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Il tema della III edizione del nostro convegno prende le mosse dalla discussione recente tra 
antropologi, storici e filosofi, sul significato di ethnicity e di identità etnica e, soprattutto, alla 
luce delle critiche severe che sono state mosse contro l’uso di questo approccio. Per questo 
motivo, per favorire la discussione e il confronto tra interpretazioni divenute ormai tradizio-
nali e nuovi più recenti punti di vista abbiamo scelto di intitolare il nostro incontro Identità e 
Appartenenza: modelli interpretativi a confronto.  

Nella prima giornata, riservata, secondo una tradizione ormai consolidata, ad ospiti invita-
ti, abbiamo ascoltato la lezione di un filosofo, di due storici, di un archeologo e di uno storico 
delle religioni. 

La relazione di S. Maffettone Autonomia della persona e identità culturale, prende le mosse 
dal ruolo dell’identità nel dibattito filosofico contemporaneo, una vexata quaestio particolar-
mente avvertita per l’impatto che ha con il tema delle migrazioni e la necessità di tutelare la 
propria identità che - ovviamente - andrebbe congiunta con le esigenze di integrare i migranti 
nella società ospite.  

Con la sua relazione, Troppa identità, M. Giangiulio si oppone giustamente e con forza 
all’assunto corrente secondo il quale le colonie greche avrebbero ereditato dalle rispettive 
madrepatrie un insieme di tratti culturali caratteristici che conferivano ad esse una identità 
distintiva sin dal tempo della fondazione.  

L. Cerchiai, a sua volta, con la relazione su Aristonothos a Cerveteri, tra Odisseo, Agrio e 
Latino riapre, con nuove importanti riflessioni, la discussione sul cratere di Aristonothos e sul 
rapporto di Agrio e Latino con il nostos di Odisseo. Lo studioso vi vede  un vero e proprio 
mito fondativo di syngeneia, finalizzato a legittimare le relazioni di cooperazione istituite tra 
l’ambiente coloniale greco di Cuma e gli Etruschi allo scorcio dell’VIII sec. a.C. 

Con M. Di Branco - La battaglia del Garigliano (915 d.C.), una “impresa nazionale”? - 
l’attenzione si sposta su un episodio poco noto al grosso pubblico, che risulta cruciale per gli 
sviluppi della storia italiana successiva.                         

Ed infine J. Scheid,  con la sua relazione su Identité et appartenance ethnique en Gaule 
romaine, si sofferma sul problema, normalmente misconosciuto, della romanizzazione, con il 

Prefazione
Emanuele Greco



2 Prefazione

caso di studio assai emblematico di Treves sulle due sponde della Mosella.
Anche quest’anno la call for papers e for posters con 5 sezioni, oltre alle 4 tradizionali ne 

è stata aggiunta una dedicata a Identità/Appartenenza, è stata onorata dalla folta partecipa-
zione di studiosi di vari paesi, soprattutto giovani impegnati nella ricerca archeologica nel 
Mediterraneo.

Paestum, ottobre 2019
Emanuele Greco
Presidente della Fondazione Paestum



Parte I 
Grandi Temi

Identità e senso di appartenenza: modelli interpretativi a confronto



The study proposes a further reflection on the famous verses of the Hesiod’s Theogony ded-
icated to Agrius and Latinus (Hes. Th., 1011-16): the basic assumption is that the reference of 
the sons of Odysseus and Circe is structured in relation to the episode of Polyphemus (Od. 9), 
used as a negative paradigm for denoting the inverse image of the two kings of Tyrsenoi. Ac-
cording to this hypothesis, the passage of the Theogony may be considered as a true founding 
myth of syngeneia between Greeks and Etruscans: it explains the early reception of the theme 
of Odysseus and Polyphemus in prestigious Etruscan vases of the seventh century. B.C. as, e. 
g., the well-known crater of Aristonothos.

***

I famosi versi della Teogonia di Esiodo dedicati alla genealogia di Agrio e Latino, signori 
dei Tirreni e figli di Odisseo e Circe (Hes. Theog., 1011-16), costituiscono una testimonianza 
dallo straordinario valore storico e culturale, di cui, forse, è ancora possibile approfondire le 
implicazioni. Dibattuta è ancora la cronologia che oscilla tra la fine dell’VIII sec. e l’età arcai-
ca, anche se una datazione verso l’alto appare prevalentemente accettata dalla critica (ad es., 
Malkin 1998, 178-208, Ercolani 2012; Fox 2009, 172 propone una datazione verso il 680-50 
a.C., orizzonte cronologico suggerito nel corso della discussione anche da M. Giangiulio e M. 
Lombardo). Del resto, le coordinate utilizzate per descrivere la geografia della Hesperia tirre-
nica e il popolamento dei Tyrsenoi meglio si adattano ad un orizzonte iniziale dei rapporti tra 
i Greci e l’Occidente, connesso al livello della fondazione di Cuma (Mele 1994, 240-42, Mele 
2014, 43-44). Con un livello cronologico alto non contrasta la menzione dell’etnico Tyrsenoi 
e dell’antroponimo Latinos. Il primo è presupposto dal gentilizio etrusco tursikina attestato 
in una iscrizione di dono su una fibula d’oro da Castellucccio La Foce (Pienza) (Benelli 2007, 
188-90: 630 a.C.; Maggiani 2017, 134-38: II quarto VII sec. Sull’origine dell’etnico De Simo-
ne (2015, 226-34) che colloca la sua formazione “intorno ad un orizzonte cronologico ca. 700 
a. C.”). Il secondo è documentato in etrusco in un’iscrizione della fine del VII sec. (Tite Latine 
da Veio), mentre intorno alla metà dello stesso secolo risale la menzione del nome Latinna 
documentato in un‘iscrizione di Caere, formato, secondo P. Poccetti, a partire dal nome del 
Lazio (Latie + na: Poccetti 2011, 168-7): lo studioso, sulla scorta dell’iscrizione selinuntina 
di “Latinos di Rhegion” (Jameson – Malkin 1998) e dei versi della Teogonia, attribuisce alla 
mediazione cumana la diffusione dell’etnonimo in ambito coloniale e nella Grecia propria (su 
una diversa derivazione di Latinna dal gentilizio Latine cf. Rix 2002-03, 96). Se si accetta que-
sto inquadramento, l’operazione ideologica connessa all’‘invenzione’ di Esiodo diviene ancora 

Aristonothos a Cerveteri, tra Odisseo, Agrio e 
Latino
L. Cerchiai
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più chiara: integrando gli anaktes Agrio e Latino nella discendenza di Odisseo attraverso la 
mediazione di Circe, collocata in Occidente forse proprio dallo stesso Esiodo (Cat, fr. 46 M. – 
W : Malkin 1998, 188 s.), si fonda il rapporto tra i Greci e le comunità tirreniche del Lazio e 
dell’Etruria, riconoscendo loro un elevato livello di sviluppo che esclude annessioni e motiva 
una strategia di attenzione.

Da queste coordinate è possibile approfondire la logica della fonte e analizzare la perti-
nenza dei nomi e degli attributi utilizzati per i Tyrsenoi e i loro re, trattandoli come marche 
semantiche, il cui significato si esplicita in riferimento ad un paradigma culturale: l’ipotesi è 
che il messaggio che essi configurano debba essere letto in rapporto al tema mitico di Odisseo 
e Polifemo, rispetto al quale si struttura per opposizione.

La chiave di partenza è il nome Agrios (Debiasi 2008, 49-54): la logica sottesa alla crea-
zione di una forma sostantivata dell’aggettivo, che fa di un Selvaggio il figlio di Odisseo, di-
viene più chiara se si ricorda che la nozione di agriotes informa l’episodio di Polifemo nel IX 
libro dell’Odissea, incentrato sull’opposizione tra la misura umana del nomos, fondato sulle 
relazioni solidali, e il mondo ferino dei ciclopi in cui “fa legge ciascuno ai figli e alle donne, e 
l’uno dell’altro non cura” (Od. 9, 114-15 [le traduzioni sono sempre di R. Calzecchi Onesti]; 
Dougherty 2003, 43-47; Bonaudo 2008-09, 144). 

Il duello tra Odisseo e Polifemo si struttura intorno al discrimine dell’ospitalità, che assume 
un valore decisivo per distinguere tra uomini e selvaggi.

I termini xeinos ed agrios ricorrono più volte nell’avventura del ciclope: in due passi sono 
specificamente associati e contrapposti per istituire un’opposizione irrimediabile: “…se [gli 
uomini (andres)] sono violenti (hybristai), selvaggi (agrioi), senza giustizia (oude dikaioi) o 
amanti degli ospiti (philoxeinoi) e han mente pia (theoudes) verso i numi” (Od. 8, 575-76; 
Od. 9, 174-75).

Non stupisce, quindi, che al termine dell’episodio, quando i Greci sono ormai tornati alle 
navi, Polifemo sia indicato quale agrios aner (Od. 9, 494; cf. anche Od., 2, 19): anche se ac-
cecato e sconfitto, egli persevera nella sua colpa e, scagliando contro Odisseo il masso smisu-
rato, lo definisce ancora e per un’ultima volta un “dono ospitale (xeinion: Od. 9, 517-18)”.

È possibile supporre che nel passaggio della Teogonia, in cui si celebra la discendenza glo-
riosa di Ulisse, il nome Agrio sia utilizzato secondo un principio di evocazione che richiama 
per opposizione il paradigma di Polifemo: un’allusione ancora più significativa se contestua-
lizzata nelle coordinate funzionali sottese all’invenzione esiodea, finalizzata a istituire buone 
relazioni tra i Greci e le popolazioni tirreniche del lontano Occidente, in un quadro dove il 
tema dell’accoglienza e dell’ospitalità doveva rivestire un’importanza cruciale: Agrios, barba-
ro di segno particolare perché di sangue eroico, non è più un mostro cannibale, riconosce e 
condivide le regole culturali del padre Odisseo e legittima i Tyrsenoi quali interlocutori.

Questa ipotesi consente di valorizzare anche l’aggettivo amymon utilizzato per il fratello 
Latino: l’aggettivo, che significa letteralmente “senza biasimo”, serve a precisare la natura 
del re, denotato in Esiodo anche dall’attributo della forza attraverso l’aggettivo krateros: un 
termine ambivalente che, non a caso, designa nell’Odissea anche la violenza di Polifemo (Od. 
9, 446, 476) 

Amymon accredita di un comportamento giusto il re forte che, al contrario del ciclope, non 
si serve del kratos per compiere kaka erga e incorrere nella punizione divina (Od. 9, 476-78): 
non a caso, al termine dell’episodio di Polifemo Ulisse si qualifica come “distruttore di rocche” 
(ptoliporthios: Od. 9, 504, 530). 
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In questa prospettiva è interessante ricordare la definizione di basileus amymon offerta 
dallo stesso Odisseo quando descrive le qualità del re, applicandole a Penelope: “O donna, 
nessun mortale sopra la terra infinita può biasimarti; anzi fama (kleos) di te sale al vasto cielo 
come d’un re perfetto (basileus amymon) che, pio verso i numi (theoudes), su numeroso popo-
lo e fiero tenendo lo scettro (anasson), alla giustizia è fedele” (Od. 19, 107-11).

É, quindi, possibile riconoscere nella scelta di amymon per denotare Latino un riferimento 
alla definizione omerica di basileus amymon, ancora più stringente se si nota che nel citato 
passo dell’Odissea amymon si associa sia all’aggettivo theoudes, già incontrato a denotare gli 
andres philoxeinoi, sia alla nozione di kleos che assume un valore rilevante anche in Theog. 
1011-16. 

In Esiodo i Tyrsenoi sono definiti agakleitoi (“dalla buona fama”): un attributo che, nella 
logica del testo, discende direttamente dalla qualità conferita a Latino di basileus amymon.

Il valore del kleos omologa il re giusto al paradigma di Odisseo: nell’Odissea l’amymon ba-
sileus è dotato di una fama che “sale al vasto cielo” (Od. 19, 108) e la stessa formula è utiliz-
zata dall’eroe nella sua rivendicazione di identità presso i Feaci: “Sono Odisseo di Laerte, che 
per tutte le astuzie sono conosciuto tra gli uomini, e la mia fama va al cielo” (Od. 9, 19-20) .

Nella Teogonia i Tirreni godono del buon kleos che deriva dalla natura dei loro re, giusti 
in quanto figli dell’inclito Odisseo: la loro rinomanza si oppone alla cattiva reputazione di 
Polifemo, esattamente come i buoni anaktes Agrio e Latino si oppongono al re selvaggio che 
si ciba degli ospiti.

Si può dunque affermare che i versi Theog. 1011-16 riflettano una costruzione coerente, 
che utilizza il tema di Polifemo come paradigma su cui costruire l’immagine inversa dei due 
re dei Tirreni.

Un’ulteriore prova di tale strategia significativa viene dalla descrizione dei luoghi su cui 
regnano Agrio e Latino: isole ai confini del mondo, ma divenute sacre (hierai), a dissipare ogni 
confusione con la terra selvaggia dove vivono i ciclopi.

Attraverso l’integrazione nella discendenza di Odisseo, che li oppone a Polifemo, i Greci 
legittimano Agrio, Latino e i Tirreni, sancendo le condizioni di un rapporto di cooperazione, 
ma qual è il ruolo e il grado di partecipazione degli Etruschi nell’‘invenzione’ di questa tradi-
zione?

La documentazione archeologica consente di ricostruire un rapporto di attiva condivisio-
ne, arrecando una conferma della datazione alta del brano della Teogonia.

Punto fermo di questa dimostrazione è naturalmente il cratere di Aristonothos rinvenuto 
a Cerveteri e databile intorno alla metà del VII a.C. (oltre a Schweitzer 1955 cf. solo i recenti 
Malkin 2002; Dougherty 2003; Izzet 2004; Bagnasco Gianni 2007). (figg. 1-2)

R. Bonaudo ha delineato una lettura convincente del programma figurativo del vaso, in 
grado di mettere a sistema gli spunti interpretativi valorizzati in numerosi e importanti con-
tributi dedicati al cratere.

La studiosa ha approfondito la pregnanza dell’associazione del tema di Odisseo e Polifemo 
con la scena di battaglia navale, riconducendola al contesto comunicativo del simposio e del 
corretto consumo del vino (Bonaudo 2008-09; Bonaudo 2010; Dougherty 2003, 37 per il 
confronto della rappresentazione di battaglia navale su una fibula da Sparta che documenta 
l’esistenza di un comune modello iconografico). É all’interno di questa logica che si valorizza 
il rapporto tra Aristonothos e Odisseo, giocato sulla collocazione della firma del pittore all’in-
terno della scena del ciclope e sulla corrispondenza tra il suo nome (il “migliore dei bastardi”) 
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e quello di Outis (“Nessuno”) con cui Ulisse si presenta a Polifemo (Izzet 2004; cf. anche 
Hurwit 2015, 72, che valorizza a proposito della firma di Aristonothos il concetto di “integra-
ted signature”). La corrispondenza tra Aristonothos e l’eroe si fonda sulla condivisione della 
metis, il ‘saper fare’ che discende dalla techne e produce oggetti eccellenti come il cratere: il 
paragone tra l’artigiano e Odisseo si fonda sulla capacità pratica dell’eroe, cruciale proprio 
nell’episodio di Polifemo, costituendo l’arma culturale di cui Odisseo si serve per sconfiggere 
il ciclope. Come è stato sottolineato, la predisposizione del palo e l’azione dell’accecamento 
sono descritti in riferimento all’arte dei carpentieri marini e dei fabbri (Od. 9, 375-94), secon-
do una chiave di lettura che marca la struttura dell’episodio dove il richiamo alle technai serve 
a misurare la distanza tra il kosmos degli uomini e il branco selvaggio dei ciclopi. che non 
coltivano la terra e, soprattutto, non sanno navigare: non posseggono la techne che consente 
di allacciare relazioni ospitali, andando di città in città, cercandosi gli uni con gli altri (Od. 9, 
125-129).

Se tale ragionamento è accettabile, si potrebbe ancora ricordare che in Omero tra Odisseo 
e il Ciclope si instaura una relazione paradossale a partire dal significato dei nomi: tra Outis 
/ “Nessuno” e Polyphemos / “colui che possiede capacità profetiche”, ma che non è poi in 
grado di ricordare l’“antica profezia” (palaiphata thesphata) di Telemo (Od. IX, 507-12) e 
riconoscere l’eroe che lo accecherà: in questa prospettiva, il committente etrusco che parte-
cipa all’immaginario del cratere, si inserisce direttamente nell’azione del mito e ne anticipa 
l’esito, dimostrando la capacità di previsione, sprecata dal ciclope, inerente alla qualità di 
polyphemos. Il programma figurativo del cratere di Aristonothos, pur nella sua autonomia di 
testo visuale, esplicita il suo messaggio in riferimento al racconto del IX libro dell’Odissea: 
un racconto che, nella pienezza delle strutture narrative e culturali, doveva essere condiviso 
dall’artigiano greco e dal committente ceretano. Che all’episodio dell’accecamento del ciclope 
si attribuisse uno specifico valore in ambito etrusco alto arcaico è confermato dalla sua rap-
presentazione in un eccezionale pithos ceretano white-on-red, poco più recente del cratere di 
Aristonothos. (Micozzi 2005). (fig. 3)

La scena introduce rispetto all’iconografia canonica una significativa innovazione matura-
ta presso la committenza etrusca: Polifemo, vestito con un costume locale di carattere ‘cerimo-
niale’ e seduto su un klismos, è raffigurato come un principe barbaro e ingiusto in quanto beve 
da solo, probabilmente, vino puro, visto che l’azione è ambientata nel contesto di un simposio 
ribaltato dove manca il cratere ma troneggia una grande anfora da trasporto.

La costruzione iconografica del pithos rappresenta una variazione del racconto mitico, tan-
to più efficace perché fondata sulla rielaborazione originale dei codici culturali dell’episodio: 
Polifemo è rappresentato come un re perverso in quanto barbaro agli occhi di un committente 
etrusco che si schiera al fianco di Odisseo.

Il pithos, più efficacemente del cratere di Aristonothos, in quanto prodotto di una tradizio-
ne artigianale locale, documenta la profondità della ricezione del tema di Odisseo e Polifemo 
tra le aristocrazie etrusche, presso le quali l’episodio, incentrato sulle relazioni e le pratiche 
ospitali, è assunto come chiave per rivendicare un’identità eroica, trasversale con i Greci.

Non è azzardato supporre, considerata anche la cronologia dei documenti, che questa co-
struzione culturale, celebrata nel contesto comunicativo del simposio, derivi dall’‘invenzione’ 
della genealogia di Agrio e Latino illustrata nella Teogonia, che si configura come vero e pro-
prio mito fondativo di syngeneia.

Se tale ipotesi è accettabile, si delinea un’interazione profonda quanto precoce, in cui un 
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patrimonio condiviso di canti e immagini struttura un sistema di rapporti privilegiati tra 
élites coloniali greche ed etrusche, fornendo la base culturale che legittima l’interesse recipro-
co all’incontro e allo scambio (sulla rifunzionalizzazione dell’immaginario di Odisseo nella 
produzione artigianale etrusca alto arcaica cf. il caso noto della Pisside della Pania a Chiusi: 
d’Agostino 1995, 206 s.; Minetti 1998, cui, probabilmente, si può aggiungere l’immagine 
della nave accostata a terra con l’albero disarmato della tomba 2 del Tumulo della Nave a 
Cerveteri, del II quarto del VII sec.: Colonna 1989, 20).

Il topos di una relazione con Odisseo in quanto eroe della metis artigiana, inaugurato con 
Aristonothos, assume nel mondo etrusco un valore che resiste nel tempo, divenendo parte 
dell’immaginario collettivo: esso è alla base dell’iscrizione dell’aryballos di bucchero della 
tomba 1 di Volusia, databile alla fine del VII sec. a.C.

L’aryballos reca due iscrizioni: una enuncia una dichiarazione di proprietà seguita da una 
formula di dono; l’altra consiste nella firma dell’artigiano ed è stata graffita prima della cottu-
ra del vaso insieme alla decorazione figurata che la incornicia (Maras 2002).

D. Maras legge l’iscrizione come u̩ϑuz̩teϑś vuzve, con il primo termine in cui può ricono-
scersi il nome etrusco di Odisseo (uϑuzte) e il secondo che rappresenta quello dell’artigiano: il 
significato che restituisce è “vuzve discendente di Odisseo”, secondo una lettura confermata 
dalle figure di cavallo e di nave che inquadrano l’iscrizione e sono facilmente riconducibili 
all’immaginario dell’eroe. (fig. 4)

L’iscrizione della tomba 1 di Volusia conclude idealmente il sistema: da Polifemo ad Agrio, 
dal greco Aristonothos all’etrusco Vuzve: in un percorso integrato tra Greci ed Etruschi che 
negoziano le coordinate culturali di un nuovo mondo attraverso la mediazione di Odisseo, 
eroe marinaio e artigiano che fa incontrare genti diverse, ma non inconciliabili.
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Figg. 1/2 - Roma, Musei Capitolini: Cratere di Aristonothos
(© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Musei Capitolini).
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Fig. 4 - Volusia, aryballos tomba 1: particolare dell’iscrizione (da Maras 2002).

Fig. 3 - Los Angeles, The P. Getty Museum: Pithos White-on-red (© The P. Getty Museum).



© Copyright 2019  - Fondazione Paestum - Pandemos s.r.l.
Proprietà letteraria riservata




