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zia, nelle quali un orto, una mucca e 
una decina di galline fornivano buo-
na parte del fabbisogno alimentare a 
una famiglia. 

Al di là dell’astrattezza ideologi-
ca, oggi l’ecologista-tipo (buonista, 
corretto, equosolidale) nella maggio-
ranza dei casi abita in città, si muove 
in automobile, ingurgita cibi confe-
zionati da industrie multinazionali; se 
mangia animali, questi raramente 
hanno visto nel breve corso della loro 
vita la luce del sole, e tantomeno cibo 
naturale. Per costui la natura sono i 
giardini pubblici, i piccioni e i ratti 
delle città, o la gita in yacht appena 
fuori del porto. Viceversa il cacciato-
re, nella maggioranza dei casi, abita 
in campagna, conosce i boschi e li 
rispetta, si prende cura del suo terre-
no e mantiene, così, un piccolo capo-
saldo ambientale. 

È ovvio che vi sono numerose 
eccezioni; ma in linea di massima 
l’ecologista è tanto malvisto in cam-
pagna quanto il cacciatore lo è in città. 
E questo perché vi è una profonda 
frattura che separa l’ecologismo a-
stratto dall’ecologia vera e propria, 
intesa cioè nel suo senso etimologico. 
Una decina di anni fa Reinhold Mes-
sner venne cacciato ignominiosamen-
te dai Verdi, per i quali aveva parteci-
pato a una competizione elettorale, 
quando disse: «Per me la caccia non è 
una necessità, ma fa parte della mia 
cultura di montanaro» (tra l’altro sa-
rebbe bastato leggere i suoi libri per 
rendersene conto). Un esempio ancor 
più eclatante di questa mentalità 
«umanitaria» nei confronti degli ani-
mali è giunto recentemente da oltreo-
ceano, ove il presentatore televisivo 
Cesar Millan ha affermato che occorre 
educare i cani con autorevolezza, poi-
ché essi hanno bisogno di riconoscere 
nel padrone il proprio capobranco: 
sono insorti i liberal, gli «educatori 
comportamentisti» e le anziane mi-
liardarie. 

La morte e il dolore oggi sono il 
vero tabù: per la morale odierna è 
inaccettabile sentire parlare, e ancor 
più vedere, morte e dolore: soltanto 
nella fiction sono ammessi. Le armi 
sono considerate peccaminose e chi 
le usa è un sadico o un deviato da 
psicanalizzare. L’ecologismo diviene 
così la veste di questi sentimenti: 
anche contro ogni logica ecologica, 
spingendosi sino all’avversione verso 
la caccia di selezione, che ha la preci-
pua finalità di favorire o ristabilire 
l’equilibrio, dinamico e quindi sem-
pre precario, tra le diverse specie. 

«MA KUPRI KORAM OPSUT ANI
[NI]S RAKI NEVII POMP[UNE]I»
L’iscrizione che dal basso verso l’al-
to è scolpita sul puntello della statua 
italica conservata al Museo Archeo-
logico di Villa Frigerj a Chieti, che 
per luogo di rinvenimento, maestosi-
tà e panoplia è designata Guerriero 
di Capestrano, divide da sempre gli 
studiosi: ME BELLA IMMAGINE 
FECE ANINIS PER IL RE NEVIO 
POMPULEDIO ma anche ME BEL-
LA IMMAGINE FECE FARE ANIS 
RAKINELIS PER NEVIO POMPU-
NEI dove la parola RAKI, non più 
tradotta RE, diventa parte del nome 
proprio RAKINELIS, vale a dire il 
nome di un personaggio che, morto 
POMPUNEI appartenente alla classe 
egemone, fece erigere questa scultura 
funeraria in suo onore. Ma c’è una 
terza interpretazione, lontana dal 
carattere rigoroso della scienza; pren-
dendo come riferimento la gematria e 
rapportando i valori numerici delle 

lettere alla tabella interpretativa del 
codice aureo, si legge: «MISTERI 
DEL CREATO», «VELOCITÀ DEL-
LA LUCE».

Analogamente, alle indagini che 
per comparazione riconducono l’am-
piezza del bacino e la robustezza 
delle gambe del Guerriero di Cape-
strano ai canoni stilistici dell’età 
protostorica, come suggeriscono i 
ritrovamenti della più antica stele di 
Guardiagrele o di Penna Sant’Andrea 
o le «Gambe del diavolo» di Colle-
longo e il torso di Rapino, fanno da 
contraltare le temerarie conclusioni 
che ne legano le fattezze fisiche al 
faraone Akhenaton.  

Benché gli archeologi abbiano 
decifrato diversi elementi, sorprende 
come il reperto continui ad essere 
considerato enigmatico: probabil-
mente per la maschera che copre il 
volto o le ampie dimensioni del co-
pricapo. 

Da gennaio è alloggiato in una 
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sala espositiva che Mimmo Paladino 
ha del tutto mutato impregnando le 
pareti di storia con incisioni, graffiti 
e un andamento ad ellisse che gio-
cando con le luci sull’antica statua, 
ne riconsegna poeticamente le om-
bre.  

Per Gabriele Simongini, Paladino 
«ha scelto di entrare con rispetto, 
misura e circospezione nel Museo 
Archeologico di Villa Frigerj, sulla 
scia dell’aura che circonda il Guer-
riero, per dargli una nuova casa, una 
sala sospesa in una dimensione senza 
tempo» e «con una mirabile intuizio-
ne spaziale; applicando la proporzio-
ne aurea, il cerchio del copricapo 
con il suo modulo di 65 cm genera 
un’ellissoide (il cui asse principale è 
13 volte il modulo mentre l’altro 
equivale a circa sette volte e mezzo) 
che dà forma curva alla sala, spazio 
fluido, continuo, sospeso».

L’idea di concepire il Museo di 
Chieti come luogo di visita per i cul-
tori dell’archeologia ma anche per gli 
appassionati di arte contemporanea 
nasce quasi per caso, quando il So-
printendente Andrea Pessina incontra 
l’artista nel suo studio di Piazza Na-
vona: «È stato un anno fa. Eravamo 
io, Alfredo Paglione, Gabriele Si-
mongini, Nicola Fiorillo e il Presi-
dente della Fondazione Carichieti
Mario Di Nisio che aveva pensato di 
riaprire i battenti di Palazzo De Ma-
yo con una mostra di Paladino» dopo 
un restauro curato dalla stessa Fonda-
zione, proprietaria dell’immobile. 

«In quell’occasione, il maestro 
aveva dichiarato il suo interesse per 
il Guerriero di Capestrano e aveva 
quindi chiesto che venisse verificata 
la possibilità di esporre una sua ope-
ra anche all’interno del Museo Ar-
cheologico, contemporaneamente 
alla mostra al De Mayo.  

«Parlando del fascino che ha 
questa scultura arcaica, mi venne in 
mente, anziché fare un’estemporanea 
di due o tre mesi, di legare il suo 
nome in maniera più duratura al 
Guerriero. Mi ero reso conto che 
nelle sue opere c’è spesso un richia-
mo al passato e all’arte antica.  

«L’idea è nata anche da un’altra 
riflessione: era in corso già allora il 
rifacimento del resto dell’esposizione 
archeologica e nella sala del Guer-
riero, che noi stavamo per prepara-
re, l’opera era collocata corretta-
mente all’interno di un percorso che 
era però eminentemente storico, ar-
cheologico, quindi si spiegava il luo-
go, si spiegava la cronologia. Ora, 

tutte queste cose che sono necessarie, 
sono corrette, però di fatto mortifica-
vano l’opera perché veniva a perder-
si quel fascino che indubbiamente il 
Guerriero di Capestrano ha; e mi ero 
chiesto se non si poteva trovare il 
modo per cambiare, almeno in parte, 
la maniera tradizionale che noi ab-
biamo nei musei archeologici di e-
sporre il materiale. 

«Il maestro si prese qualche setti-
mana prima di rispondere, poi accet-
tò con entusiasmo. 

«La cosa che piace è che indub-
biamente Paladino ha visto l’opera 
con occhi completamente diversi da 
quelli di un archeologo» senza tra-
scurare l’importanza del documento 
storico, così oggi il visitatore 
«entrando in questa sala, troverà 
anche un po’ di quel pizzico di sug-
gestione che dovevano provare le 
popolazioni del VI secolo a.C. quan-
do arrivavano in visita alla necropoli 
di Capestrano».

Il volume sul nuovo allestimento 
del Museo Archeologico, con le foto-
grafie di Gianfranco Gorgoni e i testi 
di Enzo Di Martino, viaggia in paral-
lelo con il catalogo della mostra a 
Palazzo De Mayo «Mimmo Paladino 
ed il nuovo guerriero. La scultura 
come cosmogonia», inaugurata a 
gennaio contemporaneamente alla 
nuova sala espositiva del Guerriero 
di Capestrano ma, a differenza, si 
concluderà ad aprile. 

Da Villa Frigej vi si arriva rapida-
mente: superato il giardino di querce, 
oltrepassando il filare di tigli e l’anti-
ca chiesa eretta dall’Arciconfraternita 

della Santissima Trinità dei pellegrini 
nel 1586, si giunge a Corso Marruci-
no. Ed è lì, sul lato sud-est che da 
Vicolo chiuso di San Domenico 
giunge a Largo Teatro Vecchio pas-
sando per Vico dei Veneziani, che si 
estende l’antico Palazzo Cinquecen-
tesco De Mayo. Nel 1907 i suoi loca-
li ospitarono Comandi di Divisioni 
Militari ed è qui, come ricorda il Pre-
sidente della Carichieti Di Nisio, che 
«il 10 Settembre 1943 furono decisi 
lo scioglimento dell’Esercito Italiano 
e la formazione, rimasta sulla carta, 
dell’Esercito del Re».

L’«Elmo» e il «Carro» realizzati 
in bronzo e acciaio, collocati nel corti-
le accanto al pozzo fanno da prologo 
alle opere al primo piano; tra queste, 
75 sculture create tra il 1984 e il 2010 
rappresentano «un corredo reinventa-
to, visionario, ironico, sorprendente»
a difesa di «Guerriero», l’opera in 
terracotta di 2 metri e 80 concepita 
con un richiamo simbolico al Guerrie-
ro di Capestrano, con teorie di tegole 
poste ai fianchi, sul dorso e ai piedi 
della statua, con segni che ne scalfi-
scono il corpo del tutto simili ai graffi-
ti da lui incisi sulle pareti del Museo 
Archeologico; l’artista stesso, nel dia-
logo con Simongini: «La tegola in 
alto, che si incrocia con la mano, trac-
cia una diagonale che dal corpo arri-
va idealmente al copricapo. In defini-
tiva il mio Guerriero è disarmato»,
così, «il Guerriero di Paladino sem-
bra aver deposto le armi e abbando-
nato il suo potenziale ruolo distruttivo 
per trasformarsi, invece, in positivo 
edificatore».

(Stemma di Capestrano dal sito www.medioevalia.org ) 


