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Abstract
A Celtic bronze bearded head of Casteggio.
A rare bronze bearded head found during a recent excavation of ancient Clastidium is presented in this article. The closest
stylistic similarity make one suppose that it belonged to an anthropomorphic sword handle dated between the end of the
second-beginning of the first century B.C.

Résumé
Petite tête celtique en bronze de Casteggio.
Dans cet article, on présente une rare petite tête en bonze retrouvée dans des fouilles récentes dans l’emplacement de l’ancien
Clastidium. L’objet,  qui est comparable aux poignées anthropomorphes des épées laténiennes, est sûrement un produit
d’importation et il  est datable, pour des raisons stylistiques, entre la fin du IIe et le début du Ier siècle avant
J.-C.
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TESTINA CELTICA IN BRONZO 

DA CASTEGGIO 

ROSANINA invernizzi 

L’oggetto qui presentato, proveniente da uno scavo recentemente 
effettuato a Casteggio, l’antica Clastidium, costituisce un unicum nell’am¬ 
bito dei ritrovamenti dell’Italia settentrionale : è sembrato perciò 
opportuno proporlo, in una breve nota, all’interesse degli specialisti prima 
della pubblicazione completa dei risultati dello scavo. 

Si tratta di una testina in bronzo1 (tav. 1, fig. 1) raffigurante un 
personaggio barbato, con una capigliatura trattenuta sulla fronte da una 
tenia e raccolta posteriormente in una sorta di crocchia stilizzata a corna 
d’ariete ; le ciocche dei capelli e della barba sono rese da striature 
parallele. Il volto, assai rovinato e poco leggibile nei particolari, è domi¬ 
nato da un naso grande e sporgente e da lunghi baffi spioventi ; gli occhi 
sono indicati da una linea in rilievo, la bocca da un solco sottile; le 
orecchie, piccole, sono lievemente prominenti. La parte posteriore non 
appare rifinita nei dettagli. Benché cava all’intemo, la testina presenta 
pareti di notevole spessore ed un foro alla base. 

Le fattezze del volto, la caratterizzazione dei tratti somatici e lo stile 
vi fanno riconoscere un prodotto dell’arte latèniana, con la forte sugge-

1. E’ attualmente conservata a Milano presso la Soprintendenza Archeologica della Lombardia. Inv. St 100678. H. max cm 5,5 ; largh. max cm 3,5 (peso gr. 106,85). Fusione a cera perduta (non eccellente) con particolari rifiniti a freddo, talora in modo maldestro. Fortemente danneggiata, specialmente sul lato sinistro, e corrosa nella parte posteriore. Fotografie : Sopr. Archeol. Lombardia ; disegni : G. Pileggi. Presentazione preliminare : R. Invernizzi, in Antiche genti d’Italia (Catalogo Mostra Rimini), Roma 1994, p. 237, n. 574. Proviene dallo scavo (di emergenza) di una zona di abitato romano (I-V d.C.) effettuato a Casteggio (Pavia), nel centro del paese, nel 1992 ; la testina è stata rinvenuta in un saggio in profondità (per il contesto v. avanti). I risultati dello scavo sono ancora in corso di studio. Clastidium appartiene geograficamente al territorio dell’Oltrepò Pavese, che nell’antichità era legato all ’Aemilia ed in particolare alla colonia (di diritto latino) di Placentia (cfr. P. Tozzi, in Storia di Piacenza, vol. I parte I, Milano 1990, p. 325 ss.) ; la documentazione archeologica di tale zona - peraltro poco e male conosciuta - si differenzia pertanto sensibilmente da quella di altre zone più note della provincia di Pavia, come la Lomellina. Desidero qui ringraziare il doti. E.A. Arslan per la generosa disponibilità ed i preziosi suggerimenti. 



Fig. 1. — Testina in bronzo (1/1). 

stione delle têtes coupées2. Si tratta, dunque, del primo esempio in Italia 
Settentrionale, per quanto risulta, di una scultura a tutto tondo ascrivibile 
a tale arte. In essa il senso della tridimensionalità, espresso dalla formu¬ 
lazione plastica dell’acconciatura nella parte posteriore, supera la 
concezione disegnativa che implica una visione solo frontale. 

Non facili risultano l’inquadramento cronologico preciso ed il rico¬ 
noscimento deH’originaria funzione o collocazione. E’ indubbia la sua 
natura di elemento decorativo applicato a qualche oggetto (il foro alla 

2. Per un’analisi delle caratteristiche e delle peculiarità delle raffigurazioni umane nèH’arte celtica si rimanda al classico testo di P. Jacobsthal, Early Celtic Art, Oxford 1944, p. 12 ss. Si tralascia ogni illazione sull’identificazione del personaggio qui rappresentato. 3- Fra i numerosi esempi se ne citano alcuni che potrebbero essere simili anche per caratteri strutturali ed iconografici, come la spada di Gampelen (/ Celti, Catalogo Mostra Venezia, Milano 1991, p. 739, n. 479, fig. a p. 764) o il coltello da Basel Gasfabrik {ibid., p. 523), o anche (stilisticamente diversa) la spada da Châtillon-sur-Indre (P. Duval, I Celti, Milano 1978, p. 182, fig. 188). Si può inoltre richiamare, per l’acconciatura a «chignon» nella parte posteriore, l’impugnatura della spada di Tesson : A. Duval, L’art celtique de la Gaule au Musée des Antiquités nationales (Saint-Germain-en-Laye), Paris 1989, pp. 119-121, n. 42. 
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Fig. 2. — Elemento in bronzo (1/1). 

base serviva evidentemente per l’inserzione di un perno), visibile però 
da tutti i lati. Considerate le dimensioni e il peso del pezzo, si potrebbe 
pensare, in via ipotetica, all’impugnatura antropomorfa di una spada o 
di un coltello3 ; più difficile sembra la possibilità della pertinenza alla 
decorazione di un vaso, che in qualche modo escluderebbe la visione del retro4. 

Il problema deH’originaria funzione del pezzo comunque diventa 
secondario rispetto a quello di un inquadramento cronologico, ai fini del 
quale i dati di scavo non sono, purtroppo, determinanti, anche se possono 
offrire un primo orientamento. L’oggetto è stato, infatti, rinvenuto in uno 
spesso strato di livellamento costituito di macerie costipate fra cui 
abbondano frammenti di anfore e di ceramica di vario tipo databili fra 
il periodo tardo La Tène e l’età augustea5. Fra il materiale vi erano, inoltre, 
alcune fibule frammentarie in bronzo, due monete e un elemento bronzeo 
arcuato dotato di una punta, assai simile nella forma ad uno sperone6 

4. Bisognerebbe comunque pensare ad un recipiente di grandi dimensioni (come il calderone di Brâ, I Celti, cit., p. 375), in cui la testina potrebbe essere parte della decorazione dell’ansa, ma non si trovano confronti stringenti. L’unico raffronto possibile potrebbe essere costituito dàlie ornamentazioni degli attacchi di manico (con teste umane o animali) delle situle in legno cerchiate di fasce bronzee, benché queste non siano a tutto, tondo, ma piatte, o quasi, nella parte posteriore (a causa del sistema di fissaggio). Cfr. M. Vidal, Le seau de bois orné de Vieille-Toulouse, in «Gallia» 34, 1976, p. 166 ss., figg. 3, 8, 9, 13, 17, e Duval, I Celti, cit., p. 205, figg. 213 e 216, da Aylesford (maschera). 5. Da segnalare, come estremi cronologici, da un lato frr. di ceramica grezza con decorazioni proprie della tradizione tardo La Tène (seconda metà I a.C.), dall’altro frr. di vernice nera stampigliata e di coppette a pareti sottili tipiche del periodo augusteo. 6. La sottigliezza dell’elemento e le dimensioni, però, rendono problematica tale interpretazione. Si vedano, ad esempio, gli speroni d eìYoppidum di Staré Hradisko (/ Celti, cit., p. 546). Inv. St 100679; lungh. cm 7,5. 
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Fig. 3· — Fibula in bronzo tipo Jezerine (1/1). 

(fig. 2). Le fibule appartengono a tipologie proprie della fase tardo La 
Tène, inquadrabili intorno alla metà del I a.C. : Jezerine7, Almgren 658, 
Pavese9 (figg. 3, 4, 5) e Cenisola10. Ad eccezione della prima, si tratta di 
fibule piuttosto frequenti in territorio lombardo e pavese : il tipo Jezerine, 
invece, è assai raro in Lombardia e documentato soprattutto in area 
prealpina ; questo è dunque l’esemplare più meridionale in ambito regio¬ 
nale11. Le monete - un vittoriato di II a.C. e un asse repubblicano 
riutilizzato come semisse in età presumibilmente augustea - sono indica¬ 
tive solo di un excursus cronologico12. 

Il contesto di scavo offre quindi soltanto un terminus ante quem, 
in quanto indica che in età augustea venne fatto un livellamento del 
terreno con l’utilizzo di materiale di risulta contemporaneo e precedente 
(e forse neppure in toto proveniente dalla stessa zona) : può suggerire, 
tuttavia, per il pezzo un inquadramento tra il II e il I see. a.C. 

7. Inv. St 100682; lungh. cm 5. Cfr. A.M. Adam-M. Feugère, in «AquilNost» 53, 1982, c. 129 ss., figg. 4 e 7 (variante b 1) : è datata dal 40 a.C. agli inizi del I d.C. 8. Inv. St 100681 ; lungh. cm 8,7. Cfr. E. Ettlinger, Die römischen Fibeln in der Schweiz, Bern 1973, Typ 8; datata tra il 40 e il 20 a.C. dalla Ettlinger, è forse da ritenere leggermente più antica. 9. Rimane solo l’ardiglione. Inv. St 100680 ; lungh. cm 10,5. Tipica della zona pavese 

(da cui la denominazione), questa fibula è presente nei corredi tombali già nel II a.C., ma 
perdura fino al I e si trova spesso associata alla Almgren 65 e alla Cenisola (cfr. M. Tizzoni, 
I materiali della tarda età del Ferro nelle Civiche raccolte archeologiche di Milano , in «Not 
Milano» 1984, suppl. Ili, p. 80). Alcuni esemplari completi in L Celti, cit., fig. a p. 465. 

10. In frr., in corso di restauro. Esempi in J. Werner, in «JbZMusMainz » Bd 2, 1955, 
p. 170 ss., Abb. 2, datata nella seconda metà del I a.C. 

11. Cfr. M. Tizzoni, in La Lombardia tra protostoria e romanità. Atti del 2° Convegno 
Archeologico Regionale, Como 1987, p. 200. Per la presenza degli altri tipi di fibule nel 
pavese nella fase tardo La Tène, cfr. E.A. Arslan, in Storia di Pavia, I, Pavia 1984, p. 138. 

12. L’insieme degli oggetti attribuibili al tardo La Tène fa pensare ad una provenienza 
originaria di essi da un contesto funerario. Da notare che la necropoli, di età romana però, 
è situata poco lontana dal luogo di rinvenimento (v. infra nota 23). 
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L’analisi del dato stilistico può aiutare a precisare la cronologia. 
Caratteristiche della testina sono, infatti, il senso della volumetria, la 
sobrietà del gioco di linee parallele nell’indicazione delle ciocche dei 
capelli e della barba che poco indulge al decorativismo ma lascia inten¬ 
dere, nel moderato rilievo, un gusto più plastico, la ricerca di una resa 
abbastanza naturalistica, pur nella stilizzazione, dei tratti del volto, a cui 
non è estranea forse l’esperienza dei bronzetti italici. Tali elementi fanno 
escludere un riferimento alle opere più antiche ed indirizzano verso 
prodotti generalmente inquadrati nel II-I a.C. 

Rimanendo nel campo della piccola bronzistica, si possono richia¬ 
mare, per il senso della volumetria, alcune teste da impugnature 
antropomorfe di armi, come il coltello da Basel Gasfabrik o la spada di 
Gampelen13 : particolarmente con la seconda di tali opere le affinità 
appaiono stringenti, anche per la resa dei tratti del volto e per lo schema 
dei capelli nella parte anteriore. Il gusto plastico accompagnato da un 
trattamento della capigliatura senza particolari ornamentalismi si riscontra 

13. Cfr. nota 3. Sono datate fra il II e il I a.C. Si può citare anche quella di Ballyshannon Bay al Museo di Dublino (7 Celti, cit, p. 754, n. 695, fig. a p. 785). 
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Fig. 5. — Fibula in bronzo tipo Pavese 
.(1/1). 

peraltro anche in alcune figurine da applique , come la mascherina di 
Krivoklat o quelle di Welwyn14. Non accostabili, invece, appaiono prodotti 
quali le protomi umane sulle falere di Manerbio, improntate ad una 
concezione prevalentemente decorativistica sia nella resa della capiglia¬ 
tura che nella delineazione dei particolari del volto15. 

14. Entrambe datate nel corso del I sec. a.C. : Duval, I Celti, cit., p. 183, fig. 189 e p. 184, fig. 191. Lo schema della capigliatura a spicchi è peraltro molto frequente : lo si ritrova (nel III a.C.) nelle figurine (fittili) applicate alle anse di vasi dell’area balcanica (M. Szabó, in Celti ed Etruschi nell’Italia centrosettentrionale dal V see. a.C. alla romanizzazione. Atti del Colloquio Internazionale, Bologna 1987, p. 35 ss., particolarmente la fig. 10), come in quelle, assai più eleganti e raffinate, del celebre calderone di Gundestrup (F. Kaul, in I Celti, cit., pp. 538-539, si osservino particolarmente le figurette con tenia sui capelli). 15. V. Kruta, Le falere di Manerbio, in Atti del Convegno Int. per il XIX centenario della dedicazione del « Capitolium » e per il 15(f anniversario della sua scoperta, Brescia 1975, pp. 43-52 (bibl. prec.). Tale gusto è evidente comunque anche nei frammenti delle guarnizioni longitudinali. 
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Se la diversa sensibilità stilistica corrisponde ad una differenza 
cronologica, potremmo dire che la testina di Casteggio è precedente 
- anche se forse di poco - alle falere di Manerbio, tipica espressione 
della fase finale dell’arte di La Tène16. Si arriverebbe pertanto ad una 
datazione fra la fine del II e gli inizi del I a.C., che non sarebbe comunque in contraddizione con i dati di scavo. 

Esula dagli intenti di questa nota di presentazione l’individuazione 
del luogo di fabbricazione : è un problema che potrà essere affrontato 
meglio dagli specialisti. Parrebbe più facile comunque da sostenere 
- almeno sulla base dei pochi confronti addotti - un’ importazione da 
un centro transalpino che una provenienza da un centro padano. Risulta 
assai difficile pensare ad una produzione locale : vi è, infatti, il problema 

16. Da escludere, invece, la possibilità di una posteriorità rispetto a prodotti come le falere di Manerbio : un’opera di fine I non avrebbe i caratteri genuini dell’arte celtica, ma quelli di una creazione di arte provinciale con influssi celtici. 
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di inserire il pezzo nel contesto di una frequentazione preromana del 
sito che pur essendo documentata dalla tradizione letteraria è priva sinora 
di un riscontro archeologico sicuro. 

Le fonti storiche antiche tramandano Clastidium come centro della 
tribù gallica degli Añares17 ; presidiato dai Romani nel corso della guerra 
gallica, fu teatro nel 222 a.C. della sconfitta dei Galli Insubri ad opera 
di M. Claudio Marcello18. Caduto, per corruzione, nelle mani di Annibaie 
durante la seconda guerra punica, venne riconquistato dai Romani nel 
197 a.C. ed incendiato per rappresaglia19. Per i secoli successivi Clasti¬ 
dium, divenuto uno dei tanti centri romanizzati della Cisalpina20, non è 
più menzionato dalle fonti letterarie se non per l’associazione all’episodio 
della vittoria di Marcello. Dalle fonti comunque è difficile capire quale 
fosse l’entità del centro preromano : è πόλϊδ per Polibio, indifferentemente 
oppidum e vicus per Livio e, più tardi, któpR per Plutarco21. Il riscontro 
archeologico è scarso : pochissime sono le testimonianze pre-o protos¬ 
toriche, frutto di casuali e mal documentati rinvenimenti ottocenteschi 
più che di scavi sistematici (gli scavi recenti non hanno mai raggiunto 
livelli preromani). Dalle notizie di tali ritrovamenti, forniteci dagli storici 
locali, e dai pochi oggetti sopravvissuti alla dispersione si deduce soltanto 
una frequentazione della località nell’età del Bronzo e del Ferro22 : la 
genericità delle informazioni riguardo all’ubicazione dei rinvenimenti ed 
il modo approssimativo di descrivere gli oggetti rendono spesso difficile 
il riconoscimento preciso del sito, problematiche l’attribuzione ad un 
periodo e l’identificazione dei reperti quando sono conservati23. 

17. POLYB. II, 34, 5. Livio (XXXII, 29,7) parla, invece, di oppidum Ligurum : l’incer¬ tezza delle fonti antiche richiama il problema, tuttora irrisolto, della definizione delle etnie preromane 18. L’episodio è celebrato nelle pagine di Polibio (II, 34) e di Plutarco {Marc. 6-8), nonché nei Fasti Capitolini e nella perduta praetextata di Nevio Clastidium. 19. LIV. XXI, 48,9 (episodio di Annibaie); XXXII, 29,6 e 31,4 (riconquista di Q. Minucio). 

20. Come prova la documentazione archeologica abbondante, invece, per l’epoca 
pienamente romana, che testimonia, pur nel silenzio delle fonti, un centro fiorente dalla fine del I a.C. al V d.C. 

21. POLYB. Ili, 69,1 ; LIV. XXXII, 29,7 e XXI, 48,9; PLUT. Marc., 6,4. 
22. Le informazioni sui ritrovamenti effettuati alla fine dell’800 a Casteggio sono negli 

scritti degli storici locali : C. Giulietti, Casteggio. Notizie storiche II. Avanzi di antichità, 
Voghera 1893, e M. Baratta, Clastidium, Pavia 1932. Una parte di questo materiale è confluita 
ai Musei Civici di Pavia da vecchie collezioni locali. Sono editi sinora solo i reperti dell’età 
del Bronzo e della Ia età del Ferro (M. Pearce, Cataloghi dei Civici Musei di Pavia I. Materiali 
preistorici, Pavia 1991, v. in particolare, p. 130 ss., un gruppo di oggetti in bronzo che 
potrebbe documentare una frequentazione dal Golasecca II B al III A. Gli oggetti della IIa 
età del Ferro sono in corso di revisione e di studio ad opera dello stesso autore). 

23. Le notizie sono alquanto imprecise ed interpretabili con molte riserve : si parla, 
ad esempio, del ritrovamento di - vasi nerastri... gallo-romani» (Giulietti, Casteggio, cit., 
p. 177) e di una «moneta d’argento greca colla parola DIKOI» {ibid., p. 124, sicuramente 
gallica con la scritta PIKOI) nell’area della necropoli d’età romana (zona della Stazione), o 
altrove di «vasi preistorici», non meglio descritti. 
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Sono dunque elementi troppo scarsi e vaghi per una ricostruzione 
storica attendibile della vita, della consistenza, dell’ubicazione, del tipo 
di popolazione di un centro che pure doveva avere in età preromana un 
certo rilievo per essere stato teatro di fatti tanto importanti da meritare 
la citazione degli storici antichi. Il bronzetto esaminato porta senza dubbio 
nuova luce, essendo indizio di presenza celtica, o almeno di oggetti celtici 
di un certo pregio. Ma si tratta, purtroppo, ancora una volta, di un dato 
sporadico che viene a collocarsi in un contesto quanto mai impreciso 
che solo nuovi, significativi e consistenti ritrovamenti potranno meglio 
definire, consentendo finalmente di impostare su basi serie tanti problemi 
insoluti, come la definizione etnica della popolazione, i modi e i tempi 
della romanizzazione, il rapporto fra la popolazione locale e i nuovi 
immigrati. 

Mme Dr.ssa Rosanina Invernizzi 
Soprintendenza Archeologica 

Via de Amicis, 11-20100 Milano (Italie) 
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