
6, 7 - Palermo, Museo Archeologico - Coppa di Ennion, da Solunto (dopo il restauro). 
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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. r) 

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

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 ::ii 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 Sol unto 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 Solunto8> 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 puntualizzato 
sulla antica produzione dei vetri dipinti e sui problemi inerenti 
i commerci e gli scambi che ne hanno favorito 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 (Vasi 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. 1 e 2, pp. 61 s. e 152 s. 

2) C. SINGER, Storia della tecnologia, II, Oxford 1956, pp. 
327-3d3<?· li' . d . l . . f . Stu 1 su anuca pro uz10ne vasco are m vetro sono stati atu 
recentemente da D. B. liARDEN, in Syria, XXIV, 1944-45, 
p. 81 s. e pp. 291-292. Su Ennion v. voce corrispondente nel
l'Enciclopedia dell'Arte antica. 
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3) A. SALINAS, Scavi di So/unto, estratto dalla Rivista Naz io
nale, anno l, 1866, n . 4, p. 2 e tav. I, 13 a-b. 

4) D . B. HARDEN, Romano-Syrian glasses with mould-blown in 
scriptions, in ]oum. Rom. St., XXV, 1935, p. 165, tav. XXIII a. 
L'autore nel raggruppamento proposto per questi tipi di vetri 
pone la tazza di Solunto nella Classe A I ii a. 

5) L. CoNTON, I più insignì monumenti di Aennione, in Ateneo 
Veneto, XXIX, 1906, II p. n , figg. g-10. 

A. KrsA, Das Glas in Altertum, Leipzig 1908, vol. II, p . 662, 
fig. 275 e p. 663, fig . 275 a-b. Su Ennion in generale cfr. dello 
stesso autore il vol. III, pp. 708-716 ed in particolare p. 7II per la 
citazione del frammento di Solunto. 

I vetri rinvenuti nel territorio di Adria sembrano provenire 
per la maggior parte dalle necropoli. · 

6) C. LAVIOSA, Un nuovo bicchiere romano con iscrizione, in 
Boli. d'Arte, XLIII, 1958, pp. 171-173· 

7) HARDEN, art. cit. p. 175 e 176. Per questa presenza in Fran
cia si potrebbe pensare al commercio tra l'Italia settentrionale e la 
Francia lungo l'arco ligure. 

8) Finora Solunto è l'unico centro della Sicilia Occidentale che 
abbia dato una considerevole quantità di frammenti di vetro, tutti 
provenienti dagli scavi effettuati nell'area della città. I ritrova
menti più numerosi si sono avuti negli anni r863-64. 

NOTE SU EDIFICI ROMANICI 
NEL VARESOTTO 

l. - CHIESE DI ARSAGO E SARIGO E CAMPANILI DI NASCA, 

BESNATE, TAINO, CERESOLO, BUZZANO 

L'architettura romanica della regione di Varese non 
presenta caratteristiche tali che possano indurre a par
lare di un momento particolare dell'arte lombarda. Non 
è riscontrabile, infatti, nei monumenti che si sono con
servati fino ai nostri giorni un'unità stilistica o tecnica 
regionale, anche perchè il territorio dell'odierna diocesi 
di Varese era diviso nel Medio Evo tra le diocesi di 
Como e di Milano e vi erano inoltre possedimenti e 
dipendenze pavesi. È comprensibile pertanto che i 
costruttori di questa regione, spesso di non alto livello 
artistico e tecnico, si siano rivolti alle architetture delle 
regioni vicine, al Comasco, al Milanese e frequente
mente al Piemonte, soprattutto all'area novarese, e ne 
abbiano dedotto spunti e caratteri. Il panorama archi
tettonico dei secoli XI e XII nel Varesotto risulta, 
quindi, assai vario e complesso, per la sovrapposizione 
di modi e tendenze di diversa origine. 

Accanto ai monumenti di maggiore interesse artistico 
e storico restano molti altri documenti dell'attività ar
chitettonica in periodo romanico la cui conoscenza può 
contribuire a determinare più chiaramente alcuni 
aspetti di questa area che, se per alcuni più importanti 
monumenti - come il S. Pietro di Gemonio o il bat
tistero di Domo - acquista un particolare interesse 
per la loro priorità rispetto ad alcune soluzioni dell'ar
chitettura lombarda dell'XI e del XII secolo, per la 
maggior parte delle costruzioni rimasteci si rivela di
pendente, come già si è detto, dalle architetture delle 
aree confinanti. 

Per questo si è portati a ritenere i caratteri di arcai
smo, che si notano a volte nel romanico del Varesotto, 
segni di una cultura provinciale, in ritardo rispetto al 
percorso artistico dei centri più importanti della Valle 
Padana. ') 

È questo il caso dell'oratorio dei SS. Cosma e Da
miano di Arsago. 

Il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani cita per la 
pieve di Arsago cinque chiese: S. Maria, S. Vittore, 
S. Giovanni Battista, S. Siro e SS. Filippo e Giaco
mo. 2> La prima è stata interamente ricostruita, il com-

plesso di S. Vittore e di S. Giovanni Battista è, come 
tutti sanno, uno dei monumenti romanici più impor
tanti della regione, di S. Siro e dei SS. Filippo e Gia
como oggi non c'è più traccia. Abbiamo trovato, però, 
in un boschetto fuori dell'abitato, un piccolo oratorio 
romanico, dedicato ai SS. Cosma e Damiano, del tutto 
ignorato da coloro che si sono occupati del vicir.o fa
moso complesso di S. Vittore e del Battistero. La co
struzione è soffocata dalle robinie del boschetto e dai 
rampicanti che ne hanno aggredito e invaso le pareti 
esterne. 

Si tratta di un'aula unica absidata. La fronte è stata 
intonacata, tranne che sugli spigoli dove la muratura è 
ancora visibile; la porta, la finestra soprastante e le due 
finestrelle laterali sono state rifatte. La parete laterale -
a sinistra, guardando la facciata - è senza aperture; 
quella destra presenta invece una finestrina a doppio 
strombo, ora murata, e, nella parte verso il presbiterio, 
una più grande finestra rettangolare, aperta posterior
mente (fig. g). L'abside è la parte meglio conservata: la 
rotondità è terminata alle due estremità laterali da due 
lesene che salgono da terra fino a raggiungere la cor
nice ininterrotta di archetti. Questi sono in cotto, ap
parecchiati intorno a lunette sempre in cotto, con men
soline dai profili arrotondati (fig. 8). 3) Nella muratura 
dell'abside si aprono due finestrine con ghiere in conci 
squadrati, a doppio strombo, otturate. 4) Probabilmente 
ne esisteva una terza- a sinistra, guardando l'abside
dove la muratura presenta segni di manomissione. Nella 
parete di fondo dell'oratorio c'è un'apertura crucifor
me, sotto il culmine del tetto. 

La muratura è in pietre squadrate rozzamente, di 
misura piuttosto piccola, e ciottoli legati con abbon
dante malta. Il materiale è irregolare, l'orizzontalità 
dei corsi è spesso rispettata nelle pareti laterali, mentre 
nell'abside sono usate pietre più piccole, con le quali si 
poteva eseguire più facilmente la parete curva; in que
sta parte della costruzione, inoltre, i giunti di malta 
sono assai più spessi, in modo da colmare gli spazi tra 
le pietre e rendere più uniforme la superficie del pa
ramento. 

Benchè molto rozza, tale muratura richiama quella 
del S. Vittore di Arsago; e anche le finestre pos~ono es
sere confrontate con quelle dell'abside minore della 
stessa chiesa. La rozzezza dell'esecuzione di questo 
oratorio non può essere indizio di arcaicità: non sono 
arcaici la forma delle finestrelle, il tipo degli archetti e 
delle mensoline, che sembrano derivati da modelli 
precedenti impostisi per originalità e bellezza. E viene 
logico pensare alla notevole risonanza che dovette avere, 
ai primi decenni del XII secolo, l'erezione della basi
lica di Arsago. 5) 

Differiscono da quelle della vicina basilica le menso
line degli archetti dell'abside dei SS. Cosma e Da
miano: anch'esse, di esecuzione non troppo disinvolta, 
sono di un tipo avanzato nel periodo romanico, del ge
nere di quelle che troviamo a Milano nelle absidi di S. 
Eustorgio, di S. Calimero, di S. Nazaro, di S. Vincenzo 
in Prato e di altre costruzioni del XII secolo (come le 
absidi di S. Marcello in Montalino, Stradella). La forma 
cioè è determinata in questo caso dal materiale usato, 
il laterizio, mentre le cornici di archetti della basilica 
e del battistero sono in pietra con più semplici menso
line pure in pietra. 

Nessuno studio esiste su questo piccolo monumento; 
come si è visto il Liber Notitiae non lo cita, o almeno 
non lo cita con la dedica che ha oggi; lo citano invece 
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