
NOTE SUL RESTAURO 

DEL " GUERRIERO DI CAPESTRANO " 

RAGIONI pratiche inerenti alla stabilità dell'ambiente dove è esposto il «Guerriero 
di Capestrano », hanno suggerito una rinnovata attenzione nei confronti della sta

tua che, entrata da tempo nella cultura manualistica, risulta a volte studiata sm ma

nuali anche da chi ne abbia discettato per sedi più qualificate. 

La statua, come è noto, fu rinvenuta nello scorcio del '34: come è meno noto la 

scoperta avvenne in vari momenti, entro un periodo di tempo notevolmente lungo. 
tra il settembre e il dicembre di quell'anno ll. . 

Dapprima venne alla luce occasionalmente il blocco comprendente tutta la parte 

dai fianchi in sù, escluso il copricapo: posteriore di qualche giorno dovette essere il rin

venimento, anch'esso occasionale, del copricapo sotto il quale giaceva quel torsetto fem

minile che, seppur noto, è stato sin qui stranamente trascurato e sul quale converrà 
tornare quanto prima. All'inizio della regolare campagna di scavo, che la allora com

petente Soprint endenza alle Antichità del Lazio aveva intrapreso soprattutto per m

dagare la circostante necropoli, fu rinvenuta la parte inferiore ancora mancante. 

* * * 

Se della scoperta venne intuita subito l'eccezionale portata - e di questo va data 

grande lode al Moretti, primo esegeta del monumento 2 >, le cui conclusioni resteranno 

assai più valide di molte brillanti esercitazioni alle quali il « Guerriero » si è prestato e 

forse continuerà a prestarsi - la immediata divulgazione che se ne fece risentì in qualche 
modo della insofferenza alle cautele culturali allora dominante; sicché mentre il monu-· 

mento era reso noto agli studiosi con imposta celerità- come non richiamarsi alla decifra

zione del cippo del Foro, imposta trentacinque anni prima al Ceci entro l'incredibile 

termine di cinque giorni ? 3 > - integrate le parti mancanti e colmata la superficie lacunosa 
(fig. 1), veniva celermente presentato al pubblico in una sala del Museo delle Terme 
dove, se la memoria non mi tradisce, gli faceva sconcertante péndant la Venere di Cirene. 

1 • 
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F ic . 1 - CHIETI, M USEO N AZIONALE - Il (( Guerriero di 
Capestr ano H prim a degli ultimi restaur i 
(foto Sopr. Antichità di Chieti). 

Integrazioni e risarcimenti non sem
pre avvertiti e, comunque, mai rettamente, 

hanno portato dagli anni ormai lontani 

della scoperta, a frequenti errori di let

tura da cui sono conseguiti errori anche 

gravi di valutazione. 

* * * 
Le figure 5 e 7 della pubblicazione 

del Moretti, dovrebbero mostrare quale 
fosse il copricapo all'atto della scoperta, 

con la tesa completa, circostanza riba

dita dalla didascalia apposta alla fig. 7, 

affiancante in doppia rappresentazione, 

l ' elmo privo e munito della cresta: «L 'elmo 

come fu rinvenuto e come fu restaurato ». 
In realtà, all'occasionale rinvenitore 

la tesa dovette apparire mutila di una 

parte misurante lungo la circonferenza 

cm. 56 - più di un quarto, cioè, della 
circonferenza totale che è di cm. 204 -

e internantesi per una profondità mas

sima di cm. 16. Durante lo scavo rego

lare se ne rinvennero tre frammenti, due 

dei quali interessanti anche la cresta ri 

spettivamente alla sua base e in una pic
cola porzione aderente al bordo della tesa 

stessa: c'è da notare che questi ultimi sep

pure prossimi, sono interrotti da una la

cuna, non documentata dalla fotografia 
riferita. 

Un attento non facile esame della 

parte inferiore d ella statua, ha permesso 

di accertare che, all' atto del rinvenimento, 
il blocco di base era spezzato in due parti 

in senso longitudinale. La gamba destra 

fu rinvenuta in quattro frammenti; la si

nistra in sei. Il pilastro sinistro, prescin

dendo dalla parte aderente al tronco, era 

in quattro frammenti. 
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F IG. 2 - CHIETI, M1;sEo NAZIONALE - Il « Guerriero di Capest rano "· Pai·ticolare dei piedi nel re-;t auro 
attuale (foto Sopr. Antichità di Chieti). 

FIG. 3 - CHIETI, MusEo NAZIONALE - li " Guerriero di Capest r ano ». Particolare dei piedi nel restauro 
attua le (foto Sopr. A ntichità di Chieti). 
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I piedi erano fortemente lacunosi; il destro conservava, aderente al blocco di base, 
la parte anteriore con le dita in discreto grado di leggibilità: la parte posteriore, spezzata 

all' altezza dei malleoli ma congiungentesi con il troncone della gamba, conserv ava il 

calcagno: il dorso, mancante superiormente e nel lato est erno, viceversa era con

serv ato all' interno. D ell' altro piede restav a solo la parte anteriore, usurat a al segno 

che le dita erano completamente obliterate (figg. 2 e 3). 

F1G. 4 - CHIETI, MUSEO NAZIONALE - Il copricapo del 
« Guerriero di Capestrano " nel rest au ro attuale. Ve<lutn 
della par te inferiore (foto Sopr. Ant1'.chità di Chieti ). 

Tutta la superficie anteriore presen

tava numerosissime lacune, talune assai 

est ese e relative a zone notev olmente de

licate - ved asi quella inter essante l'arcata 

sopraciliare sinistra e la parte soprastante 

della fronte - altre di minore entità e di 

minore rilievo. 
E circostanza degna d 'esser e notata 

che la parte post eriore del tronco è in

denne da lacune. 

* * * 

Il copricapo, elem ento che per la sua 

innegabile singolarità ha dato occasione 

alle più singolari eser citazioni esegetiche, 

fu oggetto di sostanziali restauri integra

tiv i e ricostruttiv i. E sso - e vi si è già 

accennato implicitamente - consiste in: 
a) una calotta emisfer ica nella quale inferiormente, in apposito incav o si inse

risce il dente r ilevato sulla t est a della st atua; 

b) un' ampia t esa (fig. 4) ch e, contrariamente a quanto fu detto 4 l, deve consi

der arsi circolare, essendo senza dubbio non intenzionale lo scarto irrisorio - al riscontro 

eseguit o all'atto dell'ultimo restauro i due diametri estremi si differ enziano di poco 
più di un centim etro - dalla circonfer enza esatta; 

e) una cr est a che è residua per varia altezza nella p ar te aderente alla t esa e alla 

calotta (figg. 5 e 6). 

Free. 5 e 6 - CrrmTI, MusEo NAZIONAJ,E - Il copricapo del « Guerriero di Capestrano " nel restauro attu ale . La cr esta . 
(foto Sopr. A ntichità di Chieti). 
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Alla base della cresta, che si alzava sulla verticale mediana di tutto il copricapo 
con il taglio posto frontalmente, una incisione limita una lista che è di maggiore altezza 

sulla calotta dove è ornata da un motivo a meandro ed è senza decorazione sulla tesa. 

Nell'emiciclo posteriore la lista è chiaramente segnata solo nel settore sinistro, mentre 

nell'altro la linea che la limita appare incerta e confusa con i tratti che indicano gli 
elementi della cresta. Questi, rappresentati da grossi solchi curvilinei, salgono dalla 

lista con andamento rispettivamente ascendente sul davanti e discendente posterior

mente, nel quale settore essi accennano un comportamento ch e presenta qualch e diver
sità nelle sue facce; tali diversità sembra ovvio ascriv erle, come l'irregolarità già rile

vata n ella t esa , alla esecuzione imprecisa , di cui d' altra parte non mancano anche altri 
esempi. 

Le parti terminali della cresta, seppure in v ario modo e in misura diversa , sono 

sufficientemente documentate per un plausibile tentativo di intendere questo contro

v erso elemento. Nella parte anteriore, l'avvio dei solchi ascendenti indica uno sviluppo 
della curv a oltrepassante la t esa ; posteriormente il frammento di cui già si fece cenno, 
comprendente la cresta e il bordo della t esa, t estimonia solchi discendenti che, anche 

nella condizione attuale, debordano sensibilmente dal giro della t esa 5 >. 

* * * 
Nel vecchio energico r estauro (fig. 7) si era partiti dal presupposto che la cr est a 

dovesse t endere alla forma semicircolare, pur senza alcun indizio che potesse denun

ciare tale forma e l'altezza: a tal fine tesa e cresta (questa eseguita in gesso) erano state 

fatte raccordare alzando la cresta verticalmente all'estremità anteriore p er 9 centi

metri ; discostandone gradatamente il giro della circonferenza, sino ad eccederla a 
due t erzi per un massimo di cm. 4 e tornando quindi a farla decrescere per raccordarla 
di nuovo verticalmente con la t esa. Qui si fu costretti ad arretrare il frammento r e
siduo, comprensiv o del b ordo, sino a far rientrare l'eccedenza della cresta nell'am-

. bito del giro della tesa, con la conseguente 

necessità di ingr ossare il bordo con un 
adeguato spessore di gesso. 

Un altro r estauro, eseguito con dra

stica energia, fu condotto sui piedi e fu 

tale da concorrer e agli errori di v aluta
zione e alle perplessità di cui sempre è 
stata v ittima la statua. 

Fu già det t o come i piedi si presen
t assero al m om ento dello scavo: mediant e 
ciò ch e ne rest a, si suggerisce qui una ob
biettiva rilettura dei calzari. 

Da una sottile suola si stacca una 

FIG. 7 - CHIETI, MUSEO NAZIONALF. - Il copricapo del (( Guer
r iero d i Capestran o » secondo il restauro del 1936. 
(dal Moretti). 
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serie di corregge: all'altezza del calcagno e dell'arco plantare, partono i quattro capi di 
due corregge che si incrociano al di sotto dei malleoli: l'anteriore gira sopra il cal
cagno su cui scende una sorta di nappina triangolare e la posteriore risale sul collo del 

piede. Una traccia assai t enue, avvertibile sul piede sinistro, mostra un' altra cin

ghietta - la guiggia - corrente alla base delle dita (v. figg. 2 e 3). 
Nel restauro, se i piedi furono raccordati alle gambe con una sostanziale integrazione 

anatomica, dei calzari fu data una interpretazione soggettiva: oltre agli elementi sopra

citati, riprodotti dove mancavano, la cinghietta posteriore - per intenderci, quella che 

ha i capi all'altezza del calcagno - fu plausibilmente fatta girare intorno al collo del 

FrGG. 8 e 9 - Calchi dei pierli del « Guerriero di Capestrano » anteriormente all'attuale restauro (foto Sopr. Antifhità di Chieti). 

piede; meno plausibilmente da essa fu fatta partire una altra cinghietta che, discenden

do lungo il dorso del piede, raggiungeva la guiggia; in modo assolutamente arbitrario 

la giunzione delle due cinghiette fu segnata da un fantasioso fiocchetto scendente le

ziosamente in due nappine sul collo del piede (figg. 8 e 9). Con ciò - e con qualche 
« rimpolpatura » delle dita assai corrose - si dette agli arti un singolare aspetto natura
listico (figg. 10, 11, 12 e 13), certo in contrasto con la rude severità globale del monu

mento: e il contrasto, avvertito da studiosi e m u n c t a e n a r i s , non poteva non 

pesare sul giudizio e sull' apprezzamento della scultura. 

Le numerose lacune della superficie furono campite di stucco, talvolta debordante 
anche su zone indenni che ottundeva - il polso e il dorso della mano destra, il dorso 

della mano sinistra - talvolta usato per complementi non necessari come, ad esempio, 

un notevole segmento del manico della piccola ascia: quando addirittura, non dovuti 

ad interpretazioni singolarmente soggettive come, in aggiunta a quelle rammentate, 
la sommità della impugnatura della daga e la fibbia di giunzione tra il disco pettorale 
e la bandoliera. 
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FIGG. 10 e 11 - Calchi del piede sinistro riel 11 Guerriero di Capestrano» anteriormente al restauro attuale . 
(foto Sopr. Antichità di Chieti) . 

* * * 

11 

Il restauro attuale (figg. 14, 15, 16, 17) è stato condotto direttamente dalla Soprin
tendenza alle Antichità degli Abruzzi e del Molise, nei limiti che le sue attrezzature e 

le esperienze del suo personale le consentivano: nelle parti che, viceversa, difficoltà di 

FIGG. 12 e 13 - Calchi del piede destro del " Guerriero di Capestrano » anteriormente al restauro attuale. 
(foto Sopr. Antichità di Chieti). 

problemi da superare o peculiarità di accorgimenti da adoperare, presupponevano un 
impegno da essa non affrontabile, è stata richiesta la collaborazione del prof. Pico 
Cellini 6 J. 

Ad avviare la r evisione dei vecchi r estauri è stato l'esame del copricapo per l'inte-
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F rc. lA - CEITETI, Mus1•;0 NAZ!ONALE - li " G11erricro di Ca
pe8 trano JJ nelfattualc restau ro . Veduta anterion:'. 
(foto Gab. Fot. N az.). 

FH:. 15 - CmEn, MusEo N AZIONALE -- li '" Cuerriei:o di Cape
strano >: nell'attuale restauro. Veduta posteriore. 
(foto !VI. J)' Aloia). 
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F 1.cc. 16 e 17 - C rllE 'l'l , M l'SEO NAZIONALE - Il " Guerriero cl i Capcs l ranu " ne ll'att11ale res l a 11ro. Ved ute latera li. 
(foto Cab. Fot .. l\'az.). 

13 
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resse che intrinsecamente riveste questo elemento; di per sè solo tale da invogliare ad 
. . . 

ogni successiva operazione. 
«Smontato » il restauro e in tal modo riconosciuta l'entità delle parti originali 

difficilmente prima accertabili, si è provveduto a situare in modo obbiettivamente indi

scutibile i frammenti, inserendoli in una integrazione eseguita in gesso e limitata alla 
sagoma della tesa. Tuttavia avanti di procedere alle operazioni di smontaggio e di ri

montaggio, s'era eseguito un calco di tutto l'elemento onde conservarvi, posta in opera, 
la cresta del vecchio restauro (v. fig. 7). 

Un'altra radicale opera di smontaggio è stata condotta sugli arti inferiori, anche 
essa, tuttavia, preceduta dal calco di quelle parti che testimoniasse la loro precedente 
situazione. 

Tolte completamente le integrazioni, alla lacuna delle caviglie e della parte poste
riore del piede sinistro, risultate mancanti, anziché con una troppo impegnativa inte

grazione anatomica come s'era precedentemente fatto, s'è ritenuto di poter supplire 
con un puntello studiato opportunamente nel volume e nella sagoma, sì da non recar 
disturbo all' apprezzamento della scultura (v. figg. 2 e 3). 

I rappezzi vari delle superfici sono stati eliminati laddove l'eliminazione era 

resa necessaria dalla giusta lettura del monumento e, d'altra parte, non esponeva a 

rischi le circostanti aree originali; le stuccature, infatti, per la materia in cui erano 

state eseguite - pece greca, biacca e polvere di pietra. amalgamate a fuoco e appli
cate quando l'impasto era ancora caldissimo - e per il trentennale rassodamento, 

erano divenute più dure della materia che integravano, un calcare di provenienza 

locale, assai tenero che avrebbe ceduto facilmente durante la rimozione. Comunque, 

laddove era stato ritenuto prudente lasciare le stuccature, si è provveduto, con una 
loro opportuna intonazione, ad annullare i disturbi cromatici dovuti alle ossidazioni 
dei materiali che le componevano e dalle quali erano risultate fastidiosissime macchie 
oscure. 

D'altra parte tutta la superficie della statua era stata cromaticamente offuscata 

per causa di ripetute e non sempre caute operazioni di calco; sicché la tonalità naturale 
della pietra, leggermente rosea per l'idratazione e l'ossidazione della limonite ferrica 
presente nel calcare, s'era spenta sotto un uniforme velo grigiastro, dovuto alla incorpo

razione nel calcare del talco e della creta u sata per i tasselli delle forme. Oltre al 

recupero del tono naturale della pietra, dalla pulitura ed inoltre dalla eliminazione di 
frequenti incrostazioni calcaree, formatesi durante la permanenza sotterra della statua, 
ha conseguito anche un'eccezionale evidenza delle rubricature, ben più conservate di 

quanto sembra avesse avvertito il primo esegeta. 

Altrove ne ho esaminata la distribuzione, cercando di trarne qualche conseguenza 7>; 

aggiungo qui che, escludendo categoricamente ogni e qualsiasi ripresa di colore, risultato 
all' analisi ottenuto con biossido rosso di ferro, questo è stato ravvivato con trattamento 
chimico~ basato su una soluzione alcoolica di nylon. 
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* * * 

Nel corso del restauro, l'esame prolungato e particolareggiato della statua che 

l'operazione imponeva ha pressoché spontaneamente condotto a qualche constata
zione che si ritiene non inutile esporre in questa sede. 

S'è già cercato di offrire al lettore una descrizione della cresta dalla quale, chiariti 

gli elementi autentici, ognuno fosse in grado di trarre personali conclusioni circa la pos

sibilità e i limiti di una ricostruzione: si vuole qui dire quali conclusioni ne abbia tratto 

l'autore di queste note. 
Come s'è già chiarito, nessun frammento della cresta è stato rinvenuto che permetta 

di ipotizzarne l'altezza: quindi la ricostruzione proposta mediante un semicerchio, attin

gente verticalmente un'altezza massima di ben ventiquattro centimetri, si deve rite

nere assolutamente arbitraria; né è da sottacere il singolare e sconcertante effetto a cui 

essa dava luogo, non certo contribuente all'equilibrio estetico del monumento. Arbi
trario o quantomeno ingiustificato, è lo stesso andamento semicircolare dell' elemento; 

errata addirittura è certo la soluzione data alle sue parti terminali, troncate, come s' è 

visto, mediante rigidi tagli verticali, laddove anteriormente la curva denunciata dai 

solchi debordav a dalla tesa e posteriormente - e ne è chiara riprova il frammento re
siduo - la cresta ricadev a oltre la tesa in una sorta di coda (fig. 18). 

FIG. 18 a e b - Grafici dimostrativi dei restauri del copricapo del « Guerriero di Capestrano » (dis. C. Miceli). 

Eccezionale fortuna ha av uto l'interpretazione del copricapo come « clipeus pm

natus »; interpretazione singolarmente suggestiv a per le implicazioni ch e d a essa furono 

fatte deriv are, occasioni, alla loro volta, a brillanti eser citazioni letterarie . Se ne t enterà 

qui una disamina sulla base di quanto a suo tempo ne scrisse Silvio Ferri, suo asser
tore s>. 

L'elmo, secondo una opinione già espressa dal Moretti 9 >, dovrebbe essere una sorta 

di «galea cristata »: ma il F erri nota che tale identificazione urta con la disposizione 

d ella crest a , costituita d a pen n e distribuite sulla calotta, sulla parte anteriore della 

t esa, mentre post eriormente « . . . le p enne arriv ano soltanto in caduta ». E gli, ripren

dendo a confermarla una precedente t esi del Boethius 10> che vedeva nella figura del 
Guerriero il ricordo del cadavere ritualmente presentato eretto durante le esequie, rav -
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visa nel copricapo uno scudo ornato di penne che chiama « clipeus pinnatus » e ne spiega 
la presenza « .. . con riti di « devotio » o simili per i quali era di regola coprirsi il 

capo; il nostro guerriero è caduto in seguito a « devotio » gettandosi nella mischia 

(deve morire senza combattere e senza difendersi, per dare efficacia alla « devoti o ») o 

è semplicemente « devotus » in quanto morto » m. 
In realtà l'identificazione di questo tipo di difesa, si concederà, non comune, non 

si direbbe abbia completamente convinto lo stesso suo assertore se poco appresso am

mette che « ... la parte più appariscente dell'elmo, la cresta, è stata ceduta in curiosa 

contaminazione allo scudo ». C'è anche da pensare che il Ferri, certo a causa del vecchio 

restauro, non abbia avuto modo di esaminare attentamente l'andamento delle penne, 
altrimenti avrebbe notato che, contrariamente a quanto egli afferma 12 >, esse sono in

fisse anche nella parte posteriore della tesa, quantomeno sul lato destro che appare 

sicuramente il più curato dallo scultore. 

Comunque, ad esemplificare il concetto della impostazione dello scudo sulla testa 

del « devotus », il Ferri adduce tre monumenti; un rilievo gladiatorio del museo di 

Bologna; una lamina della collezione Ba

ratela del Museo di Este e, senza peraltro 

indicarne la reperibilità, un vaso di Nu

manzia. Quale documentazione del « cli

peus pinnatus » riporta il vaso etru sco a 
figure nere dei Musei Vaticani n. 237 

(fig. 19). 
Prescindendo dai pnm1 tre monu

menti che, semmai, documenterebbero 

un uso senza nessun necessario legame 
con l'ambiente del Guerriero, mi soffer

mo, viceversa, sul vaso dei Musei Vati

cani, chiamato ad un più stretto con

fronto. 

F1G. 19 - CITTÀ D E L VATI CANO, Mu sE! - Vaso etrusco a figure 
nere n. 237. 

Nel particolare che il Ferri riproduce, 

il vaso presenta un guerriero armato di 

lancia e di scudo: dallo scudo salgono 

curvi, come dimostra la loro tensione, ben lon-le tre penne, elementi rigidi ancorché 

tani, pertanto dalla flessuosità necessaria a permetterne una ricaduta. Non si vede 

quale nesso sia possibile stabilire tra questi tre elementi isolati - scattanti, diresti -

con la continuità della cresta infissa sul copricapo del Guerriero, la quale anterior

mente deborda dalla tesa gonfiandosi e posteriormentene esorbita r icadendone mol

lemente fuori . 

Nel tentare di individuare la natura della cresta, non potrà prescindersi da questa 
accertata fluessosità, assai rara e trovarsi in egual grado nelle penne proprie alla avi-
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fauna nostrana. D'altra parte la rappresentazione di caschi ornati di penne, frequente 

soprattutto - è nozione comunissima - in area italica, mostra queste costantemente 

rigide e rettilinee: e mi si esenti dal produrne una esemplificazione per la quale non vi 
sarebbe che l'imbarazzo della scelta. 

In realtà nella cresta l'andamento dei solchi, per quel poco che se ne può vedere, 
suggerisce senz'altro l'idea di un « lophos », « crista » o « iuba » che sia, quest'ultimo 
nome allusivo alla sua essenza di crini di cavallo. E l'omerico « ... cimiero che di chio

me equine irto sul capo orribilmente ondeggia ». 
Anche per esso imbarazzante sarebbe scegliere fra gli infiniti raffronti iconogra

fici: mi piace, tuttavia, presentare un esempio altrettanto convincente quanto, a quel 
che mi risulta, non ancora citato: un bronzetto del Museo Nazionale di Trento in cui la 

cresta che orna l'elmo del cavaliere, è in singolare consonanza con la criniera del ca
vallo 13 l (fig. 20). 

Un vero e proprio elmo cristato, dunque, e non un clipeo pinnato copre il capo del 
«Guerriero di Capestrano» rappresentato con tutta la sua panoplia anche se I' elmo - in 
questo caso forse di parata - sia sempre 
da ritenere elemento eccezionale nei cor

redi tombali coevi del Piceno abruzzese e 
nelle aree contermini del suo retroterra; 
e d'altra parte anche l'altro elemento in 

causa sembra far difetto nell' armatura ac

certata in questo vasto comprensorio, lo 

scudo, pinnato o meno, essendo dimostra
bile che i così detti umboni, almeno quelli 
sin qui conosciuti, sono da ritenere falere 

decorative o dischi di corazza. 

* * * 

Come è noto, la corta spada e il pu
gnaletto sovrappostole che il Guerriero F I G. 20 - TRENTO, M USE O N AZIONALE - Statuetta di cavaliere. 

stringe al seno con gesto che fu già rite-
nuto mortuario 14 l, hanno quella l'impugnatura, la crociera, l'orlo e il puntale del 
fodero, questo l ' impugnatura decorati con motiv i figurativ i che la recente pulitura 
ha messo in miglior luce anche ravvivandone le parti colorate. Quest e decorazioni, 

meritevoli, invero, di un attento esame, sono in buona o discreta leggibilità, ad ec

cezione di quelle, assai guaste, del puntale; n elle quali tuttavia, riprese in esame p er 
la sua t esi di laurea sul disco-corazza, il mio bravo alunno dott. Carlo Mazzei ha sa
puto riconoscere la caratteristica figurazione del felino che reca in bocca una gamba 

umana (fig. 21). 
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Il motivo per la sua singolarità aveva 
già attirato l'attenzione del Gherardini e 
del Reinach e più recentemente del Du

cati 15i: per esso il Mazzei reca quale nuovo 

termine di confronto quel fodero di spada 

da Capena che era stato segnalato dal 

F1G. 21 a e b - Grafici dimostrativi della condizione attuale della spada (a) e della sua probabile ricostruzione (b) (dis. C. Miceli) 

Moretti per la probabile tecnica originale delle armi del Guerriero di Capestrano, senza 
che, tuttavia ne venisse avvertito l'interesse del dato iconografico. 

VALERIO CIANF ARAN I 

l l I dati esposti sono tratti, oltre e più ch e dalle notizie pubblicate, dalle carte d'archivio conser
v ate presso la Soprintendenza alle Antichità di Chieti e dalla v iva v oce di coloro ch e furono testi
moni della scoperta e parteciparono agli scavi che le t ennero dietro. 

2l G. MORETTI, Il guerriero italico di Capestrano, R. I stituto d 'Arch eologia e Storia dell'Arte, 
Roma 1936. 

3l L. CECI, m Notizie Scavi, 1899, p. 171. 
4l S. FERRI, Osservazioni intorno al Guerriero di Cap estrano, in Bollettino d'Arte 1949, p. 2 
5 l Questa constatazione, sulla quale non può cadere ombra di dubbio, contrasta cat egorica

m ente con quanto afferma il Moretti a giustificare il restauro della cresta : e< ••• la mancanza di ogni 
segno di prolungamento al capo posteriore della cresta e dell'orlo della tesa , ch e non presentano segni 
di frattura ... n (op. cit., p. 19 n. 28). 
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(a) (b) 

Frc. 22 n e b - Grafici dimostrativi della policromia e ciel cluctus ciel lophos nel copricapo (dis. C. Miceli) . 

6 > Mentre sembra superfluo ripetere qui l'elogio del Cellini, che alla consumata abilità del restau
ratore unisce le ben note qualità dello studioso, è doveroso sottolineare l'intelligente opera di Giuseppe 
Fulvi, che, provenendo da altro settore della Sovrintendenza (ma potrà mai una Sovrintendenza 
giungere a far corrispondere i ruoli alle effettive prestazioni del suo personale ?) contribuisce so
stanzialmente all'intensa attività dei suoi laboratori di restauro. È doveroso altresì mettere in debita 
luce l'apporto recato alla comprensione del monumento da Cesare Miceli, il quale oltre a studiare 
i problemi tecnici della sua sistemazione - rispettosissima per altro del progetto a suo tempo redatto 
da Lucio Spiezia dell'Istituto Statale d'Arte di Chieti - ha accuratamente eseguito i rilievi grafici 
della statua, mettendone in evidenza non poche peculiarità, sin qui sfuggite agli esegeti. 

7 > V. CIANFARANI, Stele d'arte medio-adria-
tica da Guardiagrele, in Bollettino d'Arte del Mi
nistero della Pubblic a I struzione, 1966, 1-2, 
pp .1-6. Vi ho esposto osservazioni, confutazioni 
e deduzioni che non è il caso di ripetere. 

8 > FERRI, op. cit. pp. 1-9. 
9 > MORETTI, op. cit., p. 19 n. 28. 
10> A. BoETHIUS, Der Krieger von Capestrano, 

in Die Antike, 1941, n. 2. 
rn FERRI, op. cit., p. 8. 
12> FERRI, op. cit., p. 2. 
13> SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DELLE 

VENEZIE, Arte e civiltà dei Veneti antichi, Pa
dova 1968, f. 31. 

14> Vedi la confutazione nel mio articolo m 

Bollettino d'Arte, cit. 
15> G. GHIRARDINI, La situla italica studiata 

specialmente in Este, in Monumenti Antichi Lin
cei, X, 1901, col. 187; S . REINACH, Cultes, Mythes 
et Réligions, I, pp. 279 ss.; P . DucATI, Storia 
della Arte Etrusca, Firenze 1927, p. 148. 

( o J ) 
~\~/ 

F rc. 23 - Grafico dimostrativo dei restalll'i e della policromia 
nella parte inferiore del coprica po (dis . C. M iceli). 
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