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I POPOLI ITALICI DELL’ABRUZZO  PREROMANO 
 
La situazione delle popolazioni che abitarono il territorio dell’attuale regione Abruzzo, 
prima della sua romanizzazione, è particolarmente complessa.  
Vengono ricordati dalle fonti antiche 10 nomi etnici, a 4 dei quali vengono attribuiti 
territori che ricadono solo parzialmente entro gli attuali confini amministrativi abruzzesi 
(Pentri e Frentani verso il Molise, Sabini ed Equi verso il Lazio). Le altre sei sono 
Carricini, Peligni, Marsi e Vestini nella zona interna, Marrucini, ancora Vestini e Pretuzi 
nella fascia tra gli Appennini centrali e la costa. 
La distribuzione territoriale di queste etnie è piuttosto ben definita dalle fonti antiche, che 
tuttavia fanno luce principalmente su di un periodo relativamente tardo del loro percorso 
storico: a partire dalla seconda metà del IV secolo a.C., quando entrarono nell’orbita 
dell’interesse dei Romani con le guerre sannitiche (343-290 a.C.). Nella Descriptio 
augustea (la sistemazione amministrativa regionale che Augusto diede, probabilmente 
anche su base etnica, all’Italia ormai romanizzata – circa 7 a.C.) le popolazioni abruzzesi 
vennero assegnate alla Regio IV (Sabini et Samnium), tranne i Pretuzi del Teramano che, 
considerati Piceni, vennero assegnati alla Regio V (Picenum, appunto). 
 
 
IL TERRITORIO 
 
Le caratteristiche geografiche del territorio abruzzese sono state importanti nel determinare 
le caratteristiche del popolamento umano antico. Come è noto, si tratta di un comprensorio 
prevalentemente montuoso, che comprende le più alte vette appenniniche; a dire il vero è 
la zona geomorfologicamente più complessa dell’Appennino.  
Alla dorsale costituita dai Monti della Laga e dai massicci del Gran Sasso e della Maiella 
(congiunti dai Monti del Morrone, con l’interruzione delle Gole di Popoli), segue a sud-
ovest un’altra direttrice montuosa, costituita dal gruppo del Velino e dai Monti Marsicani; 
ancora più a ovest i Monti Simbruini delimitano l’alta valle del Liri. 
Tornando verso l’Adriatico, dal Gran Sasso e dalla Maiella fino alla costa si stende una 
fascia collinare di sviluppo limitato e non priva di qualche asperità. Non vi sono pianure 
alluvionali di rilievo, essendo queste limitate alla zona prossima alla foce dei corsi 
d’acqua.  
La costa presenta un andamento rettilineo e non è particolarmente ricca di porti naturali. 
Non venne interessata dal movimento coloniale greco, e sembra che il commercio costiero 
antico venisse prevalentemente esercitato da navigatori japigi (della Puglia) e illiri (della 
sponda opposta dell’Adriatico). 
Così le peculiarità del territorio, poco favorevole allo sviluppo di pratiche agricole di 
grande estensione, determinano anche le basi economiche: in particolare il grande sviluppo 
dell’allevamento transumante, dall’Età del Bronzo fino a giorni molto vicini ai nostri. 
L’insieme di questi fattori, umani e naturali, rende ragione di alcune caratteristiche delle 
popolazione dell’Abruzzo antico. Si comprende come questo sia stato interessato da una 
notevole frammentazione etnica, che portò diversi gruppi a insediarsi in un comprensorio 
di estensione ridotta e delimitato da confini naturali. 
Oltre a ragioni più strettamente culturali e storiche (come il ridotto contatto, anche 
indiretto, con il fenomeno coloniale greco e con il modello della polis), gli stessi fattori 
hanno avuto un ruolo nel determinare il mancato sviluppo della civiltà urbana, dove è la 
città ad accentrare le funzioni politico-amministrative, militari, economiche e religiose per 
un territorio rurale. 
In pratica, con qualche eccezione (a parte il caso ovvio delle colonie romane), un pieno 
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sviluppo urbano avverrà in Abruzzo solo dopo la guerra sociale (90-89 a.C.), quando le 
popolazioni italiche, ammesse alla cittadinanza romana, saranno da Roma fatte oggetto di 
un’intensa opera di municipalizzazione. 
 

LE TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 
 
Le genti antiche del settore centrale dell’Adriatico, pur così diversificate, crearono tuttavia 
una cultura con caratteri abbastanza unitari; tale cultura viene definita “picena” o (meglio, 
per evitare equivoci etnici) “medio-adriatica”. Delineiamo qui i connotati archeologici più 
importanti comuni alle popolazioni dell’Abruzzo preromano. 
 
Le necropoli 
Caratteristica peculiare è la presenza di grandi necropoli, estese e generalmente collocate 
in aree pianeggianti, il cui uso si protrae per un tempo molto prolungato. Vengono 
generalmente impiantate nell’Età del Ferro (dal X o dal IX sec. a.C.) e possono perdurare 
per centinaia di anni, in molti casi fino all’epoca romana. 
Non mancano necropoli relative a singoli abitati, ma in quelle maggiori la distribuzione 
delle tombe – discontinua, concentrata in alcuni punti e rarefatta in altri, con tombe di 
diversa datazione nella stessa area – fa pensare a modalità di sepoltura per gruppi familiari 
e all’uso della necropoli da parte di comunità distribuite in modo sparso in un area più o 
meno vasta, per le quali essa fungeva anche da punto di riferimento territoriale e sociale. 
Il costume funerario è quello dell’inumazione del defunto, mentre il rito dell’incinerazione 
si diffonde solo in epoca tarda e per influenza del costume romano. 
Nell’Età del Ferro (X – metà dell’VIII sec. a.C.) l’architettura funeraria tipica è il tumulo 
delimitato da un circolo di pietre con singola inumazione, tanto per gli adulti, uomini e 
donne, che per i bambini; le sepolture maschili sono spesso contrassegnate da un 
allineamento di menhir sul lato occidentale. 
La necropoli delle Paludi di Celano (AQ) già alla fine dell’Età del Bronzo (XIII – XI sec. 
a.C.) attesta l’uso del tumulo, che rimarrà in vigore fino al VII sec. a.C. 
I tipici corredi funerari maschili comprendono soprattutto armi offensive: spade corte e 
lance, enfatizzando così l’elemento guerriero. Un altro tipico oggetto di corredo è costituito 
dai cosiddetti “rasoi” in bronzo, di forma quadrangolare o semilunata. 
Nei corredi femminili prevalgono oggetti di ornamento personale in ferro o in bronzo: 
fibule, pendagli e collane. Notevoli i dischi traforati per fermare il mantello, in ferro con 
inserti d’ambra, e le piccole tazze in bronzo usate come pendagli con un legaccio, forse,  di 
cuoio. 
Comune ai due tipi di corredo è la presenza di recipienti in ceramica (come l’olla con tazza 
per attingere, deposte ai piedi del defunto nelle necropoli dell’area vestina) che 
documentano l’offerta di bevande, probabilmente alcoliche. 
Nell’epoca orientalizzante (metà dell’VIII – VII sec. a.C.) permane l’uso del tumulo 
monumentale, che raggiunge le sue massime dimensioni: m 25 di diametro per la tomba 2 
della necropoli di Campovalano, nel territorio dei Pretuzi. Tuttavia nel corso del periodo le 
dimensioni dei tumuli si riducono decisamente. 
Le necropoli dei Pretuzi sono le uniche in Abruzzo a presentare grandi camere sotterranee, 
nelle quali può essere deposto (in caso di corredi maschili) un carro a due ruote. Anche i 
corredi femminili dei Pretuzi manifestano una loro originalità, nel gusto fantasioso e  
ridondante degli ornamenti e nei pendenti in vari materiali assemblati e di varia tipologia. 
Il corredo maschile comprende normalmente due lance in ferro, con puntali (sauroteres) 
opposti alla lama, e la spada corta spesso dotata di 3-5 antenne sul pomolo; a queste si 
aggiunge ora la mazza ferrata. L’equipaggiamento del guerriero comprende a volte 
attrezzature da montagna, come puntali in ferro per qualcosa di simile agli odierni “bastoni 
da trekking”, o chiodi e ganci a omega per calzature da montagna. 
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Nel corredo femminile, comprendente una varia tipologia di ornamenti personali, compare 
ora un cinturone alto e decorato da placche di bronzo, a volte traforato. 
Con il passaggio all’epoca arcaica (VI sec. a.C.) cessa l’uso del tumulo funerario in favore 
di semplici fosse. Le iscrizioni attestano l’esistenza di istituzioni monarchiche con re (raki) 
e principi (nerf). Parallelamente si registra lo sviluppo della scultura funeraria a tutto 
tondo, della quale il massimo esempio è il celebre Guerriero di Capestrano, verosimilmente 
preceduta ancora in epoca orientalizzante dall’uso di stele antropomorfe (come la stele di 
Guardiagrele, del VII secolo a.C.). 
Nei corredi maschili, in luogo della spada corta (spesso un pugnale o una daga, più che una 
spada) compare ora la spada lunga a due tagli, a volte con il fodero ornato da parti in 
bronzo all’imboccatura e all’estremità. Con qualche precedente nel VII secolo, vi compare 
ora l’armamento difensivo, principalmente costituito dai cosiddetti kardiophylakes, o 
dischi-corazza. Si tratta di una coppia di dischi in bronzo uniti da una bandoliera, indossati 
a protezione del cuore (probabilmente soprattutto come oggetti da parata) sul petto e sul 
torace. Schinieri ed elmi sono documentati sulle rappresentazioni scultoree e nei corredi 
funebri; notevole l’esemplare di elmo di tipo corinzio della necropoli di Campovalano. 
Del corredo fanno parte anche articolati servizi di vasellame in ceramica o bronzo. Legati a 
pratiche conviviali, essi documentano usanze funebri correlate all’ideologia aristocratica 
del simposio. Si afferma uno stile ceramico che produce olle, coperchi, brocche, tazze, 
situle (vasi a forma di secchiello) e pissidi (in realtà coppie di calici sovrapposti) che 
spesso presentano quattro anse o doppie anse, piedi e prese sorretti da nastri d’argilla, 
decorazioni plastiche in forma di animali, anatrelle e figure umane; non di rado si imitano 
forme vascolari “straniere” come quelle del bucchero etrusco. Anche questo stile 
fantasioso è ottimamente rappresentato dai reperti della necropoli di Campovalano, come 
pure la presenza, tanto fra le ceramiche quanto fra i bronzi, di materiale d’importazione 
greco, etrusco o magnogreco. 
Agli inizi del V secolo a.C. è documentato un sostanziale mutamento nell’organizzazione 
sociale. Con leggero ritardo rispetto a quanto avviene a Roma, anche in Abruzzo decade 
l’istituto monarchico e compaiono ordinamenti “repubblicani” retti da magistrature 
elettive, su base etnico-territoriali. E’ probabilmente questo il momento in cui si formano 
“stati” tribali corrispondenti ai gruppi etnici che conosciamo. I magistrati, compreso quello 
supremo (una singola persona, sembra, non due come i consoli romani) erano denominati 
medis o meddis (meddix in latino). 
Questo fatto si riflette nella composizione dei corredi funebri. Dapprima scompaiono le 
armi, con l’eccezione dei Pretuzi, che continuano a deporre lance, e dei gruppi meridionali 
(Pentri, Carricini, Frentani e Marrucini). Questi ultimi continuano a deporre armamenti 
difensivi quali le corazze a tre dischi dette “sannitiche”, gli elmi e i cinturoni in bronzo. 
Dalla metà del V alla metà del IV sec. a.C. quasi tutte le tombe sono prive di corredo. Tale 
lacuna viene interpretata come conseguenza dell’emanazione di leggi suntuarie, volte a 
contrastare l’eccessivo lusso nelle sepolture. 
Con l’età ellenistica (fino al I sec. a.C.) i corredi non presentano particolari differenze 
rispetto a quelli delle altre popolazioni dell’Italia centrale. Le ceramiche sono ora eseguite 
al tornio, spesso interamente ricoperte di vernice nera; la necropoli di Campovalano 
esibisce una presenza assai originale di grandi vasi (crateri) per il vino. Le tombe, 
dapprima ancora a fossa, a partire dal II sec. a.C. riprendono forme monumentali con le 
tombe a camera in pietra, costruita o scavata e completata con la costruzione della 
copertura. 
Nel I sec. a.C. e agli inizi del I sec. d.C. è caratteristica la presenza di letti funerari in 
legno e cuoio, con rivestimento in osso intagliato. 
Tali oggetti, dei quali sono stati rinvenuti 105 esemplari, erano impiegati per deporvi il 
defunto durante la cerimonia funebre di persone di rango elevato. È significativo che nella 
maggior parte dei casi, quando si è potuto accertarlo, queste persone fossero donne di età 
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matura, se non avanzata. 
Il fatto che, per influenza romana, si andasse ormai diffondendo il rituale 
dell’incinerazione (e il letto veniva bruciato insieme al defunto) ha danneggiato 
irrimediabilmente la maggior parte degli esemplari; fortunatamente alcuni provengono da 
tombe ancora a inumazione. La diffusione del letto in osso interessa le zone interne 
dell’Abruzzo, principalmente vestine e peligne, ma è presente anche tra i Pretuzi; tra le 
popolazioni meridionali è appena attestato tra i Marrucini e assente nell’area di Pentri, 
Frentani e Carricini. 
Gli artigiani abruzzesi accolgono indubbiamente un modello greco-romano diffuso, ma lo 
rielaborano e lo reinterpretano in modo del tutto originale. Così impiegano un materiale 
“povero” ottenendo (accanto a una produzione più seriale) esemplari di altissimo pregio 
artistico, come il letto di Amplero, quello della tomba 1 di Navelli e quello della tomba 520 
di Fossa. 
E’ l’ultimo guizzo di originalità delle popolazioni abruzzesi. Le loro tombe e i loro corredi 
si confondono poi nell’uniformità del costume funerario romano. 
 
I centri fortificati.  
Costituiscono un altro importante connotato del paesaggio archeologico e, per la verità, 
anche di tutta l’area “sannita”. Si tratta di aree cinte totalmente o parzialmente (in relazione 
alla presenza di tratti rocciosi naturalmente fortificati) da mura in grandi massi giustapposti 
a secco, spesso lavorati solo sommariamente, denominate variamente come “ciclopiche”, 
“in opera poligonale” o “megalitiche”; le porte giunte fino a noi sono di solito di ampiezza 
molto ristretta. 
La datazione di queste fortificazioni è difficile e controversa. È presumibile che non 
vengano erette se non a partire dal V-IV secolo a.C., ma è anche possibile che vengano 
fortificati siti di frequentazione più antica. 
Vengono cinte aree molto variabili, da meno di uno fino a un’ottantina di ettari. Nel caso di 
superfici ampie l’area fortificata sicuramente non coincide con un insediamento della 
medesima estensione; si tratterà di zone nevralgiche per qualche loro caratteristica, 
destinate ad accogliere episodicamente la popolazione sparsa nel territorio circostante 
oppure ospitare greggi, raccolti o luoghi di scambio. In qualche caso sono santuari 
all’aperto, come accade per la cinta muraria di Luco dei Marsi (circa 30 ettari). 
Comunque sia i centri fortificati sono distribuiti a controllo del territorio: fanno corona alle 
conche vallive importanti per l’agricoltura e la pastorizia, dominano le vie di 
comunicazione e, significativamente, sono allineati lungo i percorsi tratturali. 
 
 
I santuari.  
Sono altri indicatori territoriali significativi. Si trovano infatti collocati regolarmente 
presso i confini delle varie etnie, oppure in posizione centrale, ove assumono il carattere di 
centri “federali” delle etnie stesse. Dopo lo sviluppo di istituzioni repubblicane, infatti, 
sembrano essere questi centri sacrali ad assumere la funzione socio-politica che prima 
poteva essere ascritta alle grandi aree necropolari, sostituendo divinità “nazionali” ad 
antenati mitizzati nel ruolo di garanti; anche se in alcuni casi (p. es a Penna S. Andrea, nel 
territorio dei Pretuzi) la frequentazione del santuario inizia già in età arcaica e 
orientalizzante. 
Per esempio l’area dei Pretuzi appare centrata su Teramo, alla quale fanno corona una serie 
di località santuariali sia sull’asse nord-sud che lungo la direttrice est-ovest. 
L’area marrucina appare delimitata da tre santuari allineati lungo la direttrice Sud-Ovest e 
altri tre lungo quella Sud-Est; nella zona cardine tra queste due direttrici c’è il santuario 
della Grotta del Colle di Rapino. Qui, oltre a un notevole bronzetto votivo femminile, 
venne ritrovata un’iscrizione su bronzo nel quale si nomina la divinità regen[ai] peai cerie 
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(Regina Pia Cerere) e ci si riferisce al culto come lixs (“legge”) per la comunità marrucina 
(toutai maroucai). E’ significativo che la comunità, la civitas, venga qui identificata con un 
nome etnico invece che riferita a una città come, nel caso marrucino, Teate (Chieti). 
Pure significativa è la dedica a Ercole Curino (= “delle curie”) del grande santuario nel 
territorio dei Peligni, presso Sulmona. L’epiteto “Curino” allude alle unità (le curie) nelle 
quali era suddiviso il populus convocato nei comizi.  
Dal santuario, attivo fino al II sec. d.C., proviene il bellissimo bronzetto romano di Ercole 
a riposo, copia di un originale di Lisippo e ora al Museo Nazionale di Chieti. Per inciso, va 
notato come l’eroe greco abbia goduto di notevole fortuna nelle dediche dei santuari locali, 
solitamente riservate a divinità italiche; con evidenza il personaggio, per le sue 
caratteristiche, poteva essere facilmente assimilato a qualche figura maschile del pantheon 
locale. 
Generalmente questi santuari dovevano consistere essenzialmente in aree recintate 
all’aperto, con altari e stipi votive. Possono rimanere tali fino all’epoca romana, come 
quello di Luco dei Marsi (lucus = bosco sacro) le cui strutture templari sono di età 
augustea. 
Spesso, tuttavia, vanno incontro a una fase di monumentalizzazione a partire dal II sec. 
a.C., quando vi sorgono edifici templari di tipo italico, cioè con struttura “in antis”, cella 
frequentemente tripartita e colonnato anteriore, impostata su podio modanato con scalinata 
anteriore. Nell’area sacra sorge spesso anche un teatro. 
L’uso di questi templi generalmente si prolunga in età romana, anche con nuove fasi 
edilizie; talvolta le loro strutture finiscono per fare da base a edifici cristiani. 
 
I centri urbani. 
Come più volte accennato lo sviluppo urbano appare decisamente tardivo nell’Abruzzo 
preromano. Quando ne descrivono il territorio, in particolare parlando delle operazioni 
belliche nel corso delle guerre sannitiche, le fonti storiche latine citano pagi, vici 
(insediamenti rurali di varia dimensione), templa (santuari), fora (mercati), oppida e 
castella (centri fortificati): nulla che meriti di essere qualificato con il nome di urbs. 
Il modello urbano penetra nel territorio con la fondazione delle colonie latine di Carseoli e 
Alba Fucens, dopo la seconda guerra sannitica (nel 304 a.C) nella parte del territorio degli 
Equi confiscata da Roma. Dopo la terza guerra sannitica (nel 290 a.C) vengono fondate nel 
territorio dei Pretuzi la colonia latina di Hatria (Atri) e quella romana di Castrum Novum 
(presso l’attuale Giulianova): pochi decenni più tardi vengono romanizzati anche il centro 
sabino di Amiternum e quello pretuzio di Interamnia (Teramo). 
Nel resto del territorio, però, le caratteristiche non subiscono mutamenti di rilievo rispetto 
a quanto detto sopra, anche se le popolazioni indigene si trovano nella condizione di socii 
(alleati, più o meno forzatamente), dunque in stato di sottomissione politica. Tuttavia 
esistono casi particolari: soprattutto quello di Teate (Chieti), “capitale” dei Marrucini, che 
sembra  aggregarsi in un centro dalle caratteristiche quasi urbane fin dal II sec. a.C. 
L’urbanesimo si imporrà solo a partire dall’88 a.C., dopo la fine della guerra sociale. 
Allora, poiché i socii italici avevano ottenuto la cittadinanza romana, si rese necessaria 
un’intensa opera di urbanizzazione (con la creazione di municipia) in quanto la nuova 
situazione richiedeva specifiche strutture urbane, per il controllo amministrativo, 
giurisdizionale e (soprattutto) finanziario delle comunità. 
In molti casi, soprattutto nelle zone interne, il nuovo assetto ebbe un impatto limitato. 
Valga per tutti l’esempio di Juvanum, municipium nel territorio dei Carricini. Accanto alla 
collinetta del santuario italico più antico, con due templi e un piccolo teatro, venne 
costruita una “città” con la piazza rettangolare del foro, sulla quale si affacciavano 
botteghe e una basilica, dotata a sua volta di un’aula per il culto imperiale. Esistevano 
inoltre due piccoli quartieri, uno abitativo e uno artigianale. E’ evidente che qui il centro 
romano aggiunse nuove funzioni “urbane” a quelle che erano proprie del santuario, ma 
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continuò a essere semplicemente un riferimento per una popolazione che viveva sparsa nei 
pagi e nei vici del territorio. 
Questo esempio evidenzia, inoltre, che i municipi romani vengono normalmente creati sul 
luogo di preesistenti punti d’interesse territoriale, spesso santuari. Se il sito non coincide 
esattamente con quello della preesistenza, allora si tratta di un trasferimento in luoghi più 
pianeggianti e di fondovalle. 
Comunque sia, l’insieme dei fatti citati in questo capitoletto rende chiara la nozione che, 
quando si parla di una “città” nel territorio dei popoli italici abruzzesi, anche da un punto 
di vista archeologico, si sta parlando di una città romana. 
 
Nota sulla statuaria arcaica.  
Si torni ora al VI sec. a.C. per parlare di quello che certamente è il reperto di gran lunga 
più noto del panorama archeologico preromano abruzzese (e italico in generale): la celebre 
statua in calcare nota come “guerriero di Capestrano”, rinvenuta casualmente nel 1934 
nel territorio dei Vestini Cismontani. 
L’opera è certamente eccezionale per l’elaborazione plastica, il fine, minuto dettaglio nella 
raffigurazione dei particolari, la policromia; tuttavia non è isolata. Al contrario è inseribile 
in una tradizione scultorea che produce segnacoli funerari per le tombe di personaggi di 
rango, della quale sono noti diversi elementi (in gran parte esposti al Museo Nazionale di 
Chieti). 
Il tipo discende da quello della stele, come dimostra la stele di Guardiagrele (ancora 
databile al VII sec. a.C.) nel territorio marrucino. Si tratta di una stele di forma 
quadrangolare antropomorfizzata con la sporgenza della testa e la schematica delineazione 
del volto. Un collare con pendenti e una coppia di kardiophylakes (dischi corazza) 
congiunti da una bandoliera sono raffigurati a incisione.  
Seguono il volto di Loreto Aprutino, nel territorio dei Vestini transmontani, e le c.d. 
“gambe del diavolo” (il frammento della scultura conserva solo le gambe fino al bacino) di 
Collelongo, nell’area dei Marsi. In questi esemplari il modellato delle parti anatomiche 
emerge nettamente dallo sfondo della stele (meno nel primo caso, in modo evidente nel 
secondo) senza tuttavia distaccarsene. 
Abbiamo poi il “torso di Atessa” dal territorio frentano, a tutto tondo e con le braccia 
disposte sul ventre in modo simile a quello del guerriero di Capestrano, così come simile è 
la raffigurazione del cinturone; infine il frammento di Rapino, dal territorio marrucino. 
Torniamo alla statua di Capestrano. Di dimensioni superiori al vero (m 2,09 senza la base), 
originariamente dipinta, sorretta da due pilastrini sui lati, raffigura una persona in costume 
militare, in piedi, con le braccia ripiegate sul ventre, più in alto la sinistra. Indossa calzari e 
schinieri, una sorta di perizoma, probabilmente un indumento in cuoio a protezione del 
ventre, sorretto da un cinturone (metallico?) 
Il copricapo con larga tesa a disco è stato ottenuto indipendemente, e assicurato alla 
sommità piatta della testa con un sistema a perno e incavo. E’ stato interpretato come elmo 
da parata, presentando superiormente le tracce di una cresta sporgente (non ne sono noti 
esemplari archeologici), oppure come scudo portato sul capo quando non usato in battaglia 
(?!). Il collo e gli avambracci sono ornati da anelli rigidi con pendenti. 
Sul petto e sul dorso sono raffigurati due kardiophylakes lisci uniti da un sistema a doppia 
bandoliera al quale è sospesa anche la spada, portata sul petto. Il fodero è decorato da un 
elaborato puntale metallico, e funge a sua volta da supporto per un piccolo pugnale. La 
mano destra sorregge sul petto un oggetto che sembra una piccola ascia; probabilmente è 
meglio interpretabile come insegna di comando. Un’altra arma, una lancia, è raffigurata sul 
supporto laterale di destra. 
L’altro supporto reca un’iscrizione su un'unica linea, dal basso verso l’alto, in scriptio 

continua (senza divisioni tra le parole): makuprikoramopsutaninisrakineviipomp[uled]ii. 
Dimenticando un poco la prudenza, la frase è interpretabile come segue: me, bella statua 
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(ma kupri koram),  fece (opsut) Aninis (nome dell’artista o del committente) per il re (raki) 
Nevio Pompulledio. Il gentilizio del re, parzialmente mutilo, è stato ricostruito in base alla 
presenza, nello stesso luogo di provenienza ma secoli più tardi, della dedica latina di un 
certo P. Pompulledio. 
L’iscrizione attesta dunque l’esistenza dell’istituto regio in epoca arcaica, prima della 
formazione della touto su base etnico-territoriale. Verosimilmente (ma e indimostrabile) 
non si tratta tanto di un re di tutti i Vestini, quanto del re di una particolare sezione della 
popolazione, forse solo quella che faceva capo alla necropoli di Capestrano.  
Non molto noto è il fatto che, nella stessa occasione e nello stesso punto del ritrovamento 
della statua del guerriero, venne scoperto un frammento di un’altra statua, certamente 
collegata alla prima per contiguità e stretta affinità stilistica. 
Il frammento, anch’esso esposto al museo di Chieti, raffigura la parte superiore di un torso 
femminile con il braccio destro ripiegato sul petto. Poiché sembra ritrarre una persona in 
età giovanile, è stata definita come rappresentazione della “figlia del re Nevio” (?). 
 
LE LINGUE PREROMANE 
 
Le iscrizioni come quella di Capestrano sono fonte primaria d’informazione, oltre che sulle 
situazioni per le quali sono state redatte, sulle lingue parlate dalle popolazioni italiche 
prima che l’uso del latino si generalizzasse e le sommergesse, causandone l’estinzione.  
La filologia ci fornisce altre informazioni, come prestiti lessicali da lingue poco note ad 
altre ben più conosciute. Accade anche, talvolta, che autori classici greci e latini citino 
parole “straniere” e il loro significato, dichiarando esplicitamente che sono espressioni in 
un’altra lingua. 
La conoscenza di queste lingue è importante in quanto fattore identitario di grande rilievo 
per le popolazioni che le parlavano. Purtroppo dipende dal numero, dalla varietà e 
dall’estensione delle iscrizioni in nostro possesso, mai soddisfacente e, a volte, del tutto 
insufficiente. 
Le lingue preromane parlate nell’Italia peninsulare evidenziano una permanenza, 
verosimilmente residuale, di idiomi non indeuropei (l’etrusco) alla quale si affiancano poi, 
in almeno tre fasi, le lingue della famiglia indoeuropea. 
Si parlava un tempo di “invasioni” di “popoli Indeuropei”, sottintendendo alla sostituzione 
linguistica la sostituzione etnica. In realtà questo fenomeno si verifica assai raramente e su 
scala limitata. Nella maggior parte dei casi la nuova lingua si diffonde perché un nuovo 
gruppo si inserisce ai vertici della popolazione preesistente, o addirittura può diffondersi 
senza penetrazione di elementi etnici esterni, per contatto o per qualche fattore di 
“superiorità”: valga l’esempio del latino. 
Una stratificazione indoeuropea più antica è identificabile sul versante tirrenico a sud 
dell’area etrusca, nel meridione esclusa la Puglia e in Sicilia (lingua sicula). Queste parlate 
vengono classificate in un gruppo definito italico occidentale o proto-latino, in quanto ne 
fa parte, appunto, il latino. 
La Puglia, invece, era interessata dalla diffusione di dialetti di solito indicati con il nome di 
“messapico”, ancorché i Messapi fossero insediati solo nella parte meridionale dell’area. Il 
messapico è affine al gruppo delle lingue illiriche (parlate sulla costa opposta del mare 
Adriatico) e appartiene alla terza e più recente fase di diffusione delle lingue indoeuropee. 
In posizione cronologicamente intermedia tra i due citati stanno le lingue del gruppo italico 

orientale o, semplicemente, italico tout court. Dall’epoca protostorica le troviamo diffuse 
sul litorale adriatico tra la Romagna e il Molise e nelle corrispondenti zone appenniniche, 
fino all’Irpinia. Vengono denominate lingue osco-umbre, o umbro-sabelliche, con 
riferimento alle popolazioni degli Umbri e degli Osci (Sanniti stanziati in Campania), 
oppure dei Sabini e di altre parlanti lingue presunte affini. 
A questo gruppo appartengono tutte le lingue parlate nell’Abruzzo preromano: 
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precisamente le popolazioni del sud (Pentri, Carricini e Frentani) parlavano un dialetto 
sannita (= osco), e tutte le altre un dialetto definito di tipo proto-sabellico. Una 
classificazione rigida rischia tuttavia di rivelarsi un po’ artificiosa. 
Consideriamo infatti due iscrizioni. La prima, una delle tre trovate nel 1976 a Penna S. 
Andrea (nel territorio dei Pretuzi, considerati Piceni) è del V sec. a.C. e cita il nome etnico 
nelle forma touta safina. Tra i Sanniti Pentri, al capo opposto del territorio di nostro 
interesse, nel II sec. a.C. un’altra iscrizione da Pietrabbondante, come poi le monete 
coniate durante la guerra sociale, attestano la parola safinim nel senso di “Samnium”. 
Considerando che, nella trasposizione di parole sabelliche in latino, il fonema 
corrispondente a “f” viene reso con “b”, ne risulta un ampio (almeno in senso geografico) 
riconoscimento del nomen dei Sabini tra le popolazioni oggetto del presente scritto. Questa 
informazione, insieme ad altre di altra natura, inducono a ritenere probabile che l’area 
sabina abbia costituito uno dei principali focolai dell’espansione delle popolazioni 
sabelliche e osche, alla quale sarebbe seguita la diversificazione dei dialetti a causa della 
parcellizzazione geografica. 
Del resto è ben documentato il fatto che simili movimenti, con relativa espansione delle 
lingue osco-umbre, sono avvenuti anche in epoca storica a partire dall’area sabina (vedi il 
coinvolgimento dei Sabini nelle vicende della fondazione di Roma e dei primi re) e 
soprattutto dall’area sannita: tra il V e il IV secolo Osci, Lucani e Bruzii occuparono la 
Campania costiera, la Basilicata e la Calabria, comprese alcune delle antiche fondazioni 
greche ed etrusche ivi presenti, e la loro lingua (oggi definita osca) si impose su quelle 
delle popolazioni preesistenti, verosimilmente proto-latine o italiche occidentali. Nello 
stesso periodo anche gli Umbri furono protagonisti di una notevole espansione verso la 
Romagna. 
Nel caso del gruppo linguistico osco-umbro, dunque, la principale modalità di diffusione 
dovrebbe ricercarsi in fenomeni migratori ripetuti e articolati, in un’ampia fascia 
cronologica estesa tra la fine dell’Età del Bronzo (almeno) alla piena epoca storica. 
 
IL “VER SACRUM” 
 
E’ questa la definizione (“primavera sacra”, in realtà con riferimento a un intero anno) 
usata dagli antiquari antichi per indicare la cornice rituale della migrazione, in uso 
particolarmente (ma non solo) tra gli Italici. 
Nel racconto leggendario accade che, in contingenze sfavorevoli per la comunità 
originaria, venga richiesto un responso oracolare in base al quale si avvia una specie di 
sacrificio espiatorio collettivo. Tutti i raccolti, tutti gli animali domestici e tutti gli esseri 
umani nati in quell’anno vengono consacrati alla divinità. I neonati (maschi) dell’anno, una 
volta raggiunta la maturità, dovranno migrare in un nuovo territorio, sotto l’egida di un dio 
e seguendo segni ed eventi portentosi, spesso rappresentati dalla guida di un animale 
totemico (uno spirito teriomorfo di sapore antichissimo). Raggiunto il territorio di 
destinazione vi fonderanno un nuovo gruppo etnico. 
Il racconto di un ver sacrum è da sospettare ogni qual volta il nome etnico o quello di un 
centro importante sembra derivare da quello di una divinità (p. es. Marsi da Marte o 
Vestini da Vesta); oppure da quello di un animale, come nei casi del picchio, picus, che 
sarebbe all’origine del nomen dei Piceni (o Picentes) tra i quali sono compresi i Pretuzi, del 
lupo per gli Irpini (da hirpus, lupo, termine citato esplicitamente come sabino da Servio) o 
del bovino-guida del ver sacrum dei Sanniti, provenienti dall’area sabina nella narrazione 
di Strabone, che potrebbe essere all’origine del toponimo Bovianum (Boiano). 
Il costume del ver sacrum è importante per capire le modalità dell’espansione delle genti 
osco-umbre, non solo di quella verificatasi in epoca pre-protostorica. E’ evidente, tuttavia, 
che il racconto costituisce una sistemazione ideologica dell’evento migratorio e non può 
essere, viceversa, l’ideologia religiosa a determinare l’evento. 
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Prova ne sia che l’unico caso non leggendario documentato dalle fonti antiche, il ver 

sacrum votato a Roma nel 217 a.C., non ebbe poi che scarse conseguenze, per plateale 
impossibilità pratica di esecuzione. 
 
 

 
I  POPOLI 
 
Diamo ora una serie di notizie sintetiche sulle singole popolazioni preromane d’Abruzzo, 
soprattutto per quanto riguarda il territorio nel quale erano stanziate. Vale la pena di 
ricordare che i “centri principali” citati sono normalmente quelli divenuti municipia in 
epoca romana, quando non colonie romane, e che “confini” precisi tra i gruppi etnici 
possono essere tracciati con una certa dose di aleatorietà. 
Si segue qui un criterio geografico, presentando prima le popolazioni più meridionali, il cui 
territorio ricade oggi in buona parte in Molise, poi (da Sud a Nord) quelle che occupavano 
la fascia tra il crinale montano Maiella-Gran Sasso-Monti della Laga e la costa, infine 
quelle dell’interno. 
 
Pentri.  
Uno dei quattro popoli (insieme ai Carricini e, in Campania, a Irpini e Caudini) che 
costituivano la confederazione sannitica protagonista delle omonime guerre contro Roma. 
“Sanniti” per eccellenza, parlavano una lingua osca. 
Occupavano un territorio piuttosto vasto, in gran parte oggi ricadente in Molise. 
Nell’odierno Abruzzo di tale territorio facevano parte l’estremo nordoccidentale (alta valle 
del Sangro e fino al Piano delle Cinquemiglia), con il centro di Aufidena (Alfedena), e 
l’estremo nordorientale: il versante sudoccidentale dei Monti Frentani fino al fiume Trigno, 
dove troviamo gli importanti resti del complesso santuariale di Schiavi d’Abruzzo. 
 
Carricini.  
Gruppo etnico citato dalle fonti antiche con un certo numero di varianti: Carecini, Caretini, 
Caraceni. “Carricini” è l’esatta grafia latina del nome, restituitaci da due iscrizioni di epoca 
romana (II e IV sec. d.C.) che menzionano i “Cluvienses Carricini”. 
Erano insediati in un piccolo territorio alle pendici sudorientali della Maiella, 
corrispondente al versante sinistro della media valle del Sangro e alla valle del suo 
affluente Aventino. Loro centri principali furono Juvanum (presso l’attuale 
Montenerodomo) e Cluviae (presso Casoli). 
 
Frentani.  
Stanziati sulla costa, circa tra la foce del torrente Foro a Nord fino al Biferno a Sud, il 
territorio frentano comprendeva verso l’interno i monti omonimi e, oltre il fiume Sangro, il 
comprensorio lancianese; la zona meridionale, tra il Trigno e il Biferno, è compresa 
nell’attuale Molise. Un numero ristretto di iscrizioni è tuttavia sufficiente per attestare 
l’uso di una lingua osca da parte dei Frentani. 
I centri principali erano Anxanum (Lanciano), Hortona (Ortona), Histonium (Vasto), Buca 
(Termoli?) e Larinum (Larino). Trovandosi quest’ultimo centro a sud del Biferno, nella 
sistemazione augustea venne incluso nella Regio II, Apulia et Hirpini, anziché nella IV. 
Va menzionato il centro fortificato di Monte Pallano, con tratti di mura “ciclopiche” 
notevolmente ben conservate. Nel vicino paese di Tornareccio sono avvenuti ritrovamenti 
relativi ad aree necropolari; da qui proviene anche il frammento di statua che rappresenta 
una figura umana stante, noto con il nome di “torso di Atessa”. 
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Marrucini.  
Venivano considerati una filiazione dei Marsi; la cosa non è inverosimile, vista l’affinità 
del nome con quello del centro marso di Marruvium. Occupavano una fascia territoriale 
compresa tra le pendici nordorientali della Maiella e la zona costiera a sud della foce del 
Pescara e a nord di Ortona. A Sud-Est confinavano con i Carricini e i Frentani, mentre a 
Nord-Ovest il fiume Aternum (Pescara) provvedeva a segnare il confine con il territorio dei 
Vestini. La lingua marrucina apparteneva al ceppo “sabellico”. 
Il centro principale era Teate (Chieti), dove, oltre a rilevanti edifici di epoca romana, si 
trovano anche i resti di templi italici del II sec. a.C. (materiali esposti al museo della 
Cittadella). In effetti Teate sembra andare incontro a un fenomeno di urbanizzazione 
precoce rispetto a tanti altri centri indigeni abruzzesi. 
Non mancano testimonianze di altri centri, come Interpromium (forse S. Valentino) o 
l’abitato dal nome ignoto presso Rapino. Sempre nei pressi di Rapino è da ricordare il 
santuario della Grotta del Colle, dove era venerata una divinità nota dalle iscrizioni come 
Regina Pia Cerere, appellata come Giovia. Non è da escludere che si tratti di un santuario 
“federale” di tutta la comunità marrucina. Infine va menzionata la necropoli di Comino, 
presso Guardiagrele, attiva tra la fine dell’Età del Bronzo e il VI secolo a.C. 
Il toponimo “Comino”, noto anche altrove nell’area osco-umbra, sembra riferirsi ad un 
termine che, in lingua italica, equivale al latino comitium, vale a dire “luogo in cui si 
riuniscono le assemblee”; ciò avvalora l’ipotesi che, fino all’epoca arcaica, fossero le 
necropoli a costituire i punti di rilievo territoriale presso i quali si aggregava l’attività 
pubblica di un gruppo tribale. 
 
Vestini.  
Anche i Vestini parlavano una lingua di tipo sabellico. Il loro territorio era diviso in due 
comprensori. Quello dei Vestini cosiddetti “transmontani” interessava il settore collinare 
tra il corso del Pescara e quello del torrente Fino; comprendeva, sembra, un settore limitato 
(una decina di chilometri) della costa adriatica, a Nord della foce del Pescara, ed era chiuso 
a Ovest dal tratto meridionale del crinale del Gran Sasso. 
Le Gole di Popoli lo mettevano in comunicazione con l’area dei Vestini “cismontani”, 
nell’interno. Questa interessava la valle dell’Aterno tra il confine con i Peligni, poco a Sud 
delle Gole, e la zona dove ore si trova L’Aquila, e tra il Gran Sasso a Nord e a Est e il 
gruppo del Sirente-Velino a Sud. 
I centri principali transmontani erano Pinna (Penne) e Angulum (Città S. Angelo), mentre 
all’interno si trovavano Aveia (Fossa), Peltuinum (oggi località archeologica presso Prata 
d’Ansidonia) e Aufinum (Ofena). 
Da un punto di vista archeologico, però, il territorio è notevole soprattutto per la presenza 
delle grandi necropoli di Fossa (la meglio conservata), di Bazzano (con il maggior numero 
di tombe), di Capestrano (la più famosa, per il ritrovamento del celebre “Guerriero”) e di 
Loreto Aprutino. 
 
Pretuzi.  
Il territorio dei Pretuzi ricadeva nella Regio V, Picenum della Descriptio augustea, ed essi 
stessi erano considerati Piceni. Le iscrizioni di Penna S. Andrea testimoniano comunque 
l’uso di una lingua di ceppo osco-umbro, oltre che il riconoscimento di appartenenza ad un 
etnia indicata come “sabina”. Tale territorio si estendeva dal corso del torrente Fino a 
quello del Salinello, comprendendo l’ampio tratto costiero tra le due foci. Verso l’interno è 
chiuso dai rilievi del Gran Sasso e dei Monti della Laga. 
Dopo il 290 a.C., alla fine della terza guerra sannitica, il territorio dei Pretuzi, come quello 
sabino, venne annesso alla  compagine romana e i centri principali che vi sorsero furono 
colonie: Castrum Novum (Giulianova) colonia romana, Hadria (Atri) colonia di diritto 
latino. 
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Lo stesso “capoluogo”, Interamna (Teramo), venne romanizzato pochi decenni dopo. 
Il nome di Interamna significa “tra i fiumi”, con allusione a due piccoli corsi d’acqua 
locali. 
Si fa l’ipotesi che precedentemente il toponimo fosse derivato da petrut, parola in lingua 
fenicia (!) con simile significato, e che da petrut derivasse il nome etnico di “Pretuzi”. Tale 
ipotesi è ritenuta da chi scrive piuttosto inverosimile. 
Invece è attestato che la denominazione completa della città (I. Praetutium – I. “dei 
Pretuzi”) dette luogo nell’Alto Medioevo alla forma Aprutium per indicare la contea 
circostante, successivamente estesa a definire come “Abruzzo” grossomodo il territorio 
attuale della regione. 
Per finire, tra le località archeologiche del territorio dei Pretuzi, oltre al già citato santuario 
di Penna S. Andrea occorre menzionare la necropoli di Campovalano, che ha restituito 
oltre 600 sepolture (ma si stima che possano esisterne fino a 20.000) distribuite tra il X e i 
III secolo a.C.; quest’ultima data corrisponde all’epoca della romanizzazione del territorio. 
La necropoli della Cona (o di Ponte Messato) a Teramo presenta invece nuclei distinti di 
sepolture a partire dall’Età del Ferro, fino ai basamenti di sepolcri monumentali di età 
romana (I sec. a.C. – I sec. d.C.) allineati lungo una “via sacra”. 
 
Peligni. 
Erano insediati in un territorio incentrato sulla conca di Sulmona, divisi dai Vestini  a Nord 
da un tratto del corso dell’Aterno, e dai Pentri a Sud dall’altopiano delle Cinquemiglia. La 
dorsale della Maiella e dei Monti del Morrone chiudeva il territorio a Est, e lo stesso 
facevano a Ovest il Monte Sirente e i rilievi dei Monti Marsicani. 
La lingua dei Peligni apparteneva al gruppo paleo-sabellico. 
I centri principali erano Sulmo (Sulmona), Corfinium (Corfinio) e Superaequum 
(Castelvecchio Subequo). Presso Sulmona bisogna ricordare il santuario di Ercole Curino, 
durante gli scavi del quale venne rinvenuta una preziosa statuetta bronzea raffigurante 
Ercole in riposo, copia di un originale di Lisippo. 
 
Marsi.  
Occupavano le rive del lago Fucino (tranne la riva occidentale) e le vallate circostanti, fino 
al corso del fiume Liri. Anche la lingua dei Marsi apparteneva al gruppo paleo-sabellico. 
I centri principali erano Marruvium (S. Benedetto dei Marsi) e Antinum (Civita d’Antino). 
A questi bisogna aggiungere la cinta fortificata di Luco dei Marsi, che racchiudeva il 
santuario della dea Angitia, loro divinità nazionale. 
Presumibilmente per l’insegnamento di questa dea i Marsi godevano di larga fama come 
maghi e guaritori, tanto che si tramandava che l’eroe eponimo Marso fosse figlio di Circe  
o di Medea. Erano anche noti come grandi incantatori di serpenti, ma è difficile affermare 
se questa voce fosse, o meno, basata semplicemente su di una falsa etimologia latina del 
nome della dea (anguis=serpente, ma la parola osco-umbra per serpente doveva suonare in 
modo molto diverso). 
 
Equi.  
Sono quegli Equi che, spesso alleati con i Volsci (altra popolazione osco-umbra) del Lazio 
meridionale, impegnarono duramente i Romani tra la fine del V e l’inizio del IV secolo 
a.C.; il loro territorio, in buona parte laziale, comprendeva anche una porzione abruzzese 
nell’alta valle del fiume Liri fino alla riva occidentale del Fucino. 
Dopo la loro definitiva sconfitta (304-303 a.C.) proprio questo territorio venne confiscato e 
vi furono fondate le colonie latine di Carseoli (Carsoli) e di Alba Fucens (Massa d’Albe). 
 
Sabini. Anche il vasto territorio sabino, prevalentemente costituito dall’attuale provincia di 
Rieti, comprendeva una porzione in Abruzzo: è l’alta valle dell’Aterno, dove sorgeva il 
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centro di Amiternum (S. Vittorino). Dopo la conquista romana, al termine della terza guerra 
sannitica, il preesistente centro di Amiternum divenne una praefectura romana. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ambiti territoriali dei gruppi etnici dell’Abruzzo preromano, sovrapposti a una carta 
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geografica dell’Abruzzo odierno. La linea nera indica i confini della IV Regio augustea, 
Sabini et Samnium. 


