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' 

ACHILLE AD~ANI 

In memoriam* 

Sono appena trascorsi due anni da quando abbiamo festeggiato 
Achille Adriani al momento della Sua uscita dal ruolo attivo, augurandoci 
che l'apporto del Suo alto contributo culturale durasse ancora a lungo; ma 
così non è stato: un crudele incidente ce lo ha rapito. 

L'aver Achille Adriani raccolto da giovane l'eredità di Evaristo 
Breccia quale Direttore del grande Museo Greco-Romano di Alessandria 
di Egitto e dei connessi scavi nella città e nel territorio ha condizionato la 
Sua attività di ricerca ed ha indirizzato le Sue scelte scientifiche 
fondamentali. I Suoi lavori di topografia alessandrina e, più ancora, 
l'impostazione di uno dei problemi più affascinanti di età ellenistica, quello 
della definizione stessa, oggi generalmente accolta, di «arte alessandrina» 
riflettono o hanno le radici in quel periodo. 

Il Suo successivo impegno quale professore di archeologia nell'Univer
sità di Palermo lo lega agli scavi di Himera e quindi alle pubblicazioni 
relative alle sue aree sacre. Il Suo successivo passaggio all'Università di 
Napoli è anche un ritorno alla terra natale, cui sono allacciate altre 
pubblicazioni, relative alle sculture indigene di Capua ed alla ceramica 
attica nel Museo Nazionale di Napoli. 

Continuando nel Suo servizio alla scienza ed alla cultura, egli passa 
poi dieci anni nell'Università di Roma, di cui tre quale Direttore 
dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana. Sono questi 
per Lui anni di intensa, faticosa attività, e anche di passione, quando una 
malattia lo ha tenuto per qualche tempo lontano dalle aule, ma sempre 
attento alle sorti del Suo Istituto. Di tappa in tappa della Sua carriera 
universitaria Egli non può però staccarsi dal Suo grande amore scientifico, 
Alessandria, ed anche a Roma dedica corsi di lezioni all'arte alessandrina. 

Ho detto brevemente, troppo brevemente, del Suo curriculum e dei 
Suoi studi fondamentali. Vorrei però ricordare in particolare come al Suo 

• Discorso tenuto il 17 dicembre 1982 ai funerali del prof. Achille Adriani. 



rientro in Italia dall'Egitto, dopo la fine della guerra, a Lui, pur reduce da 
una prestigiosa trincea scientifica quale la Direzione del Museo di 
Alessandria, lo Stato Italiano non seppe offrire altro che un posto di 
operaio giornaliero al Museo delle Terme. Egli dovette rifarsi una carriera 
partendo sindacalmente da zero, ma le Sue capacità scientifiche ed il Suo 
carattere gli aprirono presto la strada dell'Università. Ma di fronte alla 
sconfitta della Nazione si contrappose la vittoria dell'Uomo Adriani: se il 
posto di Direttore non potè più essere conservato al cittadino italiano, la 
fiducia delle Autorità egiziàne andò ancora allo studioso italiano e questo 
Gli consentì di dar vita a quel Repertorio d'Arte dell'Egitto greco-romano 
che ha dato e continuerà a dare un punto stabile di riferimento. 

Ancora oggi, più giovani studiosi e dell'Istituto di Roma e dell'Istitu
to , che fu pure Suo, di Palermo continuano ad essere graditi , nel Suo 
nome, al Museo di Alessandria ed a proseguire il lavoro nel senso che Egli 
ha tracciato. Ma di Suoi allievi, a documentare la Sua capacità didattica, 
numerosi sono in cattedra o in posti di responsabilità nelle Soprintenden
ze. 

Il Suo modo di fare , calmo e cortese, la Sua disponibilità, lo facevano 
benvolere agli studenti , ai collaboratori, ai colleghi. Con estrema semplici
tà e con altrettanto rigore guidava i Suoi gesti e le ponderate decisioni, che 
poi sosteneva con fermezza, che, a chi non ne conoscesse bene il carattere, 
poteva anche giungere inaspettata. 

Se noi potessimo idealmente scegliere per Achille Adriani un posto 
ove ora riposare , questo posto non potrebbe essere che il grande Mausoleo 
ellenistico di Abousir presso il mare vicino alla sua Alessandria, 
monumento che Egli stesso ha recuperato con un sapiente restauro ed una 
attenta interpretazione: un maestoso sepolcro foggiato ad imitazione del 
Faro di Alessandria. Così, idealmente sepolto sotto la torre-faro di 
Abousir, Achille Adriani sarà ancora una vivida luce di guida per quanti 
navigano sulle vie dell'archeologia, finché la memoria duri. 

SANDRO STUCCHI 



VIRGILIO , CORTONA E LA LEGGENDA ETRUSCA 
DIDARDANO 

(Tav. I) 

Come tutti sanno, la struttura dell'Eneide riposa su una certezza: 
Enea percorre a ritroso, da Troia verso l'Italia, il viaggio compiuto dall'avo 
Dardano, andando dall'Italia a Samotracia e alla Troade. Il viaggio di 
Enea è un ritorno , il ritorno dell'eroe alla terra degli avi, guidato dai 
Penati (Aen. III, 167-171). Dardano era partito dall'etrusca Corythus, 
come il re Latino affermava di avere appreso da Aurunci senes (VII, 205 
sg) , e a Corythus Enea deve dirigersi, secondo l'esortazione dei Penati 
troiani: Corythum terrasque requirat I Ausonias (III, 170 sg.). Strada 
facendo la meta si precisa e si approssima, seppure di poco: Apollo, per 
bocca dì Elèno, rivela i segni che annunceranno la fine del viaggio , ossia 
l'apparizione della scrofa bianca coi trenta porcelli e le mense mangiate 
(III, 388-395). Segni che puntualmente si manifestano non appena Enea 
entra nel Tevere, il Tuscus amnis, che pertanto non è più necessario 
risalire alla ricerca di Corythus1

• 

Il poeta non dice di più sulla ubicazione di questa città, ma almeno il 
primo dei «virgiliani», Silio Italico, mostra di non avere dubbi in 
proposito: Corythus è Cortona. I due nomi si alternano nelle Puniche a 
seconda delle esigenze del metra2, sì che appare fuorviante il tentativo di 
riesumare l'identificazione proto-umanistica di Corythus con la medioevale 

Il presente a rticolo riproduce, leggermente ampliato e sfrondato delle espressioni di ci rcostanza, il 
testo della prolusione da me letta il 24 novembre 1980, succedendo a Massimo Pallottino nell' insegnamen
to di E truscologia e Antichità Italiche nella Università di Roma. 

1 È questa , a mio avviso, la ragione per cui Virgilio , rompendo con la tradizione timaica, fa sbarcare 
E nea alla foce del Tevere, e non del Numico. 

2 Còrythus in IV, 720 e V, 123; Còrtòna in VIII , 472. Il nome Corythus sembra preferito a 
Cortona, da Virgilio e da Silio, in quanto ritenuto più antico ed illustre (come Agylla rispetto a Caere , da 
parte di Virgilio , o Ilio rispetto a Troia in Omero) . La convinzione che Cortona avesse avuto due nomi , in 
suc<;essione cronologica, è condivisa da Dionisio di Alicamasso, che parla rispettivamente di Kroton e 
Korthonia (I , 26. 1). 



2 GIOVANNI COLONNA 

Cometo, supposta precorritrice di Tarquinia3
, che non è mai nominata nel 

poema4
• Il provvido chiarimento di Apollo trattiene i Troiani nel Lazio, 

alle soglie dell'Etruria, e farà dire al messo da loro inviato al re Latino: 
hinc Dardanus ortus (VII, 240). Con questo compromesso, scontato e 
inevitabile, Virgilio rientra nel solco della secolare tradizione, che poneva 
Enea, almeno dai tempi di Ellanico e di Damaste, in privilegiato rapporto 
col Lazio e con Roma, ignorando l'antefatto della migrazione di Dardano 
dall'Italia centrale. Il problema, finora appena sfiorato dalla critica 
virgiliana, sta nell'acclarare come, dove e quando è nata la leggenda di 
Dardano etrusco, chiave di volta, a ben vedere, dell'intero poema. 

L'opinione comune è a favore di una invenzione tarda, di età 
augustea, escogitata dallo stesso Virgilio. Ad essa offre autorevole 
appoggio Vinzenz Buchheit nel suo libro sul poeta, in cui dedica_ molte 
pagine all'argomento nel capitolo significativamente intitolato «Dardanus 
der Romer»5

• Ma si è giustamente dubitato che si abbia a che fare 
semplicemente con una invenzione poetica, stimolata dalla volontà di 
Ottaviano di riappropriarsi, al momento del conflitto fip.ale con Antonio, 
di tutta intera la saga troiana, facendone il primo capitolo della storia 
d'ltalia6

• Anche se resta innegabile il peso dell'attualità politica di quegli 
anni cruciali nel far affiorare e dare respiro a speculazioni rimaste fino 
allora nell'ombra, al margine della cultura ufficiale . 

A muovere le acque è venuta la nuova lettura, che ben può dirsi 
decifrazione, dovuta a Jacques Heurgon, di tre pietre di confine, rinvenute 
tra il 1907 ed il 1915 nell'entroterra di Cartagine, in una fertile conca 
bagnata dall'Uadi Milian. Heurgon ha riconosciuto quel che era sfuggito a 
J. Martha, cioè che l'iscrizione, otto volte scrupolosamente replicata su tali 

3 N. HORSFALL, «Corythus: the Retum of Aeneas in Vergil and his Sources», in JRS LXIII , 
1973, p . 68 sgg. (cfr ." anche A .G . McKAY, Vergil's Italy , Greenwich Conn. 1970, p. 81). Le soggettive 
argomentazioni di natura geografica di questo autore sono state già rifiutate da E .L. HARRISON , 
«Vergil's location of Corythus», in The Classica/ Quarterly (da qui in avanti: CQ) XXVI, 1976, p . 293 sgg. 
Alle controbiezioni dell'Horsfall (ibid., p. 296 sg.) si può rispondere che il nome di Telefo non è collegato 
espressamente né con Tarquinia né con Cortona, e che l'ambientazione della leggenda odisseica a 
Cortona non esclude affatto, come insegna il caso del Lazio, la coesistenza di una tradizione troiana. Vedi 
infra, note 31 e 42. Senza dire che la derivazione del toponimo Cometum da Corythus è priva di 
qualsiasi giustificazione critica e ci riporta indietro al metodo di Annio (vedi in proposito il testo 
dell 'umanista edito in Annio da Viterbo, documenti e ricerche, Roma 1981, p. 90, linee 163-167). 

4 Sulle ragioni di questa esclusione, che è coerente con tutta la rappresentazione degli Etruschi -in 
Virgilio, mi permetto di rinviare a quanto da me scritto in Gli Etruschi e Roma , Roma 1981, p. 158 sg. 

5 Vergil Uber die Sendung Roms, Heidelberg 1963, p. 151 sgg. • 
6 Cfr. la seconda parte dell'articolo di N. HORSFALL , inJRS, cit. (in particolare p. 79). 



VIRGILIO, CORTONA E LA LEGGENDA ETRUSCA DI DARDANO 3 

termini, è etrusca, per alfabeto e per lingua (Tav. 1)7. Si legge, in una 
sofisticata grafia che adotta costantemente F per V8, L a tratti curvilinei 
per M, T diacriticato per la dentale sonora9

: 

m(arce) vnata 
~ut~s tvl(ar) 
tartanivm 
tinS 
<l> 
Un Marce Unata Zutas consacra a Tin i confini «dei Dardanii»10

• Non 
pare infatti possibile una valutazione della forma iarianivm che prescinda 
dall'ipotesi di una traslitterazione del gen. pi. latino Dardaniom (per 
Dardaniorum )11

• Il che sorprende, in un testo indiscutibilmente etrusco, 
ma si può pensare che rispecchi la denominazione ufficiale di una comunità 
che, per essere giuridicamente romana, non aveva altro nome che latino. 
Allo stesso modo la scritta appius alce - «Appio donò» - della nota gemma 
etrusca dei Salii del museo di Firenze12 registra in traslitterazione la forma 
latina del gentilizio del proprietario, un Appios, evidentemente perché egli 
aveva acquisito il gentilizio solo in virtù della cittadinanza romana: 
etruschizzandolo sul sigillo personale13

, cioè scrivendo *apie, avrebbe 

7 In CRAI 1969, p. 526 sgg., ripreso in REL XLVII, 1969, p. 284 sgg. Cfr. M. CRISTOFANI , 
in StEtr XXXVIII, 1970, p. 331 sg. e C. DE SIMONE, in Giona LIII , 1975, p. 148 sgg., n. 40. 

8 Sia Cristofani che De Simone trascrivono iarianium con u invece di v: la svista purtroppo è stata 
accolta nel Thesaurus linguae Etruscae I, s. v. dardanium (sic). 

9 O , più probabilmente, perla dentale aspirata t> , realizzando cosi la normale opposizione etrusca tra 
dentale sorda _e dentale aspirata. In ogni modo if theta etrusco può rendere la d greca e latina , come nel 
caso di t>ina ( < oi:vo<;) o, al contrario, di dana per t>ana, lardia per lart>ia (vd. J. KAIMIO, in Studies in 
the Romanization of Etruria (Acta Instituti Romani Finlandiae V), Roma 1975, p. 135, con bibl. prec. ; 
A .M. DEVINE, in StEtr XLII, 1974, p. 149 sg.). 

IO Del tutto fantasiosa l'analisi del testo e l'interpretazione datane da V . Georgiev (da ultimo in 
Philologus CXVI, 1972, p. 96 sg.). 

I I A meno che non la si analizzi come iariani-vm , considerando -(v )m la nota posposizione congiunti
va ( cfr. t>uium nella Mummia, cioè t>ui-um ), e iariani ( < •iarianie) un aggettivo sostantivato, equivalente 
a Dardanium (scii. territorium) . «I confini e il (territorio) dardanio» sarebbero una endiadi per «i confini 
del territorio dardanio» (cfr. i termini latini con la formula f(ines terr(itorii) citati da R. LAM
BRECHTS, Les inscriptions avec le mot «tular>i et le bomage étrusques, Firenze 1970, p. 67· sg. ). Ai fini 
del nostro discorso, comunque, la differenza è irrilevante. 

12 Da ultimo M. CluSTOFANI, in StEtr XLI, 1973, p. 352 sgg. , n. 159, tav. XCI, con bibl. 
precedente, cui è da aggiungere almeno A. ALFOLDI, in Festschrift K. Schefold (4. Beih. zu Antike 
Kunst, 1967) , p. 38. La geminazione dip fa pensare ad una data piuttosto avanzata nel III secolo. 

13 Cristofani (/oc. cit) pensava invece ad un incisore latino, classificando l'iscrizione come una firma . 
Su ake verbum donandi vd . C. DE SIMONE, in StEtr XXXIV, 1966, p. 400 sgg. 

I 
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perduto, anche tra gli omoglotti, la propria identità e il proprio status. In 
casi come questi di un ricalco parziale, socialmente condizionato e in 
fondo puramente meccanico del latino non va ravvisato un segno di 
spiccata «romanizzazione» culturaie, che del resto fa a pugni con 
l'etruscità complessiva delle iscrizioni e, nel caso dei termini, del nome del 
leader. Non mi sembra pertanto da condividere l'opinione dell'Heurgon, 
che questa minuscola enclave etrusca d'Africa si autodefinisca «dardania» 
in omaggio alla tradizione delle origini troiane di Roma invece che a quella 
di Dardano etrusco14

• 

In realtà col suo fine intuito di storico il maestro francese ha sostenuto 
che i termini , iscritti secondo la norma etrusco-settentrionale dell'uso delle 
sibilanti e da parte di un personaggio dal gentilizio attestato unicamente a 
Chiusi15

, vanno posti in rapporto con la fuga in Africa, nella fase finale 
della guerra civile sillana, del console Gn. Papirio Carbone, partito da 
Chiusi «con gli amici», come afferma Appiano16

, nell'ottobre dell'82 a.C. 
L'espressione «con gli amici» può alludere tanto, genericamente, agli 
esponenti della fazione mariana, quanto , in senso tecnico, ad una cohors 
amicorum che accompagnò il console nella provincia17

• In questa seconda 
alternativa è allettante pensare che la piccola colonia etrusca dell'Uadi 
Milian abbia tratto origine da una cohors Dardaniorum, beneficiata con 
l'assegnazione di terra18

, e ne abbia continuato il nome. In ogni caso risulta 

14 Che sarebbe «en tout cas postérieure à Varrom> (CRAI, cit., p. 550) . 
15 Alla documentazione raccolta dall 'Heurgon (in CRAI, cit., p. 544) aggiungerei l'iscrizione vnat(a) 

di una tarda sta tuetta votiva dall'Etruria settentrionale (TLE2 456). 
16 B.c. I. , 92, 425. È sta ta avanzata qualche riserva sulla etruscità degli «amici » di Carbone, data la 

brevità del soggiorno a Chiusi del console, rispetto al tempo passato a Rimini e nella Cisalpina (N. 
CRJNITI, in Contributi dell'Istituto di storia antica, I , Milano 1972, p. 154, nota 19). Ma, a parte il 
fatto che gli Etruschi non mancavano anche allora del tutto nella Cispadana (STRAB. V, 10, C 216) , un 
semestre sembra più che sufficiente per il reclutamento degli «amici », in un centro da tempo schierato 
dalla parte mariana. La proposta dell'Heurgon è accolta da M. TORELLI, Storia degli Etruschi, Bari 
1981 , p. 273. 

l7 Paragonabile alla q>O .. wv LÀ.TJ di Scipione Emiliano a Numanzia (APP. hisp. 84) o alla 
guardia del corpo, spesso formata da barbari , di altri comandanti, da Mario in poi (J. HARMAND, 
L'armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant n. è., Paris 1967, p. 459 sgg.). Cfr. in generale DE 
RUGGIERO I, s.v. amicus , p. 447 sg.; RE, s.v. cohors amicorum (1900); J. HELLEGOUARCH'H , Le 
vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, Paris 1963, p. 57 sgg.; Io, in 
J.-P. BRJSSON, Problèmes de la guerre à Rome, Paris-La Haye 1969, p. 159 sgg. Si ricordi anche che 
l'arruolamento delle coorti pretorie nelJa prima età imperiale avveniva esclusivamente, teste Tacito 
(Ann. IV, 5, 5), in Etruria, Umbria, Latium Vetus e antiche colonie romane (cfr. M. SORDI , in StEtr 
XL, 1972, p. 13 sgg., e in Contributi dell'Istituto di storia antica, cit., (a nota 16), p. 150 sgg.) . 

I8 In realtà la superficie di terreno pianeggiante disponibile nella valle dell'Uadi Milian, ad ovest 
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evidente che l'etnico Dardanii, rivendicato da questi Etruschi d'oltremare, 
difficilmente può equivalere a Romani. Basti rilevare che tutte le comunità 
di cittadini sparse nelle provincie potevano chiamarsi, con pari diritto, 
«dardanie»: se solo questa lo ha fatto ciò è avvenuto non perché composta 
da cives, ma perché costoro erano oriundi etruschi e si ritenevano 
discendenti di quel Dardano che lasciò l'Etruria per la Troade, quel 
Dardano che taluno dichiarava fondatore di Corythus-Cortona19

• 

Qualificandosi come Dardanii, questi neo-cittadini che avevano 
lottato a difesa delle istituzioni repubblicane si proclamavano più antica
mente romani di coloro che, muovendo proprio dall'Asia20

, avevano 
portato la guerra civile in Italia. I termini di Tunisia - con assoluta 
certezza ben più antichi dell'Eneide - sono la prova che il poeta ha tratto 
ispirazione da una tradizione a lui preesistente21

, ancorata a quell'Etruria 
del Nord-Est che aveva il suo centro geografico .e morale in Cortona, e di 
cui Chiusi costituiva, con Perugia e con Arezzo, uno dei centri più vitali22

• 

Muovendo da queste considerazioni è opportuno chiederci quale 
appiglio la leggenda di Dardano può avere trovato nella regione. E qui 
occorre tornare per un momento indietro nel tempo e valutare in 
prospettiva l'interessamento degli storici e dei mitografi greci verso 
Cortona23

• Com'è noto, Ellanico nella Foronide faceva della città il perno 
della sua teoria delle origini etrusche: regnando Nanas i Pelasgi, scacciati 
dalla Tessaglia , sarebbero sbarcati sul fiume di Spina e di là, conquistata 
Kroton nella «mesogéa», avrebbero colonizzato l'Etruria, assumendo il 

della linea nord-sud disegnata dai luoghi di rinvenimento dei tre termini (vedi la carta in CRA/, cit. ,·p.532 
sg. , fig. 2), si può ricondurre agevolmente ai kmq. 125 necessari per l'assegnazione di 100 iugeri ai 500 
uomini che costituivano il normale effettivo di una cohors. 

j9 SERV. DAN. ad Aen. III, 170: la città sarebbe stata fondata dopo una vittoria sugli Aborigeni da 
un Dardano che, avendola chiamata col nome greco deU'elmo, x6pvç, era evidentemente considerato un 
parlante greco (cfr. l'interpretatio Graeca del nome Caere). 

20 A Dardanos sull'Ellesponto, come è noto, Silla aveva siglato nell '85 la pace con Mitridate, in vista 
dell 'attacco all' Italia. 

2 1 Il che, a parte le inaccettabili fantasie del Georgiev (vd. nota 10), è stato , per quanto conosco, 
soltanto intuito da J. PERRET, in Mélanges J. Heurgon , II , Roma 1976, p. 800, nota 28, ed affermato di 
passaggio da I. BITTO, in Contributi dell'Istituto di storia antica, cit., p. 154. 

22 Per il concetto di Etruria del Nord-Est e per il ruolo in essa avuto da Cortona rinvio alle penetranti 
pagine di J. HEURGON , in Studi in onore di L. Banti, Roma 1965, p. 177 sgg., e in Archaeologica, scritti 
in onore di A. Neppi Modana , Firenze 1975, p. 353 sgg. 

23 Nella vasta bibliografia mi limito a richiamare K.O . MULLER - W. DEECKE, Die Etrusker, 
Stuttgart 1877, I , p. 87 sg.; II , pp. 281 sgg., 288 sg.; A. NEPPI MoooNA, Conona etrusca e 
romana2, Firenze 1977, pp . 3 sgg., 173 sgg.; H .H. SCULLARD, The Etruscan Cities and Rame , trad. 
ital. Milano 1977, p. 163 sg. 
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nome di Tirreni24
• Ecco dunque perché Cortona, unica fra le città etrusche, 

era detta 'TuppT)vwv µT)'tp61toÀ.Lç25
• Ellanico, e forse prima di lui Ecateo, 

sembra riflettere nella storiografia greca il contraccolpo di quel grande 
evento storico che fu la rinnovata espansione padana degli Etruschi nel 
tardo VI e nel V secolo, che portò alla formazione della cultura della 
Certosa. Al racconto del logografo di Mitilene è sotteso il concetto della 
parentela-diversità fra gli Etruschi padani e quelli tirrenici: barbari 
entrambi ma i primi in qualche misura meno etruschi e più greci (pelasgi)26

, 

se così può dirsi, perché di fatto nel V secolo più aperti alla frequentazione 
e alla cultura greca, come Spina insegna27

• Cortona risulta privilegiata 
rispetto agli altri centri, cioè Arezzo e Perugia, posti alla saldatura tra le 
due aree, centri che alla fine del IV secolo appariranno a Livio quasi nel 
ruolo di capita Etruriae populorum28

• Grazie alla fortunata interpretatio 
Graeca del suo nome29 , che Ellanico tramuta in Kroton, 'la città entra 
durevolmente nella versione pelasga delle origini etrusche, venendo 
agganciata con uno speciale legame al porto di Spina. Il fatto è che 
!'Etruria del Nord-Est appariva nel V secolo gravitante più verso la 
Romagna che non verso il Tevere e il Tirreno. 

24 Apud OION. HAL. I, 28, 3. Non intendo per ora entrare nella controversia circa la menzione 
della città da parte di Erodoto. Per questo e gli altri itinerari dell'età eroica vd. la Fig. I , disegnata da 
S. Barberini. 

25 STEPH . Bvz. s.v. Kp6-.wv. Uguale vanto, sul versante tirrenico, era assegnato a Pyrgi da 
Servio (ad Aen. X, 184), in riferimento nori tanto e non solo alla pirateria (cosi chi scrive in L'Etruri.a 
mineraria, atti del Xl/ convegno di studi etruschi e italici, Firenze 1981 , p. 451), quanto allo sbarco dei Lidi, 
che Virgilio sembra ritenere avvenuto sul litorale di Agylla-Caere (cenno in Gli Etruschi e Roma, cit. , p. 
159, nota 3). Aggiungi che l'unica fondazione direttamente riferita a Tyrrhenos, nell'Etruria propria, era 
quella di Caere (SERV. DAN . ad Aen. VIII, 479: cfr. nota 48) . E Tyrrhenos ha indubbiamente nella 
saga delle origini etrusche un ruolo primario rispetto a Tarchon. 

26 Nel suo excursus sui Galli invasori della Padania Diodoro (XIV, 113, 2) sottolinea l'ambiguità 
etnica degli Etruschi padani , considerati dagli uni coloni degli Etruschi, dagli altri discendenti dei Pelasgi 
venuti dalla Tessaglia. 

27 Assieme ad Adria,. Sui residenti greci, meglio attestati che in qualunque altra città etrusca, vd . G . 
COLONNA, in Riv. Storica dell'antichità IV, 1974, p. 1 sgg.; G . UGGERJ, in Studi storico-linguistici 
in onore di F. Ribezzo, Mesagne 1978 (1979), p. 399 sgg. Coerentemente Spina fu l'unica città etrusca 
definita dai contemporanei 1t6Àtc; tÀÀ T}vlc; (Ps. Scyl. 17). Sul thesauròs delfico e la talassocrazia rinvio al 
mio cenno in L 'Etruria mineraria, /oc. cit. Sulla cultura ellenizzante della Padania : G. SASSATEL
LI , in StEtr XLV, 1977, p. 109 sgg. In particolare per Spina: N. ALFIERI, Spina, museo 
archeologico nazionale di Ferrara I , Bologna 1979; per le stele bolognesi: J. STARY-RIMPAU, in Die 
Aufnahmefremder Kultureinfli.isse in Etrurien ecc. , Mannheim 1981, p. 84 sgg. 

2s Liv. rx, 37, 12. Cfr. Omo. xx, 35, 5 (Kpo-.wvta-.cu). 
29 Eruibile dall'etnico, in funzione di gentilizio, curfrute (CIE i170: cfr. W. ScHULZE, Zur 

Geschichte Lateinischer Eigennamen , Miinchen 1904, pp. 78, 574; H. R1x, Das etruskische Cognomen, 
Wiesbaden 1963, p. 234) e, con minore affidabilità, dal lemma curtun di TLE2 644, quasi certamente 
abbreviato (penserei, sul modello difuflunsul paxies velcl{}i di TLE2 336, a mi unial curtun(l{}i)) . 
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Nel IV secolo la città continua ad essere al centro della considerazione 
greca verso la «preistoria» d'Etruria, ma in una prospettiva profondamen
te cambiata. Teopompo, seguito da Licofrone, faceva riparare Odisseo, 
nell'ultima parte della sua vita, in Etruria, e precisamente nell'agro di 
Gortyna, cioè di Cortona30 . Il diverso nome dato alla città denuncia una 
tradizione indipendente da Ellanico, proiettata su un piano cronologico 
più recente, che è quello dei n6stoi e di Enea, e in un contesto geografico 
che tutto fa ritenere tirrenico. La città è coinvolta nelle leggende del ciclo 
troiano, già solidamente ambientato nel Lazio dai tempi di Esiodo per 
quanto riguarda Odisseo e da quelli di Ellanico e Damaste per quanto 
riguarda Enea, fondatore di Roma31

• A differenza delle precedenti 
versioni, che facevano arrestare le navi dei due eroi all'altezza di Roma, in 
quella di Teopompo Odisseo avrebbe risalito il Tevere e sarebbe arrivato 
nella remota Cortona: qui avrebbe trovato la morte e sarebbe stato sepolto 
sul monte Perge. 

L'erudizione settecentesca non ha mancato di collegare tale notizia 
con l'esistenza nell'agro cortonese di una località di collina chiamata 
Pergo, a 4 km dalla città sulla via verso l'Umbria e il Tevere32

• La 
segnalazione trova conferma nell'onomastica personale cortonese, che 
conosce, all'incirca nell'età di Teopompo, il gentilizio perkna33

, formato sul 
nome individuale * perce34, che può essere stato usato esso stesso come 

30 Fonti (che comprendono anche i due epigrammi aristotelici su Odisseo morto in Etruria) e loro 
discussione in J. BÉRARD, La colonisation greque de l'ltalie meridionale et de la Sicile2 , Paris 1957, p. 
321 , note 4 e 5; NEPPI MODONA, op. cit., p. 15 sgg. 

31 Da ultimi E . GABBA, in Contributi dell'Istituto di storia antica IV, 1976, p. 84 sgg. ; J. 
PoUCET, in AntCI XLVIII , 1979, p. 177 sgg.; G. D 'ANNA, in Archeologia Laziale III, Roma 1980, p. 
159 sgg. ; F. CASTAGNOLI ,' in Enea nel Lazio, archeologia e mito, Roma 1981 , p. 111 sg.; F. 
ZEVI , in Gli Etruschi e Roma, cit., p. 145 sgg. 

32 Sul collegamento, dovuto a M. Venuti , cfr. NEPPI MoooNA, op. cit., p. 16, nota 59, non 
che la carta a fig . 11, n. 30 (località Pergo e Pergaccio ). 

33 C/E 442 (NEPPI MODONA, op. cit. , p. 111, b.) . La grafia (uso di E retrogrado e di K) e il 
tipo di monumento (un cippo funerario a forma di lastra grezza con iscrizione circolare) indiziano una 
datazione nel V-IV secolo. Il gentilizio è attestato nel III secolo in Lucchesi a (Ponte a Moriano: StEtr XLI, 
1973, p.280 sgg., nn . 27-29) e , assai frequentemente , a Spina (UGGERI, art. cit. , a nota 24, p. 379 sgg., 
nn . 44 e 45) , non che nell'agro chiusino (CIE 4879). Latinizzato in Percenna , appare ad Arezzo (CIL Xl, 
1614) e, forse, a Tarquinia nella tomba del Tifone (CIL XI, 3371). Cfr. inoltre il toponimo Percéna a 
Buonconvento (citato da C. DE SIMONE, in Glotta LIII, 1975, p. 152) e nella valle dell'Amo (citato da 
UGGERI, art. cit., p. 380) . 

34 Che è alla base anche dei gentilizi perciu (Spina: UGGERI, art. cit., p. 379, n. 43) , percefrnei 
(agro chiusino : CIE 4723) e percumsna (numerose attestazioni a Perugia e nell'agro chiusino : vd. 
Thesaurus linguae Etruscae I, s. v. ). Il tardo gent. femm . percalinai (Castiglioncello : StEtr XLII, 1974, p. 
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gentilizio e quindi, con un trapasso frequente in Etruria, come toponimo35
, 

sopravvivendo per mediazione latina come Pergo. Ad un orecchio greco, o 
imbevuto di epos greco, il toponimo *perce avrà evocato, anche per la 
pertinenza ad un'altura, l'omerico Pergama36 , stimolando l'ardito collega
mento alle peregrinazioni tirreniche di Odisseo (così come si disse Chiusi 
fondata da Telemaco e Perugia da Achei)37

. 

Nella prima età ellenistica la leggenda dei Pelasgi in Italia , cui 
Cortona, come si è visto, era ormai indissolubilmente legata, subisce una 
importante evoluzione nel pensiero di Mirsilo di Lesbo. Questi espone 
l' «inverso» del conterraneo Ellanico, cioè la grande floridezza raggiunta 
dai Tirreni in Italia, la crisi catastrofica, di ordine sia fisico che sociale, che 
le tenne dietro, la diaspora infine che disperse i Tirreni per il mondo, e 
particolarmente nell'Egeo, a cominciare da Atene, dove assunsero il nome 
di Pelargi (le «cicogne» )38

• Come ha sottolineato il Gabba, Mirsilo riflette 
la condizione del suo tempo - l'età di Pirro e della prima guerra punica-, 
che vedeva il baricentro della storia spostarsi lentamente verso la penisola 
italica e , in quella , assisteva al drammatico tramonto delle città etrusche39

• 

Non si è invece a sufficienza rilevato che la sua teoria, delineando un 

214, n . 55) , se è fo rma anaptittica per •perclnai < •percelnai , rinvia ad un diminutivo *percele , che con 
ogni probabilità è attestato in età arcaica ad Orvieto in fu nzione di gentilizio (per(e)cele: C/E 4958: pe r la 
complessa discussio ne al rigua rdo si rinvia a C . DE SIMONE, in ParPass XXXIV, 1978, p . 374, e a H . 
R1x, in Die Aufnahme fremder Kultureinflusse in Etrurien .. . , Mannheim 1981, p . 93 [ma f>ivcles è certo 
t.LoxÀ:i)c;!]) . Il tipo onomastico è ben attesta to nella Campania sannitica (W. ScHULZE , ZGLE , 
p . 81 sg.; M. LEJEUNE, L'anthroponimie osque, Paris 1976, pp . 92, 104) , ma a mio avviso per apporto 
non osco ma etrusco. 

35 D a ultimo G . COLONNA, in StEtr XLV , 1977, p . 181 sgg. 
36 La sonorizzazione della vela re non crea difficoltà, poiché la medesima tradizione rende il 

poleonimo curf>/tu con f 6 pwva. È ovvio pensare che la tradizione sia nata intorno a qualche isolato 
«melone » a rcaico della campagna, considerato la tomba de ll'eroe greco per la suggestione del toponimo. 

37 SERV. ad Aen. X , 167; IusT. XX , 1, 11. 
38 La rivalutazione di Mirsilo , come fonte primaria di Dionisio di A licam asso , è me rito di E . 

GABBA , «Mirsilo di Metimna , Dionigi e i Ti rreni», in RendLinc XXX , 1975 , p . 35 sgg. Concordo 
tuttavia con le riserve d i D . Musti circa l'autoctonia che Mirsilo attribuirebbe ai suoi Ti rreni (in Gli 
Etruschi e Roma, cit. , p. 33 sgg. ) . 

39 In pa rticolare si potrebbe dire che, mentre E llanico rispecchia l'apertura dei ma ri italiani , a 
cominciare da ll 'Adria tico, ai commerci greci e specialmente ateniesi, Mirsilo si fa eco del loro rinchiuder
si, col conseguente riflui re della pirateria etrusca nell'Egeo, che fonti lettera rie ed epigrafiche attestano 
proprio tra la fine de l IV e gli inizi del III secolo (da ultimi M.R . TORELLI , in ParPass XXX , 1975 , p. 
4 17 sgg. ; L. BRACCESI, Grecità adriatica2 , Bologna 1977, p . 286 sgg.). Quella Spina che aveva ai. 
te mpi di E llanico garantito ai Greci la navigazione de ll 'Adriatico , ai tempi di Mi rsilo sopravviveva 
probabilmente come una delle maggiori basi de lla pirate ria (la maggioranza delle iscrizio ni etrusche si 
data proprio alla fine del IV e nella prima metà del III sec. : UGGERI, art. cit., p . 340. ). 
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grandioso movimento da occidente verso oriente - prima testimonianza 
diretta di un ver sacrum, si è detto, giunta fino a noi - francamente 
anti~ipa, e direi costituisce il necessario precedente concettuale della 
etnogenesi troiana presupposta dall'Eneide40 • Come i Pelargi di Mirsilo, 
così i Troiani di Virgilio, in una visione inarrestabilmente italocentrica, 
divengono oriundi italiani. Come si è potuto arrivare a tanto? 

Già forse Ellanico, e certo la storiografia ellenistica, teste Varrone, 
avevano fatto partire Dardano dall'Arcadia (dove Enea coerentemente 
ritorna, secondo una versione del viaggio che Virgilio, com'è ovvio, lascia 
da parte )41

• Si dovette pensare da qualcuno, tra l'età di Mirsilo e quella dei 
termini di Tunisia, che i futuri Troiani erano partiti non dall'Arcadia ma 
dall'Etruria e precisamente da Cortona (il che significava che l'Etruria, la 
fortis Etruria, era progenitrice di Roma). Il nome attribuito alla città rivela 
da solo la novità di questa tradizione e insieme il modo della sua 
formazione: dopo la Kroton pelasgica di Ellanico, dopo la Gortyna etrusca 
di Teopompo, ecco la Corythus dardania di Virgilio. Nome che evoca non 
tanto il principe troiano nato da Paride e dalla ninfa Oinone42

, quanto il 
più antico re arcade, di Tegea, debitore della sua peraltro modesta fama 
alla parte avuta nella leggenda di Telefo infante (che avrebbe allevato 
dopo il salvataggio da parte dei pastori)43

• L'invenzione non è peregrina, 
ma appare coerente con la tesi che Cortona, prima di essere conquistata 
dai Pelasgi-Tirreni, era stata una fiorente città degli Aborigeni (o degli 
Umbri)44

, il che ne arretrava la storia dando il necessario spazio 
all'inserimento di Dardano. Gli Aborigeni erano ritenuti, da una tradizio
ne risalente almeno a Catone, di stirpe greca: la loro patria era ricercata 
nel Peloponneso45

• In questo senso si può dire che la leggenda di Dardano 

40 Solo un cenno in tal sens<Ì in GABBA, art. cit., p. 45. 
41 Cfr. DION . HAL. I , 49, 1-3; 50, 2-3; STRAB. XIII , 1. 
42 Supposto fondatore della città secondo una tradizione ricordata da SERV. DAN. ad Aen. III , 

170. 
43 Così giustamente N. HoRSFALL, art. cit. a nota 3, p. 72 sg., con bibl. 
44 Dionisio parla di Umbri (I , XX,4; XXVI, 1) , cioè degli Italici storicamente insediati a ridosso di 

Cortona, ma la tradizione echeggiata da Se..Vio Danielino (cfr. nota 19) connetteva la fondazione della 
città agli Aborigeni . In questa tradizione il rapporto Dardano-Aborigeni sembra non diverso da quello 
postulato per Roma tra Evandro e gli Aborigeni , cioè un rapporto tra genti di stirpe greca. 

45 DION. HAL. I , 11 (cfr. S. MAzZARINO , Il pensiero storico classico Il , Bari 1966, p. 91 
sgg.) . Sulle tradizioni arcadiche di Roma rinvio all'equilibrata posizione di E . GABBA , in Miscellanea 
di studi alessandrini in memoria di A. Rostagni , Torino 1963, p. 191 sgg. Varrone considerava autoctoni gli 
Aborigeni (F. DELLA CORTE, in Atti del congresso internaz. di studi varroniani, Rieti 1976, p. 113 
sgg. ) , in armonia col suo rifiuto della leggenda etrusca di O ardano. 
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etrusco non è che una variante, una proiezione della leggenda di Dardano 
arcade , cui credeva Varrone. L'Arcadia patria di Dardano, una volta 
trapiantata in Italia, ha portato con sè Korythos, facendone un rex ltaliae46

• 

E assieme a Korythos ha certamente trascinato , anche se ne manca 
un'esplicita testimonianza, Telefo. Costui passava per un eroe arcade 
emigrato in Asia , dove avrebbe generato, come già sapeva Licofrone, 
Tarchon e Tyrsenos47 . Localizzando Korythos a Cortona, era implicito che 
Telefo provenisse dall'Etruria , e con lui l'intera progenie degli Etruschi48

• 

Grazie al suo Corythus, padre (putativo) di Dardano e padre (adottivo) di 
Telefo, Cortona finiva col rivendicare l 'origo dei due popoli protagonisti 
della storia d'Italia, i Romani e gli Etruschi, entrambi in ultima analisi non 
venuti, ma ritornati dall'Asia nella terra degli avi49

• 

Il fulcro di queste oscure speculazioni va ricercato nel nome Corythus, 
a quanto pare considerato come il nome aborigeno o umbro della città, 
chiamata in seguito Croton dai Pelasgi-Tirreni. La forma virgiliana 
Corythus, una volta spogliata della grafia ellenizzante, è riconducibile, sul 
modello di Thybris < Tiberis5°, a *Coritus. Nome che non ha nulla da 
spartire con curi}/tu-Cortona, ma che mostra viceversa la stessa base del 
gentilizio kuritianas, documentato a Chiusi da un'iscrizione vascolare di 
tardo VII secolo51. La differenza che interoorre tra *Coritus e curl}/tu è la 
stessa esistente tra i gentilizi kuritianas e kurtinas, documentati al 
medesimo livello cronologico e nel medesimo ambiente di Chiusi, 
escludendo con sicurezza l'intervento di un'anaptissi o, in senso contrario, 
di una sincope della vocale intema52 . La genuinità della forma kuritianas è 

46 SERV. ad Aen. VII , 107. Ad «esul i di Arcadia», non meglio identificati , era attribuita la 
fondazione in Etruria di una città di nome Tegea (PRoe. ad Georg. I , 16: cfr. E . PERUZZI, 
Mycenaeans in Early Latium , Roma 1980, p. 137). 

47 LYCOPHR. A lex. 1238 sgg. (anche qui da Teopompo?) . 
48 A Tarchon, fig lio di T elefo, era riportata la fondazione di Tarquin ia (STEPH . Bvz. s.v. 

Tapxw'l(Lov), a T yrrhenos, pure figlio di Telefo, que lla di Caere (SERV. OAN. ad Aen. VIII , 479) . 
49 D ove sono associati da Virgilio (e già da Licofrone) nella «grande alleanza» fra Enea e Tarchon, 

che assicura il successo delle a rmi troiane . In A lci mo l'alleato di E nea, a giudicare dal nome attribuito alla 
sposa dell 'eroe , T yrrhenia , e ra forse lo stesso Tyrrhenos (cfr. no ta 25: sul Alcimo A . FRASCHEITI , 
in Le délit religieux , R oma 198 1, p. 103 sg). 

50 K. MEISTER, Lateinisch-griechische Eigennamen, Leipzig-Berlin 1916, p. 53 sgg. (cfr. C. DE 
SIMONE, in StEtr XLIII , 1975, p. 128 sgg.). La forma Thybris è ricondotta dal Meister ai libri sibillini e 
datata nell'e tà graccana . 

51 TL E2 482. Cfr. G . COLONNA , in StEtr XLVII, 1979, p. 167 sg., fig . I. 
52 Pe r kurtinaf vd. TL E2 483 e COLONNA, art. cit., p. 167, nota 20, non che in Civiltà arcaica dei 

Sabini nella valle del Tevere III , Roma 1977, p . 129, nota 5. 
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garantita oltre ogni dubbio dal cognome Coritinesanus, attribuito dai Fasti 
ad uno dei consoli del 448 a.C., Lar Herminius, di certa ascendenza 
etrusca53 : il cognome è infatti identificabile con l'etnico di una ignota 
località *Coritinesa54

• Il nome individuale kuritie, cui rinviano sia il 
gentilizio che il toponimo, non può essere separato, anche per il suo 
isolamento nell'etrusco, dal nome K6pT]nv di un monte del Reatino55 e dal 
gentilizio variamente trascritto in latino come Coridius, Coredius e 
Curretius, particolarmente frequente nell'umbra Sentinum56

• Di questo 
gentilizio conosciamo la forma umbra dalle Tavole di Gubbio, attraverso i 
nomi di due località iguvine, l'una citata direttamente, l'altra tramite il 
corrispondente etnico57

• La prima - kureties, coredier (gen.) - è un luco nei 
pressi della città, sede di un sacrificio nel piaculo dell'arce iguvina58

; 

l'etnico - kureiate - è invece relativo ad un pagus ubicato a circa dieci 
chilometri ad ovest di Gubbio, sulla via per Cortona, il cui nome 
sopravvive nella forma Goregge59

• Qualcuno deve essersi accorto che 
questo nome di luogo, ben attestato nel territorio di una città non lontana 
da Cortona, evocava senza troppo sforzo il mitico re Korythos e nel tempo 
stesso, in quanto umbro, si attagliava bene alla Cortona pre-etrusca. 
L'attribuzione sarà stata confortata dal constatato riscontro nell'onomasti
ca personale e locale di Chiusi (se *Coritinesa va ricercata in quella 
direzione), e dalla similarità di suffisso col nome di un'altra città di 

53 Come il T. Herminius cos. 506. Sul cognome ha riportato l'attenzione da ultimo C. AMPOLO, 
in Gli Etruschi e Roma, p. 61, nota 50. La provenienza degli Henninii è da ricondurre , a giudicare dalla 
distribuzione del gentilizio etrusco hermenas/hermanas, nell'Etruria interna, dall 'agro falisco a Orvieto, 
da Chiusi a Ravenna (G. COLONNA, in StEtr XLII , 1974, p. 22). Il nome è portato anche da uno degli 
Etruschi dell 'Eneide (Xl, 642). 

54 Il toponimo è comparabile nell 'Etruria settentrionale interna con Peithesa , se è, come general
mente si crede, nome di città (contra: M . CRISTOFANI, in Atti del V convegno del centro internaz. 
di studi numismatici , Roma 1976, p . 355), nell'Etruria meridionale con Cortuosa (Liv. VI , 4, 9) , Cosa, 
la medioevale Cornossa, Pyrgessa ( e è variante di Pyrgi: G. COLONNA, in Die Gottin von Pyrgi, 
Firenze 1981, p. 21, .nota 17) , non che con nomi come Suessa, Sinuessa, ecc. 

55 DION. HAL . I , 14, 4. (che lo riprende dalla descrizione varroniana del paese degli Aborigeni: 
probabilmente il Terminillo). 

56 ScHULZE, op. cit., p. 355. Viceversa l'etnico di Cures, di cui pure è tramandata la. forma 
Kupl·noc;, presenta costantemente la vocale u, sia in latino che in greco (M .P. Muzz1ou, Cures 
Sabini, Firenze 1980, p . 28 sgg. ), come anche l'epiclesi Curitis di luno. 

57 Cfr. G .B . PELLEGRINI , in PC/A VI , Roma 1978, p . 109 sg. 
58 Tab. !g. I b 4, VI b 45. 
59 Tab . Ig. II b 3. 
ro Lrv . X, 25, 11. 
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frontiera, Arretium. Non veniva dato del resto anche a Chiusi un nome più 
antico, Camars, ricco di connessioni umbre60? 

Le osservazioni fin qui svolte inducono a ritenere che la leggenda di 
Dardano in Italia, come quelle collegate di Corythus e forse di Telefo, sia 
nata in Etruria, e precisamente nell'Etruria del Nord-Est, in un ambiente 
saturo di cultura greca - l'ambiente delle urne istoriate con scene 
mitologiche di Chiusi e di Perugia -, dotato ancora di sufficiente vitalità 
per interrogarsi , in chiave vivacemente aggiornata, sul proprio passato. 
L'ambiente sembra quello delle classi alte, desiderose di ribadire anche sul 
piano mitistorico il loro legame con Roma, e nel tempo stesso inclini a 
rivendicare l'autoctonia della nazione, nella misura in cui questa era 
conciliabile con la compiuta opzione ellenizzante. Molta acqua era certo 
passata sotto i ponti dai tempi in cui a Vulci nella tomba François 
l'opposizione Greci-Troiani veniva finalizzata ad esprimere l'opposizione 
Etruschi-Romani61

• Gli Etruschi sono ora divenuti progenitori dei Romani, 
oltre che di se stessi, per così dire, radicandosi ben al di là dell'inizio dei 
loro saecula, e quindi della loro nazione, nella terra Etruria, che la profezia 
di Vegoia faceva addirittura spartire da Giove62 . Ma sono Etruschi che 
tendono a confondersi con gli Aborigeni di Catone, così come il loro paese 
sfumava in quello degli Umbri: la favola di Corythus, se non erro, va 
interpretata in questa chiave. 

Come una tradizione locale, che daterei nell'età di Catone, sia giunta 
con tanta autorità e suggestione a Virgilio può essere solo materia di 
congetture. È tentante pensare ad un preambolo mitografico alle Tuscae 
historiae, che Varrone conosceva e la cui definitiva elaborazione è 
collocata nel II secolo a.C.63 . Ma Virgilio non attinse certamente a 

61 Da ultimo M . TORELLI , in Le délit religieux, Roma 1981, p. 3 sg. 
62 W.V. HARRIS, Rome in Etruria and Umbria , Oxford 1971 , p. 31 sgg. (con bibl. prec.). Per il 

significato riguardo alla questione delle origini etrusche acute osservazioni di M. SORDI, in Contributi 
dell' lstituto di storia antica, cit. a nota 16, p. 154 sg. , nota 20. Per l'ambiente da cui è originata Vegoia 
importa rilevare che il nome è attestato a Chiusi già nel VII secolo (TLE2 481 : cfr. G . COLONNA, in 
Caratteri dell'ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, p. 81 sg. , nota 1) . Inoltre il gentilizio del 
destinatario della profezia, Arruns Veltymnus, è modellato su quello del dio volsiniese Voltumna, il 
che forse non è senza peso riguardo al problema della datazione del documento, almeno nella stesura 
originale. 

63 J. HEURGON, Le vie quotidienne chez les Étrusques , Paris 1960, p. 305 sgg. ; HARRJS, op. cit., p. 
Il sg. ; T. CORNELL, Etruscan Historiography, in AnnScSupPisa VI, 1976, p. 411 sgg. Naturalmente la 
materia poteva essere trattata anche nelle tragoediae Tuscae di Volnio o nelle fabulae Etruscae, citate 
da Varrone a proposito del mausoleo di Porsenna (HARRIS, op. cit. , p. 12 sg.) . 


