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UN AFFIBBIAGLIO ETRUSCO DI BRONZO 

G LI AFFIBBIAGLI di bronzo rinvenuti nel territorio 
dell'Etruria antica, malgrado il numero rilevante 

degli esemplari conservati in vari musei, costituiscono 
una classe di oggetti poco nota. La forma generale, data 
la destinazione pratica dell'affibbiaglio, si conserva inal
terata dalle prime manifestazioni (periodo orientaliz
zante) alle ultime (periodo ellenistico). Le differenze ri
guardano la tipologia specifica dei ganci - a pomello 
conico, t) a protome animalesca 2> o umana, 3) a uncino 
con bastoncello unico o doppio 4) - e della base - a 
bastoncello unico piegato a metà dell'altezza in modo 
da formare il gancio o la gangherella, s> a passante elis
soidale, 6> a telaietto rettangolare vuoto 7) o attraversato 
da sbarrette a incrocio a volte obliquo a volte diritto 8) 

o decorato con una figura umana o animale, 9) a piastra 
rettangolare stretta, 10> a telaietto unito a piastra, u) a 
piastra larga piana 12> o decorata a sbalzo '3) o a traforo '4) 

o a giorno, 'S) a figurina umana. t6) Si tratta di una pro
duzione in serie, a livello artigianale, in cui non sono 
trascurati alcuni aspetti che possono riuscire di effetto 
decorativo: dalla base ornata con motivi zoomorfi ai 
ganci conformati a protome. In quanto all'uso pratico 
si possono fare solo ipotesi, dal momento che nessuna 
raffigurazione ce ne dà conferma: per cintura '7) o per 
bandoliera 18> o - ovviamente i più pesanti - per ele
menti di bardatura. 

Un esemplare conservato al Museo Archeologico di 
Firenze (Sezione Topografica, Clusini, inv. 7078g) e 
rinvenuto probabilmente a Chiusi, '9) finora noto solo da 
una riproduzione a disegno, 20> merita una particolare 
segnalazione per l'ampiezza delle dimensioni (lungh. : 
cm. 27,5; largh.: cm. g), per la forma, per la decora
zione a giorno (fig. I). Consta di due placche ottenute 
a fusione piena: il maschio fornito di due ganci a po
mello conico sagomato e la femmina fornita di due ma
gliette anulari, un po' assottigliate per l'usura nel punto 
di sfregamento dei ganci. Le due placche sono simili 
per misura (cm. I I x g), forma e decorazione. La forma 
è rettangolare; il margine è stretto (cm. I /1,3) e ornato 
con bullette dalla capocchia sferoidale ribattute: otto 
sul lato lungo e sei sul lato breve; su ciascuna placca 
solo quattro bullette, in prossimità dei vertici, sporgono 
sensibilmente sul verso e dovevano attraversare il cuoio 
in appositi fori ed essere poi ribattute su una piastrina 
aggiunta. 2 ') Gli angoli sono ornati da una placchetta 
grosso modo triangolare. All'interno del rettangolo il 
campo figurato è occupato da un mostro compreso fra 
figurine umane e quadrupedi. Il mostro ha la testa ri
volta da un lato e stringe nelle fauci una gamba di una 
figura umana capovolta e unita, a sua volta, a un qua
drupede. Sul lato opposto si trova la stessa coppia, ma 
in posizione invertita: il quadrupede all'altezza della 
parte superiore del corpo del mostro e la figura umana 
all'altezza della parte inferiore. Lo stato di conserva
zione del pezzo è piuttosto buono: la superficie è in
crostata e ricoperta di una patina verdastra; nella fem
mina mancano tre delle borchie infisse lungo il margine. 

L'oggetto, fra i più pesanti della serie, potrebbe far 
pensare a un impiego in elementi di bardatura; ma, 
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data la mancanza di dati di scavo o di altri indizi, ogni 
asserzione non sarà mai sufficientemente motivata. 

Affibbiagli con base portante lavorata a giorno e for
nita di un passante rettangolare sui lati esterni per il 
fissaggio del cuoio sono noti nelle zone di Capena, di 
Chiusi, di Siena. Quelli di Capena sono di lamina deco
rata a traforo, 22> mentre gli altri sono a fusione piena. 
Questi ultimi presentano in genere il contorno delle 
piastre di base piuttosto largo e al centro un cervide 
retrospiciente 2 3) oppure una figurina umana con le 
braccia allargate e le gambe divaricate. 24) Il nostro, vi
cino a questi per la tecnica a fusione, se ne discosta per 
il contorno delle piastre della base piuttosto stretto 
(cm. I / I,3) e ornato di borchiette, per le dimensioni 
maggiorate, per i motivi decorativi, per il fissaggio al 
cuoio mediante bullette. Fra gli esemplari noti non 
sono molti quelli che si possono accostare: 

uno a Londra, British Museum, inv. Ig23.10.I 6.3, 
provenienza sconosciuta, di cui si conserva solo la fem
mina: forma e decorazione simili al nostro (fig. 2); 

uno a Firenze, Museo Archeologico, inv. 7gooo, 
da Chiusi (acquisto Mignoni Igoo), di cui si conserva 
solo la femmina: felino rampante (fig. 3); 

uno a Bologna, Museo Archeologico, inv. g2 del 
Fondo Universitario, provenienza sconosciuta, di cui 
si conserva solo il maschio (la parte frammentaria della 
femmina, che figura agganciata nella fotografia, proba
bilmente non è pertinente come risulta dal diverso nu
mero di ganci e occhielli dei due pezzi): quattro sfingi 
gradienti disposte in due coppie in altrettanti registri 
(fig. 4)· 

Questi esemplari rivelano un'affinità di forma, di 
tecnica e, se si vuole, anche di gusto col nostro; in par
ticolare quello del British Museum è affatto simile. 25) 

Di conseguenza le deduzioni generali che si otterranno 
per il nostro saranno valide anche per quest'altro. 

L'esemplare di Firenze (fig. I) presenta due ganci a 
pomello conico. Sia il numero di due che la forma a 
pomello conico sono caratteristiche peculiari agli affib
biagli di bronzo rinvenuti nel territorio di Chiusi, indi
pendentemente dalla tipologia e dalla decorazione delle 
piastre di base. 26) U n elemento così particolare giustifica 
l'ipotesi che l' affibbiaglio in questione sia stato pro
dotto a Chiusi, cioè nello stesso luogo del ritrovamento. 

La parte più interessante del pezzo è costituita senza 
dubbio dalla decorazione delle placche. Un elemento di 
bardatura equina (?) lavorato a giorno e rinvenuto nel
l'agro falisco, il quale presenta una figura umana circon
data da ocherelle e inscritta in un campo quadrango
lare, 27) può essere accostato al nostro affibbiaglio per 
l'aspetto tecnico e anche per il motivo della figura uma
na circondata da animali; ma si tratta di richiami solo 
generici, non specifici. 

Il mostro è di difficile definizione. La parte inferiore, 
stando allo sviluppo in altezza e alla forma degli arti in
feriori, sembra umana. Il tronco nel tratto medio non 
presenta particolarità, nel tratto superiore è caratterizza
to da un collo largo, allungato e curvo. Il finale è piut
tosto chiaro: fauci spalancate e ridotte a due appendici 
sottili e svolazzanti, con le quali è addentata una gamba 
di una figura umana capovolta. È proprio quest'ultima 
parte che consente, se non precisamente una definì-
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zione del mostro, alcuni richiami che potrebbero chia
rire gli antefatti dell'iconografia. La tipologia del muso 
si ritrova in animali dal corpo leonino del repertorio 
etrusco del periodo orientalizzante: leoni, 28) pro tomi 
di leone, 29) chimere. 3o) In Etruria sono state rinvenute 
protomi di leone allotrie 3') e imitazioni locali, le quali 
si distaccano sensibilmente dai modelli. Ad esempio 
alcune, che fungono da anse di presa di vasi laminati 
vetuloniesi, si distinguono per un'esagerata stilizzazione 
dei tratti facciali, tanto che non risulta più chiara la na
tura della bestia: muso allungato e desinente a taglio 
netto, orecchi ritti, mancanza della criniera e degli altri 
tratti facciali, fauci spalancate, labbro inferiore ridotto 
a un'appendice sottile. 32) Una manifestazione analoga 
si conosce anche in prodotti chiusini, ad esempio le 
protomi che formano il coronamento del coperchio di 
un vaso laminato. 33) Lo svolgimento di un motivo fi
gurativo fino alla banalizzazione e la conseguente ac
centuazione dell'aspetto decorativo si giustificano pie
namente io un ambiente, come quello etrusco, che non 
ha elaborato ex novo il tipo del leone o della protome 
leonina, ma lo ha accolto da una tradizione figurativa 
allotria e lo ha fatto suo adattandolo alle proprie esi
genze di gusto. Nel mostro dell'affibbiaglio questo pro
cesso di banalizzazione e decorativismo è portato a con
seguenze estreme: i tratti facciali sono stati tralasciati ad 
eccezione delle due appendici finali, particolarmente 
sottolineate proprio per la funzione decorativa che ad 
esse è riservata. 

Un altro particolare degno di rilievo è dato dalla fi
gura umana addentata ad una gamba dal mostro. L'ori
gine del motivo non va disgiunta da contesti di caccia. 
In Oriente, dove la caccia al leone era praticata e raffi
gurata, è noto il motivo della figura umana che soccom
be nella lotta e viene addentata dalla belva. 34) In Grecia 
lo stesso motivo è esemplificato durante il periodo tar
do-geometrico e orientalizzante. 35) In Etruria è comune 
durante il periodo orientalizzante, ma astratto dal con
testo di caccia o di lotta in genere e ridotto a puro ele
mento ornamentale: negli esempi del VII secolo il 
corpo umano addentato dalla belva pende dalle sue fauci 
per una buona metà, 36) in quelli della fine del secolo e 
della prima metà del secolo successivo del corpo umano 
è rimasto soltanto un arto: 37) il motivo, ormai banaliz
zato, è sfruttato con intenti esclusivamente decorativi. 
Il mostro del nostro affibbiaglio nell'atto di addentare 
ad una ~amba una figura, per giunta capovolta, con
ferma l'Ipotesi avanzata sopra che la parte superiore 
del suo corpo doveva essere, almeno intenzionalmente, 
leonina. La novità nel nostro caso è rappresentata dal 
fatto che ad addentare una vittima umana è non un 
leone, bensì un mostro anche se con testa leonina, 
una novità che segna un ulteriore progresso del pro
cesso di banalizzazione del significato originario del 
motivo e nel contempo ribadisce l'interesse fonda
mentalmente decorativo dei maestri etruschi di fronte 
al motivo. 

Un mostro dalla parte inferiore umana e quella su
periore leonina non è noto, che io sappia, nel repertorio 
etrusco e ellenico del periodo orientalizzante. Esso è 
noto invece in quello orientale fin dal II millennio a. C.; 
l'iconografia, a prescindere da peculiarità legate ai sin
goli ambienti artistici e all'epoca di produzione dei vari 
esempi, è grosso modo fissa: corpo umano con testa di 
leone; 38) un'iconografia che è sullo stesso piano di quel
la di altri mostri, appartenenti al repertorio orientale, 
che hanno corpo umano e testa di grifo 39) o di cane 4o) 

o di toro. 4I) Ma le testimonianze orientali valgono per 
un richiamo generico col nostro, non certo per un con
fronto specifico: a parte la mancata segnalazione in 
Etruria (almeno finora) di esempi sicuramente orien
tali, questi presentano corpo umano e testa di leone, 
mentre il nostro ha di umano la parte inferiore del corpo 
e di leone il collo e la testa. Anzi l'allungamento esage
rato e l'andamento sinuoso del collo portano a non esclu
dere la possibilità che sia stata usata, come modello, una 
protome di leone: un motivo, quest'ultimo, notissimo 
in Etruria in esempi sia allotri che locali. 

I richiami che sono stati fatti hanno suggerito even
tuali precedenti che possono essere stati utilizzati nel
l'iconografia del mostro. Ma la combinazione dei singoli 
elementi in una nuova forma figurativa, in altre parole 
l'iconografia del mostro, bizzarra, espressiva, originale, è 
un'elaborazione etrusca legata al gusto e alla formazione 
del maestro dell' affibbiaglio. 

Lo schema generale della raffigurazione contenuta 
sulla placca è quello della " signora degli animali , 42 ) 

e- sarà il caso di precisarlo - non solo per la posi
zione centrale del mostro fra le vittime, ma anche per 
la sua altezz;a maggiore di quella delle figure. - uma
ne e animalesche - che sono domate e per il chiaro 
senso di vittoria della figura centrale su quelle late
rali. D'altra parte a Chiusi il motivo è noto in opere 
del periodo orientalizzante, ad esempio nelle anse late
rali di un vaso di lamina bronzea rinvenuto in una 
tomba a ziro in contrada Montebello 43) (fig. 5). Nel 
nostro caso però, trattandosi di un mostro che si afferma 
su bestie e su uomini, si ha un'alterazione semantica del 
gruppo della "signora (o del signore) degli animali,. 
Il fatto è che la raffigurazione presuppone una com
binazione in uno stesso contesto di due schemi o 
motivi figurativi diversi: la " signora degli animali , 
e il leone che addenta una figura umana. La con
seguenza è che i due motivi o schemi risultano alte
rati nel loro senso originario, mentre è accentuato 
il valore decorativo della scena nel suo insieme. A 
riprova si può osservare che le figure laterali sono 
in disposizione chiastica. 

La figurina umana, anche se riconoscibile nella sa
goma, è ridotta a una silhouette dall'andamento ora an
goloso ora sinuoso, priva di elementi distintivi. I qua
drupedi sono caratterizzati da un'insensibilità per la 
struttura ossea e anatomica, da una mancanza di preci
sazioni naturalistiche, al punto che è difficile la identi
ficazione. Queste figure mancano del minimo senso 
plastico, sono ridotte a disegno lineare che diventa in 
alcuni aspetti puro virtuosismo calligrafico : ad esem
pio nel corpo fortemente arcuato o nel muso esagerata
mente aperto. Gli aspetti or ora precisati si ritrovano 
negli animali che ornano alcuni vasi chiusini: su uno 
rinvenuto a Chiusi e conservato al Museo del Louvre 44) 

e su un altro rinvenuto a Fabbrecce, ma accostato ai 
prodotti chiusini 45) e conservato al Museo Archeolo
gico di Firenze, gli animali presentano un corpo fili
forme, ridotto a poche linee schematiche ma decora
tive; le protomi di grifo che fungono da ansa in alcuni 
vasi di lamina bronzea rinvenuti a Chiusi 46) hanno perso 
ogni tratto naturalistico all'infuori di un ampio becco con 
una sorta di svolazzo in alto, cioè gli elementi di effetto 
decorativo; il corpo di un felino che orna un altro affib
biaglio di provenienza chiusina (fig. 3) è ridotto a un 
gioco di curve e di linee e non difetta di aggiunte orna
mentali come uno svolazzo sul capo, un ampio becco 
stilizzato, una lunga lingua. Va detto che questi carat-
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teri interessano il repertorio decorativo della ceramica 
etrusca del periodo orientalizzante, in particolare quella 
del territono falisco. 47) Ciò che conta sottolineare è 
che gli aspetti peculiari delle figure animalesche del 
nostro affibbiaglio trovano fra il materiale di Chiusi 
confronti stilistici plausibili che ne giustificano l'in
quadramento fra i prodotti chiusini. 

L'affibbiaglio è un lavoro di buona qualità. La deco
razione riesce piacevole. Lo sguardo dell'osservatore è 
attirato non dai singoli elementi della scena, bensì dal 
quadro d'insieme. L'intento del maestro è chiaro: adat
tare schemi e temi correnti in una manifestazione sco
pertamente decorativa, per cui si giustificano aggiunte, 
contaminazioni o alterazioni di schemi e del relativo 
significato. L'unico vero interesse è per il disegno, in 
un'espressione squisitamente lineare. L'effetto gene
rale è di un gioco bizzarro di linee variamente combi
nate, come in un arabesco; gioco che la lavorazione a 
giorno sottolinea e precisa. Le stesse borchiette sferoi
dali sul margine, solo ornamentali tranne quelle dei 
quattro vertici, costituiscono una cornice che, pur nella 
sua sobrietà ed elementarità, serve a continuare l'alter
nanza di pieni e di vuoti del campo centrale. 

In conclusione l'affibbiaglio di Firenze e, di conse
guenza, quello consimile del British Museum, risultano 
prodotti dell'artigianato chiusino del periodo orienta
lizzante, probabilmente della fase matura di questo 
periodo, data la presenza e l'evidente alterazione di 
motivi come la " signora degli animali , o il leone che 
addenta una vittima umana. In quanto alla cronologia 
assoluta si può proporre come termine post quem gli 
ultimi decenni del VII secolo, ma senza escludere di 
scendere più in basso. G. CAMPOREALE 

I) Ad esempio O. MoNTELIUS, La civilisation primitive en Italie, 
tav. 22I, I2 (da Chiusi). 

2) Ad esempio O. MoNTELrus, op. cit., tav. I9o, 7 (da Vetu
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3) Ad esempio A. MINTO, Marsiliana d'Albegna, Firenze I92I, 
tav. XXIV, 9 (da Marsiliana). 

4) Ad esempio O. MONTELIUS, op. cit., tav. I7I, Ig (da Vol
terra). 

5) Ad ese':Ilpio A. MINTO, in Not. Scavi, I934, p. 38I, fig. 37 
(da Populorua). 

6) Ad esempio E. HALL DoHAN, Italic Tomb-Groups in the 
University Museum, Philadelphia I942, tav. XXXIV, 20 (da 
Narce). 

7) Ad esempio O. MONTELIUS, op. cit., tav. 190, 7 (da Vetu
lorua). 

8} Ad esempio O. MoNTELrus, op.cit., tav. 329,23 (da Faleri)i 
A. lVIrNTO, Marsiliana, cit., tav. XXIV, 8 (da Marsiliana). 

g) Ad esempio G. PELLEGRINI, in Not. Scavi, Igo2, p. 505, 
fig. 6 (da Sovana). 

10) Ad esempio A. MrNTO, Marsiliana, cit., tav. XXIV, g (da 
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2152, Sala B, Vetr. 5 (da Chiusi). 
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14) Ad esempio R. PARIBENI, in Monume'1ti Antichi, XVI, 1go6, 
c. 398, fig. 24 (da Capena). 

15) Ad esempio G. PELLEGRINI, in Studi e Materiali di Archeo
log~a e. Numismatica, II, 1902, p. 2II, n. 320 (da Castellina in 
Chianti). 

16) Ad esempio C. D . CuRTrs, in Memoirs of the American 
Academy in Rome, III, 1919, tav. 48, 1-2 (da Preneste). 

17) Cfr. il rendiconto di scavo di una tomba di Populonia, dove 
l'affibbiaglio fu rinvenuto " all'altezza del bacino , di un inumato 
(A. MINTO, in Not. Scavi, 1934, p. 384). 

18) Cfr. il rendiconto di scavo della V tomba a inumazione 
della Pietrera a Vetulonia, dove l'affibbiaglio fu trovato sul petto 
dell'inumato (I. FALCHI, in Not. Scavi, 1893, p. 506). 
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19) L'affibbiaglio è attribuito al corredo di una tomba a ztro di 
Chiusi, rinvenuta in un podere sulla via Cassia, da L. A. MILANr 
(Museo Italiano di Antichità Classica, I, 1884, p. 307, nota 5i Mu
seo Topografico dell'Etruria, Firenze-Roma I8g8, p. 66i Studi e 
Materiali di Archeologia e Numismatica, II, I902, p. 2I2, nota I) 
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27) 0. MONTELIUS, op. cit., tav. 309, II. 
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36) Cfr. A. Mmro, Marsiliana, cit., tav. XIX, 7i C. D. CUR
TIS, in Memoirs of the American Academy in Rome, III, ~gig, t!!V· 
66. L'unico monumento recenziore su cui si conserva il motivo 
appartiene a un'area periferica rispetto all'Etruria: la si tula della 
Certosa (Mostra dell'Arte delle situle dal Po al Danubio, Firenze 
1g6I, p. 87 ss., n. 17, tavv. 13 e B). . . 

37) Oltre che sull'ansa di Fabbrecce e sulla prccola protome dr 
Marsiliana già citate, il mostro è comune n.el repertorio d~l bue: 
chero fine e della ceramica etrusco-corinzra. Sulla questione sr 
vedano L. BANTI, Il mondo degli Etruschi, p. 280i P. Boccr, in 
Studi in onore di Luisa Banti, Roma I965, p. 72 ss. 

38) Ad esempio H. FRANKFORT, The Art and Architecture of 
Ancient Orient, London 1954, tav. 10i E . .AKURGAL, L'Arte deglL 
Hittiti, Firenze I962, tavv. 87 e II2. . 

39) Ad esempio E. STROMMINGER, L'Arte della Mesopotamra, 
Firenze 1963, tavv. 187, 1gi, 193; E . .AKURGAL, op.cit., tavv. Iog, 
III, 134· 

40) Ad esempio l'iconografia del dio egizio Anubis. 
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r - Firenze, M useo Archeologico - Affibbiaglio (foto Sopr. Ant. Firenze). 

2 - Londra, British Museum - Affibbiaglio (femmina) 
(foto Brit. Mus.) . 

4 - Bologna, Museo Archeologico - Affibbiaglio 
(maschio). 

3 - Firenze, Museo Archeologico 
Affibbiaglio (foto Sopr. Ant. Firenze) . 

5 - Chiusi, Museo Archeologico - Ansa 
di vaso laminato. 
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41) E. STROMMINGER, op . cit., t av. 42i E . AlruRGAL, op. cit. 
tav. 47, sopra. 

42) L . A. MILANr, in Museo Italiano di Antichità Classica, I, 
1884, p. 307, nota 5i R. BIANCHI BANDINELLI, in Monumenti An
tichi, XXX, 1925, c. 244. 

43) A. MINTo, in Not. Scavi, 1938, p. II5 ss. 
44) E. PoTTIER, Vases antiques du Louvre, I, Paris 1897, tav. 24, 

C546. 
45) L. BANTI, in Atti, cit., p. 164 ss. , figg. 2- 3. 
46) M onumenti Antichi, XXX, 1925, c. 454, fig. 63 (R. BIAN

CHI BANDINELLI) ; Mostra dell'Etruria Padana e della città di 
Spina, Bologna 1960, p. 255, n . 834, tav. XII. 

47) O. MONTELIUS, op. cit., tavv. 307-331, passim ; Monumenti 
A ntichi, IV, 1894, passim ; P. DucATI, Storia dell 'arte etrusca, Fi
renze 1927, tavv. 49, 154; 53· 

IL RESTAURO DI UNA COPPA DI ENNION, 
DA SOLUNTO 

I N OCCASIONE dell'ottava Settimana dei Musei la So
printendenza alle Antichità di Palermo ha curato 

una esposizione di vetri. Ciò ha dato lo spunto ad occu
parci del restauro di una coppa soffiata a stampo con 
decorazione a rilievo proveniente da vecchi scavi del 
1863-64 effettuati nell'area urbanistica di Solunto. t ) 

Questa coppa è attribuita all'officina siriaca di En
nion, attiva nella prima metà del I secolo d.C. 2 l 

Il vaso porta il n. 337 di Catalogo; esso era già stato 
restaurato in antico col completamento delle parti man
canti in gesso colorato in azzurro e con la imitazione 
della decorazione, col risultato di un restauro poco scien
tifico e come tale inaccettabile. Per questo e per il fatto 
che il gesso delle parti integrate tendeva a rompersi, si 
è ritenuto opportuno smantellare le parti rifatte e re
staurare ex-novo il vaso. A tal fine dove era necessario 
tenere uniti i frammenti conservati, si sono supplite le 
parti mancanti in perspex, un materiale più rispondente 
ai moderni metodi di restauro per essere più pratico, 
robusto e di un aspetto che ben si accorda con le carat
teristiche di un oggetto di vetro. Il risultato è stato che 
la coppa, pur nella sua frammentarietà, si presenta più 
maneggevole, più solida ed osservabile. Di essa si erano 
occupati il Salinas, che ne aveva sommariamente de
scritti e riprodotti in disegno due frammenti, 3) e l'Har
den 4) che l'aveva inclusa nel suo catalogo pubblican
done la fotografia con il solo particolare dell'iscrizione. 
Il restauro ha dato la possibilità di rilevare le misure 
del vaso, che risulta alto cm. 8,6 con un diametro di 
cm. 13,5 e di eseguire una completa documentazione 
fotografica (figg. 6-7). Il vetro è trasparente, di colore 
azzurro cobalto; la forma è cilindrica, secondo la forma 
tradizionale di tutta una serie numerosa di vasi affini 
prodotti nella bottega di Ennion. Il basso piede, nella 
base piatta, è decorato da tre cerchi concentrici rac
chiudenti un umboncino al centro e da una fascia ondu
lata di scanalature a rilievo nella parte convessa com
presa tra la parete ed il piede. Il corpo del vaso nella 
zona inferiore è occupato da un fregio continuo di sca
nalature verticali con estremità arrotondate; mancano 
tracce di attacco di anse e quindi è impossibile dire se si 
trattasse di coppa mono o biansata. Della fascia deco
rativa superiore restano due umboncini a rilievo, due 
palmette, un cartiglio con iscrizione in caratteri greci, 
parte di un ramoscello di fiori. Le due fasce decorative 
superiore ed inferiore sono separate da un anello a ri
lievo che gira tutt'intorno al vaso ; l'orlo superiore, 
guardato di profilo, sporge leggermente rispetto al corpo 

'del vaso. Il cartiglio conservato è quello con il motto ; 
l'altro con la firma dell'artista è andato perduto. L 'iscri
zione è: MNHSH OArOP AZWN. 

Il confronto più vicino, anche nei riguardi del colore, 
è con una coppa proveniente dal territorio di Adria, 5) ora 
al Museo Nazionale Atestino, con la differenza che que
sta di Palermo ha l'iscrizione articolata in tre righe 
invece che in quattro. Purtroppo non ci rimane notizia 
dell'associazione dei materiali con i quali a Solunto si 
rinvennero i frammenti del vaso e di conseguenza non 
è possibile alcuna precisazione cronologica. Del resto 
finora, sotto questo aspetto, l'unica indicazione per En
nion ci è data dalla presenza di una moneta di Claudio 
del46 d.C. rinvenuta nel 1873 con una coppa di questo 
vetraio a Carezzana, vicino Vercelli, ora conservata al 
Museo di Torino. Questo di Palermo è l'unico vaso di 
Ennion trovato nell'Italia Meridionale 6> e la sua pre
senza a Solunto costituisce un fatto isolato; infatti lungo 
le coste tirreniche e nel bacino Occidentale del Mediter
raneo non si sono trovati vetri di questo tipo, tranne che 
a Cornus, in Sardegna, dove però i vetri appartengono 
ad altre classi; la stessa zona meridionale della Francia 
ha dato due vetri iscritti di cui uno rinvenuto ad Aix
en-Provence, ora al Cabinet cles Médailles, l'altro in 
una località vicino Marsiglia conservato nel Museo del 
Dipartimento di Antichità di Rouen. 7) Contrariamente 
a quanto si è pensato per l'Italia Settentrionale, dove i 
ritrovamenti piuttosto abbondanti di questa classe di 
vasi sarebbero messi in relazione dagli studiosi con l'in
sediamento di una filiale della bottega di Ennion in ter
ritorio veneto, per l'esemplare di Solunto, così isolato, 
penso si debba trattare piuttosto di un prodotto di im
portazione tramite il commercio mediterraneo. Solun
to, sia per le sue tradizioni di origine, sia per avere gra
vitato a lungo prima dell'occupazione romana, nell'am
biente politico-economico punico-cartaginese, man
tenne sempre una spiccata tendenza verso forme ed 
espressioni artistiche a carattere orientale ; mi riferisco a 
tutti quegli elementi riguardanti il culto, la decorazione 
architettonica, la produzione coroplastica, tipica di un 
substrato estraneo al mondo greco-romano. La presenza 
di questo manufatto a Sol unto 8) potrebbe farsi risalire ad 
età augustea, che è il periodo maggiormente documen
tato nella zona sud-est della città, cioè quella zona che 
si presenta ben circoscritta dal punto di vista cronolo
gico e della circolazione monetale. Comunque il partico
lare, a mio avviso da non trascurare, resta quello legato, 
nel bacino meridionale del Mediterraneo, alla presenza 
di questi tipi di vasi di produzione orientale, in ambien
ti " punicizzati , come Solunto in Sicilia e Cornus in 
Sardegna. A. TusA CuTRONI 

1) Questa breve nota coglie lo spunto dal fatto che da qualche 
tempo a questa parte l'interesse degli studiosi si è puntualiz:z;ato 
sulla antica produzione dei vetri dipinti e sui problemi inerenti 
i commerci e gli scambi che ne hanno favori to la diffusione nel 
mondo antico. Mi riferisco agli articoli di F. COARELLI (Su alcuni 
vetri dipinti scoperti nella Germania Indipendente e sul commercio 
alessandrino in Occidente nei primi due _secoli dell 'Impero) e di M . 
RosTOVZEV (V asi di vetro dipinto del periodo tardo-ellenistico e la 
storia della pittura decorativa tradotto dal russo a cura di R. B. 
Bianchi Bandinelli), articoli pubblicati in Arch. Class., XV, 1963, 
fase. I e 2, pp. 61 s . e 152 s. 

2) C. SINGER, Storia della tecnologia, II, Oxford 1956, pp. 
327-33d?· Il' . d . l . . f . Stu 1 su antlca pro uuone vasco are m vetro sono statl att1 
recentemente da D . B. HARDEN, in Syria, XXIV, 1944- 45, 
p. 8r s. e pp. 291-292. Su Ennion v. voce corrispondente nel
l'Enciclopedia dell 'Arte antica. 

6g 
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