CACCIATORE E DESPOTES THERON
SU UN ELMO FITTILE DA PONTECAGNANO

Le scene narrative sono una rarità nel repertorio decorativo di età villanoviana. Fra
le poche conosciute, vorrei richiamare l’attenzione su due, una di caccia e una di despotes
theron (.figg- 1 a-b), incise sulle due facce di un elmo di impasto, che fungeva da coperchio
di un cinerario biconico da una tomba a pozzetto con ricettacolo (n. 6569) di Pontecagnano, necropoli del Picentino, tomba ascrivibile alla fase locale IB1. L’elmo è del tipo
pileato, un tipo comune nella documentazione villanoviana di Pontecagnano in diverse
varietà2: la calotta ha profilo obliquo e diritto, l’orlo è leggermente rientrante, l’apice è
a pomello, la decorazione occupa l’intera superficie. Le raffigurazioni sono comprese fra
due riproduzioni del motivo ad angoli inscritti, i cui lati sono realizzati con due segmenti
paralleli campiti da trattini obliqui: motivo che ritorna piuttosto frequentemente negli
impasti di età villanoviana di Pontecagnano (su anforette, brocche, olle, elmi)3. L’elmo,
associato ad alcuni vasi di impasto e ad alcuni anellini e borchiette di bronzo, è il pezzo
socialmente più qualificante del corredo tombale di appartenenza e nel contempo allude
al rango (elevato) del defunto.
La scena ài caccia (fig. 1 a). Una figura umana frontale, resa con una combinazione
di linee e spigoli secondo il modulo geometrico comune negli impasti villanoviani - testa romboidale, tronco rettangolare, arti superiori e inferiori angolari -4, armata di un
lungo bastone, probabilmente un giavellotto, è fra due animali, un cervo e un cinghiale5,

1 De Na t a l e 1996; Ga s t a l d i 1998, pp. 40-42, E330, fig. 24; Dr a g o 2012, pp. 19-20, fig. 17.
2 C. Sc a r pa t e , in D’Ag o s t in o - Ga s t a l d i 1988, pp. 35-36, tav. 14; De Na t a l e 1992, p. 22; Ga s t a l d i
1998, fig. 4.

3 Ga s t a l d i 1998, pp. 14-15, fig. 4, 10C, 10F, 50D, 90A, 100B, 120A. L’ipotesi che gli angoli inscritti possano alludere alla travatura del tetto, richiamandosi al fatto che spesso la parte terminale dell’apice
dell’elmo sia trasformata in un tetto di capanna (De Na t a l e 1996, pp. 225-226), va accolta con beneficio di
inventario. Invero i vasi di impasto di età villanoviana da Pontecagnano su cui ricorre il motivo, con valore
esclusivamente ornamentale, sono di varie forme che non hanno alcuna relazione - formale o funzionale - con
la capanna. Per l’origine del motivo nei suddetti impasti penserei, beninteso in via ipotetica, a una riduzione
semplificata e adattata alla tecnica dell’incisione del motivo a tenda, tipico della ceramica dell’età del Ferro
del Vallo di Diano (Kil ia n 1964, pp. 76-91; d e La Ge n iè r e 1968, pp. 35-47; Kil ia n 1970, pp. 123-128, Beil.
11), di cui sono stati rinvenuti diversi esemplari a Pontecagnano (B. D’Ag o s t in o , in D’Ag o s t in o - Ga s t a l d i
1988, pp. 42-43, tav. 15).
3 Per una presentazione d’insieme del motivo e relative varietà negli impasti villanoviani di Pontecagnano Ga s t a l d i 1998, pp. 38-39, fig. 24.
5 Le riserve avanzate sull’interpretazione dell’animale come cinghiale, chiaramente espresse in forma cautelativa (De Na t a l e 1996, p. 227) e riprese ultimamente (Dr a g o 2012, p. 19, nota 39, che pensa addirittura
a un lupo), possono senz’altro essere tralasciate. In effetti l’animale ha un corpo triangolare come i palmipe2
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orientati nello stesso senso (a sinistra rispetto all’osservatore). L’orientamento univoco dei
due animali potrebbe far pensare a un’unica battuta, ma le prede sono diverse e richiedono qualità e perizia diverse da parte del cacciatore: forza fisica e coraggio il cinghiale,
velocità e agilità il cervo. Ciò porterebbe ad escludere una caccia in atto e a pensare
piuttosto a un quadro venatorio generico, che proponga ed esalti il protagonista nelle
sue doti e nel suo ruolo: in altre parole, la rappresentazione di un cacciatore più che di
una caccia. Questi a sua volta, pur nella rigidità dello schema geometrico, ha le gambe
a un’altezza diversa, allontanandosi così dalle non poche repliche coeve della figura
umana, le quali presentano regolarmente le gambe divaricate e impostate sul tronco alla
stessa altezza6. La formula usata per il nostro cacciatore, che è una variazione adottata
dall’incisore sul tipo consueto, con tutta probabilità è non casuale ma circostanziata e
potrebbe significare il movimento del personaggio verso una delle due prede, nella fattispecie il cinghiale. Si tenga conto che anche l’arma è puntata verso lo stesso animale.
Evidentemente il primo intento era di rappresentare una caccia al cinghiale, la quale - si
sa - prevede un largo numero di partecipanti e si conclude con uno scontro frontale e
diretto tra il più esperto e il più forte di essi e l’animale, dopo che questo è stato stanato
e stancato dai cani (Xen., kyn. X IO)7. La nostra raffigurazione, limitata a un estratto
della manifestazione relativo al suo momento culminante, sottolinea l’abilità del cacciatore impegnato nel colpo finale e decisivo e allude alla potenza del destinatario dell’elmo
figurato. E verisimile che la scena sia stata commissionata al ceramista rientrando in un
preciso programma della committenza. Il gruppo cacciatore-cinghiale a livello concettuale sarebbe quello di partenza, al quale l’incisore avrebbe aggiunto un cervo in corsa8
creando un quadro organico, simmetrico, decorativamente efficace. È, questo, l’aspetto
della scena che colpisce di più l’osservatore e che ne fa essenzialmente una presentazione celebrativa del protagonista più che una narrazione o la descrizione di un evento.
In definitiva il maestro, pur proponendosi di rappresentare una caccia impegnativa e di
esaltare le capacità del protagonista, finisce per minimizzare il valore precipuo del fatto
raffigurato. Nelle scene venatorie su reperti di età villanoviana il senso di un’azione in
pieno svolgimento, espresso con un chiaro rifacimento alla realtà attraverso l’affronto o
l’inseguimento della preda, è integro9. Si possono citare anche due esempi provenienti
da Pontecagnano, in cui tale senso è ribadito: il primo su un fodero bronzeo di spada
dalla tomba 494 della necropoh del Picentino con l’aggressione di un cervo da parte di

di frequenti nel repertorio decorativo del Villanoviano di Pontecagnano (Ga s t a l d i 1998, p. 40, fig. 24), con
alcune differenze: in questi il corpo è segnato da fitte incisioni parallele ad indicare il piumaggio, la coda è a
ventaglio, la bocca non ha alcuna indicazione dei denti, le zampe sono filiformi, mentre nell’animale dell’elmo
il corpo è segnato da incisioni a groviglio ad indicare il manto di setole, la coda è a punta e breve, la bocca è
spalancata e dotata di zanne, le zampe sono robuste. In altre parole, il modello corrente nel repertorio locale
del palmipede è stato adattato al cinghiale con l’aggiunta di notazioni specifiche.

6 Si veda Ga s t a l d i 1998, fig. 24.
7 Si veda Ca m po r e a l e 1984, pp. 19-20.

8 Nella rappresentazione dell’animale le zampe anteriori sono più lunghe di quelle posteriori, le quali sono
contratte e sollevate dal fondo: un modo per esprimere lo slancio in avanti, perciò un movimento di corsa.
9 Ca mpo r e a l e 1984, pp. 17-29.
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fig. 1 - Elmo fittile da Pontecagnano, tomba 6569. a) Scena di caccia; b) Scena di despotes theron
(da De Natale 1996).

cani, aggressione che prelude all’abbattimento della preda da parte del cacciatore, anche
se assenteI0; il secondo su un altro fodero di spada, analogo al precedente, dalla tomba
5121 con un cacciatore che tira con una briglia un cervo seguito da un cane, cervo che
deve fungere da animale da richiamo11.
L’elevata statura del cacciatore rispetto a quella degli animali e la composizione
‘chiusa’ del quadro, caratteri inconsueti in un contesto figurativo di caccia, nel caso
specifico possono trovare una spiegazione con un richiamo alla raffigurazione presente

10 Bia n c o Pe r o n i 1970, p. 128, n. 206, taw. 30 e 60; D’Ag o s t in o 1974, p. 21, tav. I; Ca m po r e a l e 1984,
p. 22, n. 6, fig. 5; B. D’Ag o s t in o -C. Sc a r pa t i , in D’Ag o s t in o - Ga s t a l d i 1988, pp. 77, 57B1; 133, n. 8.
11 Ga s t a l d i 1998, p. 42, nota 194, fig. 29; Ca mpo r e a l e 2013, p. 22.
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sull’altra faccia dell’elmo, il despotes theron1213
: un personaggio di notevole altezza fra due
volatili di grosso taglio affrontati, quasi certamente due palmipedi, che egli sta domando
(fig. 1 b). Qui postura, atteggiamento, statura del protagonista sono espressioni della
sua affermazione sugli animali e coerenti con il tema che si voleva rappresentare e con
l’ideologia sottesa. Il despotes (o la potnia) theron, date anche le implicazioni di carattere
religioso, è un tema comune nell’arte di diverse culture del bacino del Mediterraneo fin
dal penultimo millennio a.C. anche perché è un’esaltazione dell’uomo in quanto essere
intellettivo sulla natura bruta. Gli animali domati (e dominati) sono vari: volatili, serpenti,
quadrupedi addomesticati o selvaggi, ibridiυ. Nell’area etrusca i primi esempi risalgono
al Villanoviano recente, l’iconografia è quella consueta dell’uomo fra due animali che sta
domando, i quali in questa età sono equini o volatili di grosso taglio14, gli uni e gli altri
animali di allevamento. E indicativo che a volte, accanto al gruppo del despotes hippon,
siano rappresentati anche cavalli alla greppia15, per cui si è pensato a scene con cui si
intendeva esprimere non soltanto l’affermazione dell’uomo su quel genere di animali, ma
anche il possesso di essi: e cioè, esibire nel domatore l’allevatore. Così nel gruppo rappresentato si ravvisava un riferimento all’origine della ricchezza del destinatario dell’oggetto
che lo riportava16. Nella raffigurazione dell’elmo di Pontecagnano, accanto alla testa di
uno dei due palmipedi è inserito «un piccolo elemento rettangolare lievemente ricurvo e
12 Che il personaggio sia femminile con tutte le implicazioni di ordine sociologico che una tale interpretazione comporterebbe, perciò una potnia e non un despotes (De Na t a l e 1996, pp. 228-229), mi sembra
una proposta difficile ad accogliersi. E vero che il disegno delle varie figurine non ha connotati distintivi
del genere evidenti, ma, anche prescindendo dalla somiglianza con quella (maschile) dell’altra raffigurazione
dell’elmo, a un’osservazione attenta, si constata che il rettangolo del tronco si prolunga oltre la giustapposizione delle gambe probabilmente per indicare il membro virile (il particolare si ripete in molti esempi), mentre altre figure affiancate e unite per le braccia, probabilmente danzatrici, presentano il rettangolo del tronco
che termina all’altezza delle gambe (per l’esemplificazione Ga s t a l d i 1998, figg. 22; 24-26). Della medesima
opinione A. Μ. Bietti Sestieri e A. De Santis, in Βιε τ π Se s t ie r i 1992, p. 228, XVI.
13 La letteratura sull’argomento è vastissima, per cui rimando a titolo orientativo a qualche opera d’insieme o a trattazioni relative al mondo etrusco: Bl Az q u e z Ma r t in e z 1961; Ca m po r e a l e 1965; Ch r is t o u 1968;
Va l e n t t n i 1969; Jo h a n s e n 1971; Da mg a a r d An d e r s e n 1992-93; Ca m po r e a l e 2014; Gr a n Ay m e r ic h 20102013. L’applicazione dell’iconografia consueta del despotes theron a un (probabile) cacciatore si riscontra nella
stele Benacci-Caprara della fine dell’VHI see. a.C. dalla tomba 63 della necropoh omonima di Bologna (su
cui, ultimamente con bibliografia e discussione, Ma r c h e s i 2011, pp. 27-30, tav. 1).

14 Ca m po r e a l e 1991; Ca m po r e a l e 2004-2005; E Me r ma t i , in Gr e c o -Me r m a t i 2006, pp. 205-209, figg.
4, 8, 26; Ba b b i 2008, pp. 305-308.

15 II cavallo e in particolare i cavalli alla greppia sono motivi decorativi che hanno avuto una larga fortuna
nel repertorio figurativo degù impasti dell’agro falisco della seconda metà dell’VIII e del VII sec. a.C. (Ho l l a n d 1925, pp. 102-103; Be n e d e t t in i 1996, pp. 27-29, note 95-96; Bie l l a 2007, pp. 137-142). I dati sono da
collegare a una tradizione colta che collega Falerii ad Argo, considerata nutrice di cavalli (su cui, con rimando alle fonti, Ca m po r e a l e 1991, pp. 64-68). Di notevole interesse è il fatto che nell’agro di Pontecagnano, a
Montevetrano, necropoh di Boscariello, sono attestati, sempre su coppe d’impasto su alto piede appartenenti
a contesti della fase locale IIB, non solo il motivo dei due cavalli affrontati, stilizzati e ridotti all’aspetto disegnativo, ma anche quello dei due cavalli alla greppia come a Narce (Μ. A. Ja n n e l l i, in Ra f a n e l l i 2013, pp.
122-131, in particolare n. 75.12; S. Sc a l a , ibidem, pp. 134-135; R. Ca n n a v a c c iu o l o , ibidem, pp. 177-179, in
particolare n. 99.7; 180-183, in particolare n. 100.4; V. Pe t t a , ibidem, p. 186, n. 101.7).
16 Sull’aspetto socio-economico del gruppo, rifacendosi ad altri argomenti, recentemente ha richiamato
l’attenzione Ba b b i 2008, pp. 305-306.
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campito da linee verticali»1718
, che potrebbe indicare il contenitore del mangime. Si tratta
di un particolare che ribadisce la natura di animali di allevamento con il conseguente
risvolto socio-economico, relativo al destinatario dell’elmo: esattamente come la greppia
per il su menzionato gruppo del despotes hippon. Non va tralasciato che sul bordo di
alcuni scodelloni di impasto di età orientalizzante da Pontecagnano è riprodotto plasticamente quest’ultimo motivo, ridotto ai soli cavalliIS, motivo che, stando alle strette affinità
con non pochi esempi di Narce contemporanei o di poco anteriori, potrebbe esservi
stato introdotto da un modello o da un maestro arrivati dall’agro falisco e rielaborato
localmente secondo intendimenti nuovi e contingenti19 e che potrebbe alludere al tipo
di ricchezza dei proprietari dei suddetti vasi.
Dai richiami che sono stati fatti si può evincere che lo schema iconografico di partenza nella realizzazione delle due scene sia quello del despotes theron e che questo sia
stato adattato al tema della caccia, tenuto conto anche che ambedue i soggetti sono una
connotazione simbolica dell’alto grado sociale del destinatario dell’oggetto. Così all’elmo, che di suo è status symbol, si aggiungono le due raffigurazioni che hanno la stessa
valenza. Si può anche capire come mai il cinghiale della scena di caccia abbia un corpo
conformato a triangolo, alla maniera dei palmipedi del gruppo del despotes. Mentre il
corpo del cervo, espresso con un rettangolo campito da trattini obliqui, si attiene alla
formula canonica del Villanoviano usata nelle diverse repliche dell’animale, alcune delle
quali su prodotti bronzei di prestigio rinvenuti a Pontecagnano20, che potrebbero aver
rappresentato un modello per l’incisore dell’elmo.
Il confronto del nostro elmo con quello fittile dalla tomba 594 della necropoli locale
di S. Antonio (fig. 2 a), proposto da Serena De Natale, vale, oltre che per i punti precisati da questa studiosa (ambedue gli esemplari provengono da una tomba a pozzetto
con ricettacolo, sono del medesimo tipo e presentano stretta analogia nella decorazione
e relativa distribuzione sulla superficie della calotta)21, anche per il·valore allusivo della
raffigurazione, che propone una figura frontale nel solito schema geometrico posta al
di sopra di un grosso volatile22: un modo, elementare ma eloquente, per indicare la

17 De Na t a l e 1996, p. 228.
18 D’Ag o s t in o 1968, p. 122, nn. 74 e 76, fig. 28.

ls Affinità che vanno dalla forma del vaso su cui il motivo è riprodotto all’impostazione sul bordo,
all’iconografia dei cavalli e del gruppo (Ca m po r e a l e 2004-2005, pp. 398-400).

20 Ga s t a l d i 1998, p. 42. Escluderei che l’animale affrontato da un cacciatore sul fodero di spada dalla
tomba 1 della necropoli tarquiniese di Poggio dell’impiccato (Bia n c o Pe r o n i 1970, p. 128, n. 209, taw. 29
e 59) «potrebbe essere anche una lepre» (Ga s t a l d i 1998, p. 42, nota 193) per diversi motivi: nel Villanoviano non si hanno esempi di caccia alla lepre, ma solo di caccia al cinghiale e al cervo; la lepre in corsa è
rappresentata con le zampe protese e aderenti al corpo; la caccia alla lepre è sempre un inseguimento o una
ricerca dell’animale, che dopo la corsa è acquattato dietro a un cespuglio, come riferisce Senofonte \kyn. VI
25) o come è rappresentato nel frontone della parete di fondo della prima camera della tomba tarquiniese
della Caccia e Pesca (S. St e in g r ä b e r , in St e in g r ä b e r , Pt«, ρρ. 50, fig. 41; 299-300, fig. in alto a destra). A
proposito si veda Ca m po r e a l e 1984, pp. 125-126.
21 De Na t a l e 1996, p. 227; Ga s t a l d i 1998, pp. 40-41, E320, tav. 24.
22 Poco attendibile mi sembra l’ipotesi di interpretare l’animale come una tartaruga (Dr a g o 2012, p.
20): la sagoma del corpo, la presenza di una coda a ventaglio, l’altezza delle zampe sono caratteri particolari
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superiorità dell’uomo sull’animale e, in senso traslato, l’emergenza del personaggio nel
contesto sociale di appartenenza. Pertanto,· di nuovo rappresentazione, su un manufatto
di prestigio, della superiorità e della ricchezza del destinatario dello stesso manufatto.

Λ

a

fig. 2 - a) Elmo fittile da Pontecagnano, tomba 594, scena di allevamento di
palmipedi (da De Natale 1996); b) Repertorio decorativo dell’età del Ferro di
Pontecagnano, scena di allevamento di palmipedi (da Gastaldi 1998).

Nel medesimo ordine di idee si resta con un’altra scena, attestata nel repertorio decorativo degli impasti villanoviani di Pontecagnano: un personaggio nella consueta resa
geometrica, affiancato da un volatile di grosso taglio (fig. 2 h)23. Il suo braccio sinistro terche rimandano ai volatili di grosso taglio del repertorio decorativo del Villanoviano di Pontecagnano (su cui
Ga s t a l d i 1998, pp. 40-41, E210, E220, fig. 24). Le zampe «piene e non filiformi», su cui si fonda la proposta
di L. Drago, si ritrovano in altri volatili del suddetto repertorio (Ga s t a l d i 1998, p. 40, E220, fig. 27). Inoltre
si tenga presente che il corpo triangolare si trova, oltre che in altri volatili di grosso taglio del repertorio decorativo dell’età del Ferro di Pontecagnano, anche in altri animali, ad esempio nel cinghiale di fig. 1 a. Sulle
tartarughe su manufatti della tarda età del Ferro dall’agro falisco si veda Ta b o l l i 2012, pp. 39-43.

23 Ga s t a l d i 1998, pp. 40-41, E320, fig. 24 (tomba di fase IB in proprietà Adriatica, scavata in data
6.11.1992).
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mina con un breve tratto rivolto verso l’alto e trattini obliqui rivolti in basso, probabilmente
la mano, data la somiglianza con la mano che impugna l’arma del cacciatore sull’elmo dalla
tomba 6569 (fig. 1 a)·, l’impostazione è analoga a quella dell’altro braccio; subito al di sotto
del braccio sinistro è collocato un elemento rettangolare campito da trattini ad andamento
verticale e non obliquo, come invece nell’intero corpo del personaggio, e che, almeno dal
disegno, sembra staccato da questo. Ancora una volta la vaschetta per il mangime? Se
l’ipotesi fosse corretta, ne scaturirebbe l’interpretazione di scena di allevamento.
Nei casi discussi ci si avvale sempre degli animali per esprimere la superiorità sociale ed economica. Ciò potrebbe significare che questi, cacciati e/o allevati (e perciò anche
produttori di carne o comunque merce di scambio), siano stati un cespite della prosperità di alcune famiglie di Pontecagnano in età villanoviana. La ricchezza accumulata dalle
suddette famiglie diventa uno stimolo per i maestri (ceramisti) a rompere con la tradizione
geometrica astratta, peculiare del Villanoviano, e a tentare le prime scene narrative, descrivendo eventi reali e usando nel contempo espressioni cariche di valori simbolici. Il legame
della documentazione al ceto emergente e la limitazione a pochissimi esempi indicano che
si è all’inizio del processo che porterà in campo sociale a differenziazioni di ceto, le quali
verranno delineandosi sempre più chiaramente nel prosieguo del tempo, e in campo figurativo alla diffusione sempre più larga della scena narrativa. Se le tombe da cui provengono gli elmi, che hanno costituito l’oggetto della presente nota, si inquadrano ancora nella
fase antica del Villanoviano (IB), se ne deduce che Pontecagnano ha avuto un ruolo antesignano nel fenomeno di rinnovamento della tradizione decorativa e più largamente culturale. Inoltre va sottolineato che le prime rappresentazioni celebrative di status si trovano qui su prodotti di impasto grezzo, mentre nei centri dell’Etruria propria su prodotti di
materiale prezioso e di intrinseco valore venale: bronzo, oro, ceramica dipinta24. Probabilmente una parte del ceto ricco di Pontecagnano non aveva raggiunto un grado di agiatezza tale da rivolgersi per le sue richieste a bronzisti o a committenti, questi ultimi in grado
di procurare manufatti di prestigio allotti come le spade di bronzo con foderi decorati da
motivi geometrici e animali25, tutti manufatti superiori alle ceramiche in quanto a prezzo
e prestigio e, pur di autocelebrarsi, si rivolgeva invece ai ceramisti locali.
Gio v a n n a n g e l o Ca m po r e a l e
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