
L’ISCRIZIONE DELLA ‘SCHNABELKANNE’ 
DI MONTPELLIER E TLE 327: UN CONFRONTO

1. Nell’ambito dell’epigrafia etrusca, una delle scoperte di maggior rilievo degli ul-
timi dieci anni è sicuramente l’iscrizione della ‘Schnabelkanne’ di Montpellier. Come è 
noto, la sua importanza è dovuta, in primo luogo, alla complessità del testo; ma, secon-
dariamente, anche alle modalità di acquisizione del tutto eccezionali. In particolare su 
quest’ultimo aspetto si propone, in questo breve contributo, di fornire ulteriori elementi 
alla discussione, partendo dal confronto dell’iscrizione della ‘Schnabelkanne’ con il pro-
babile falso TEE 327, con la volontà di alimentare un già proficuo dibattito sulle que-
stioni aperte dalla pubblicazione della stessa iscrizione di Montpellier.

2. Le vicende legate all’oinochoe di Montpellier e alla sua iscrizione sono note1: il 
pezzo (ma non l’iscrizione) è menzionato per la prima volta nel 1843 nella Notice du mu-
seum Perrot, un catalogo di opere antiche appartenenti a Jean-François Aimé Perrot, un 
ex-sottufficiale dell’esercito napoleonico di stanza in Italia, poi divenuto mercante d’arte, 
che con esso intendeva proporre l’acquisto delle stesse opere da parte del municipio di 
Nîmes, sua città natale: Perrot probabilmente entra in possesso dell’oinochoe negli anni 
1830-40, durante uno dei suoi viaggi in Italia, dove soggiornava perlopiù a Roma e Napo-
li. H comune di Nîmes rifiutò però l’acquisto e, successivamente, l’oinochoe risulta acqui-
sita dalla Société Archéologique di Montpellier (dove ancora oggi è conservata), a partire 
dal 23 novembre 1850. Da allora, si toma a parlare dell’oinochoe solo nel 2002, quando 
è esposta nella mostra “Les Etrusques en France. Archéologie et collections”, tenutasi a 
Lattes in occasione del XXIV Convegno di Studi Etruschi e Italici, svoltosi a Marsiglia 
e nella stessa Lattes nell’autunno dello stesso anno: nel catalogo dell’esposizione è data 
una prima parziale notizia anche dell’iscrizione sul becco del vaso2, poi pubblicata più 
approfonditamente da D. Briquel nel terzo numero di Etruscan News, il bollettino della 
sezione americana dell’istituto di Studi Etruschi e Italici, uscito nel 20033. In seguito al 
restauro dell’oinochoe presso i Laboratoires des Musées de France a Parigi è stato infine 
possibile colmare le apparenti lacune dell’iscrizione, e in seguito a ciò all’oinochoe e alla 
sua iscrizione è stata dedicata una giornata di studi dal titolo “Une œnochoé conservée à 
Montpellier et l’aristocratie vulcienne”, tenutasi a Lattes il 21 giugno 2004, i cui atti sono 
stati pubblicati nel 2006 nei Mélanges de l’École Française de Rome (Antiquité)4.

1 Sulle notìzie relative all’acquisizione dell’oggetto si rimanda a Br iq u e l  2006, La n d e s 2006 e REE 
2007, n. 88.

2 La n d e s  2003, pp. 290-291 (n. 48-4).
3 Br iq u e l  2003. Cfr. anche Colonna in REE 2005, n. 89.
4 Oltre alla già citata introduzione di Briquel (2006), i contributi sono di J. Hadas-Lebel (2006), sulla 

paleografia del testo; di J. Gran-Aymerich (2006), con una descrizione dell’oggetto e uno studio della classe 
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3. L’oinochoe è in bronzo e appartiene alla tipologia ‘Schnabelkanne’; probabilmen-
te è stata realizzata a Vulci intorno alla seconda metà del V see. a.C.5. L’iscrizione si tro-
va incisa sul becco del vaso, nel punto cioè in cui il bronzo è più spesso e quindi più 
in grado di sostenere i solchi profondi con cui sono realizzati i segni. Il testo, in scriptio 
continua, è letto senza difficoltà:

a cui appartiene; di C. Berrendonner (2006), sulla famiglia dei tetnie a Vulci; di C. Landes (2006), su Aimé 
Perrot; di S. Nardi Combescure (2006) sulle vicende relative ai sarcofaghi dei tetnie conservati a Boston; di 
G. Van Heems (2006) sul testo dell’iscrizione. I risultati della giornata di studi sono stati anticipati da una 
lunga nota, da parte degli stessi autori, nella Rivista di Epigrafia Etrusca (REE 2007, n. 88).

5 Cfr. Gr a n  - Ay me r ic h  2006, p. 13 e REE 2007, n. 88.
6 Ha d a s  - Le b e l  2006.
7 Ma g g ia n i 1990, pp. 186-187.

miarnQialtetniessuQidivelclQi

Altrettanto ovvia è la divisione:

mi arnQial tetnies sudidi velcldi

L’esame paleografico6 ha permesso di rilevare che la grafia in cui è realizzata l’iscri-
zione appartiene al tipo Ib (o ‘capitale’) descritto da Maggiani7, probabilmente di Vulci 
o Tarquinia, perfettamente coerente con una datazione alla seconda metà del V see. a.C.: 
da notare, in particolare, epsilon e digamma verticali; my e ny con tratti obliqui che van-
no dal vertice superiore dell’asta precedente a quello inferiore della seguente; alfa e tau 
con segmenti obliqui discendenti, che escludono una provenienza da Caere. Sul piano 

\---------

(da REE 2007, n. 88)
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linguistico, la provenienza meridionale è assicurata dal modo di utilizzo dei grafemi per 
le sibilanti: sigma per la postdentale (cfr. tetnies}, san per la palatale (cfr. suQihi ).

4. L’iscrizione TLE 327 è nota da una breve notizia data da Wilhelm Corssen nel 
suo Leber die Sprache der Etrusker*·.

8 Co r s s e n  1874, p. 570 (e tav. XVII).
9 CII, Sappl. Ili, n. 388.
10 Ga mu r r in i 1880, p. 65 (n. 769).

Auf einem bronzenen Candelaber von Vulci, in der Sammlung des Herrn Valeri zu 
Toscanella, las ich zwei bis jetzt noch nicht veröffendichte Inschriften, mit tiefer alter- 
thümlicher Schrift in die Bronze eingeschnitten oder, genauer gesagt, mit Bunzen und 
Hammer eingehauen. Ich habe von denselben am 20. Mai 1870 Zeichnungen aufgenom-
men, nach denen oben Abbildungen gegeben sind,

T. XVII, 2, a, auf dem Schafte des Candelabers von oben nach unten laufend mit wage-
recht Hegenden Buchstaben:
Isiminthii Pitinie suthith it Vlathi.

T. XVII, 2, b, auf dem Fusse des Candelabers:
Lc. Lthi.

4 ·ΤΙχ>Ϊ0ν’Μ gIMTTn 110 M / fri/Mi '■·

I 0 4 > J
(da Corssen 1874, tav. XVII)

Riassumendo: il candelabro, proveniente da Vulci, esaminato da Corssen nel maggio 
1870 presso il sig. Valeri a Toscanella (oggi Tuscania), reca due iscrizioni, incise profon-
damente nel bronzo; la prima, più lunga, sul fusto del candelabro stesso, dall’alto verso 
il basso:

isiminQiipitiniesuQiQitvlaQi

La seconda, più breve, sul piede del candelabro:

IclQi

Sulla descrizione di Corssen è realizzata la nota relativa di A. Fabretti nel Terzo Sup-
plemento al Corpus Inscriptionum Italicarum^·, Gamurrini, nell’Appendice al CU, giudica 
le iscrizioni false8 9 10:

E giacché mi si presenta l’occasione di parlare delle iscrizioni tuscaniesi, osserverò di 
passaggio che quella incisa sopra un candelabro di bronzo appartenuto al signor Valeri 
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ed edita e commentata dal Corssen (o.c., I, p. 570, tav. XVII, 2 a e b, eFabretti, 
Terzo Suppl., n. 388) si deve stimare, come io medesimo ho esaminato, una moderna im-
postura.

Il dibattito sull’autenticità delle due epigrafi incise sul candelabro era già in atto al 
momento della pubblicazione di Gamurrini: Deecke sembra essere il primo a muovere 
dei sospetti11, per quanto presto ritirati12. Tuttavia, è solo con Gamurrini, il quale affer-
ma di aver esaminato i due testi, che il giudizio di non autenticità prevale progressiva-
mente tra gli studiosi13 14 15; questo a maggior ragione dal momento che, subito dopo, si per-
de qualsiasi traccia del candelabro: nei fatti, l’apografo di Corssen è l’unica riproduzione 
delle due iscrizioni incise su di esso. Danielsson, nell’introduzione alla sezione dedicata 
a Vulci nel secondo volume del CIEU, ne motiva l’esclusione dal Corpus con una lunga 
nota: per lo studioso scandinavo gli indizi della falsità dei due testi sono da ricercare in 
particolare nelle incongruenze grafiche e nella possibilità di risalire alle singole porzioni 
di testo da cui sarebbero state create artificiosamente le sequenze riprodotte sul cande-
labro: tra tutte, (.marcisi(s)mindi(ans) di Rix, ET Vs S.14 per isiminQii e v(e)lclQi di ET 
Ve 4.1-2 per IclQi'C Infine, Pallottino, nei Testimonia Linguae Etruscae, pur inserendo le 
iscrizioni dell’apografo Corssen nel repertorio, ne rimarca i dubbi di autenticità16 17; ana-
logamente, per gli stessi sospetti di falsità, le esclude esplicitamente dal Thesaurus Lin-
guae Etruscae11·. allo stesso modo si comporta Rix negli Etruskische Texte, non prenden-
dole in considerazione.

11 Cfr. De e c k e  1879, p. 118 («Mir ist die Inschrift höchst verdächtig [...]») e De e c k e  1880, p. 1414 («Ge-
fälscht ist nach Gam[urrini] isiminOii [in Fabretti] 388a (nach C[orssen]), also bei M[üller] zu tilgen»).

12 Cfr. De e c k e  1882, p. 55 e nota 217 («Den, nach Gamurrini A. p. 65, ausgesprochenen Verdacht der 
Unechtheit [in De e c k e  1880] nehme ich zurück»).

11 Per quanto, almeno negli anni immediatamente successivi, i due testi continuino ad essere utilizzati 
negli studi sull’etrusco: si veda Bu g g e 1883, p. 92 («In dieser Inschrift, die auch mir echt scheint [...]») e 
To r p 1902, p. 36.

14 CIE, vol. II, sez. 1, fase. 2, p. 139, 2* colonna, nota 2.
15 Per inciso, si deve a Bugge l’associazione tra la sequenza IclQi e il lemma velclOi, “a Vulci” (Bu g g e  

1883, p. 92).
16 TLE 327, ad notam. Si veda, da ultimo, CIE 11193.
17 ThLE I, p. 412.
18 Per un primo approccio all’argomento si rimanda ad Ag o s t in ia n i c .s .

5. Tra gli studiosi, quindi, non sembrano esservi dubbi sul fatto che le due iscrizioni 
viste da Corssen fossero un falso; questo, a maggior ragione, se si considera che le sin-
gole parole individuate dalle due iscrizioni non hanno reali confronti con la documen-
tazione nota: in particolare, l’iscrizione 2b, trascritta con IclQi, chiaramente non può es-
sere considerata una parola etrusca di senso compiuto. Tuttavia, a differenza di quanto 
sostiene Danielsson, l’iscrizione che ha funto da modello per il falso difficilmente può 
essere una delle due con velcldi menzionate sopra: in effetti, il rapporto tra un falso e il 
suo modello si pone in termini di sovrapponibilità non testuale ma grafica18, e da que-
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sto punto di vista nessuna delle due iscrizioni con velclQi può aver agito da matrice per 
l’iscrizione dell’apografo 2b.

Quanto è da escludere per le iscrizioni Rix, ET Ve 4.1-2 si pone però in termini di 
evidenza per quanto riguarda l’iscrizione dell’oinochoe di Montpellier. E in effetti indub-
bio che l’apografo 2b coincida in modo sorprendente con l’ultima parte della sequenza 
grafica incisa sull’oinochoe. Confrontando i due testi, è infatti possibile notare come la 
corrispondenza è tale da rispettare la proporzione tra le dimensioni dei due lambda di
ciascuna sequenza.

1 O J J (da 2007, n. 88)

' Ί (da Corssen 1874, tav. XVII)

6. Sembra appurato, quindi, che almeno per quanto riguarda l’iscrizione 2b dell’apo-
grafo Corssen, è possibile parlare di un rapporto molto stretto con l’iscrizione di Mont-
pellier. Credo però che, attraverso un articolato confronto grafico e testuale, sia possibile 
dimostrare che, in definitiva, anche il testo 2a dell’apografo Corssen sia riconducibile al 
testo dell’iscrizione di Montpellier. Qui di seguito sono stati riportati i due testi, asse-
gnando ad ognuno dei segni da cui sono composti un numero progressivo, come ausilio 
nella comprensione dell’analisi.

Apografo Corssen, 2a: 

isimin0iipitiniesu0 i 0 i t v 1 a 0 i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Iscrizione di Montpellier:

miarn0ialtetniessuOi0ivelcl0i
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Osservando le due iscrizioni, si può notare immediatamente che vi sono alcuni 
segni dell’apografo 2a di Corssen, e addirittura sequenze di segni, qui contraddistinti dal 
grassetto, che concordano pienamente con l’iscrizione di Montpellier:

6 7 8
m i a r n θ i a

33 34 35

14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 27 28
e t n i e (s) s u Θ i Θ i V eie l θ i

41 42 43 45 46 47 48 49 50 53 56 57

Altri segni grafici, invece, sono comunque ad essa riconducibili, operando sem-
plicemente per aggiunzione di tratti (nella tabella seguente sono stati riportati in tondo
normale):

5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

*

27 28
i a r n Θ i a >l t e t n i e (s) s u Θ i 0 i V e 1 c l e i

32 33 34 35 36 38 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 56 57
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Nello specifico: il segno 5, letto come iota da Corssen, è un’asta obliqua che può 
aver rappresentato il segmento obliquo superiore di un rho a struttura angolare; il segno 
9, ancora iota, però stavolta verticale, può essere inteso come la prima asta verticale di 
un alfa (da notare che nell’apografo 2a di Corssen, subito dopo il segno 9, è presente 
una piccola porzione di spazio vuoto); i segni 11 e 13, letti anch’essi come due iota, in 
realtà sono chiaramente due tau, solo con l’asta trasversale accorciata; il segno 23, letto 
come tau, è probabilmente un digamma, dove il segmento trasversale inferiore è tutto da 
integrare tranne l’estremità a sinistra, notata da Corssen come un segno di interpunzione; 
il segno 24, letto come digamma, è in realtà un epsilon, a cui manca il segmento trasversale 
inferiore.

Infine, i segni rimanenti (qui in corsivo) possono essere ottenuti attraverso l’azione 
combinata di aggiunte ed emendamenti: 

2+3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28
m i a r n Θ i a l t e t n i e (s) s u Θ i Θ i V e 1 c l θ i
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

I segni 2 e 3 possono, una volta uniti, essere ricondotti ad un my, anche se con
qualche forzatura; il segno 4, letto come un my ‘regolarizzato’, una volta che si espunge 
il primo tratto trasversale dà luogo, da una parte, ad uno iota, e dall’altra, ad un alfa al 
quale manchi il tratto obliquo superiore; il segno 10, pi per Corssen, una volta emenda-
to del segmento trasversale, può essere inteso come l’asta di un lambda al quale manchi 
il trattino inferiore obliquo; il segno 12, apparentemente un tau, è facilmente integrabile 
come epsilon con l’aggiunta dei due segmenti inferiori; il segno 26 infine, letto da Cors-
sen come alfa, ma di forma certo irregolare e sproporzionata rispetto agli altri grafi, non 
sembra altro se non l’unione di un gamma e di un lambda, con il primo chiaramente ri-
conoscibile, mentre il secondo solo ipotizzabile.

Come conclusione, sono necessarie due osservazioni: la prima riguarda il segno 1 
(letto da Corssen come iota) il quale, seguendo lo schema descritto, non rappresenta 
un grafo o parte di un grafo ma andrebbe semplicemente espunto; in secondo luogo, si 
può notare come al segno 44 dell’iscrizione di Montpellier non corrisponda alcun segno 
nell’apografo Corssen; nello stesso apografo però, nel punto esatto dove sarebbe atteso 
il sigma rappresentato nel segno 44, si osserva la presenza di un ampio spazio vuoto, in-
congruente con la stesura in scrìptio continua di entrambe le iscrizioni: è possibile che 
proprio in questo spazio fosse da collocare il sigma mancante.

Riassumendo brevemente: dei 29 segni grafici dell’iscrizione di Montpellier, è pos-
sibile notare che 15 si ritrovano anche nell’apografo 2a di Corssen, dove occupano una 
posizione analoga nella sequenza grafica; per altri 6 è comunque possibile ipotizzare la 
stessa condizione, semplicemente operando lievi aggiunte grafiche; gli altri 8 sono otte-
nuti per mezzo di emendamenti più complessi, ma comunque motivati sul piano grafi-
co. Credo che questo basti per suggerire l’ipotesi che le due epigrafi riproducano essen-
zialmente lo stesso testo. La trascrizione del testo dell’apografo 2a di Corssen, pertanto, 
secondo le regole tradizionali, sarebbe la seguente:

{i\mi arnSial tetnie(s) suQiQi velçldi
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7. Si tratta, ora, di stabilire in quale modo si pongano in relazione i testi, quello 
dell’oinochoe e i due dell’apografo di Corssen. Esclusa da subito l’eventualità che l’iscri-
zione vista da Corssen sia quella dell’oinochoe ”, e accertato che l’iscrizione dell’apografo 
2b ha tutte le caratteristiche di un falso, sembra, nei fatti, altamente probabile che anche 
il testo riprodotto nell’apografo 2a di Corssen sia, come si sostiene da sempre, frutto di 
una falsificazione: ovviamente, realizzato anch’esso a partire dal modello costituito dal 
testo dell’oinochoe di Montpellier.

8. Solo l’esame diretto del candelabro potrebbe dare la certezza di quanto sopra 
ipotizzato: in mancanza di questo, è tuttavia possibile ottenere maggiori informazioni 
percorrendo la strada della ricostruzione delle vicende relative al candelabro stesso, in 
primo luogo introducendo brevemente la figura del collezionista che, a quanto riferisce 
Corssen, ne era in possesso. Lo «Herr Valeri» di cui parla Corssen è probabilmente Lo-
renzo Valeri, farmacista o, come scrive George Dennis, «speziale», che a Toscanella, già 
nel periodo 1842-47, anni in cui Dennis compie il suo viaggio per l’Etruria, aveva una 
sua piccola collezione di antichità destinate alla vendita19 20. Il contesto di riferimento è 
quello, sensibilmente più ampio, delle ricerche archeologiche compiute a Vulci, prima 
dal Principe di Canino, quindi dalla famiglia Campanari, con i quali Valeri è in contatto: 
già nel 1836, in qualità di chimico, su richiesta di Vincenzo Campanari effettua un’ana-
lisi comparata della creta vulcentana e dell’argilla del vasellame rinvenuto a Vulci, dimo-
strando che i vasi trovati nelle tombe di Vulci sono realizzati in loco, e non importati21; 
inoltre, pochi anni più tardi, nel 1839, è presumibilmente lo stesso Valeri l’«apothecary» 
presentato proprio da Campanari ad Elizabeth Hamilton Gray, la quale annota la peri-
zia con cui il farmacista restaura e integra i frammenti di vasi: evidentemente, l’attività di 
Valeri non si limitava alla compravendita dei reperti antichi22 *. L’orizzonte degli interes- 

19 Non si comprenderebbe come Corssen possa aver confuso un’oinochoe con un candelabro, rea-
lizzando di essa due copie, una molto fedele ma solo della parte finale (l’apografo 2b), e una molto meno 
accurata ma completa (l’apografo 2a), presentandole perdipiù come due iscrizioni distinte; inoltre, non si 
dimentichi che l’esame autoptico è effettuato da Corssen nel 1870, quando l’oinochoe era in Francia già da 
almeno trent’anni.

20 «Signor Valerj, the speziale or apothecary of Toscanella, has generally a collection of Etruscan an-
tiquities, which, like those of the Signori Campanari, are for sale. As a man of experience and research, his 
acquaintance would be valuable to the visitor curious in Etruscan matters» (De n n is , p. 469).

21 Ca mpa n a r i 1836, pp. 56-57. Se già nel 1836 Lorenzo Valeri era un ‘chimico’ affermato, almeno nel 
contesto locale di Toscanella, significa che nel 1870, anno in cui riceve la visita di Corssen, doveva avere in-
torno ai 60-70 anni; del resto, nel 1876 risulta ormai «defonto» (Kö r t e  1876, p. 250).

22 Ha mil t o n  Gr a y  1841, p. 328: «Before we concluded our morning’s walk, Signore Campanari con-
ducted us to the studio of an apothecary who has busied himself with the restoration of broken and imperfect 
vases from all parts of the country in a way which, if not productive of the best effect, is peculiarly honest. 
He takes the fragments of a broken vase, which he completes, filling up all that is wanting with white terra 
cotta glazed, so as to rival the beautiful varnish of the antique, and very ingeniously united to the fragments; 
and in this manner you have the vase restored in its ancient shape, but made of partycoloured materials, 
and the subject of the painting interrupted perhaps in its most important parts by glossy white. He has a
collection of noble and cosdy vases for sale, but almost all of them are patched in this extraordinary manner,
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si archeologici di Valeri è certo più domestico rispetto a quello dei Campanari: tuttavia, 
l’importanza della sua collezione era testimoniata già dai contemporanei; oltre a Cors-
sen, il magazzino di Valeri è visitato periodicamente dai membri dell’Instituto di Corri-
spondenza Archeologica di Roma, come Brunn, Benndorf, Helbig. Inoltre, è indubbio 
che dalla sua collezione provengano comunque pezzi di tutto rispetto, come ad esempio 
il cosiddetto cratere Zamboni, oggi a Trieste23. Come testimoniano anche le vicende di 
questo cratere, sembra poi che il mercato di riferimento privilegiato per ‘piazzare’ i pro-
pri pezzi fosse, per Valeri, quello romano: è probabile che da lì si debba partire per ot-
tenere maggiori informazioni anche sul candelabro vulcente.

which makes the vase collector’s heart bleed for the ruin of so many fine specimens of ancient art. This may 
truly be called a museo cimiterio. The way in which vases are restored in Rome, is infinitely preferable. For 
though the new parts are joined to the old, so as to be hardly distinguishable, and the subject of the paint-
ing is completely restored; yet if the purchaser be himself a judge, or if he have friends and advisers who 
are, (and no one under other circumstances ever ought to venture to purchase,) he is sure of never being 
deceived».

25 Sul cratere Zamboni si veda Gig l io l i 1921, pp. 91-92; lo stesso cratere era stato visto nella collezione 
Valeri prima da Br u n n  (1860, pp. 233-235: «[...] mi sembra ben degno dell’attenzione de’ dotti un vaso a 
calice, che viddi nella primavera passata [scil. del 1859] presso il sig. Lorenzo Valerj a Toscanella»), quindi 
da He l b ig  (1869, p. 175: «A Toscanella il sig. Lorenzo Valeri continua a fare acquisti. Nel suo magazzeno 
[rie] specialmente due vasi mi parevano degni di essere notati»), mentre Kö r t e  (1879, p. 305, nota 3) lo vede 
già a Roma, probabilmente sul mercato antiquario (cfr. Gig l io l i 1921, p. 92). Su Benndorf presso Valeri si 
veda Be n n d o r f  1866, p. 244.

24 Un esempio può essere il segno 10, letto da Corssen come pi, e che dovrebbe invece rappresentare un 
lambda. E evidente che le conformazioni di pi e lambda in etrusco sono speculari; probabilmente il falsario,

9. Tenendo presente tutto questo, ritorniamo ora alla questione dell’autenticità o 
meno delle iscrizioni dell’apografo Corssen. Con tutte le cautele del caso, dal momento 
che non è possibile escludere a priori che almeno l’iscrizione dell’apografo 2a sia auten-
tica, la ricostruzione più economica e lineare sembra essere questa: l’iscrizione dell’oi-
nochoe di Montpellier viene presa a modello per la realizzazione di un falso epigrafico 
sul candelabro, evidentemente per accrescerne il valore sul mercato antiquario; il copi-
sta-falsario, in un primo momento, decide di apporre l’iscrizione sul piede, iniziando ad 
incidere dai segni che, secondo il suo schema logico dettato dalla scrittura occidentale 
(da sinistra a destra), vengono per primi, e che invece nella sequenza testuale etrusca (da 
destra a sinistra) sono gli ultimi: iota, theta, lambda, gamma, lambda. Questo spieghereb-
be la sostanziale sovrapponibilità dell’apografo 2b con la sequenza finale dell’iscrizione 
di Montpellier, come rilevato sopra: la differenza nella realizzazione del theta potrebbe 
essere dettata dalla necessità di ricondurre a schemi noti una forma che risulta ‘ibrida’, 
né pienamente circolare né romboidale, preferendo una ben più consueta forma rom-
boidale. Poi, per qualche ragione, forse per mancanza di spazio, il falsario interrompe 
il lavoro sul piede e ricomincia a copiare dall’inizio il testo dell’oinochoe, decidendo 
però di inciderlo sul fusto del candelabro. Il lavoro, questa volta, viene portato a termi-
ne, anche se in maniera meno accurata, tantoché l’apografo 2a mostra delle palesi in-
comprensioni della sequenza grafica del testo dell’oinochoe24. Se questa ricostruzione è * 25 
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esatta25 25, la copia-falso sarebbe stata realizzata sicuramente prima del 1843, anno in cui 
l’oinochoe, con il testo originale, era già in Francia. Il luogo di realizzazione sarebbe sco-
nosciuto: ma è gioco-forza che sarebbe da ricercare tra Toscanella (Valeri) e il mercato 
antiquario romano, in cui, a questo punto con tutta probabilità, Perrot potrebbe aver 
acquistato l’oinochoe.

non avendo ovviamente dimestichezza con l’epigrafia etrusca, ha semplicemente riprodotto lo stesso segno 
(asta verticale più segmento obliquo) senza curarsi che il suo orientamento fosse coerente con il resto della 
scrittura: il risultato è che il lambda è rovesciato, tanto da sembrare piuttosto un pi. Un procedimento analo-
go dovrebbe poi essere ipotizzato per il lambda al posto del quale si trova parte del segno 26: qui è possibile 
che il grafo, oltre ad essere rovesciato, sia anche orientato verso destra, e non verso sinistra.

25 In effetti, sono possibili altre ricostruzioni: ad esempio, si può immaginare che il falsario abbia inciso, 
in maniera piuttosto maldestra, l’iscrizione dell’apografo 2a; quindi, resosi conto degli errori, abbia copiato 
di nuovo il testo dell’oinochoe sul candelabro (questa volta sul piede), senza però portare a termine il lavo-
ro. Ciò che non cambia è il giudizio di fondo sulle due iscrizioni: entrambe sono verosimilmente due falsi, 
realizzati copiando la sequenza dell’iscrizione di Montpellier.

26 Cfr. Br iq u e l  (2003), che proponeva una restituzione come ραχαθί ο ραχαίθν, Colonna (REE 2005, n. 
89), invece, suggeriva la forma pa%asf)i.

10. Ciò che è singolare, a partire da questa ipotesi, è che si sia persa la memoria 
dell’iscrizione sull’oinochoe: in un mercato in cui la presenza di epigrafi accresce note-
volmente il valore dei pezzi (tanto da spingere a falsificazioni) sembra strano che, una 
volta letto il testo dell’oinochoe (e realizzato il falso sul candelabro), questa peculiarità 
non sia stata rilevata nei passaggi di proprietà successivi. Ma soprattutto, è evidente come 
il testo del probabile falso 2a sarebbe più fedele proprio nel punto in cui gli studiosi 
moderni dell’iscrizione di Montpellier hanno avuto più difficoltà di lettura, ovvero nel-
la parola /«θζθζ; questa sequenza, infatti, risultava, al momento della ‘riscoperta’ dell’oi-
nochoe nel 2002 e fino alla ripulitura del 2004, coperta da concrezioni, e praticamente 
illeggibile26. Evidentemente, se la ricostruzione qui ipotizzata è esatta, la formazione di 
tali concrezioni sarebbe successiva alla realizzazione del falso.

Ric c a r d o  Ma s s a r e l l i 
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