emilia a due km. 
da Porta Mazzini. Arenaria. Pubblicato da AURIGEMMA, in Histo
ria, VI, 1932, p. 565 ss.; rievocato poi e discusso con una certa 
ampiezza dal M ANsuELLI in Emilia romana, Firenze, 1941, p. 147 
5S; il quale però, applicando al rilievo gli schemi più vieti della 
cri tica tradizionale aulica, scende a conclusioni completamente 
inaccettabili (III sec. d. C. l). Nè l'Aurigemma, nè il Mansuelli si 
sono accorti che lo scudo velava la testa. L a nuova fotografia è 
stata gentilmente fornita dalla Soprintendenza di Bologna. 

19) Situazione obbiettivamente molto analoga a quella del 
Guerriero. 

20) L a connessione con infiniti casi simili è evidente: Codro, 
i Decii, T arpeia, ecc. Può essere in teressan te ricordare i soldati 
Il velati Il; Il velati appellantur vestiti et inermes qui exercitum 
sequebantur quique in mortuorum militum loco substituebantur Il , 

FEsT. p. 369 M . Qualcosa di simile deve stare alla base dell'uso 
di velare i due sposi. Connessione del devotus colla lancia in LIV. 
8, 9,6 55. (il devotus velato su di una lancia); a titolo di curiosità: 
CASSIODOR. in psalt. 5, 15 (MIGNE 70, 58): Il clypeus enim im
positus capiti corona est, aptatus cordi defensio II" 

21) Riprodotta a disegno in Not. S cavi, 1896, p . 79; da foto
grafia, ibid., 1938, p. 245. Indicazione del collega Becatti. 

22) FERRI, Fenomeni di prolepsis ecc., in R endiconti dei Lincei, 
voI. III, 1948, p. 61 SS. 

23) MARTINEZ SANTA OLALLA, El fragmento ceramico celtico, 
in Boletin do Grupo Alcaides ecc., I, n . I, 1948, p . 25; SCHULTEN, 
Numantia, Ergebnisse, II, 1931, per tipi analoghi; Not . S cavi, 1902, 
p. 21; MILANI, Studi e M ateriali, II, pp. 94 sS., 278. 

24) La Critica d'arte, IV, 1939, fasc. l , p. 49. 
25) Cfr. J. MARQuARDT, Vie privée ecc., Paris, 1892-93, I, 

p. 414 ss. 
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I 26) Buone riproduzioni e ampia bibliografia in GALASSI, 
Tehenu, Roma, 1942, pp. 156, 177, 212; anche Ipek, 1926, p. 40. 

27) E questa è certamente la ragione della persistenza, anche 
con ambiente etnico rinnovato, degli schemi corporali roton
deggianti, delle statuette ridondanti, se non addirittura steato
pigie, di tutto il corpus vario e v'ariopinto degli Il idoli Il a torso 
femminile esuberante. 

28) Non si distruggono con ciò i ravvicinamenti, per esempio, 
del BOETHIUS (loc. cit.) coll 'arte geometrica e arcaica rustica della 
G recia; soltanto che anche questi vengono messi in relazione con 
avvenimenti artistici più antichi. 

29) GIGLIOLI, Arte etrusca, Milano, 1935, tav. 66. 
30) Ibid. tavv. 62, 63, 65· 
31) Ibid. tav. 59. 
32) MARCONI, Boll! 5eArte, XXVIII, 1934-35, p. 481 ss. 
33) D UCATI, Studi etruschi, XIV, ... , p. 33. F ine del VI secolo 

a. C .; dovrebbe essere un ritratto funerario della più antica Fel
sin a (alt. m. 0,275). 

34) PAOLETTI, Statuetla in terracotta di Todi, Perugia, 1948, 
pp. 1-8. 

35) B. TAMARO, in Bull. Paletn., 1927, p. Il6; Il Museo del
l'Istria ? .. ; GNIRS, Pola, p. 166; Istria praeromana, p. Il3; 
H ORNES MENGHlN, Urgeschichte, 1925, p. 473. Ringrazio viva
mente la dr. Tamaro e il Museo di Trieste per il pronto e generoso 
invio di ottime fotografie. 

36) Le considerazioni del FERRI, Arte romana sul Danubio, 
Milano, 1933, p . 411 ss. non hanno perduto nulla della loro obbiet
tiva consistenza per quanto riguarda l'inquadramento storico 
dell ' Attis di Aquileia e della testa di Dunapentele. 

37) Riprodotte dallo SCHOBER, jahreshefte, 1930, p. 38 ss. 
Non mancano specifiche assonanze con documenti del tardo 
bronzo, ma, .s'intende, dal solo punto di vista della rotondità 
corporea e del decorativismo superficiale; per es. quelli prove
nienti dalla pala fitta di L aibacher Moor, e gli idoli di Klicevac 
e Golubac in Serbia: H OERNES-MENGHIN, Urgeschichte, 1925, 
pp. 347, 409. Del resto anche le notissime maschere micenee 
hanno le labbra " figuline II" 

38) GIGLIOLI, Arte etrusca, tav. 59. 
39) Per es. la testina di Susa : CARDUCCI, Rivista Ingauna Inte

melia, VII, 1941, p. 81; alla quale fanno stretto riscontro un'altra 
testina celtica bolognese con alta anastole, ' e una terza testina 
già a Monaco di Baviera : FERRI, Arte romana , cito p. 414. 

40) Specialmente, Arles dans la civilisation méditerranéennc 
1931; Art primitif méditerranéen: La S culpture, Paris, 1945, con 
molte tavole (fondamentale; edizione purtroppo esaurita l). Un 
cenno riassuntivo in Fasti Archaeologici, I, p. 294. 

41) Ambedue in FERRI, Arte romana, cit., p . 41 I. Ottime foto
grafie della doppia erma di Roquepertuse in BENOIT, Art primitif 
méditerranéen, 1945, tavv. 26, 27; anche in La Critica d'arte, 
1937, tav. 103 (FERRI) ; R. LANTIER, in 20. Bericht, p. 117, tav. IO 
(provenienza da officine celtiche). 

42) Riprodotta ultimamente dal BENOIT, Art primitif, cit ., 
tav. 18; vedasi GARCIA Y BELLIDO, Archivo Espaflol de arte y 
arqueologia,I931, p. 249; cfr. Historia, IX, 1935, p. Il9 (recensione 
con figura). 

43) CALVO - CABRE, Iunta sup. Excavaciones, M emorias, 1916, 
tav. 12 ss., 1917, tav. 17 sS. 

44) LIV. 5,23 sS. Il Gallos qui oppugnaverint Clusium non fuisse 
qui primi Alpes transierint, satis consta t ; ducentis quippe annis 
ante quam Clusium oppugnarent urbemque Roman caperent (390 a. C.) 
in Italiam Galli trascenderunt... 24... Prisco Tarquinio Romae 
regnante (circa 600 a. C .) Celtarum quae pars Galliae tertia est .. . . " 
Cfr. DÉCHELETTE, op. cit., II , p. 573; sta però di fatto che in 
piena epoca Hallstatt i Celti occupavano la Gallia centrale e di 
nord-est, la Germania meridionale, la Boemia e parte del
l'Austria : ibid .. , p. 571. 

45) GORDON CHILDE, Danube in prehistory, Oxford, 1929; 
pp. 92, 112 SS. 

46) Che il Guerriero non è nè Il etrusco " nè Il greco Il fa 
rilevare MAIURI, in Parola del passato, 1946, p. 24 sS. 

47) La ragione per cui non si può scendere ulteriormente 
è - oltre il dato dei documenti coevi della necropoli di Cape
strano - che la statua mantiene i caratteri dell 'epoca Hallstattiana 
o del primo La T ène, laddove, scendendo verso il IV secolo, 
verisimilmente avrebbe risentito l'influenza greca. 
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