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STELE D'ARTE MEDIO-ADRIATICA 
DA GUARDIAGRELE 

I L SINGOLARE monumento che qui per la prima 
volta si raccomanda all'attenzione degli stu
diosi, fu segnalato alla Soprintendenza di 

Chieti, nell'agosto del '65, dall'insegnante Dante 
Pace, già benemerito per altre preziose informazioni 
attinenti, soprattutto, al campo dell'indagine palet
nologica. 

La stele - chè tale il monumento si rivela imme
diatamente (figg. 2-5) - era stata notata dal Pace 
in un deposito di antiche pietre in custodia al Co
mune di Guardiagrele - iscrizioni, stemmi, ele
menti architettonici e anche qualche frammento di 
buona scultura - recuperate da edifici cittadini 
e testimonianti ormai esse sole l'esistenza di un 
modesto museo, smembrato a causa della guerra. 
Del museo avevano fatto parte anche numerosi cor
redi tombali, provenienti da una necropoli rinve
nuta in contrada Còmino (fig. r), sita ad un paio 
di chilometri o poco più, ad occidente della città: 
la carenza in area frentana di reperti di origine ac
certata rende particolarmente deprecabile la per
dita di quel complesso e rende prezioso l'elenco 
che ne redasse il sacerdote don Filippo Fer
rari che, agli inizi del secolo, aveva esplorato le 
tombe. I) 

La stele non appare menzionata nell'elenco del 
Ferrari e neppure se ne ha memoria in una poste
riore, diligente e documentata monografia su Guar
diagrele, di F. P. Ranieri; 2 > se una provenienza 
dalla zona sepolcrale di Còmino sembra potersi 
sostenere in causa della natura funeraria del monu
mento, d'altra parte la mancata menzione nelle rela
zioni rammentate autorizza a ritenere il rinveni
mento posteriore nonchè alle ricerche del Ferrari, 
anche alla pubblicazione del Ranieri. 

La stele 3) consiste in una lastra di calcare locale, 
di forma antropoide, nella quale il " corpo,, allu
so dalla parte inferiore rettangolare, è sormontato 
dalla " testa , costituita da una sagoma campa
niforme entro cui aggetta il volto. Come si dirà 
più ampiamente in seguito, la lastra manca di una 
notevole porzione; ciò che resta del '' corpo , può 
ritenersi nelle due facce in discreto stato di leggi
bilità, per quanto non manchino numerose abra
sioni; altrettanto può dirsi dei fianchi. Le '' spalle , 
appaiono stondate da scheggiature. Non ugual
mente conservata è la testa, manchevole alla som
mità di una porzione notevole e, nel volto, profon
damente corrosa e segnata da solchi. 

I tratti del volto, privo di modellato, sono leggi
bili con qualche fatica: una forte abrasione del lato 
sinistro ha alterato l'ovale, distruggendo l'orecchio 
e interessando, inoltre, quasi completamente l'oc
chio; d'altra parte la grave usura della pietra rende 
ancor meno leggibile l'altro occhio, mentre del 
naso, unico elemento rilevato nella piatta superficie 
del volto, rimane pressochè solo il contorno. La 
bocca è identificabile in una breve fessura orizzon
tale, anch'essa menomata da usure e scheggiature. 

Se gli elementi del volto presentano ben poche 
occasioni all'indagine - al massimo, nel poco che 
ne rimane può intuirsi il contorno cordonata degli 
occhi - assai diversa si presenta la situazione nel 
resto della stele. 

Dalla parte anteriore del collo scende una collana 
ornata da dieci pendagli; il corpo è attraversato da 
un balteo che, partendo dalla spalla destra, gira sul 
fianco sinistro per risalire sul dorso ed è interrotto 
anteriormente e posteriormente da due dischi. 
Nello spessore del fianco destro è rappresentata 
una lancia (figg. 4, 6). 

Il corredo rappresentato nella stele consiste quin
di, come già si disse, in un'arma di offesa, la lancia; 
in un apparato difensivo, i due dischi proteggenti 
anteriormente e posteriormente la regione cardiaca; 
ed in un oggetto di puro ornamento, la collana. 

Il ferro della lancia, seppure mancante della 
punta, è definibile con estrema precisione: è del 
tipo " a foglia di salice , al quale, per la sua stessa 
elementare funzionalità, sarebbe possibile trovare 
numerosissimi riscontri entro un lasso di tempo 
assai vasto e nei più vari ambienti. Lungo la me
diana corre una costolatura. Dell'asta rimane solo 
una esigua porzione, lunga diciotto centimetri. 

La rappresentazione della lancia si accerta, in una 
situazione analoga, anche nel celeberrimo Guerriero 
di Capestrano, ove le armi - in questo caso una 
coppia - appaiono lateralmente ai pilastrini entro 
i quali è compresa la figura. L'analogia, certo non 
fortuita, può ben giustificare l'avvio da questo ele
mento di una ricerca di eventuali nessi tra la statua 
e la stele (cfr. figg. 4 e 7). 

Che le dimensioni della lancia della stele fossero, 
su per giù, quelle delle lance del Guerriero - ri
spettivamente m. 1.36 e m. 1,29- si pUÒ desumere 
dalle dimensioni dei ferri, pressochè uguali in quel
la e in queste: pertanto, poichè nella stele ciò che 
resta della lancia è di m. o,4o, può ritenersi che 
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all'arma manchino circa novanta centimetri; tale 
cifra indica ovviamente anche quanto manca alla 
stele la quale, pertanto, nella sua interezza avrà 
corrisposto all'altezza normale di un uomo. 

La mutilazione della pietra impedisce di stabilire 
se nell'asta avesse luogo la singolare appendice che 
si ritrova nelle lance del Guerriero, e nella quale 
deve riconoscersi il fermo per l"' amentum,, la 
correggia di cuoio usata per rafforzare il lancio del 
giavellotto; le due lance, pertanto, saranno da iden
tificare con armi da getto, assai simili alla romana 

nati ai pendagli e gli altri formanti la parte poste
riore dell'ornamento; tutti identici, tuttavia, a quelli 
atriani. 

Si avverta, comunque, che sia alla attuale dispo
sizione degli elementi dell'esemplare Pansa, che 
alla presenza, a chiusura della collana, di due vaghi 
d'ambra e tre di pasta vitrea, non può darsi ecces
sivo affidamento, mancando l'oggetto di ogni e 
qualsiasi dato circa la località e le modalità del rin
venimento; prerogativa, d'altra parte, comune pres
sochè a tutti gli esemplari di quella raccolta. 

r - Guardiagrele e il suo territorio (dalla tavoletta IV S.E.-I.S.O. fig. 147 I.G.M.). 

'' aclis , fornita anch'essa di ganci. 4) Esse furono 
a suo tempo ritenute puntelli al cadavere, ritual
mente presentato ritto, e tale ipotesi ebbe notevole 
seguito; s> tralasciando per ora altre considerazioni 
sull'intento mortuario della rappresentazione, l'ana
loga presenza di una lancia nella stele viene di per 
sè a riproporre il problema. 

La collana, rappresentata solo nella parte ante
riore anzichè girata intorno al collo, appare costi
tuita da una sorta di cordone tubolare, dal quale 
scendono dieci pendagli a batocchio, secondo il 
Dumitrescu " ... il più diffuso e numeroso dei pen
dagli piceni ,. 6> L'esemplare richiamato dal citato 
A. proviene dalla necropoli di Atri; 7) in esso i pen
dagli sono alternati ad elementi tubolari, anch'essi 
di bronzo. Un esemplare analogo è nella collezione 
Pansa, entrata a far parte del museo di Chieti 
(fig. 21). 8> Questo si differenzia da quello atriano 
per il maggior numero degli elementi - dieci ba
tocchi e diciotto tubicini ~ dei quali undici alter-

Nella collana rappresentata nella stele, l'ingros
samento sferico terminale di ogni pendaglio è privo 
dell'appendice globulare esistente negli esemplari 
descritti; non sembra, tuttavia, che per questa mo
desta differenza si possa dubitare della analogia, 
nè sembra possa porsi in dubbio che il cordone 
tubolare, pur apparendo continuo nella rappresen
tazione, nella realtà debba essere stato costituito 
da una serie di elementi tubolari, come negli esem
plari di Atri e Pansa. 

Il monile, si è già notato, appare solo nella parte 
anteriore del collo; non riteniamo che lo scultore 
della stele abbia trascurato la parte posteriore, per
chè non interessante; la descrizione completa del
l'apparato difensivo sta, infatti, ad indicare che 
tutta la stele andava proposta all'attenzione del
l'osservatore. C'è da pensare, piuttosto, che gli 
elementi bronzei, batocchi e tubicini, fossero sola
mente sul davanti della collana e che il cordoncino 
che, attraversandoli, li univa, apparisse sotto la nuca 
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disegnato mediante una sottile striscia di colore, il 
cui uso non poteva mancare in questo monumento 
come in altri analoghi e contemporanei. È, comun
que, da rilevare che il collare del Guerriero di 
Capestrano, inteso nello stesso tempo come orna
mento e come elemento di difesa, lascia interamente 
libera tutta la parte del collo sottoposta alla nuca 
(figg. I4, I 5). 

Il dato narrativo e figurativo che nella stele ferma 
maggiormente l'attenzione è, senza dubbio, il si
stema di difesa, costituito dai dischi pettorale e dor
sale e dal balteo al quale sono assicurati (figg. 8, g). 

Anteriormente il balteo scende dall'omero destro 
e, dopo l'interruzione del disco pettorale, gira sul 
fianco sinistro: i vi, una forte lesione della pietra vi 
costituisce una lacuna, dalla quale riprende per 
raggiungere il disco dorsale: deviato colà netta
mente dal suo andamento, risale la schiena sino 
all'omero. 

La larghezza dell'elemento non è uniforme: 
mentre il segmento che unisce i due dischi, girando 
sull'omero, è costantemente di cinque centimetri, 
il segmento che gira sul fianco è, nella parte poste
riore, di quattro centimetri, mentre anteriormente 
raggiunge i sei centimetri. La deviazione dall'anda
mento rettilineo e la diversità di larghezza non sono 
da attribuire a casualità, la tecnica del monumento 
essendo sufficientemente accorta per non doverle 
addebitare grossolani errori. Il Guerriero di Cape
strano, con la puntigliosa accuratezza usata per la 
descrizione dell'armamento, sovviene in qualche 
misura alla comprensione di questi particolari 
(figg, 7t I4, I5), 9l 

Come è noto, nella celebre statua la difesa del 
torace è affidata alla coppia dei dischi. In rapporto 
ad essi, si intreccia sul torace un complesso sistema 
di cinghie e cinghiette in cui non facile appare 
orientarsi: a tentare di venirne a capo, è sembrato 
utile presentare tutta la difesa isolata dal contesto 
della figura (figg. I6, I7). 

Quattro baltei possono, anzitutto, essere ricono
sciuti, diversi di larghezza e di lunghezza, dei quali 
tre posti a bandoliera e il quarto costituente la cin
tura. Il maggiore, che conserva notevoli tracce di 
colore rosso, dal dorso gira sulla spalla sinistra e 
raggiunge la regione cardiaca passando sotto il 
disco: costituito, in tutta la sua lunghezza, da una 
f~scia costolata da quattro rilievi distanziati e a se
ZlOne triangolare, termina ai due capi con puntali 
a pelta; dall'anteriore scende la fascetta di soste
gno alla spada. Gli altri due baltei-bandoliere pas
sano sulla spalla destra; l'esterno è di forma ana
loga al primo ma la costolatura, anzichè da quattro, 
è. costituita da tre rilievi: passa sul dorso, sotto il 
~hsco, termina anch'esso con un puntale a pelta ed 
e anch'esso colorato in rosso. Il terzo balteo si dif
f:renzi~ nettamente dagli altri: esso lega i due dischi 
a~ qu~h è fermato mediante un sistema rigido di 
Plastnne con chiodetti ribattuti e appare costituito 
da tre cordoni a sezione rotonda, non distanziati, 

gli esterni assai più grossi del mediano. All'altezza 
della spalla sono due passanti a piastrina, anch'essi 
fermati da chiodetti ribattuti, di cui appaiono le 
teste. su· questo balteo non v'è traccia di colore: 

Dal puntale posteriore del secondo balteo parte 
una fascetta connessa in qualche modo anche al 
prossimo puntale del balteo maggiore e bipartita 
in due listerelle che girano sul fianco sinistro: e 
mentre una di esse risale il torace affibbiandosi al 
disco dorsale, l'altra scende verso l'addome, nasco
sta dall'avambraccio nella sua parte terminale. 

A questa lista, sul fianco destro fa riscontro una 
simile che esce di sotto il disco dorsale e, aggirando 
il fianco, finisce sotto il braccio: l'una e l'altra sono 
certamente in rapporto con la grande fascia che 
stringe la figura alla vita e verso la quale esse si di
rigono. La fascia è divisa in cinque zone; sembra 
probabile che la zonatura indichì l'avvolgersi in
torno alla vita di una sola lista, le cui estremità 
debbano ravvisarsi nelle due liste dianzi esaminate. 

I dischi, non decorati nel campo, presentano due 
sistemi di giunzione, l'uno, di cui già s'è detto, 
rigido, per la bandoliera, e l'altro mobile, costituito 
da una piastrina assicurata al disco da chiodini ri
battuti e portante un anello al quale dovevano affib
biarsi i cinturini. Sono contornati da un grosso orlo 
rotondo, sormontato sia dalla piastrina delle ban
doliere, che da quella dei cinturini. 

Notevoli tracce di un analogo orlo- nella fatti
specie di ferro - si osservano su una coppia di 
mirabili dischi provenienti da Paglieta (figg. IO, I I, 
I2), ro) nei quali i sistemi per fermare cinghie e 
bandoliere possono essere indicati da tracce di pia
strine di ferro, sicuramente analoghe alle fibbie che 
compaiono sul Guerriero di Capestrano. 

Al momento della scoperta fu osservato che il 
Guerriero presentava tracce di colore rosso e tale 
colore fu interpretato come distintivo delle parti 
metalliche: rrl in realtà, una migliore considerazio
ne degli elementi colorati, induce a constatare che 
molte parti, sicuramente metalliche negli originali, 
non solo non presentano tracce di colore, ma è da 
escludere siano state mai colorate. Pertanto, se si 
voglia stabilire la materia dei singoli elementi, bi
sognerà ricorrere ad argomenti diversi dalla diffe
renziazione cromatica. 

Nella bandoliera che unisce i dischi, la chiara 
descrizione delle piastre di giunzione, delle fibbie 
connesse ai tre cordoni e dei passanti a piastrina 
che evidentemente servivano a tenerli uniti, sugge
riscono la possibilità che nella realtà i cordoni fos
sero delle stringhe di cuoio: cuoio che sarà anche 
da riconoscere nella lunga lista che, affibbiandosi al 
disco pettorale, s'è supposto girasse intorno alla 
vita a formare la grande fascia zonata. Viceversa, 
per le altre due bandoliere costituite da una fascia 
su cui risaltano acute costolature, proprio per questa 
caratteristica sarà da supporre una natura metallica. 

Ammessa, pertanto, l'esistenza di bandoliere me
talliche a somiglianza delle cinture ampiamente te-
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stimoniate, a dichiarare la materia del balteo nella 
stele può esserne tenuta presente la decorazione a 
rilievo, sensibilmente chiaroscurato dall'abbassa
mento delle superfici intorno all'ornato (excisione) 
che difficilmente potrebbe supporsi eseguito altri
menti che su metallo. 

Nella stele, la deviazione dall'andamento retti
lineo del balteo e la diversità di larghezza dei vari 
tratti, potranno spiegarsi supponendo che, a costi
tuire l'elemento, fosse non già una fascia continua, 
cui i dischi si sovrapponessero, bensì tre elementi 
distinti; il maggiore fermato ai due dischi mediante 
un sistema rigido per entrambi i capi, e gli altri ad 
una sola estremità mediante ganci che, permettendo 
un notevole gioco, consentissero mobilità al fianco: 
giustappunto il gioco potrebbe giustificare il di
verso andamento dei due segmenti attraversanti la 
parte dorsale della stele. Infine gli altri due con
vergenti sul fianco, per la notevole diversità di lar
ghezza non potendo essere formati da un unico 
elemento, dovevano, di necessità, agganciarsi tra 
loro: l'usura della pietra non permette, tuttavia, di 
stabilire il modo dell'aggancio. 

N ella parte posteriore del balteo il repertorio de
corativo è costituito da un semplice motivo a 
meandro, mentre nei due segmenti che incentrano 
il disco anteriore si accerta lo stesso motivo, ma 
elaborato in modo più complesso, per quanto di 
non facile lettura per le condizioni della pietra. 

Nel Guerriero di Capestrano il meandro, inciso 
e diversamente svolto, decora l'orlo dell'elemento 
posto a protezione del ventre - la " mitra , - e, 
nel grande cappello, la base del cimiero. Ma un 
richiamo più singolare si ha nel fregio che orna 
l'elmo della testa di guerriero rinvenuta a Numana 
e esposta al Museo di Ancona, giustamente messa 
in rapporto col Guerriero di Capestrano: 12> l'elmo, 
invero, non sembra essere stato preso in sufficiente 
considerazione dall'esegeta di quel monumento, 
soffermatosi piuttosto sull'esame del volto. Anche 
la testa di Numana potrà giovarsi, sia come valuta
zione che come datazione, di un nuovo esatpe che 
consideri esperienze ed elementi di raffronto, cu
mulatisi nei trent'anni trascorsi da quell'indagine. 

Nel campo dei due dischi è incisa una figura di 
quadrupede volto a ~inistra dell'osservatore; inol
tre in ogni disco, perifericamente e in situazione 
analoga, sono due incisioni tondeggianti, allusive 
forse alla sagoma 11 a scudo beotico, delle di
fese, già riscontrata altrove, ad es. in un disco di 
Capena. La figurazione animale, pur attraverso la 
schernaticità dell'esecuzione e la consunzione della 
pietra, è sicuramente da identificare con il cosid
detto " quadrupede a collo di cigno , , complessa 
elaborazione teriomorfa che, pur nelle variazioni 
dovute ad estri personali e ad esperienze di metal
lotecnici, è presente in dischi rinvenuti un po' do
vunque nell'Italia centrale, dall'Etruria al Sannio, 
dal Lazio al Piceno e che, nei dischi di Paglieta, 
purtroppo assai frammentari e lacunosi, ha esempi 
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di qualità altissima. La pertinenza al repertorio 
orientalizzante del singolare motivo, che si è sup
posto elaborato in ambiente etrusco, ha suggerito di 
situare la diffusione dei dischi nel corso del VII 
secolo; 1 3l tale indicazione può essere tenuta pre
sente per la cronologia della stele, pur ammettendo 
la possibilità di qualche attardamento - il luogo 
del rinvenimento è certamente periferico nei con
fronti dei centri determinanti ai fini dei movimenti 
culturali- se non per l'esecuzione certo per l'uso 
di quegli oggetti. 

La stele guardiese come tipo non è un unicum. 
Altrove un breve cenno fu dato di un monumento 
che, pur nello stato di frammento in cui è perve
nuto, presenta elementi sufficienti a denunciare una 
stretta analogia con essa. T rattasi della testa già in 
collezione privata a Penne, pervenuta al museo di 
Chieti per munifico dono del suo possessore, il 
barone dott. Gianni Leopardi (fig. 20). 14l Gioverà 
qui procedere ad un suo attento esame che valga 
anche per una sufficiente illustrazione, non ba
stando certo, a tal fine, il surriferito cenno. 

La testa Leopardi non è pertinente ad una scul
tura a tutto tondo, ma risalta su un piano di fondo, 
spezzato sotto il mento. Dalla mancanza di ogni 
accenno del collo, appare incontrovertibile che la 
figurazione umana a rilievo non si completasse nel 
corpo, ma fosse limitata alla testa: da ciò risulta 
evidente l'analogia tipologica con la stele guardiese. 

L'ovale del volto, che nella stele appare notevol
mente allungato, qui tende ad uno schema trian
golare: per le condizioni della superficie, i tratti 
sono di lettura tutt'altro che facile; infatti sufficien
temente individuabile è solo il taglio a mandorla 
degli occhi, a distinguere i quali non è la cordona
tura tipica della stele guardiese e del Guerriero di 
Capestrano. Le orecchie sono strettamente ade
renti allo spessore del volto; se impossibile è stabi
lirne il disegno interno, la sagoma circolare può 
permettere di accostarle a quelle del Guerriero. 

Ma un particolare veramente singolare richiama 
alla scultura di Capestrano: nella descrizione di 
questa il Moretti nota che '' ••• la calotta cranica 
sopra la fronte è tagliata in piano, ma ha nel 
mezzo un rilievo rettangolare che trova inserzione 
in un vuoto corrispondente dentro la cavità del
l'elmo, (fig. rg). 15l Un dente al quale va attribuito 
lo stesso scopo si ritr'ova alla sommità della testa 
Leopardi. 

Le condizioni della stele guardiese non permet
tono obbiettivamente di stabilire se anche alla sua 
sommità avesse luogo il dente e, pertanto, se anche 
essa fosse coronata da un elemento mobile: tuttavia, 
se già le analogie che la legano alla testa Leopardi 
rendono plausibile l'ipotesi che ad accomunare i 
due monumenti possa essere stata anche questa 
caratteristica strutturale, la presenza di un elmo, 
inconcepibile se contenuto entro lo stretto spessore 
della lastra, sembra non possa porsi in dubbio con-
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8, g - Grafici della stele da Guardiagrele (dis. C. Miceli). 

to - Grafico dei dischi bronzei da Paglieta (dis. C. Miceli). 

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



II 

12 

Chieti, Museo Nazionale: 

13 

II, 12 - D ischi bronzei, da Paglieta. 13 - Ex 
voto fittile, da Carsoli. 
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14, 15 - Chieti, Museo N azionale - Il guerriero di Capestrano (particolari). 

16, 17 - Grafici della "difesa, del guerriero di Capestrano (dis. C. Miceli) . 

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



18 - Chieti, Museo Nazionale - Frammento di stele 
(" Gambe del diavolo,) . 

~o - Chieti, Museo Nazionale - Frammento di stele 
(già coli. Leopardi). 

19 - Chieti, Museo Nazionale - Il Guerriero di Capestrano 
(particolare della testa) . 

~I - Chieti, Museo Nazionale - Collana bronzea 
(già coli. G. Pansa). 
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siderando la pertinenza ad un guernero anche di 
questo monumento. 

L'inquadramento delle due stele - chè tale a 
buon diritto anche la testa Leopardi può ormai 
essere riconosciuta - nell'ambito della cultura 
medio-adriatica, la così detta cultura picena, Ié) 

sembra ovvio dopo quanto si è osservato, soprat
tutto in merito al corredo rappresentato nell'esem
plare guardiese: è pertanto a tale cultura che va 
riferita la categoria di questi monumenti, se di una 
categoria, come noi fermamente crediamo, sia già 
possibile parlare. 

Ora, allume di esperienze vecchie e recentissime, 
è significativa la constatazione del diverso atteggiarsi 
che la stele antropomorfa assume nell'ambiente 
adriatico. Le stele villanoviane di tipo Arnoaldi e 
Saletta '7) conservano del corpo umano, stilizza
tissima, la sola sagoma, mentre la campitura delle 
superfici, nel suo intento decorativo e narrativo, 
sembra assolutamente indifferente a qualsiasi nota
zione anatomica o del costume. Nelle nostre, il 
volto, raffigurato con evidenti intenzioni naturali
stiche, risalta rilevato sul piano di fondò che, a 
secondarne il contorno, ha assunto una sagoma 
campaniforme; mentre, almeno per quanto attiene 
alla stele guardiese, nella parte sottostante è incisa 
la descrizione del corredo - armamento difensivo 
e monili - con l'esclusione di qualsiasi accenno 
agli arti. Nella copiosissima serie delle stele daunie 
di recente acquisizione, 18> la testa, allusa per lo più 
da una stilizzazione a pina e inquadrata dalla sin
golare sagoma delle spalle, sovrasta il corpo distac
candosene nettamente e nel corpo è una lussureg
giante descrizione non del solo corredo ma anche 
degli abiti con tutti i loro ornamenti, e quasi mai 
manca la notazione delle braccia. 

Non è nostro intento ricercare quali influenze di 
ambienti culturali prossimi o, comunque, legati a 
questo ambiente adriatico, abbiano giuocato sui 
diversi atteggiamenti; sembra opportuno, piutto
sto, fermare qui l'attenzione su una circostanza già 
avvertita a proposito delle stele felsinee. Furono 
esse incluse nell'elenco delle statue menhirs del
l'Europa sudoccidentale e ne fu cautamente ipotiz
zata l'origine " ..• da forme più o meno affini alla 
-stele di tipo Filetto , , cioè da un tipo di statue 
menhirs della Lunigiana. I9) Se l'inclusione e la 
ascendenza sono accettabili, si accetterà la pro
posta di includere in quell'elenco anche le nostre 
s~ele. m~dio-adriatiche; altri, se già non fu detto, 
gtudt~ht dell'opportunità di aggiungervi le stele 
daume. 

q.ià dal Ribezzo, al tempo ormai remoto dell'ap
pa.r~r~ del Guerriero di Capestrano, erano stati in
tuttt 1 rapporti intercorrenti fra la statua e la cate
goria delle stele. 20> La teoria trovò consensi 2 '> e 
noi ste~si avemmo recentemente a portarvi qualche 
suffragto, accennando, come stadi intermedi, alla 
testa Leopardi - oggi, a maggior ragione, cite
remmo anche la stele guardiese - e a un singolare 

frammento marsicana, le cosiddette Gambe del 
Diavolo (fig. r8). Poichè anche di questo fu dato 
solo un breve cenno, si ritiene non inutile farne 
oggetto di' una più accurata descrizione. 22> 

La pietra marsicana è pertinente ad un monu
mento a cui innegabilmente è da attribuire il ca
rattere di stele. Sulla lastra di fondo risalta a rilievo 
assai forte quanto rimane di una figura umana vista 
di prospetto, le gambe a partire dall'inguine. Nes
suna traccia appare lungo di esse degli arti superiori 
che, se distesi alla maniera dei kouroi, sarebbero 
dovuti giungere a metà coscia; sicchè potrebbe ar
guirsene che essi fossero disposti sul tronco in 
modo non dissimile da quello del Guerriero di Ca
pestrano. Dal paragone con questo e dalla conser
vazione delle gambe compresa la biforcazione, è 
forse autorizzata l'ipotesi che anche la figura della 
stele marsicana fosse asessuata. Ma la particolarità 
che maggiormente colpisce nel frammento e che 
maggiormente lo apparenta al Guerriero, è la sin
golare stilizzazione a clava degli arti; sicchè non è 
sembrato ardito assegnare questo monumento alla 
stessa corrente stilistica che ha espresso la statua 
capestranese, anche se, almeno sino ad ora, sia 
prudente ritenere l'ambiente marsicana influenzato 
dalla corrente medio-adriatica, piuttosto che attivo 
parteçipe ad essa. 

Il rapporto cercato fra la categoria delle stele e 
la statuaria a tutto tondo rappresentata dal Guer
riero di Capestrano, se vuole suggerire l'evoluzione 
di un tipo, non vuole, certamente, stabilire alcuna 
successione cronologica fra i monumenti presi in 
esame: non sembrerà, pertanto, fuori luogo che si 
chieda una nuova testimonianza per la tesi ad un 
documento altrettanto modesto di qualità, quanto, 
almeno a prima vista, di ambientazione estranea e 
di datazione non confacente alla cultura medio
adriatica. Trattasi di un ex voto fittile, proveniente 
dalla insigne congerie di materiali pertinenti al de
posito votivo rinvenuto a Carsoli. 2 3l 

L'ex voto (fig. I 3) consiste in una figurina, certa
mente .un devoto, acefala, stante frontalmente con
tro un piano di fondo. È vestita di una tunica prov
vista di corte maniche e che scende rigida sino alle 
caviglie, senza che appaia alcun restringimento alla 
vita. 

Il deposito carseolano nel suo complesso appare 
di formazione non anteriore alla metà del III secolo, 
ma in esso hanno luogo sicuramente anche esem
plari di più alta antichità; si citano talune teste 
fittili arcaiche 24l e, nella numerosa serie dei piccoli 
bronzi, un minuscolo kouros non posteriore alla 
fine del VI secolo. 25l Pertanto la possibilità che 
l'ex voto carseolano sia abbastanza prossimo cro
nologicamente alla cultura medio-adriatica, rimane 
impregiudicata; e neppure, di necessità, ne apparirà 
territorialmente lontano, solo che si ponga mente 
alla contiguità esistente tra il territorio di Carsoli 
e la Marsica, dove le " Gambe del Diavolo , fu
rono rinvenute. 

5 
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Queste osservazioni vogliono prevenire le p1u 
facili obbiezioni al confronto: in realtà, anche senza 
tener conto di esse, la struttura stessa dell'ex voto, 
di tipologia, certo, non comune, richiama quella 
della stele marsicana nella presentazione frontale 
del devoto che aggetta a tutto rilievo contro il piano 
verticale postogli a sfondo. 

Lo stato di conservazione della figurina permette 
di stabilirne la posizione delle braccia, il sinistro 
portato sul seno e il destro verso !'.addome: è la 
identica posizione che si riscontra nella nota stele 
funeraria proveniente da Bellante (Teramo); 26l 
di poco dissimile da quella ricostruibile con sicu
rezza nel torsetto femminile, ritrovato anch'esso a 
Capestrano, che porta il braccio sinistro verso la 
gola a toccare un ornamento pendente dal collo 
e piega verso la vita il braccio destro, accer
tato sulle tracce; specularmente identica, infine, a 
quella del Guerriero stesso, nel quale ad essere 
portato verso il seno è il braccio sinistro ed è il 
destro a premere sull'addome. Anche la figura 
della stele marsicana, se si tenga per buono il 

I ) F. FERRARI, Relazione sulle antichità preistoriche della 
contrada Comino presso Guardiagrele, Guardiagrele 1912 i 
v. anche dello stesso: Le scoperte di Pianello nel Piceno e 
gli scavi di Guardiagrele nell'Abruzzo, Teramo 1919. 

2) F. P. RANIERI, Guardiagrele- memorie e monumenti 
paesani, Lanciano 1928. 

3) Chieti, Museo Nazionale - n. inv. 4932i misure: 
m. o,83 x o,so x o,I8. I grafici della stele e dei dischi 
di Paglieta e l'isolamento della " difesa , del Guerriero 
di Capestrano sono stati eseguiti dal disegnatore della 
Soprintendenza Cesare Miceli. 

4l Per l'" amentum, v. SERVIO, ad Aen., IX, 666: per 
l'" aclis, id. VII, 730 

sl A. BoETHIUS, in Die Antike, XVII, 1941, p. 177 ss. 
Contrariamente a quanto afferma S. FERRI, che riprende 
e corrobora la tesi del Boethius (Osservazioni intorno al 
Guerriero di Capestrano, in Boll. d'Arte, 1949, I, p. 1), 
le lance non hanno "la foglia della punta sotto l'ascella, 
bensi palesemente dietro la spalla. Giova aggiungere che 
nelle sepolture aufidenati gli inumati in luogo delle 
'' ••• braccia incrociate o comunque disposte sul petto ••. , 
(FERRI, loc. cit.) come nel Guerriero di Capestrano, le 
avevano " ••. per lo più •.• distese i in parecchi casi ..• le 
mani sono incrociate sull'addome ••• , (MARIANI, Aufi
dena, in Mon. Ant. Lincei, X, 1901, p. 207). Sono le 
stesse posizioni, d'altronde, già osservate negli inumati di 
Capestrano (G. MoRETTI, Il Guerriero Italico e la necropoli 
di Capestrano, in Bull. Paletn., n. s., 1936--I937, pp. 94 ss., 
figg. 1-2) e confermate ivi anche in saggi recenti tuttora 
inediti. 

6) X. DuMITREscu, L'età del ferro nel Piceno, Bucarest 
1929, pp. 144, 145, f. I9, n. 8. 

7) Cfr. Not. Scavi, 1902, p. 242, f. 27 (E. BRIZIO). 
B) Chieti, Museo Nazionale, n. inv. 3542. 
g) G. MoRETTI, Il Guerriero di Capestrano, Roma 1936. 
Io) Chieti, Museo Nazionale, n. inv. 4933- 34i misure, 

diam. mm. 233· 
II) G. MoRETTI, loc. cit. a nota 9, p. 7· La fotografia 

" colorata , - tale si direbbe infatti, piuttosto che una 
fotografia a colori -apparsa nell'aeditio princips del mo
numento, permette di constatare la resistenza del colore 
a trenta e più anni dalla scoperta e dopo l'usura di molti 
calchi. Si può pertanto escludere siano mai stati rilevati 
m rosso, fra gli altri elementi metallici, i due dischi, le 
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nostro suggerimento, potrebbe aver presentato un 
gesto analogo. 

Nel gesto del Guerriero di Capestrano si volle 
vedere una conferma al supposto significato mor
tuario della figura: '' Il personaggio ha le braccia 
sul petto e le mani aperte non come un guerriero 
ma come un defunto ..• , " ... sembra che il cada
vere nella sua rigida corporeità ancora integra, sia 
stato plasticamente alzato in piedi •.• è un uomo o 
una imago viri verticale, con l'armatura e le braccia 
concepite orizzontali , . 27l 

La presenza della lancia nella stele guardiese già 
ci suggerì l'opportunità di riesaminare l'ipotesi 
della lugubre epifania; i molti esempi addotti al 
gesto, ci inducono a domandarci se non sia il caso 
di considerare anche questo particolare sotto una 
nuova luce. Il ritrovamento dell'ex voto carseola
no, rappresentazione sicura di un devoto, permette 
di supporlo un gesto di devozione, analogo, per in
tendersi, al gesto delle braccia incrociate sul petto 
che assume il devoto cristiano nei momenti del 
suo raccoglimento in Dio. 

piastrine, le fibbie, il ferro dell'ascia e la lamina posta a 
copertura del ventre. 

I2) P. MARCONI, Il Guerriero di Numana, in Boll. d'Arte, 
1935, XI, pp. 481-483. 

I3) P. MARCONI, La cultura orientalizzante nel Piceno, 
in Mon. Ant. Lincei, XXXVI, 1935, pp. 358-363. Sui 
dischi in genere v. anche G . ANNIBALDI, I rapporti cultu
rali tra le Marche e l'Umbria nell'età del ferro, in Atti del 
I Convegno di Studi Umbri, Gubbio 1963, p. 93· lvi la 
precedente bibliografia. 

I4) V. CIANFARANI, Lineamenti per una storia dell'arte 
antica nell'Abruzzo e nel Molise, Roma 1966, pp. n, 12. 
Chieti, Museo Nazionale, n. inv. 4931: misure: m. 0,27. 

I5) Loc. cit., p. 6. 
I61 Per la giustificazione del termine " cultura medio

adriatica, v. V. CIANFARANI, Archeologia e turismo dal 
Gran Sasso al Matese, Chieti, s. d., pp. 21, 22. 

I7l R. BATTAGLIA, Sulla distribuzione geografica delle 
statue-menhirs, in St. Etr., X, 1933, pp. II ss. figg. 7-8. 

I8) S. FERRI, in Boll. d'Arte, 1962, p. 103 ss.i 1963, 
p. 5 ss~ , p. 197 ss.i 1964, p. I ss.i 1965, p. 147 ss. 

Ig\ R. BATTAGLIA, loc. cit. 
2o) F. RIBEZZO, in MORETTI, loc. cit. a nota 9 : p. I7i 

Appendice epigrafico-linguistica. 
2I) G. CoLONNA, in Enc. Arte Ant., II, p. 262 (v. Italica 

arte). 
22) Chieti, Museo Nazionale, n. inv. 4228i misure: 

m. o,7o. 
23) A. CEDERNA e L. CozzA, Carsoli- Scoperta di un 

deposito votivo del III secolo a. C., in Not. Scavi, I95I , 
p. 22 ss. ' 

24) Chieti, Museo Nazionale, nn. inv. 4535-36. 
25) Chieti, Museo Nazionale, n . inv. 4365. 
26) G. CoLONNA, loc. cit., p. 261 s., fig. 306. lvi la pre

cedente bibliografia. Il C. propone di considerare la stele 
legata alla " genesi tipologica , del Guerriero di Cape
strano. Non sembra di poter continuare a convenire nel 
suggerimento, dopo l'accertata esistenza di ben carat
terizzate stele antropomorfe, nelle quali è da ravvisare 
l'avvio al processo evolutivo che condurrà alle sculture 
capestranesi: sicchè la stele di Bellante anzichè porsi 
nella linea di questo processo, ne costituirà un episodio 
laterale. 

27) S. FERRI, loc. cit. a nota 5, pp. I-3· 
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