
SULLA FIBULA CONFIGURATA DI PIZZOLI

(Con la tav. I f.t.)

Al corredo di una tomba a fossa risalente alla fase recente della prima età del Ferro, 
scavata nel 2008 nella necropoli Scentelle-Capaturo di Pizzoli (L’Aquila), è associata una 
fibula di bronzo ad arco serpeggiante configurato {tav. I a-h}. La rappresentazione finora 
è un unicum: su un carro, ridotto al pianale e a una mezza ruota (pars pro foto) e tirato 
da un bue, sono posizionati - in successione da sinistra a destra verso l’osservatore - un 
cacciatore, che conduce un cervo per una briglia ed è seguito da un cane, e un guerriero, 
che impugna in una mano uno scudo e nell’altra uno scettro ed è seguito anch’egli da 
un cane. Il manufatto è stato oggetto di apprezzabili analisi a livello tecnico, iconografico 
e iconologico, che ne hanno permesso una valutazione alquanto corretta: la bottega di 
produzione sarebbe da localizzare nell’area di Capua, la datazione si aggirerebbe intorno 
alla metà dell’VIII secolo a.C., la scena figurata si riferirebbe alla «processione funebre» 
di un personaggio che aveva avuto un ruolo eminente relativamente alla «sfera politico-
militare, religiosa e cultuale» nella comunità in cui era vissuto1. Data la singolarità della 
decorazione, non sarà inopportuno aggiungere ai richiami già proposti alcune riflessioni, 
che possono contribuire a un inquadramento storico-culturale più preciso del cimelio.

' Co s e n t in o  2010; Tu t o r i 2010a; Tu t o r i 2010b; Co s e n t in o -Tu t o r i 2014.
2 D’Ag o s t in o -Ga s t a l d i 1988, p. 242 sgg.; Ce r c h ia i 1990, p. 39 sg.; Ga s t a l d i 1998, p. 166 sgg.; D’Ag o -

s t in o  - Ga s t a l d i 2012, p. 413.
3 Tr u c c o  1994, pp. 138 sg., 153 sg.

Il  r it r o v a me n t o

La tomba della fibula, contraddistinta con il n. 45 (fig. 1) fra quelle della necropoli 
(fig. 2), era al centro di un gruppo di sei tombe a fossa variamente orientate e dislocate 
all’interno di un’area, che doveva essere definita e coperta da un tumulo (diametro ca. 
8 m), e inoltre superava le altre per dimensioni (2,50 x 0,75 m): caratteri che ne rilevano 
subito l’importanza e la distinzione fra queste ultime. Il raggruppamento di tombe ubica-
te all’interno di un’area definita intorno a una centrale, che di norma è la più imponente 
per le misure e/o per la ricchezza del corredo, è un fatto che si riscontra altre volte 
nelle necropoli di fase recente della prima età del Ferro dell’Italia antica: ad esempio a 
Pontecagnano2 o a Sala Consilina3. Eloquente è una situazione segnalata a Vetulonia, 
necropoli di Poggio alla Guardia:

«fu ritrovato un gruppo di sette pozzetti che costituiscono quasi un lastrico attorno ad
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altra pietra informe dei suoi contorni, nella quale è scolpito ma-
lamente uno scudo gallico (corsivo dell’a.). Levate le sette lastre, 
lo scavo ha dato il seguente resultato: Sotto la pietra più elevata, 
in forma di scudo (corsivo dell’a.), era una lastra di pietra locale 
che ricopriva un deposito di ossa combuste, senza oggetto veru-
no all’infuori di una fusaruola deposta entro una ciotola di cui 
appena si è potuto accertare la esistenza»4.

4 Fa l c h i 1900, p. 497; Ca mpo r e a l e  c .s .
5 Fa l c h i 1891, p. 76 sgg.
6 Fa l c h i 1891, p. 76 sgg.; Ca mpo r f a l e  c .s .
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fig. 1 - Tomba n. 45 della ne-
cropoli Scentelle-Capaturo di 

Pizzoli (da Tuten 2010a).

In alcune necropoli, ad esempio della stessa Vetulonia, 
l’area sepolcrale che comprende il gruppo di tombe può essere 
circoscritta da un circolo di pietre e le deposizioni sono spesso 
caratterizzate da cinerari non comuni (urne a capanna) e mate-
riali esotici5. Sembra ovvio evincere che i defunti deposti all’in-
terno di un’area definita avessero avuto in vita un legame, che 
può essere stato di parentela e/o di religione e/o di professione 
e/o di affari, e che appartenessero al ceto più ricco. E altamente 
verisimile che i legami di religione o di professione o di affari 
siano conseguenti a quello parentelare, in altre parole il legame 
primo e principale sarà stato di tipo parentelare-gentilizio6: un 
fatto di grande portata culturale, che nell’Italia centrale si affer-
ma appunto nella fase recente della prima età del Ferro. Pertan-
to, il seppellimento in una precisa area circoscritta va al di là di 
un’usanza funeraria e tradisce una valenza giuridica, più precisa- 
mente l’accesso dei defunti alla suddetta area è un diritto da essi 
acquisito per aver fatto parte in vita di una gens. Tale stato di 
cose comporta l’esistenza di una comunità in cui sono delineate 
le prime differenziazioni sociali. L’importanza riservata spesso 
alla tomba in posizione centrale è da mettere in relazione con la 
deposizione del personaggio eminente all’interno del gruppo: il 
pater (o la mater) gentis. E ciò che si riscontra con la tomba 45 

di Pizzoli: il fatto acquista particolare rilievo, trattandosi nella fattispecie di una comunità 
dell’Italia centrale interna, lontana dai grandi centri protourbani della fascia tirrenica in 
cui certi cambiamenti nell’organizzazione sociale si affermano prima che altrove.

La sepoltura era stata concepita come un’inumazione secondo l’uso affermato nelle 
necropoli abruzzesi dell’età del Ferro, ma del defunto sarebbe stato deposto solo il cra-
nio, che doveva essere avvolto in un panno (non pervenuto) fermato dalla fibula. Si è 
parlato di una «combustione parziale», un’operazione che avrebbe interessato il corpo 
del defunto eccetto la testa. Ci si troverebbe dinanzi a un doppio rito, in cui convergo-
no tradizione endogena (inumazione) e innovazione allogena (incinerazione). Se le cose
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fig. 2 - Necropoli Scentelle-Capaturo di Pizzoli (da Tuteri 2010a).

stanno effettivamente così, si ha un ulteriore supporto all’ipotesi dell’importanza della 
tomba e del ruolo emergente del defunto.

Il corredo era composto, oltre che dalla fibula deposta al lato del cranio di un in-
dividuo adulto, da una punta di lancia e da ganci ad omega di ferro, da un rasoio e da 
una catenella a doppia maglia di bronzo, da un vago di ambra, da un vaso di impasto e 
da ossa di animali che dovevano essere i resti «di una offerta di cibo»7. Probabilmente 
di fattura locale dovrebbero essere i ganci ad omega, la catenella, il vaso di impasto e 
forse la punta di lancia, la quale, date le misure piuttosto maggiorate (alt. 30 cm, largh. 
20 cm), a ragione è stata ritenuta un’arma «da parata»8. Di probabile importazione 
dovrebbero essere il vago d’ambra (da Capua? da Verucchio? da un centro dell’Etruria 
meridionale?) e il rasoio. Quest’ultimo rientra nel tipo Grotta Gramiccia, varietà A, se-
condo la classificazione di V. Bianco Peroni: gli esemplari analoghi sono diffusi in centri 

7 Co s e n t in o  2010.
8 Co s e n t in o  2010, p. 300.
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dell’Etruria meridionale e centrale, dell’Umbria e - in misura limitata - del Bolognese e 
del Piceno e sono databili entro la prima metà dell’VIII secolo a.C.9 10 Si conoscono anche 
casi di tesaurizzazione, ad esempio l’esemplare deposto nella tomba del Guerriero di 
Tarquinia, la quale va in un momento avanzato della seconda metà deU’VIII secolo a.C.11’ 
Non sarebbe da escludere che anche quello di Pizzoli, data l’esoticità del prodotto nel 
luogo di rinvenimento, possa essere stato conservato per un certo tempo prima di avere 
una destinazione funeraria. Si potrebbe pensare che il rasoio e il vago d’ambra siano 
arrivati da uno stesso centro etrusco-meridionale. Anche dall’esame del corredo si può 
arguire che il defunto sia stato in vita di rango elevato.

9 Bia n c o  Pe r o n i 1979, p. 123 sgg.
10 Bia n c o  Pe r o n i 1979, p. 135; A. Babbi, in Ba b b i -Pe l t z  2013, p. 277 sg., n. 25, tav. 25.
11 Co s e n t in o  2010, p. 303.
12 Vedi nota 1.

La tomba dovrebbe essere «appartenuta ad un individuo morto ‘altrove’ e riportato 
nella sua terra di origine»11. Tale ipotesi è stata formulata essenzialmente per spiegare 
nel corredo la presenza della fibula, la quale - s’è detto — è una singolarità a Pizzoli e un 
prodotto di una bottega dell’area di Capua, donde sarebbe arrivata con il proprietario 
già defunto.

In linea di principio, sull’arrivo della fibula a Pizzoli si potrebbero fare anche altre 
ipotesi. Le seguenti sembrano le più verisimili:

- oggetto di scambio fra capi dei due centri suddetti, coinvolti in un rapporto di 
commercio o di altra natura;

- commissione a una bottega dell’area di Capua o acquisto a Capua da parte di un 
oriundo di Pizzoli, che frequentava il centro campano e conosceva la produzione 
locale delle fibule;

- prodotto acquistato a Capua da un personaggio del posto e da lui portato a Pizzoli, 
dove potrebbe essersi trasferito;

- dono in occasione di un matrimonio in cui la consorte, originaria di Capua, avrebbe 
offerto al partner un manufatto caratteristico del proprio luogo di origine e arricchito 
di una scena figurata relativa allo status dello stesso partner.

Per mancanza di validi elementi di appoggio all’una o all’altra ipotesi è piuttosto 
arduo scegliere la più probabile. Comunque, tutte portano ad ammettere che la fibula 
sia stata eseguita su commissione e che sia stata acquisita dal proprietario ancora in vita 
e che sia stata anche usata da lui in vita quasi certamente in occasioni cerimoniali. Ne 
consegue che l’interpretazione della scena come «processione funebre»12 non può essere 
accolta: fra l’altro se, stante anche l’unicità - almeno finora - del soggetto, l’opera è stata 
eseguita su commissione e non prodotta in serie, bisogna ammettere un certo tempo tra 
la commissione e la fattura, tempo che non rientra in quello ristretto che sarà passato 
tra gli eventi della morte, dell’incinerazione (anche parziale) e della deposizione in una 
tomba. Inoltre, si tenga conto che su un raggio della ruota è stato eseguito in antico un 
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restauro per mezzo di una sottile laminetta di bronzo per ovviare a un deterioramento: 
l’operazione denuncia un uso (prolungato) dell’oggetto prima di finire in una tomba, 
operazione che non si giustificherebbe se questo avesse avuto come prima destinazione 
quella funeraria. Infine, qualunque spiegazione si voglia dare della fibula, non si può 
prescindere dalla sua associazione a un corredo funebre che conserva altri oggetti esoti-
ci (vedi sopra), che possono essere stati usati dal proprietario in vita e che ammettono 
aperture di questi, e più in generale del centro di Pizzoli, ad altri ambienti esterni.

As pe t t i t ipo l o g ic i e  f o r ma l i d e l l a  f ib u l a

Le fibule ad arco serpeggiante con decorazione plastica sono un prodotto peculiare 
di Capua e relativo territorio, datate all’età del Ferro e più precisamente alla fase locale 
ΠΒ; la nostra rientra nel tipo Lo Schiavo 36813. Il repertorio decorativo delle fibule 
del tipo in questione o di tipo analogo consta di uccelli acquatici, protomi di anatrelle 
contrapposte nello schema della ‘barca solare’ o a inquadrare una figura umana che 
porta una mano sulla testa e l’altra su un fianco14, un bovidé tirato da un personaggio 
o aggiogato in coppia a un aratro, un ibrido bovide-volatile15. Con ogni probabilità tali 
raffigurazioni avranno avuto un contenuto simbolico, che dovrebbe alludere alla potenza 
del destinatario delle fibule, anche se esso può variare negli aspetti specifici per ciascuna 
di esse. Non va trascurato il fatto che questi manufatti, per essere molto elaborati e perciò 
pregiati, saranno stati un appannaggio della classe ricca. Si prenda la scena dell’aratura 
(/zg. 3): questa quasi certamente conterrà il riferimento a un’attività praticata dal desti-
natario dell’oggetto figurato, dalla quale egli traeva un consistente profitto.

13 Jo iia n n o w s k y  1983, p. 36 sgg., in particolare p. 51; Jo iia n n o w s k y  1994, p. 93 sgg.; Lo Sc h ia v o  2010, 
p. 742 sgg., tipo 368.

M Non so se si possa parlare di potnia (o despotes) theron, perché la figurina in posizione centrale né 
lotta né vince le due anatrelle, anzi sembra che sia stata inserita nel motivo della ‘barca solare’ con l’intento 
di esaltare il suo ruolo in riferimento al destinatario della fibula. Comunque, l’iconografia della potnia (o del 
despotes) potrebbe essere stata tenuta presente nell’elaborazione del gruppo figurato.

15 Per una rassegna delle raffigurazioni Lo Sc h ia v o  2010, taw. 712-725. La stessa decorazione ritorna su 
fibule di tipo diverso, ma sempre di area capuana (Lo Sc h ia v o  2010, taw. 525-526, 694-705). L’ibrido toro-
volatile dal corpo panciuto ritorna nel vasellame di impasto di età villanoviana recente di Tarquinia (He n c k e n , 
Tarquinia, figg. 244 e 377) o di Bologna (askos Benacci).

16 Su cui si veda Hii.i. Ric h a r d s o n  1962; Ia ia  2005.

Gli animali della fibula di Pizzoli si attengono ai criteri formali invalsi per gli animali 
degfi altri esemplari di botteghe capuane dello stesso tipo o di tipo affine: corpo rigido 
e spigoloso, assenza di indicazioni anatomiche, zampe ridotte a due verghette divergenti 
senza alcun accenno di movimento; anche le figure umane sono concepite secondo il 
medesimo principio tettonico: corpo piatto e senza dettagli, volto prognato e privo di 
lineamenti, testa a palla ovale e coperta forse da un copricapo aderente e ornato nella 
parte anteriore da tratti verticali (una rete protettiva?). Sono, questi, caratteri correnti 
delle figurine animali o umane a tutto tondo della prima età del Ferro d’Italia, impiegate 
di norma come aggiunte decorative ad altri manufatti16. Né mancano nella nostra fibula
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fig. 3 - Fibula dalla Campania al British Museum (da Lo Schiavo 2010).

alcune notazioni personali del maestro, per lo più espedienti escogitati per l’impostazione 
della raffigurazione: ad esempio la rigida orizzontalità del corpo e l’esagerato allunga-
mento del collo del bovidé17 per la sua funzione di sostegno del gruppo venatorio, o 
la diversità metrica delle due coppie di zampe del bovidé per la necessità di collegare 
l’animale alla staffa della fibula. Tutte le figure sono orientate in senso univoco e sono 
disposte secondo un ordine paratattico, nel contempo sono unite dal carro nel suo insie-
me, che è il fulcro dell’intera raffigurazione e l’elemento unificante dei suoi componenti 
a livello figurativo e ideologico: si tenga presente che tutte le figure del gruppo sono 
impostate sul carro e sull’animale del tiro, che l’ultimo cane della sequenza è collocato 
addirittura sulla ruota e che le dimensioni di questa sono molto ampie, coincidenti con 
quelle del pianale. E difficile dire se si sia voluto alludere a un calesse o a un currus, a 
un carro a due o a quattro ruote: la grande ruota non contiene indizi dirimenti a questo 
riguardo18. Il dato chiaro è che il maestro ha programmaticamente insistito sull’elemento 
carro in quanto espressione simbolica dello status dei personaggi che vi montano. Tale 
è il senso dei carri miniaturistici restituiti da corredi funebri dell’età del Ferro dell’Italia 
centrale19. Né va trascurato il fatto che il proprietario di un carro dispone di un mezzo 
che lo agevola nei suoi spostamenti, perciò è un personaggio che si distingue nella co-
munità in cui vive.

17 L’accostamento agli askoi di impasto di Tarquinia con protome bovina (Tu t e r i 2010a, p. 296, nota 
8) può valere in termini generici, ma non specifici: in questi il muso è proteso in senso orizzontale e le cor-
na hanno un andamento serpentino (He n c k e n , Tarquinia, figg. 244, 377), mentre nel nostro bue il muso è 
piegato in basso e le corna hanno un andamento curvilineo. Eventualmente un accostamento più calzante 
potrebbe essere fatto con il già citato askos Benacci.

18 Co s e n t in o  2010, p. 303.
19 WoYTOWiTscn 1978, p. 67 sgg.; Co l o n n a  1997; Emii.io z z i 1997.
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La  r a f f ig u r a z io n e

«La lettura dell’apparato figurativo della fibula come una scena di caccia forse è la più 
semplice ed immediata. L’identificazione delle figurine come guerrieri-cacciatori...»20. Il 
giudizio può essere condiviso, ma solo in parte. Il primo gruppo della scena - cacciatore 
che tira un cervo per una briglia e seguito da un cane con la coda rivolta aU’insù21 - è 
un chiaro contesto venatorio, che richiede qualche precisazione. Esso non propone una 
caccia in atto: il cacciatore impugna un giavellotto, un’arma da lancio indicata nella cac-
cia al cervo, però non è in atto di colpire, egli procede al passo e precede un cervo che 
tiene legato per una briglia, la preda cacciata o da cacciare manca. Si potrebbe pensare a 
una scena di ritorno dalla caccia, ma in questi casi, giusta la documentazione etrusca di 
età arcaica e classica, la preda è trasportata già morta e/o legata per le zampe e appesa 
a un bastone22. Più verisimile mi sembra pensare alla rappresentazione, più che di una 
caccia, di un cacciatore seguito da un cervo da richiamo23 e da un cane24, raffigurazione 
di cui esiste una larga esemplificazione nella (alquanto rara) produzione figurata etrusca 
di età villanoviana25. Senofonte (kyn. IX 5-10) e Arriano (kyn. XXIII 4) dicono che 
il cervo poteva essere catturato vivo, ma parlano di caccia in pieno svolgimento, che 
non corrisponde alla rappresentazione della fibula; certo, l’animale di questa dovrebbe 
essere stato preso vivo e addomesticato per essere usato per il richiamo. Si tenga anche 
presente che la caccia al cervo, benché nel nostro caso il riferimento sia al momento 
anteriore o ai preparativi della battuta, è una caccia impegnativa, che richiede velocità e 
agilità da parte del cacciatore: qualità distintive, con cui si allude a un suo elevato rango 
sociale.

20 TuTERI 2010a, p. 294.
21 I cani (volpini) che corrono «con la coda bassa e posta fra le zampe» non sono indicati per la caccia, 

perché scorrazzano senza fare attenzione alle tracce lasciate dalle prede (Xe n ., kyn. Ili 5). Il cane del grup-
po della fibula, con la coda all’insù, non appartiene a questa razza e quindi sarebbe indicato per la caccia. 
Del resto, Senofonte (kyn. IX 1-10) teorizza che per la caccia al cervo ci vogliono i cani, che devono essere 
«robusti, grandi, veloci, animosi».

22 Ca mpo r e a l e  1984, pp. 130 sgg., 169.
23 Sull’impiego del cervo come animale da richiamo vedi Xe n ., kyn. IX 5-7; Ar r ., kyn. XXIII 4.
24 Sull’impiego dei cani nella caccia al cervo vedi anche Xe n ., kyn. IX 1-18. Si tenga presente che il 

rinvenimento di uno scheletro di cane in una deposizione tombale è stato interpretato come un modo per 
qualificare il defunto come cacciatore (Ba r t o l o n i 2003, p. 181).

25 Ca mpo r e a l e 1979; Ca mpo r e a l e 1984, pp. 25, 42 sg.; Ga s t a l d i 1998, p. 42 sgg.; Ca mpo r e a l e  2013, 
p. 22.

26 Ad esempio Ca n c ia n i-v o n  Ha s e 1979, p. 37 sg., taw HI 1; 15, 1; Ne r i 2000, p. 18 sgg., taw. III- 
IV.

L’interpretazione del personaggio sul carro come cacciatore si espone a varie obie-
zioni. Si conoscono cacciatori su carro, ad esempio nel repertorio decorativo delle patere 
fenicio-cipriote della prima metà del VII secolo a.C. arrivate nell’Italia centrale26, ma il 
veicolo è tirato da cavalli e guidato da un auriga, al quale si accompagna il cacciatore, 
chiaramente un sovrano stando al costume e all’imponenza della figura. Il carro della 
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fibula è tirato da un bue, un animale lento e pertanto indicato per un contesto non 
venatorio ma agricolo27. Se ne deduce una altamente probabile relazione tra la rappre-
sentazione della fibula e l’agricoltura come fonte di ricchezza del suo proprietario. In 
altri termini, questi è rappresentato su un mezzo di sua pertinenza, usato nelle operazioni 
che gli procuravano profitti.

27 Su questo aspetto ha opportunamente richiamato l’attenzione Tu t e r i 2010a, p. 294.
28 Per queste peculiarità dello scudo la fibula è menzionata da D’Èr c o l e  2014, p. 37, fig. 10.
29 Min t o  1950-51.
30 A questo proposito si vedano le considerazioni di Co l o n n a  1991; Ia ia  2005, p. 139 sgg.
” Sulla questione si veda Ta s s i Sc a n o o n e  2001; Co s e n t in o  2010, p. 302.
32 Situle della Certosa (G. A. Ma n s u e l l i, in Arte delle situle 1961, p. 17 sgg., fig. B, taw. 12-13) e di 

Welzelach (Fr e y  1992, p. 98, fig. 3, 1). Si veda anche Bo n e a n t e 1999, p. 504 sgg.
33 Sullo scettro nell’età del Ferro e neH’Orientalizzante dell’Italia centrale si rimanda a una bibliografia 

orientativa: Ba r t o l o n i 1989, p. 127; Co l o n n a  1991, p. 69 sgg.; Sg u b in i Mo r e t t i 1992; Ama n n  2000, p. 57 
sg.; Bo r c h h a r d t -Bl e ih t r e ii 2006; We id ig  2014; We id ig  2015, p. 63 sgg.; un richiamo potrebbe anche farsi 
alla mazza che impugna il personaggio armato di lancia che affronta un bovidé nella scena di danza armata 
su un vaso bronzeo da Bisenzio databile al Villanoviano recente (Μ. Spr e n g e r  -G. Ba r t o l o n i, Oie Etrusker, 
München 1977, figg. 8-9).

Lo scudo è un’arma di difesa, che in una battuta di caccia sarebbe un impedimento 
in quanto limiterebbe le azioni del cacciatore, tanto più che nella nostra fibula sarebbe 
impugnato e non imbracciato, alla maniera dell’uso che se ne fa in cerimonie di parata. 
La forma a basso cono, le dimensioni ridotte, la decorazione a raggi fitti e angoli inscritti 
sull’intera superficie28 sono caratteri che si ritrovano negli esemplari riprodotti a rilievo 
su lastroni che coprivano i pozzetti tombali della fase recente dell’età del Ferro d’Etru- 
ria29. La decorazione in particolare potrebbe rimandare a eventuali modelli di vimini 
(non pervenuti per la natura deperibile della materia). L’oggetto, al di là dell’impiego 
in scontri armati, era usato nelle parate e nell’arredo domestico e tombale e, perciò, era 
un’insegna di prestigio sociale conseguito attraverso il potere militare30. Del resto le armi 
una volta raffigurate o deposte in un corredo funebre, a volte defunzionalizzate, perdono 
il valore di oggetti d’uso ma non quello simbolico31.

L’altro attributo del personaggio è una corta mazza, desinente in alto a palla, che egli 
impugna nella destra: probabilmente uno scettro. Si conoscono bastoni che terminano 
in alto con una sfera usati nella caccia alla lepre invece del più comune lagobolo, che 
termina in alto con una curva, in opere più recenti appartenenti all’arte delle situle32, 
ma il confronto non va al di là dell’aspetto tipologico, perché questo bastone è più lun-
go del nostro e di norma viene impugnato nella metà inferiore da cacciatori impegnati 
in una caccia. Da corredi della fase recente dell’età del Ferro di diversi centri etruschi 
(Veio, Caere, Tarquinia, Bologna) provengono bastoni di bronzo con finale a palla e 
ornamenti in oro e ambra33; l’altezza si aggira intorno a 25-30 cm, un’altezza che, fatte 
le debite proporzioni con le misure della figurina della fibula di Pizzoli, corrisponde a 
quella della mazza di quest’ultima. Il bastone potrebbe essere stato usato anche per col-
pire {instrumentum supplici^, ma quelli menzionati non sono adatti a tale funzione per 
le dimensioni ridotte, inoltre sono arricchiti di aggiunte decorative in materiale prezioso 
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e talvolta sono deposti nelle tombe defunzionalizzati. Si deve ammettere che l’oggetto 
nasca come marcatore di potere e di prestigio.

L’associazione scudo-scettro che caratterizza il personaggio e lo qualifica come guer-
riero e come capo ritorna nel corredo della tomba 1036 della necropoli veiente di Valle La 
Fata, una tomba definita a ragione principesca34: un altro dato, che vale come supporto 
all’interpretazione della scena della fibula in chiave aristocratica.

3,1 Su cui Co l o n n a  1991, p. 69 sgg.
35 Me l l e r  Pa d o v a n i 1977, p. 57 sgg.; Tovoi.i 1989, p. 212 sgg., tav. 99; Ia ia  2005, p. 145, fig. 55 a; 

Ma r c h e s i 2011, p. 27 sgg.
36 La stele è ricomposta da due frammenti e le misure (alt. 60 cm; largh. 58 cm) sono quelle conservate, 

mentre quelle originarie dovevano essere di gran lunga superiori.

I due protagonisti dell’intera raffigurazione, il cacciatore e il guerriero, sono armati, 
ciascuno con le armi di sua pertinenza, ma non sono impegnati in un’azione rispettivamen-
te venatoria e militare. Sono personaggi che si qualificano con il loro equipaggiamento. 
Gli ambiti di riferimento sono la caccia e la guerra, due manifestazioni collegate, nel senso 
che la prima è una preparazione e un’iniziazione all’altra, una forma di paideia. Non sarà 
un caso che Senofonte, in apertura del suo trattato sulla caccia (kyn. I 1) faccia un lungo 
elenco di semidei ed eroi del mito e dell’epos dell’antica Grecia che si sono distinti in 
operazioni belliche e che prima sono stati ammaestrati nella caccia dal centauro saggio e 
umano Chirone. Nella nostra fibula le due pratiche sono accoppiate e giustapposte nella 
sequenza figurativa. Le allusioni sono alla potenza fisica (cacciatore), alla potenza militare 
(guerriero), alla potenza economica (carro), tutte sfaccettature del potere civico del pro-
prietario. Non è affatto da escludere che in questo complesso di poteri sia da includere 
anche quello relativo alla sfera religiosa. Qui il discorso si allarga e andrebbe esaminato 
alla luce dello svolgimento degli atti cultuali e rituali in una società ancora preurbana.

Istruttivo è il richiamo che può essere fatto alla rappresentazione incisa sulla stele 
dalla tomba 63 della necropoli Benacci Caprara di Bologna, databile alla seconda metà 
dell’VIII secolo a.C.35 e perciò aU’incirca contemporanea alla fibula di Pizzoli: un perso-
naggio stante, armato di lancia e protetto da un elmo, con a fianco uno scudo circolare 
e inquadrato fra due ruote (pars pro toto di un carro) e due cani (fig. 4). Egli non è im-
pegnato in alcuna azione. Gli elementi espressivi (carro, guerriero in posizione eminente, 
armi, cani) e l’ideologia aristocratica che vi sottende presentano strette analogie con la 
raffigurazione della fibula. Ambedue le rappresentazioni possono essere annoverate fra 
le prime scene narrative nella tradizione figurativa italica con il chiaro programma di 
esaltare i rispettivi destinatari. Fra l’altro la stele è uno dei più antichi monumenti funerari 
dell’ambiente bolognese, che si impone per la forma e per le dimensioni36 oltre che per 
la decorazione, pertanto un monumento che conferisce distinzione al destinatario nella 
comunità di appartenenza. In essa la scena ha una composizione chiusa e rigorosamente 
simmetrica e contiene un riferimento specifico e diretto al mondo e al momento funerari. 
Ciò non comporta affatto che la raffigurazione della fibula abbia avuto lo stesso senso, 
beninteso a partire dalla sua realizzazione. I due manufatti appartengono ad ambiti di 
produzione diversi e richiedono tempi di esecuzione diversi.



12 G. Camporeale

La raffigurazione della fibula è stata certamente concordata tra il bronzista e il de-
stinatario (attraverso una figura intermedia di committente?) per esprimere e sottolineare 
precisi aspetti socio-economico-politici; pertanto la fibula è un mezzo di cui il proprie-
tario si avvale per autopresentarsi e autocelebrarsi da vivo in pubblico e da morto nella 
tomba, diventando così un chiaro documento del suo status.

fig. 4 - Stele dalla tomba 63 della necropoli Benacci-Caprara 
di Bologna (da Tovoli 1989).

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e
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a-b) La fibula di Pizzoli (da Tuteri 2010a).


