
Una fuseruola con iscrizione a caratteri etruschi
nel Museo Archeologico Ligure a Pegli (Genova)

La fuseruola, di cui pubblico qui la fotografia, fu rinvenuta a Genova nel 
1913, durante i lavori di sistemazione della Porta Soprano. Nella tomba in cui 
fu trovata erano anche un frammento di cratere italiota con scene bacchiche, 
due piedi di kylix, alcuni frammenti di vasi di bronzo, uno striglie ed un 
frammento di specchio pure di bronzo, un bottone di vetro. Il materiale è 
databile al IV sec. a. C. (1).

Per la cortesia del Connu. Grosso e del Prof. Cardini ho potuto esaminare

la fuseruola. Essa è stata pubblicata recentemente (2), ma, essendo errata la 
lettura e inesatto il disegno datone, credo opportuno pubblicarla di nuovo. La 
fotografia rappresenta la fuseruola in proporzioni leggermente superiori' al nor-

male ; il disegno, riprodotto da un calco, dà l’iscrizione nelle sue esatte 
dimensioni.

La fuseruola (alt. 0.02; diam. inf. 0,024; diam. del foro centrale 0.005) è 
in t. c. nera, di' impasto grossolano con impurità. La iscrizione fu incisa in giro

(1) Gb 099O O., Una nuova tomba scoperta nella necropoli arcaica di S. Andrea, in Pagine 
d'Arte, 1914, p. 169. Una fotografia della fuseruola è in Gr o s s o  O., Genova, Italia artistica, n. 91, 
Bergamo, 1926, p. 16.

(2) Bu f f a  Μ., Iscrizioni etrusche nel territorio del popolo ligure, in Mem. Accad. Lunig. G. 
Capellini, XV, 1, 1934, pagg. 10-11 e tav. li, 9.
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sulla base inferiore prima della cottura ; le lettere, a bordi netti e decisi, hanno 
un’altezza media di 0.005 e vanno da destra a sinistra. Non vi sono difficoltà 
di lettura : nello spazio fra Z e s, a metà altezza delle lettere, vi è un punto 
tondo e regolare, presumibilmente per separare l’inizio dalla fine della parola. 
Bisogna leggiere non la plaicani. come è stato proposto, ma

la pi ai sa*  ·

Nella fotografìa si vede in alto vicino al bordo, al disopra del primo, un 
secondo punto ; questo e due altri punti pure in alto fra a e p potrebbero esser 
presi per una interpunzione, ma la lente di ingrandimento li mostra più piccoli 
e irregolari del primo, e lasciati casualmente dalle piccole schegge di pietra 
dell’impasto. Le prime lettere, lap, sono assai serrate fra di loro ; la maggiore 
spazieggiatura fra le altre, e specialmente l’ampiezza delle ultime due, è dovuta 
al desiderio di riempire tutto lo spazio esistente. Fra i ed a è chiaro il s in tre 
tratti, nè può trattarsi assolutamente di una c ; pure sicure sono le quattro 
aste uguali del s. Riguardo ai caratteri epigrafici noto le a eseguite in quattro 
tratti come negli alfabeti dell’Etruria centrale, ma con il tratto d’unione che 
non riunisce le due aste e fortemente inclinato in basso, frequente nell’alfabeto 
nord-etrusco.

Se realmente si tratta di una iscrizione etrusca, proporrei di leggerla

la plaisas ·

considerando la come abbreviazione di laro, o di laris. Il gentilizio· plaisas è 
sconosciuto in Etruria (1), però questo non è un motivo che permetta di dubitare 
la etruschicità della iscrizione. Ma una fuseruola è mi oggetto in se stesso 
troppo insignificante per pensare con sicurezza ad una importazione ; può trat-
tarsi anche di un 'prodotto locale con iscrizione o etrusca o scritta in caratteri 
etruschi. Nel primo caso credo giusta la interpretazione da me proposta, larO 
(o laris] plaisas ·} nel secondo, non saprei- a quale parola ligure avvicinarla, so-
prattutto perchè la lingua ligure è un enigma ancora più formidabile di quella 
etrusca.

La fuseruola ha importanza non tanto per l’iscrizione, in se stessa insignifi-
cante, ma perchè conferma gli influssi stranieri già constatati nella necropoli 
arcaica genovese, influssi che non possono meravigliarci in un emporio marittimo 
quale fu Genova. La nostra fuseruola, le tazze e patere etrusco-campane, gli 
oggetti di bronzo, rinvenuti nella necropoli insieme a prodotti ceramici locali, 
mostrano che gli Etruschi ebbero rapporti con i Liguri dal V al III sec. a. C. 
e che ad essi portarono oggetti e probabilmente l’uso del proprio alfabeto ; forse 
attraverso il loro tramite giunsero a Genova anche i vasi attici ed italioti. 
Questi reperti non possono però provare molto di più : non un dominio etrusco, 
nè una penetrazione politica nella regione, non l’uso della lingua etrusca. Tutt’al 
più, si può ammettere che qualche etrusco abbia, vissuto nella Genova ligure, ma 
anche questo è dubbio perchè la tomba da cui è uscita la fuseruola non si diffe-
renzia sostanzialmente nei suoi caratteri e nel suo rito da quelle attribuibili alla 
popolazione indigena, nè ricorda in niente le coeve etrusche.

L. Banti

(1) Vi ai avvicinano plaisinas, plaisenas ; v. St. Efr., 1J, 307.


