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MICHELE DE BELLIS 

LE COPPE DA BERE DI ENNIONE: UN AGGIORNAMENTO* 

Note preliminari 

l) Ho limitato la mia ricerca alle sole coppe da 
bere in vetro soffiato in stampo, firmate da Ennione, 
maestro vetraio attivo nella prima metà del I secolo 
d.C. Non c'è certezza che sia stato Ennione l'inven
tore della tecnica della soffiatura in stampo, ma, da 
quanto ho potuto vedere, certamente egli firmò i 
migliori pezzi realizzati in antico con questa tecnica. 

2) A partire da quello di Adria, città in cui vivo, ho 
visitato 14 musei dove sono custodite coppe o fram
menti di coppe attribuite ad Ennione. Ho così potu
to raccogliere una notevole documentazione foto
grafica, che mi ha consentito di fare un aggiorna
mento su quanto si sapeva su questo tipo di manu
fatti. 

3) Nel presente lavoro viene spesso nominato 
Luigi Conton. Questo personaggio era un giovane 
professore di belle lettere che insegnò al Liceo
Ginnasio di Adria negli anni dal 1898 al 1904. Era 
appassionato di archeologia e, con alcuni amici, 
effettuò nei dintorni della città diversi scavi, di cui 
ha lasciato dettagliate relazioni. Inoltre, durante la 
sua permanenza ad Adria, fece "in solitario" una 
ricerca di superficie su un'area di circa 3.000 ettari 
intorno alla Cuora', mettendo insieme una collezio
ne di un migliaio di frammenti di vasi di vetro di 
straordinaria bellezza, 549 dei quali egli vendette, 
qualche anno dopo, a Mr. Van der Meulen, collezio
nista olandese. Questi, a sua volta , li lasciò per testa
mento al Rijksmuseum van Oudheden di Leida. Qui 
per caso io li ho ritrovati e così ho potuto fotografarli 
e, in parte, studiarli2. 

Dobbiamo a Conton i primi due lavori sulle coppe 
di Ennione3. 

Catalogo 

Le coppe da bere soffiate in stampo e firmate da 
Ennione possono essere ordinate in tre gruppi in 
base alla loro decorazione. Nella fig . l vediamo gli 
schemi caratteristici dei tre gruppi. 

Nel disegno a della fig. l ci sono cerchi concen
trici , palmette, stelle ed alberi- che potrebbero esse
re cedri del Libano - tutti simboli della cultura 
medio-orientale. Perciò io metterò le coppe che pre
sentano questi motivi decorativi nel Gruppo l, che 
chiamerò "Gruppo delle coppe in stile medio-orien
tale". 

Nel disegno b della fig. l ci sono tralci di vite e di 
edera, entrambi associati al culto di Dioniso; perciò 
le coppe con questi motivi decorativi saranno messe 
nel Gruppo 2, che chiamerò "Gruppo delle coppe in 
stile dionisiaco". 

Nel disegno c della fig. l non c'è alcun motivo 
elaborato , essendo la decorazione semplicemente 
geometrica. Le coppe di questo tipo saranno messe 
nel Gruppo 3, che chiamerò "Gruppo delle coppe in 
stile geometrico" . 

Gruppo l: coppe "in stile medio-orientale" 

Le coppe rientranti in questo gruppo furono sof
fiate in tre stampi diversi: A, B, C. 

Dallo stampo A provengono due coppe, la l.A.l 4 

e la l .A.2. 

l.A . I Coppa monoansata dalla Cuora5, fig . 2. Proveniente 
dal Museo Archeologico di Este , oggi si trova nel Museo 
Archeologico Nazionale di Adria , n. IGAD 9100 , 492 M. 

Intera, in perfette condizioni, buona la qualità del vetro di 
colore blu cobalto. 
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A- Gruppo l: coppe di Ennione mono- e biansate "in stile medio-orientale ". 

B - Gruppo 2: coppe di Ennione biansate "in stile dionisiaco " . 

C- Gruppo 3: coppe di Ennione biansate "in stile geometrico". 

Fig. l. l tre gruppi delle coppe da bere firmate da Ennione suddivise in base alla decorazione. 

HARDEN 1935, p. 165 , AJ.i.a6; BARAG 1996, p . 83; 
BONOMI 1996,p. 158 , n.352. 

Contrariamente alle afferrnazion i di Barag 7 , si tratta del 
migliore esemplare del Gruppo l . 

I .A.2 Coppa monoansata da Tremituss. È conservata nel 
British Museum, n. 76-11-14-4 . 

Incompleta, in condizioni precarie, vetro di bassa qualità 
di colore verdastro . 

HARDEN 1935,p. l65,A.J.i.b; BARAG 1996,p.83. 
Le coppe provenienti dallo stampo A presentano le 

seguenti caratteristiche. 
a) D± 135 mm, H± 97 mm . 
b) Nel fregio superiore della parete cilindrica, iniziando 

dalla tabula con l'iscrizione ENNI l QNEIT l OIHCE l N e 
procedendo in senso antiorario, troviamo: una palmetta, due 
cerchi concentrici con un bottone centrale, un albero (cedro 
del Libano?), una stella ad otto punte (qui c'è l'attacco del 
manico), una colonna supportante dei fiori, due cerchi con-

centrici con bottone centrale, una palmetta , la tabula con l'i
scrizione MNH8 l HOArO l PAZQ l N, una palmetta , due 
cerchi concentrici con bottone centrale, un albero, una 
seconda stella ad otto punte , una colonna sopportante dei 
fiori, due cerchi concentrici con bottone centrale ed una pal
metta . 

c) Nel fregio inferiore ci sono 80 scanalature con le estre
mità arrotondate. 

d) La parte declinante del fondo è coperta da 67 petali 
radiali allungati. 

e) La base non è piatta , ma rientra vistosamente all ' inter
no; ha tre cerchi concentrici rilevati con un bottone centrale , 
oltre all'anello più esterno che fa da supporto. 

f) Lo stampo è diviso in cinque parti : quattro per la pare
te cilindrica e uno per il fondo. 

La fig . 3 mostra lo schema delle coppe provenienti dallo 
stampo A, dove ho segnato i quattro punti di giunzione di 
esso. Faccio osservare che Ennione dispose i simboli in per
fetta simmetria. 
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Profilo esterno. 80 scanalature verticali con le 
estremità arrotondate. 

D +1- 135 mm, H +1- 97 mm. 

67 petali radiali sul 
fondo declinante . 

126 

Fig. 2. Coppa monoansata di Ennione dalla Cuora (Adria). Museo Archeologico Nazionale di Adria, n. IGAD 9100, 492M. 

l Giunzione dello stampo l 

<l 

A proposito delle due coppe sopra citate, Harden 
scrisse: "Questi due vasi quasi certamente proven
gono dallo stesso stampo"9. Ebbene, confrontando le 
mie dettagliate fotografie della coppa di Adria 
(l.A.l) con la coppa originale da Cipro (l.A.2), ho 
potuto accertare che i due esemplari provengono con 
assoluta certezza dallo stesso stampo. Il confronto 
avvenne il 13.12.2001 al British Museum nell'uffi
cio della dott.ssa Veronica Tetton Brown, che desi
dero ringraziare per la disponibilità. Per caso, la 
prof.ssa Jennifer Price, che in passato si era occupa
ta dei vasi di Ennione, era presente al confronto e 

Fig. 3. Coppa monoansata dalla Cuor a. Gruppo l, l A .l. 
Schema della vista zenitale . 
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non mancai di farle notare che nella realtà alcuni 
particolari della coppa di Cipro erano diversi da 
come Harden li aveva descritti. 

Accertato che le due coppe in questione proven
gono dallo stesso stampo, ci sono comunque tra di 
esse alcune differenze . 

a) Il colore e la qualità del vetro: il vetro della 
coppa di Adria è limpido, di un bel blu cobalto bril
lante , e non corre rischi di deperimento; la coppa di 
Cipro , invece, è di colore verdastro , piuttosto opaco, 
e non mi è sembrata essere in buona salute. 

b) Le lettere nell'iscrizione della coppa di Cipro 
rivelano una certa ' stanchezza' dello stampo. Questo 
mi porta a pensare che la coppa di Cipro fu soffiata 
dopo quella di Adria. 

c) I manici: entrambe le coppe hanno due stelle a 
otto punte collocate sulla parete cilindrica in posi
zioni contrapposte. Mentre il manico della coppa di 
Adria è costituito da una striscia di vetro che , quan
do fu attaccata alla parete verticale, coprì cinque 
delle otto punte di una delle due stelle, il manico 
della coppa di Cipro, invece , è composto di due cor
doni di vetro, le cui estremità inferiori, nell ' attacco 
in basso, sono affiancate mentre le estremità supe
riori , nell'attacco in alto, sono disposte l'una a 
destra e l'altra a sinistra della stella, che, con questo 
accorgimento , resta perfettamente visibile. L'aver 

fatto il manico con due cordoni per non oscurare la 
stella, potrebbe significare l'aver voluto rimediare 
ad un precedente errore. 

Avrei desiderato mostrare al lettore l 'immagine 
della coppa del British Museum , ma l'elevato costo 
delle royalities richieste non me lo consente. 

Dallo stampo B proviene una sola coppa, che oggi 
risulta dispersa. 

l .B .l Coppa monoansata , trovata anche questa in località 
Cuora IO, descritta e di segnata da Conto n Il qualche giorno 
dopo la sua scoperta. Nelle figg. 4a , 4b e 4c sono riportati i 
disegni di Conton, mentre nella fig. 5 è possibile fare un con
fronto tra le coppe I.A.l e l.B .1. 

Come si può vedere , gli stampi dai quali le due coppe pro
vengono sono molto simili , tuttavia ci sono evidenti diffe
renze. 

Dalla coppa disegnata da Conton rileviamo alcune parti
colarità. 

a) Fig. 4b: i cerchi concentrici che si trovano sulla parete 
verticale non hanno il bottone centrale. 

b) Fig. 4c: la parte declinante del fondo è coperta da 90 
petali radiali anziché 67. 

c) Fig. 4b: Conton disegnò soltanto una stella a sei punte, 
mentre nelle coppe l.A.I e I .A.2, provenienti dallo stampo 
A, ci sono due stelle a otto punte in posizioni simmetriche. 
Io penso che anche nella coppa l .B .l disegnata da Conto n ci 

Fig. 4. Coppa monoansata dalla Cuora . Gruppo l, l .B.J. Disegnata da Luigi Canton , ora dispersa (da CONTON 1906). 
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Cerchi concentrici con bottone centrale. Stella a 8 punte. 

67 petali radiali. 

Coppa monoansata dalla Cuora, 
Museo Archeologico Nazionale , Adria, /.A .l. 

Cerchi concentrici senza bottone centrale. Stella a 6 punte. 

90 petali radiali . 

Coppa monoansata dalla Cuora, 
disegnata da Luigi Canton , l .8./. 

Fig. 5. La coppa monoansata dalla Cuora (l .A .l) e quella disegnata da Luigi Canton ( 1.8.1) a confronto. 

fosse la seconda stella; egli non la disegnò perché era coper
ta , interamente o parzialmente, dall'attacco del manico alla 
parete verticale. Perciò , a mio parere , nel disegno di Conton 
manca una stella. Ho completato il di segno tratteggiando la 
stella mancante sul lato destro della fig. 4b, in posizione sim
metrica alla stella a sei punte disegnata da Conton. 

Dallo stampo C sembrano provenire tre coppe. 

l .C. I Coppa trovata a Soluntol2, custodita nel Museo 
Archeologico Regionale di Palermo, n. 337-23330 (figg. 6 e 
8). 

Vetro blu cobalto di scarsa qualità; il corpo del vaso ridot
to in frammenti è stato ricomposto , ma ha grandi lacune e 
probabilmente il restauratore ha commesso qualche errore 
nella ricostruzione. 

TUSA CUTRONI 1966, pp. 69-70, figg. 6-7. 

Mancano la tabula con il nome Ennion e i manici , perciò 
non sappiamo se la coppa fosse mono- oppure biansata. 

Come possiamo vedere nella fig . 6, la coppa da Solunto 
proviene da uno stampo, il C, chiaramente diverso dagli 
stampi A e B. Tuttavia mi è sembrato giusto mettere questo 
tipo di coppe nel Gruppo l per la presenza, anche in esse, di 
palmette , cerchi concentrici, cedri del Libano, ecc., tutti sim
boli caratteristici del Gruppo l . 

La fig. 6 ci mostra alcune chiare differenze tra la coppa 
l.C.l e le coppe l.A.l e l.A.2. 

a) I cerchi concentrici sulla parete verticale si sono tra
sformati in una sorta di umboni. 

b) L'iscrizione nella tabula è disposta su tre righe anziché 
su quattro . 

c) I simboli (palmette, cerchi concentrici) sono collocati 
asimmetricamente rispetto alla tabula; ciò è strano, poiché la 
simmetria è regola costantemente adottata da Ennione nei 
suoi lavori. 
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Fig. 6. Coppa attribuita ad Ennione, da So/unto (Palermo) . Gruppo l, l.C.l. Museo Archeologico Regionale, Palermo, n. 337-
23330. 
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Fig. 7. Coppa biansata attribui
ta ad Ennione proveniente dal 
Mediterraneo Orientale. Gruppo l , 
l .C .2. Collezione Moussaieff, 
Londra (da 8ARAC 1996, p. 83) . 

d) Il disegno delle palmette , specialmente quella a destra 
della tabula , è di bassa qualità . 

e) Nella palmetta di destra ci sono diversi alveoli (fig . 8); 
ciò significa che il vetro non era sufficientemente fluido al 
momento della soffiatura, errore che un vetraio esperto non 
avrebbe fatto . 

C'è da domandarsi: si può attribuire questo pezzo ad 
Ennione? Confrontando la coppa da Solunto con quella dalla 
Cuora (l.A.l) e con quelle del gruppo 2 sub a che vedremo 
tra poco, ho qualche perplessità a dare una risposta afferma
tiva. 

I.C.2 Coppa trovata in una località sconosciuta dell'area 
che si affaccia sul Mediterraneo orientale. Ora si trova a 
Londra nella collezione privata di Mr. Moussaieff. Dan 
Barag ha avuto la possibilità di vederla e ne ha fatto una rela
zione13, da cui io traggo le notizie che qui riporto. 

Coppa biansata , vetro verde-bluastro, D 13 ,7 cm , H 9,6 
cm. 

La fotografi a della fig. 7 , che ho preso da BARAG 1996, 
p. 83, benché poco chiara , è abbastanza leggibile da consen
tire di fare un confronto sia con la coppa l.C.l che con la 
l.C.3 , di cui vengo a parlare. 

l.C .3 Si tratta di alcuni frammenti di una coppa trovati nel 
2003 a Ribnica na Dolenjskem in Slovenia 14 , nel sito del
l'antica Romula . La dott.ssa Yerena Yidrih Perko li ha pre
sentati ricomponendoli in un disegno (fig . 9) che , con due 
fotografie, ha inserito in una recente pubblicazionel S. La fig. 
lO mostra un particolare . 

La dott.ssa Perko, non essendo a conoscenza dell ' esisten
za della coppa di Sol unto (l .C. l) né di quella Moussaieff 
( l.C.2) , ha associato la coppa si o vena a quella di Cipro 
(I .A.2). Ho fatto rilevare alla studiosa l'inesattezza di questo 
accostamento durante un incontro che ho avuto con lei a 
Lubiana. 

Le foto disponibili, benché non molto chiare, ci mostrano 
alcuni dettagli che ritroviamo su tutte e tre le coppe: per 
esempio, l'iscrizione nella tabula disposta su tre righe, la 
disposizione e lo stile delle lettere , la palmetta alla destra 
della tabula non aderente ad essa come avviene per la pal
metta di sinistra , la forma degli umboni. Ma ci sono due par
ticolari , solo apparentemente insignificanti, che a mio avvi
so potrebbero decretare la discendenza delle tre coppe dallo 
stesso stampo: si tratta di due piccoli difetti comuni, che ho 
evidenziato con frecce bianche sulle fotografie della fig. il. 

Per concludere: è molto probabile che le tre coppe l.C.l, 
l.C .2 e l.C.3 siano uguali. Ma soltanto un esame diretto 
della coppa Moussaieff potrebbe dissolvere ogni dubbio. 
Spero di poter vedere questo vetro nel prossimo futuro. Ma 
se la mia ipotesi fosse confermata, bisognerebbe rivedere la 
ricostruzione della coppa da Sol unto, poiché l 'asimmetria 
che riscontriamo negli umboni , come evidenziato nella 
fig . 8, potrebbe essere un errore fatto durante il restauro. 

Addendum. Con una lettera del 18 novembre 
2004, recapitatami quando già questo articolo era 
arrivato alla stesura definitiva, la dott.ssa Licina 
Gandolfo, dirigente del Museo Archeologico Regio
nale di Palermo, mi ha comunicato che "l'esame 
della coppa di Solunto ha evidenziato che le diffe
renze rilevabili con i frammenti trovati in Slovenia 
sono dovute ad uno stampo diverso e non ad una 
ricostruzione errata". Ringrazio cordialmente la 
dott.ssa Gandolfo per la precisazione e ne prendo 
atto. Il problema delle tre coppe l.C.l, l.C.2 e l.C.3 
resta dunque aperto e solo un confronto diretto dei 
tre pezzi potrebbe risolverlo. Ma questo sarà compi
to di un futuro ricercatore. 
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Fig. 8. Coppa da Solunto, l.C.J: 
alcuni dettagli. 

., 

Fig. 9. Frammenti di una coppa attribuita ad Ennione, da Ribnica (Slovenia). Gruppo l, l .C.3. (da VtDRJH PERKO 2003,fig. 3). 

Fig. IO. Frammento della coppa da Ribnica: particolare (da 
V/DR/H PERKO 2003,fig . l) . 

Ci sono anche alcuni frammenti di coppe che cer
tamente rientrano nel Gruppo l, ma, a causa delle 
loro piccole dimensioni, rendono molto difficile 
identificare lo stampo da cui provengono. Perciò 
essi verranno elencati come provenienti dallo stam
po X. 

l.X.l Due frammenti di una stessa coppa, fig . 12a, dal 
foro romano di Tarragona (Spagna), conservati nel Museo 
Archeologico Provinciale di Tarragona , numero d ' inventario 
sconosciuto. 

Vetro giallo verdastro. 
Questi frammenti sono menzionati da Pricel6 senza 

numero d ' inventario. 
Faccio notare come il cordone destro che forma il mani

co sia inclinato verso destra per lasciare libera la stella; esat
tamente come capita nella coppa I.A .2, dove la stella è chia
ramente visibile. 
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Coppa J.C.l 
da Solunto. 

Coppa l .C.2 
Coli. Moussaieff. 

l .X.2 Un frammento di coppa, fig. 12b , da Petra 
(Transgiordania), custodito nel Museum of Archaeology and 
Ethnography in Cambridge, n. inv. sconosciuto, menzionato 
da Dan Barag17. 

Vetro verdastro di scarsa qualità. 

Gruppo 2: coppe "in stile dionisiaco" 

Le coppe appartenenti al Gruppo 2 (fig. lb) pos
sono essere divise in due sottogruppi: 2a e 2b. 

Gruppo 2, sub a. 

A rappresentare il sottogruppo 2a prendo la coppa 2a.D.l, 
fig. 13, che ha le caratteristiche seguenti. 

b 

Fig. 12a. Due frammenti di coppa ennioniana da Tarragona. 
l .X.! (da PRJCE 1974, p. 7/,fig.J.I). 

Coppa l.C.J 
da Ribnica. 

Fig. Il. Confronto per quanto 
riguarda due particolarità sul fregio 
inferiore della parete tra le coppe. 
A - l.C.J da Solunto. 
B- l.C.2 Coli. Moussaieff. 
C- l.C.J da Ribnica. 

a) La parete ci lindrica: sul fronte del fregio superiore ci 

sono tralci di vite , in mezzo ai quali c'è una fabula ansata 

con l'iscrizione ENNIQN l EIIOIH l CEN; sul retro , tralci di 

edera in mezzo ai quali c'è un'altra tabula ansata con l'i

scrizione MNH8H l OArOPA l ZNQ. 

Nella parola OArOPAZNQ, che è la caratteristica del 

sottogruppo 2a, c'è una metatesi tra le lettere Q e N. 

Chiaramente si tratta di un errore. Se questo fosse voluto , 

potremmo intenderlo come una specie di marchio di com

mercio; ma, se si trattasse di un errore involontario , potrem

mo vedervi la dimostrazione che le coppe del gruppo 2a "in 

stile dionisiaco" non furono fatte a Sidone, ritenuta dagli stu

diosi la sede della bottega originaria di Ennione, ma in un 

paese straniero dove il maestro si trasferì ad un certo 

Fig. 12b. Frammento di coppa ennioniana da ?etra (Trans
giordania). l.X.2 (da BARAG 1996, p. 84,figg. 7-8). 
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43 raggi curvilinei 
destrorsi intersecan
tisi con 43 raggi 
sinistrorsi. 
Base con 5 cerchi 
concentrici rilevati 
sul fondo. 

-r-.-o: l 
~ .1 

J 
__ j 

Fig. 13. Coppa biansata di Ennione dalla Cuora. Gruppo 2, sub a, 2a.D.l. Museo Archeologico Nazionale, Adria, n.!GAD 9099, 
491 M . 

momento della sua vita, probabilmente in Italia, utilizzando 

uno stampo fatto da un cesellatore locale , che aveva poca 

dimestichezza con la lingua greca. 
I due tralci di vite e di edera sono separati da due colon

ne su plinto (qui ci sono gli attacchi dei due manici). 

Il fregio inferiore della parete cilindrica è formato da una 
banda di 78 scanalature verticali con le estremità aJTOtonda

te. 
b) La parte declinante del fondo è coperta da un motivo di 

losanghe a nido d'ape, formate dalla intersezione di un certo 

numero (da 32 a 63) di raggi curvati in senso orario con un 
altro certo numero (da 32 a 59) di raggi curvati in senso 

antiorario. 
c) La base presenta alcuni cerchi concentrici (da 3 a 5) 

rilevati sul fondo. 

d) Lo stampo è diviso in quattro parti: tre per la parte 

cilindrica ed una per il fondo. 
e) D± 96 mm, H± 60 mm. 
Le coppe appartenenti al sottogruppo 2a furono soffiate in 

tre stampi differenti: D, E e F. Essi hanno la stessa parete 
cilindrica, ma differiscono l 'uno dali 'altro per il fondo. 

Dallo stampo D provengono tre coppe. 

2a.D.l Coppa biansata dalla CuoraiS, figg. 13 e 14 con 

alcuni dettagli. Precedentemente nel Museo di Este, ora si 
trova nel Museo Archeologico Nazionale di Adria, n. IGAD 

9099 , 491 M. 
Intera, in perfette condizioni; vetro blu cobalto di ottima 

qualità. 
HARDEN 1935, p. 166, 2ia; BoNOMI 1966, p. 158, n. 353. 
Il sig. Ettore Storlazzi, titolare di una fabbrica di vetri sof

fiati a Marcon, in provincia di Venezia, al quale io mostrai 
alcune dettagliate fotografie della coppa 2a.D.l, mi assicurò 

che tale coppa poteva venire solo da uno stampo metallico 
fatto da un raffinato cesellatore. 

A mio avviso questa coppa è il migliore esempla

re di vetro ottenuto con la tecnica della soffiatura in stam

po. 

2a.D.2 Coppa biansata, anche questa trovata alla Cuora 

insieme alla precedente, fig. 15. Ex Collezione Sangiorgi, 
ora nel Corning Museum of Glass, n. 66.1.36. 



141 LE COPPE DA BERE DI ENNIONE: UN AGGIORNAMENTO 142 

Fig . 14. Alcuni dettagli della coppa biansata dalla Cuora. Gruppo 2, sub a, 2a.D.J, Museo Archeologico Nazionale, Adria, 
n. JGAD 9099, 491 M. 
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43 raggi curvilinei 
destrorsi intersecantisi con 
43 raggi sinistrorsi. 
Base con 5 cerchi concen
trici rilevati sul fondo. 

144 

Fig. 15. Coppa biansata di Ennione, dalla Cuora. Gruppo 2, sub a, 2a.D.2. Corning Museum ofGlass, Corning, N.Y. , n. 66.1.36 
(per gentile concessione del Corning Museum of G/ass). 

Intera , in perfette condizioni, vetro blu cobalto di ottima 

qualità. 

HARDEN 1935, p . 166, 2ib; WHITEHOUSE 1999, II, pp. 18-
19, n. 482; Glass ofthe Caesars 1987, p. 164, n. 86 19. 

2a.D.3 Coppa biansata da Bagnolo Mella20, fig. 16. Oggi 

è nella Galleria Estense di Modena, n. 841. 

Intera, in perfette condizioni , vetro color ambra di ottima 
qualità. 

HARDEN 1935, p. 166, 2ic. 

A parte il colore , le tre coppe 2a.D.l , 2a.D.2 e 2a.D.3 

sono perfettamente identiche. Le loro comuni caratteristiche 
sono le seguenti. 

a) Le losanghe che coprono la parte declinante del fondo 
sono formate dall'intersezione di 43 raggi curvati in senso 

orario con altrettanti 43 raggi curvati in senso antiorario . 

b) Le basi presentano cinque cerchi concentrici rilevati 
rispetto al fondo . 

c) Sono presenti due piccole imperfezioni in due scanala
ture verticali adiacenti, facenti parte del fregio inferiore della 

43 raggi curvilinei 
destrorsi intersecantisi 
con 43 raggi sinistrorsi. 
Base con 5 cerchi concen
trici rilevati su/fondo . 

Fig. 16. Coppa biansata di Ennione, da Bagnolo Mella (Brescia). Gruppo 2, sub a, 2a.D.3. Galleria Estense, Modena, n. 841. 
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63 raggi curvilinei destror
si intersecantisi con 59 
raggi sinistrorsi. 
Base con 4 cerchi concen
trici rilevati sul fondo. 
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Fig. 17. Coppa biansata di Ennio ne proveniente con tutta probabilità dai dintorni di Adria. Gruppo 2, sub a, 2a.E.J. Metropolitan 
Museum of Art, New York , n. 17.194.225. 

parete cilindrica. Le imperfezioni sono ben visibili nella fig. 

14, dettaglio 2 , e nella fig. 16, ma purtroppo non sono visi

bili nella fig . 15 relativa alla coppa del Corning Museum; 

tuttavia il dott. Whitehouse mi ha assicurato che anche 

in quest'ultima sono presenti le due imperfezioni in questio

ne . 

Dallo stampo E proviene un'unica coppa. 

2a.E.l Coppa biansata , acquistata da un mercante di 

Venezia, molto probabilmente trovata nei dintorni di Adria21, 

fig. 17. Oggi nel Metropolitan Museum of Art di New York, 

n. 17. 194.225 . 

34 raggi curvilinei destrorsi intersecantisi 
con 34 raggi sinistrorsi. 
Base con 3 cerchi concentrici rilevati sul 
fondo. 

Fig. 18. Coppa biansata di Ennione, dalla Cuora . Gruppo 2, sub a, 2a.F.J. Disegnata da Luigi Canton, oggi presso un privato. 
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Lacunosa nel bordo, vetro giallo-verdastro di non alta 

qualità. 
HARDEN 1935,p.l66,2id. 
Come ho detto prima, lo stampo E da cui proviene questa 

coppa e lo stampo D sono identici per quanto riguarda la pare
te cilindrica, ma differiscono per la base. La parte declinante 

di questa, nello stampo E, è coperta da losanghe formate dal

l' intersezione di 63 (anziché 43) raggi curvati in senso orario 
con 59 (anziché 43) raggi curvati in senso antiorario. La base 

inoltre presenta 4 (anziché 5) cerchi concentrici rilevati rispet
to al fondo. Anche qui ci sono le imperfezioni nelle scanalatu

re verticali, ben evidenziate nella fig. 17. Ringrazio la Dire

zione del Metropolitan Museum per la grande disponibilità. 

Dallo stampo F provengono due coppe. 

2a .F.l Coppa biansata dalla Cuora22. Recentemente , per 

caso, sono venuto a conoscenza che questa coppa si trova 

presso la casa di un agricoltore di Pontelongo, a circa 25 km 
da Adria. Non mi è stato possibile vederla , ma la persona , 

seria ed affidabile, che mi fece la segnalazione, mi ha assi 

curato che l'oggetto è intero, in perfette condizioni, il vetro 

è di colore blu-cobalto e di buona qualità . Dopo aver visto i 

disegni e le fotografie della coppa 2a.D.l (anche questa pro
veniente dalla Cuora e conservata nel Museo di Adria), egli 

ha affermato che le due coppe 2a.D.I e 2a.F.l sono esatta
mente uguali per quanto riguarda la parete cilindrica, ma dif
feriscono per il fondo dove ci sono 32 (anziché 43) raggi cur

vati in senso orario che si intersecano con altrettanti raggi 

curvati in senso antiorario e sono presenti solo 3 (anziché 5) 

cerchi rilevati rispetto alla base . 
La precisa descrizione che mi fu fatta di questa coppa mi 

induce a pensare che si tratti di una delle due coppe color 
cobalto, identiche, che Conton ebbe l'occasione di vedere 

pochi giorni dopo la scoperta del sepolcreto della Cuora , che 
disegnò e pubblicò (CaNTON 1906, p. 12, figg . 5-7) . Il dise
gno di Conton è riportato nella fig. 18. 

2a.F.2 Coppa biansata dalla Cuora descritta da Conton 

come identica alla precedente; oggi è dispersa. 

Da quanto sopra risulta che per sei coppe (2a.D.l , 
2a.D.2, 2a.D.3, 2a.E.l, 2a.F.l, 2a.F.2), aventi tutte 
la stessa parete cilindrica, abbiamo tre fondi 
(2a.D.l, 2a.D.2, 2a.D.3) con cinque cerchi rilevati 
sulla base, un fondo (2a.E.l) con quattro cerchi ed 
infine due fondi (2a.F.l, 2a.F.2) con tre cerchi . 
Questo significa che durante la produzione di queste 
coppe lo stampo del fondo fu fatto tre volte, mentre 
Io stampo della parete cilindrica rimase sempre lo 

stesso. La logica conclusione potrebbe essere che 
Ennione usò , per la parete cilindrica, uno stampo 
metallico in tre parti, preparato da un esperto cesel
latore; questo stampo durò più a lungo. Per il fondo, 
invece, dove la decorazione è piuttosto banale (sem
plici cerchi e losanghe), egli usò uno stampo di 
fired-clay o di pietra o di altro materiale fragile sog
getto a rottura, e perciò dovette rifarlo tre volte. 

Anche in questo caso ci sono alcuni frammenti di 
coppe che possono essere inseriti nel sottogruppo 
2a; ma, date le loro piccole dimensioni, è impossibi
le accertare lo stampo da cui provengono. Perciò io 
Ii elencherò come provenienti dallo stampo Y. 

2a.Y.l Frammento di coppa da Aquileia23, fig. 19a. 

Proveniente dalla collezione Zandonati, ora è proprietà dei 

Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, n. 8366. 

Mostra 1965 , p. 22. 
Vetro di colore giallo-verdastro di discreta qualità . 

2a.Y.2 Frammento di coppa trovato nei dintorni di 

Aquileia, fig. 19b. Si trova nel Museo Archeologico 

Nazionale di Aquileia, senza numero d'inventario. 

Inedito . 
Vetro di ottima qualità di colore blu cobalto intenso. 

2a.Y.3 Frammento di coppa trovato nei dintorni di 

Aquileia, fig. 19c. Si trova nel Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia, senza numero d'inventario. 

Inedito. 
Vetro di ottima qualità di colore blu cobalto intenso. 

2a.Y.4 Frammento proveniente dai dintorni di Fréjus24 . 

Cito la descrizione di PRICE 1991 , p. 65: "Two pale blue
green cylindrical fragments with ivy and vine sprays and at 
least one ansate rectangle above round ended arcading were 
found on the Aiguières site at Fréjus, southern France, and 
one piece carne from a closely dated Caligulan-early 

Claudian pit (PRICE 1988, pp . 28-29 , n. 22)", fig. 19d. 

L'attribuzione al sottogruppo 2a è piuttosto incerta. 

2a.Y.5 Frammento di coppa da Mogador (Marocco), men
zionato in JoorN 1967 , p. 213. La fotografia del pezzo è pes

sima, perciò la sua attribuzione al sottogruppo 2a è molto 

incerta. 

Gruppo 2, sub b. 

Nel sottogruppo 2b si possono inserire tre coppe e 



149 LE COPPE DA BERE DI ENNIONE: UN AGGIORNAMENTO 

Coppa 2a.D.J , 
Museo Archeologico Nazionale, Adria, n. IGAD 9099. 491 M. 

Fig. 19. Alcuni frammenti di coppe ennioniane a confronto con la coppa 2a .D.l. 
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a) Frammento da Aquileia. 
2a.Y.l. Ex collezione 
Zandonati, ora nei Civici 
Musei di Storia ed Arte, 
Trieste, n . 8366. 

b) Frammento da Aquileia. 
2a.Y.2. Museo Archeologico 
Nazionale, Aquileia, senza 
numero d'inventario. 

c) Frammento da Aquileia. 
2a.Y.3. Museo Archeologico 
Nazionale, Aquileia, senza 
numero d'inventario. 

d) Frammento da Aiguières
Fréjus. 2a.Y.4. Luogo di con
servazione sconosciuto (da 
PRICE 1991, p. 65). 
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quattro frammenti che sembrano provenire tutti da 
uno stesso stampo G. 

2b.G .l Coppa biansata da Refrancore25, fig . 20, ora nel 

Musée du Louvre, n. MNC 3. 

HARDEN 1935 , p. 167 , 2.iii ,b. 

Quasi intera; mancano solo un manico e parte del bordo. 

Vetro color verdastro pallido di pessima qualità. A sinistra 

della fig. 20 ci sono due foto che non sono state fatte da me, 

ma dal Photo Service del Louvre, che dispone di attrezzatu

re e di personale altamente specializzato; quindi si tratta 

delle migliori foto disponibili di questa coppa. Tuttavia l'im

magine non è chiara, poiché la decorazione è molto sciatta e 

la qualità del vetro pessima. 

Il calco dell'iscrizione , invece, è stato fatto da me e, 

nonostante la cura impiegata , essa non è chiaramente leggi

bile , poiché le lettere non sono ben rilevate. 

Prendiamo questa del Louvre come rappresentativa delle 

coppe del Gruppo 2 , sub b. 
Vediamo subito che il maestro vetraio corresse la metate

si tra le lettere Q e N nella parola ArOPAZQN; cosicché l'i

scrizione MNHE>H l O ArOPA l ZQN che troviamo nella 

tabula ansata diventa La caratteristica delle coppe di questo 

sottogruppo 2b. 

Chiaramente il vetraio rifece lo stampo e , nel rifarlo , usò 

una decorazione molto simile a quella che abbiamo visto 

nelle coppe del sottogruppo 2a. Infatti ritroviamo: 

a) sulla parete cindrica, nel fregio posto in alto, tralci di 

vite sul fronte e tralci di edera sul retro26; nel fregio posto in 

basso , una banda di 75 scanalature verticali; 

b) sulla parte declinante del fondo , un disegno a losanghe 

risultante dall'intersezione di 27 raggi curvilinei orientati in 

senso orario con altrettanti raggi curvilinei orientati in senso 

antiorario; 

c) sulla parte inferiore della base , 5 cerchi concentrici 

rilevati, con un bottone centrale. 

Anche il nuovo stampo risulta diviso in quattro parti : tre 

per la parete cilindrica ed una per il fondo . È leggermente più 

piccolo dello stampo delle coppe del sottogruppo 2a (H± 58 

mm, D ± 91 mm , contro H 60 mm , D 97 mm) . Tuttavia , 

anche se gli stampi sono simili , esistono notevoli differenze 

tra di essi. Ritornerò tra poco su questo argomento . 

2b .G.2 Coppa biansata trovata in una località sconosciuta 

della Lomellina27 , fig . 21 e fi g . 27 con un dettaglio forte

mente ingrandito. Ora la coppa si trova nei Musei Civici di 

Pavia, n. A 243 . 

HARDEN 1944, p. 89 , 2.iii.c; MACCABRUNI 1983, p. 33. 

Il pezzo è completo , dopo la ricostruzione. Vetro color 

giallastro pallido di scarsa qualità. Le foto che mi sono state 

fornite dali 'archivio dei Musei Civici di Pavia rendono chia

ramente l' immagine di una brutta coppa. Il calco dell'iscri

zione che ho cercato di fare al meglio è sulla destra della fig. 

21. 

Fig . 20. Coppa biansata da Refrancore (Asti). Gruppo 2, sub b , 2b.G.l. Musée du Louvre, Parigi, n. MNC 3. 
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Foto dei Musei Civici di Pavia. 
Calco di Michele De Bellis. 

Fig. 21. Coppa biansata attribuita ad Ennione, dalla Lomellina. Gruppo 2, sub b, 2b.G.2. Musei Civici di Pavia , n. A 243. 

Foto dal Catalogo 
Sotheby's, asta 27-
28 aprile 1922. 
Calco di Carlo Gre
gorutti, Museo Ar
cheologico Nazio
nale di Aquileia. 

a) Coppa biansata dai Fondi Urbanetti di Aquileia. Gruppo 2, sub b, 2b.G.3. Ex collezione Evans di Londra, poi collezione 
Wassermann di Berlino, oggi dispersa . 

b) Coppa biansata da Refrancore. Gruppo 2, sub b, 2b.G.l. Musée du Louvre, n. MNC 3. 

Fig. 22. Confronto tra le coppe: a) collezione Wassermann, 2b.G.3; b) da Refrancore, 2b.G.l. 

Foto del Musée du 
Louvre. 
Calco di Michele 
De Bellis . 
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Ho osservato attentamente la coppa di Pavia e l'ho con

frontata con le foto della coppa del Louvre e posso garantire 
che esse sono perfettamente identiche, a parte il colore. 

2b.G .3 Coppa bi ansata trovata nei Fondi Urbanetti presso 

Aquileia28: un tempo nella collezione Evans a Londra, poi 

nella collezione Wassermannn a Berlino, oggi risulta disper

sa. 
Vetro verdastro. 

HARDEN 1935, p. 167, 2.iii.a. 

Questa coppa fu trovata nel 1884 e qualche tempo dopo 
fu acquistata da Sir John Evans, un collezionista inglese. Tra 

il ritrovamento e la vendita, l'oggetto passò tra le mani di 

Carlo Gregorutti, noto studioso di cose antiche e collabora

tore del Museo di Aquileia. Gregorutti fece un calco delle 
iscrizioni, che io ho ritrovato nell'archivio di quel Museo. 

L'erede di Evans vendette la coppa, tramite un'asta della 

Sotheby's che si effettuò a Londra il 27 e 28 aprile 1922, ad 

un certo sig. Wassermann, collezionista di Berlino. Oggi il 
reperto, a causa degli eventi bellici 1939-1945, risulta spari

to e vane sono state le mie ricerche a Berlino. 

Della coppa Wassermann abbiamo però due testimonian
ze. La prima è una fotografia, fig. 22a, parte sinistra, tratta 

dal catalogo dell'asta Sotheby's del 1922, gentilmente for
nitomi dalla dott.ssa Philippa Hamilton, che desidero rin
graziare cordialmente. La foto non è molto chiara, ma è 

comunque interessante, perché si vedono alcuni dettagli 
(evidenziati con frecce) che ci riportano alla coppa del 

Fig. 23. Frammento di coppa ennioniana dai Fondi Urbanetti 
di Aquileia. Gruppo 2, sub b, 2b.G.4 . Museo Archeologico 
Nazionale, Aquileia, n. 244. 

Louvre (fig. 22b, parte sinistra). La seconda testimonianza 

sono i calchi di Gregorutti, che vediamo nella parte destra 

della fig. 22a. 
Se noi confrontiamo la foto della coppa tratta dal catalo

go Sotheby's con la foto della coppa del Louvre e i calchi di 

Gregorutti con i miei calchi sempre della coppa del Louvre 

(fig. 22b, parte destra), dobbiamo concludere che le due 

coppe sono uguali. 

2b.G.4 Frammento di coppa trovato anch'esso nei Fondi 

Urbanetti presso Aquileia, fig. 23. 

Oggi questo pezzo è nel Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia, n. 244. 

HARDEN 1935, p. 166, 2iib; CALVI 1968, pp. 97-98, 
fig. J29. 

Vetro di colore azzurro opaco di buona qualità. 

2b.G.5 Frammento di coppa da "La Pradina" di Redena3D, 

fig. 24. Ora si trova nel Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara, n. 54206. 

BERTI 1985-87, pp. 75-77, figg. 1-2. 

Vetro di colore verdastro di scarsa qualità . 

2b.G.6 Frammento di coppa da Borgo S. Donnino3I, 

fig. 25. Ora è nel Museo Archeologico Nazionale di Parma, 
n. 2525 (V 19). 

HARDEN 1935, p. 166, 2iia. 
Vetro di colore giallo-verdastro di scarsa qualità. 

Fig. 24 . Frammento di coppa ennioniana da "La Pradina" di 
Redena (Bondeno, Ferrara). Gruppo 2, sub b, 2b,G.5. Museo 
Archeologico Nazionale, Ferrara, n. 54206. 
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Fig. 25 . Frammento di coppa ennioniana da Borgo S. 
Dannino (oggi Fidenza). Gruppo 2, sub b, 2b.G.6. Museo 
Archeologico Nazionale, Parma, n. 2525 (V 19). 

Riportiamo nella fig. 26 un dettaglio della coppa 
2b.G.l da Refrancore e nella fig. 27 un dettaglio for
temente ingrandito della coppa 2b .G .2 dalla 
Lomellina. 

Da un 'attenta osservazione delle foto con i parti
colari delle coppe 2b.G.l (fig. 26), 2b.G.2 (fig. 27), 
2b.G.4 (fig. 23), 2b.G.S (fig. 24) e 2b.G.6 (fig. 25) 
risulta che la forma e la posizione delle lettere all'in
terno della tabula sono identiche in tutte le coppe , 
come il tralcio di vite sulla sinistra della tabula. 
Notiamo anche la presenza di due puntini (eviden
ziati con un cerchio bianco), che potrebbero essere 

Fig. 27. Coppa biansata dalla Lomellina, 2b.G.2: un partico
lare fortemente ingrandito . 

Fig. 26. Coppa biansata da Refrancore (Asti), 2b.G.l: un det
taglio. 

due piccoli difetti dello stampo, presenti nella stessa 
posizione in tutte e cinque le coppe. Questo fatto mi 
permette di affermare che, senza alcun dubbio, le 
cinque coppe furono soffiate nello stesso stampo. 

2b.G.7 Frammento di coppa da Corinto, fig. 28b. Ora è 

nel Museo di Corinto, numero d'inventario sconosciuto. 

Vetro di colore giallo-verdastro. 

McCLELLAN 1983, pp. 73-74, fig. 3. 

L'autore dice che il pezzo viene dagli scavi condotti a 

Corinto dalla Scuola Americana di Studi Classici, Corinto 

MF 11987. Egli così descrive il reperto: "frammento di 

coppa in stile molto simile ad Ennione, se non addirittura 

dello stesso maestro". Poi , sbagliando, aggiunge: "Il tralcio 

di vite è uguale nello stile a quello sulla coppa di Ennione del 

Corning Museum" . In effetti, il pezzo è un frammento di una 

coppa identica a quella da Refrancore, ora nel Museo del 

Louvre; la fig. 28a è molto chiara. Evidentemente McCiellan 

non aveva avuto l'occasione di vedere la coppa di Ennione 

del Louvre. 

Ricapitolando, per quanto riguarda le coppe "in 
stile dionisiaco" firmate da Ennione appartenenti al 
Gruppo 2, noi abbiamo due serie di vasi, riconduci
bili ai due sottogruppi a e b, simili tra loro e prove
nienti da soltanto due stampi, almeno per quanto 
riguarda la parete cilindrica. 

A rappresentare il sottogruppo 2a io prendo la 
coppa 2a.D.l proveniente dalla Cuora, mentre per il 
sottogruppo 2b prendo la coppa 2b.G.l da Refran-
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a- Coppa biansata da Refrancore. Gruppo 2, sub b, 2b .G.J. 
Musée du Louvre, n. MNC3 : un dettaglio della parete cilin
drica . 

Fig. 28. Confronto tra la coppa 2b.G.l e il frammento 2b.G.7. 

core. Nella fig. 29 si vedono alcuni dettagli delle 
due coppe messe a confronto . Penso che non sia 
necessario essere esperti in Belle Arti per accorger
si che ci sono differenze enormi nella qualità del
le due pezzi. Quelle che più colpiscono sono dovu
te: 
a) alla qualità del vetro, 
b) all'accuratezza del disegno, 
c) alla cura posta nell'assemblare le varie parti dello 
stampo. 

Lo stampo della coppa 2a.D.l , almeno per la 
parete cilindrica, era certamente metallico e uscì 
dalle mani di un esperto incisore . Lo stampo della 
coppa 2b.G.l , invece, era in fired-clay o pietra o 
altro materiale povero, pessimo lavoro di uno scal
pellino. 

Se noi diciamo che la coppa 2a.D.l dalla Cuora, 
ora nel Museo di Adria, è un lavoro di Ennione , non 
possiamo attribuire al grande maestro vetraio anche 
la coppa 2b.G.l da Refrancore , ora nel Louvre. Sono 
fermamente convinto che Ennione, come qualsiasi 
stimato artigiano, fosse orgoglioso dell'alta qualità 
dei suoi prodotti, come appunto sono le coppe del 
sottogruppo 2a, e che mai egli avrebbe messo in cir
colazione vasi di pessima qualità con la sua firma, 
come sono le coppe del sottogruppo 2b. Queste ulti
me sono lavori di un vetraio grezzo e senza scrupo
li, che non fece copie delle coppe del grande maestro 

b - Frammento dagli scavi di Corinto MF 11987. Gruppo 2, 
sub b, 2b.G.7. Museo di Corinto (Foto e disegno da 
McCLELLAN 1983, p . 74 , fig. 3). 

ma produsse dei falsi. In conclusione io penso che la 
coppa 2b .G.l sia un falso Ennione antico. E così 
sono, a mio giudizio, dei falsi la coppa 2b .G.2 di 
Pavia, la 2b.G.3 Wassermann , la 2b.G.4 di Aquileia, 
la 2b.G.5 di Ferrara, la 2b.G.6 di Parma e la 2b.G.7 
da Corinto . 

Quanto antichi sono i falsi? In altre parole, sono 
coevi di Ennione o più tardi? È difficile dare una 
risposta perché , da quanto mi risulta, nessuna coppa 
del sottogruppo 2b può essere datata con certezza, 
ad eccezione del frammento di Corinto , 2b.G.7, che 
McClellan dice provenire da un contesto tra la metà 
del I e gli inizi del II secolo d.C.: una datazione che 
non aiuta a risolvere il nostro problema. 

Faccio tuttavia un ' ipotesi. È possibile che i falsi 
abbiano cominciato a circolare quando Ennione era 
ancora in vita ed in attività. Accortosi che i suoi 
lavori venivano contraffatti, egli, deluso ed amareg
giato , potrebbe aver smesso la produzione di coppe 
di alta qualità con elaborate decorazioni, che richie
devano uno stampo metallico realizzato da un arti
giano esperto, forse addirittura un cesellatore , e aver 
iniziato una produzione di coppe meno costose con 
una decorazione molto semplice e assolutamente 
geometrica, ma non prive di una fine eleganza, come 
sono quelle del Gruppo 3 che tra poco illustrerò. Per 
produrre tali coppe non sarebbe stato necessario 
avere uno stampo metallico, preparato da un abile 
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a - Coppa dalla Cuora, 2a.D.J. Museo Archeologico Nazio
nale , Adria, n. IGAD 9099, 491M. Parete cilindrica: alcuni 
particolari. 

Fig. 29. Confronto tra le coppe 2a.D.I e 2b.G.I. 

b - Coppa da Refrancore (Asti), 2b.G.l. Musée du Louvre, 
n. MNC 3. Parete cilindrica: alcuni particolari. 
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Fig. 30. Coppa biansata di Ennione, da Pollenza (Bra, Cuneo). Gruppo 3, J.H.l. Museo Civico, Bra, n. M 1144. 
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stampista: Ennione avrebbe potuto servirsi di qual
che suo lavorante di buon gusto e mano ferma, 
anche se non possiamo escludere che sia stato lui 
stesso a preparare lo stampo per le sue ultime coppe. 

Gruppo 3: coppe "in stile geometrico" 

Le tre coppe di questo gruppo (fig. l c) sembrano 
essere state soffiate tutte in uno stesso stampo H. 

3.H.I Coppa biansata da Pollenzo32, fig. 30. Si trova nel 

Museo Civico di Bra, n. M 1144. 

Quasi completa; vetro di discreta qualità di colore verda

stro . 

Prendendo la coppa di Pollenzo come rappresentativa del 

Gruppo 3, rileviamo le seguenti caratteristiche. 

D ± 88 mm , H ± 62 mm. La parete cilindrica è raccorda

ta alla base leggermente incurvata ali ' interno mediante una 

calotta quasi sferica. Sulla parete cilindrica c'è una banda di 

29 scanalature verticali non raccordate ali 'estremità , inter

rotta da una fabula ansata con l 'iscrizione ENNIQN 

EPOIEI. 

In posizione simmetrica rispetto alla fabula ci sono due 

manici eleganti di forma quasi triangolare. 

La calotta sferica di raccordo tra la parete e la base è rico

perta da 36 petali radiali. Escludendo l 'anello più esterno che 

fa da supporto , sulla base ci sono, in rilievo, tre cerchi con

centrici con un bottone centrale. 

Anche se la decorazione è di semplicissima geometria , la 

coppa nel complesso è molto fine. 

La fig. 30c mette in evidenza un segno particolare (sem

bra una lettera A) sotto l 'attacco di uno dei due manici; que

sto segno lo ritroveremo anche nelle due coppe che seguono 

(fig. 3lc). 

3.H.2 Coppa biansata da Caresana33, fig. 31. Si trova nel 

Museo delle Antichità di Torino, n. 3302. 

HARDEN 1935 ,p. 167 , A2iva. 

Quasi completa; vetro di colore blu di buona qualità. 

3.H.3 Coppa biansata proveniente da una località scono

sc iuta dell ' Italia del Nord, fig. 32. Si trova nel Newark 

Museum di Newark, New Jersey, USA, n. 50 1443 (The 

Collection of the Newark Museum; Eugene Schaefer 

Collection; gift of Mrs. Eugene Schaefer, 1950). 

AUTH 1976 , pp . 64-65, n. 58. 

Quasi completa; vetro di colore blu-verde pallido di 

media qualità. 

La Dott.ssa Susan Auth, curatore dei vetri antichi del 

Newark Museum, mi ha assicurato che anche nella sua coppa 

c'è quel particolare segno sotto l'attacco del manico. 

Fig. 31. Coppa biansata di Ennione da Caresana (Vercelli). 
Gruppo 3, 3 .H.2. Museo delle Antichità, Torino, n. 3302. 

Fig. 32. Coppa Biansata di Ennione da una località scono
sciuta dell 'Italia del Nord. Gruppo 3, 3.H.3. Newark Museum, 
Newark, N. J., USA, n. 50.1443 (Collezione Eugene Schaefer, 
Dono di Mrs. Eugene Schaefer, 1950). 
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Non ci sono dubbi: le tre coppe 3.H.l, 2, 3 pro
vengono dallo stesso stampo. 

Ci sono anche due frammenti che sembrano 
appartenere al Gruppo 3, ma a causa delle loro pic
cole dimensioni, è impossibile accertare lo stampo 
da cui provengono. Perciò io li elencherò come pro
venienti dallo stampo Z. 

3.Z.I Frammento di coppa dalla "Villa Imperiale" di 

Posillipo34, fig. 33. Collocazione sconosciuta. 

GDNTHER 1913 , p . 287. 

3.Z.2 Frammento di coppa dall ' Agorà di Atene, fig . 34. 

Scavi n eli' Agorà condotti dalla Scuola Americana di Studi 

Classici, Athenian Agorà G 65. Ora il pezzo si trova nel 

Museo dell'Agorà, numero d'inventario sconosciuto. 

McCLELLAN 1983 , pp. 72-73 , fig. l . 

Vetro di colore giallo-verdastro . 

Fig . 33 . Frammento di coppa ennioniana da Posillipo 
(Napoli). Gruppo 3, 3 .Z.l . Luogo di conservazione sconosciuto 
(da G ONTHER 1913, p. 287) . 

Fig. 34 . Frammento di cop
pa ennioniana dall 'Agorà di 
Atene. Gruppo 3, 3 .Z.2 . 
Museo dell 'Agorà, Atene (da 
M c CLELLAN 1983 , p. 73, 
fig./). 

Non posso chiudere la lista senza menzionare una 
coppa attribuita ad Ennione trovata a Kempten 
(Baviera), sul sito d eli' antica città romana di 
Cambodunum3s, ora conservata nel Romisches 
Museum di Kempten , n. 1939, 1447 a-c, fig. 35 
(FASOLD 1985, pp. 213-214, fig. 9.1). 

La coppa fu ricostruita con resina sintetica a par
tire da tre soli frammenti. Le probabili dimensioni 
sono: D 120 mm, H 70 mm. Vetro blu di buona qua
lità. 

Nella tabula ansata c'era l'iscrizione M[NH8H] 
l OA[rOPA] l ZN[Q] disposta su tre righe come 
nelle coppe del sottogruppo 2a. 

La decorazione del fondo è fatta con (probabil
mente) 59 petali radiali molto simili a quelli delle 
coppe del Gruppo l. Perciò la coppa di Kempten 
sembra essere il prototipo di un gruppo che contiene 
alcuni elementi del Gruppo l ed altri del sottogruppo 
2a . Manca invece il cordone circonferenziale posto 
sulla linea di giunzione tra la parete cilindrica ed il 
fondo che si ritrova in tutte le coppe dei due gruppi. 
La coppa in questione è datata ante 35-45 d.C. 

Fasold traduce la parola ArOPAZNQ con 
"Marktbesucher" cioè "il frequentatore della piazza 
del mercato" e la frase MNH8H O ArOPAZNQ 
con "il frequentatore della piazza del mercato si 
ricordi di me". Inoltre egli vede nella decorazione 
della coppe di Ennione alcuni simboli della religio
ne ebraica e afferma che Ennione produceva questo 
tipo di vasi in occasione delle grandi feste giudaiche 
e li vendeva a Gerusalemme: le coppe trovate in 
Italia potrebbero essere dei souvenirs comprati da 
pellegrini o da partecipanti alle feste ebraiche e por
tati in Italia con la Diaspora. 

L'ipotesi mi sembrò molto interessante, poiché 
l'aver trovato alla Cuora36 sei (o , probabilmente, 
sette) coppe di Ennione , poteva significare che una 
comunità di Ebrei si fosse insediata alle porte di 
Adria nei primi anni della nostra Era. Per sapeme di 
più , mandai fotografie e calchi delle coppe di 
Ennione custodite nel Museo di Adria (l.A.l e 
2a.D.l) alla Comunità Ebraica di Venezia, dove ci 
sono eminenti studiosi della religione ebraica. Con 
mio grande disappunto , la Comunità mi rispose che 
sulle coppe delle quali io avevo mandato dettagliata 
documentazione non c'era alcun simbolo della loro 
religione. Fasold, al quale trasmisi la risposta nega
tiva, così replicò: "You are undoubtedly right when 
you suggest that I was perhaps on the wrong track in 
presenting the Ennion cup from Kempten. Today, I 
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Fig. 35. Coppa biansata (?)attribuita ad Ennione, da Cambodunum (Kempten), Baviera. Ricostruzione. Romisches Museum, 
Kemptem, n. 1939, 1447 a-c. 

would no longer interpret the find as being of Jewish 
origin". Desidero segnalare al lettore questo nobile 
esempio di onestà intellettuale. 

Alcune considerazioni 

l) La soffiatura del vetro in aria libera è un lavo
ro di alta creatività, che permette al vetraio di dare 
libero sfogo alla sua immaginazione. l vetrai di 
Murano con la canna da soffio e pochi attrezzi ele
mentari sono capaci di fare ali 'istante qualsiasi 
oggetto venga loro richiesto dai visitatori delle loro 
botteghe: un cavallino, una stella, un pesce, ecc. Al 
contrario, la soffiatura in stampo è fatta di operazio
ni ripetitive, tediose e, specialmente se si devono 
produrre tanti oggetti a basso costo, questo tipo di 
lavoro incomincia ad assomigliare ad un lavoro da 

schiavi. Tale penosa situazione può aver spinto qual
che orgoglioso vetraio, forse proprio Ennione, a sof
fiare il vetro in uno stampo con la parete interna 
decorata. Si potevano ottenere oggetti di maggior 
valore con un minimo aumento dei costi dovuto alla 
preparazione dello stampo. Questo poteva avere un 
semplice decorazione incisa sul fired-clay oppure 
una decorazione più elaborata incisa su metallo. Per 
fare una decorazione semplice poteva bastare il 
buon gusto e la mano ferma di qualche garzone di 
bottega un po' distinto, mentre per uno stampo più 
elaborato era necessario l'intervento di uno stampi
sta specializzato (o addirittura di un cesellatore), con 
ovvio aumento del costo. 

Marianna Stem sintetizza così il pensiero degli 
studiosi: "The earliest mould-blown tablewares pre
served, or so we assume, are those signed by 
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Ennion. I t is therefore tempting to infer that Ennion 
initiated the practice of mould-blowing tablewa
res"37. 

Se possiamo avere qualche dubbio su questa 
affermazione, abbiamo però la certezza che Ennione 
portò la tecnologia della soffiatura del vetro in stam
po ai più alti livelli. Premesso che la valutazione 
estetica degli oggetti è sempre soggettiva, a mio 
parere tre coppe , la 2a.D.l di Adria, la 2a.D.2 del 
Corning Museum e la 2a.D.3 di Modena, sono il top 
della produzione di vasi di vetro antichi soffiati in 
stampo, e non mi limito alla sola produzione di 
Ennione. 

Ad un livello leggermente più in basso metterei la 
coppa di Aristeas38 , poi la brocca di Ennione39, poi le 
coppe del gruppo l (escluderei però le coppe l.C.l, 
2, 3, perché ho qualche dubbio sulla loro autenti
cità), poi le coppe del Gruppo 3, poi ... vedo solo 
tanta paccottiglia, con qualche eccezione, ovvia
mente. 

2) La soffiatura del vetro in stampo nacque sotto 
una cattiva stella. In effetti, per ottenere qualche 
pezzo di buona qualità, era richiesta l'opera di due 
persone altamente specializzate: un raffinato stampi
sta (probabilmente un cesellatore) per preparare lo 
stampo metallico, ed un esperto vetraio per soffiarvi 
dentro il vetro al giusto grado di temperatura. Il 
risultato di tanta professionalità era pur sempre un 
vaso monocromo (certamente perdente se confronta
to con qualche coppa a nastri policromi), che un 
concorrente senza scrupoli poteva facilmente copia
re. 

Voglio mostrare due pezzi conservati nel Museo 
Archeologico di Adria: nella fig. 36a c'è il migliore 
lavoro di Ennione, mentre nella fig. 36b c'è una 
splendida coppetta a nastri multicolori più o meno 
coeva di quella di Ennione. Con tutto il rispetto per 
il famoso maestro, è evidente la differenza di qualità 
tra i due pezzi. 

3) In Glass of the Caesars 1987, p. 152, D. B. 
Harden dichiara: "Soltanto le persone facoltose, i 
patrizi ed ovviamente i membri della famiglia impe
riale potevano permettersi di avere pezzi (di 
Ennione) eccezionali come il n. 86 (coppa biansata) 
o il n. 87 (brocca)". 

Questa affermazione mi lascia perplesso. La 
Collezione Gorga custodita nel palazzo Balbi a 
Roma contiene all'incirca 180.000 frammenti di 
vetri antichi trovati in Roma e tutt'intorno alla 
città40. Si può ben dire che questa favolosa raccolta 

è un campionario di tutta la produzione vetraria che 
circolava nell'Impero romano. Ebbene, per quanto è 
di mia conoscenza, non un solo frammento di quel
la favolosa collezione può essere attribuito ad 
Ennione. Questo fatto potrebbe corroborare la teoria 
di Harden secondo la quale solo pochi patrizi o 
membri della famiglia imperiale potevano permet
tersi vetri firmati da Ennione e di conseguenza la 
loro circolazione nella capitale del!' impero doveva 
essere estremamente limitata. Ma, da un altro punto 
di vista, potrebbe significare che i Romani di Roma 
consideravano di nessun valore questo tipo di pro
duzione, potendo deliziarsi con vetri di ben altra 
qualità. Questa seconda ipotesi è a mio avviso più 
probabile. 

a - Coppa di Ennione soffiata in stampo, n. IGAD 9099, 
491 M. Prima metà del! secolo d.C. 

b - Coppetta a nastri policromi modellata su stampo, 
n. IGAD 230. Fine l secolo a.C.- inizi l secolo d.C. 

Fig. 36. Due vetri datati tra la seconda metà del! secolo a.C. 
e la prima metà del l secolo d.C. conservati nel Museo 
Archeologico Nazionale, Adria. 
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4) ENNIQN EIIOIECEN. "Ennione (la) fece" 
oppure "Ennione (mi) fece". Comunque sia, 
Ennione, contrariamente ad altri maestri vetrai suoi 
contemporanei, non sentì la necessità di aggiungere 
al suo nome qualche aggettivo indicativo per far 
sapere al compratore quale fosse la sua terra di ori
gine. Ennione ... e basta. Si riteneva già tanto famo
so al suo tempo? Probabilmente Ennione lo era, se è 
vero che un vetraio suo concorrente, rozzo e senza 
scrupoli, fu capace di mettere in circolazione vetri di 
pessima qualità sol perché portavano la firma di 
Ennione. Abbiamo visto che tra le coppe del Gruppo 
2 ce ne sono 11 autentiche e per lo meno 7 false. 

5) Trasferì Ennione in Italia la sua bottega? Ed, 
eventualmente, dove? Riporto quanto hanno scritto 
alcuni autori. 

Lo Hard e n ( 1935, p. 165), dopo alcune considera
zioni, conclude: "These facts suggested that 
Ennion 's workshop may ha ve migrated from an 
eastern site, without much doubt Sidon, to one in 
Italy at some time after it had discarded its earlier 
experimental shape and ornaments in favour of the 
rather stereotyped bowls of its presumably later 
style". 

Francamente non capisco cosa Harden intendesse 
dire con le parole "stereotyped bowls". 

Comunque l'autore a) non specifica la località 
dove Ennione avrebbe impiantato la sua bottega ita
lica; b) ipotizza, di Ennione, due differenti produ
zioni: una pre-migrazione con forme ed ornamenti 
diversi da quelli della produzione post-migrazione. 

In mancanza di altre specificazioni di Harden, io 
sono portato a pensare che le coppe del Gruppo I "in 
stile medio-orientale" siano l' ultima produzione pre
migrazione fatta a Sidone, mentre quelle dei Gruppi 
2 e 3 siano la produzione post-migrazione fatta in 
Italia. 

Ma chi ha menzionato Aquileia come probabile 
sede della bottega italica di Ennione? 

Un primo accenno ad Aquileia lo fa Mario Mira
bella Roberti (1964, p. 8): " ... presenza in Lomellina 
e nella regione intorno a Brescia di almeno due 
coppe di vetro soffiato in stampo firmate da 
Ennione, famoso maestro vetraio siriano, il quale si 
pensa abbia lavorato ad Aquileia ... ". Non sappiamo 
come lo studioso si sia fatto questa idea. 

Altre due indicazioni sono di poco successive. 
Carina Calvi (1968, p. 21) dice: "D. B. Harden ipo
tizzò che Ennione, il grande maestro vetraio che con 
orgoglio firmò tanti piccoli capolavori, avesse tra-

sferito la sua bottega da Sidone ad Aquileia" e anco
ra (p. 97): "Numerosi argomenti portano a formula
re l'ipotesi che Aquileia sia stato il centro della pro
duzione ennioniana nella Valle del Po; tale ipotesi è 
particolarmente attendibile per quanto riguarda le 
coppe cilindriche mono- e biansate, poiché su 16 
conosciute ben 11 provengono dall'Italia settentrio
nale, e di queste 5 dalla Venezia, cioè 3 da Adria e 2 
da Aquileia: la coppa di vetro verde chiaro ora nella 
collezione Wassermann a Berlino ed il frammento di 
vetro azzurro n. 244, conservato nel museo locale". 

Altri studiosi hanno proposto varie ipotesi sul tra
sferimento della bottega di Ennione. 

Marianna Stern (1995, p. 71) così riassume il 
pensiero degli studiosi moderni: "Poiché tutte le 
tredici coppe firmate da Ennione, eccetto due, fu
rono trovate in Italia, si è a lungo pensato che 
Ennione ad un certo punto della sua carriera migrò 
da Sidone in Italia. Ma recenti ritrovamenti di cop
pe di Ennione in Grecia, Spagna, Marocco, Fran
cia e forse Germania meridionale e Olanda han
no portato nuove ipotesi. Secondo una di queste, 
non fu Ennione a spostarsi ma il suo stampo; in al
tre parole ci sarebbe stato una specie di scambio 
di stampi tra botteghe. Non c'è possibilità di pro
vare né di smentire uno scambio occasionale o 
anche consistente di stampi nell'antichità. Tuttavia il 
commercio piuttosto che la migrazione o lo scambio 
di stampi sembra essere la spiegazione più convin
cente. Se la bottega di Ennione era impiantata a 
Sidone, città nota per essere inserita in una vasta rete 
commerciale e per avere possibilità di effettuare tra
sporti oltremare, questo potrebbe spiegare la vasta 
distribuzione dei vasi di Ennione in tutto l'impero 
romano". 

Le ipotesi sopra citate furono fatte quando molti 
reperti ennioniani non erano ancora conosciuti. Mi è 
sembrato doveroso riportarle prima di esprimere la 
mia opinione sull'argomento, opinione che mi sono 
fatta partendo da tre evidenze certe. 

A) La mappa della distribuzione delle coppe di 
Ennione (fig. 37). 

Non dubito che nel I secolo d.C. la rete commer
ciale romana consentisse ai vetri sidonii di raggiun
gere qualsiasi angolo dell ' impero, ma la massiccia 
presenza di coppe di Ennione nella Valle del Po 
necessita di una spiegazione. 

La mappa della distribuzione mostra che: 
- nei dintorni di Adria c'è la più alta concentra-
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• Gruppo L stampo A 0 Gruppo 2, suo b 

0 Gruppo l, stampo H O Gruppo 3 

e Gruppo l , stampo C () Coppa ibrida 

(J) Gruppo 2, sub a (t Coppa non classificabile 
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l Aquileia; 2 Adria; 3 "La Pradina" di Redena; 4 S. Donnina; 5 Bagnolo; 
6 Lomellina; 7 Caresana; 8 Refrancore; 9 Pollenza; IO ?etra; 11 Atene; 
12 Corinto; 13 So/unto; 14 Posillipo; 15 Fréjus; 16 Tarragona; 
17 Kempten; 18 Mogador; 19 Tremitus; 20 Nord-Italia, località sconosciu
ta; 21 Medio-Oriente, località sconosciuta; 22 Ribnica. 

Fig. 37 . A) La mappa di distribuzione delle coppe da bere firmate da Ennione in Europa e nel bacino del Mediterraneo. B) Parti
colare della mappa relativo all'Italia del Nord. 
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zione di coppe di Ennione, due del Gruppo l (l.A.l 
e l.B.l) e cinque del sottogruppo 2a (2a.D.1, 
2a.D .2 , 2a.E.l , 2a.F.l e 2a.F.2): io penso che queste 
coppe siano autentiche; 

- dai dintorni di Aquileia provengono cinque 
coppe, intere o frammentarie: tre, appartenenti al 
sottogruppo 2a (2a.Y.l , 2a.Y.2 e 2a.Y.3), sono 
autentiche, mentre le altre due, appartenenti al sotto
gruppo 2b (2b.G.3 e 2b .G.4), sono false; 

- ad oriente di Aquileia, cioè nell'Europa sud
orientale e nei Balcani, prima della scoperta dei 
frammenti sloveni (l.C.3) che sono di una coppa 
della produzione "pre-migrazione", non si erano mai 
trovate tracce di lavori di Ennione. 

Supponiamo che l'ipotesi di Harden, implementa
ta da quella di Calvi, sia vera; in altre parole suppo
niamo che ad un certo tempo Ennione abbia lasciato 
Sidone per Aquileia. 

Ma perché Aquileia? E perché non Adria? 
Analizziamo le chances dei due si ti . 

Nei primi decenni dell'Impero Aquileia non 
aveva ancora raggiunto le dimensioni che raggiunse 
più tardi, ma era pur sempre il trampolino di lancio 
verso i Balcani. Se Ennione avesse voluto allargare 
il mercato dei suoi prodotti in quei territori (cosa di 
cui dubito, essendo la regione molto povera), non 
era necessario che si spingesse fino ad Aquileia, 
posta all'estremo nord del Mare Adriatico; sarebbe 
stato più conveniente per lui fermarsi a Spalato o a 
Zara. In ogni caso, tracce di Ennione ad oriente di 
Aquileia ed in particolare sulla costa orientale 
de li' Adriatico non sono mai apparse, con l' eccezio
ne di cui sopra. 

Invece, la presenza delle coppe di Ennione nel
la fertile, densamente popolata e ricca Valle del Po 
è evidente. Fu dunque, a mio parere, in questa 
regione che Ennione volle cercare un più ampio 
mercato per i suoi prodotti. Se le cose andarono 
così, perché Ennione avrebbe dovuto spingersi fino 
ad Aquileia, tanto distante dalla valle de Po? 
Bastava che si fermasse ad Adria, ubicata nel cuore 
del Delta del Po. Nei primi decenni dell'impero 
romano Adria era un porto importante, una vera 
porta dell'Europa continentale. A pochi chilometri 
dal mare, ben collegata al Po , Adria costituiva un 
facile accesso alla Padania e , tramite gli affluenti 
alpini del grande fi urne, ali 'Europa centrale. Inoltre 
Adria era servita da un'efficiente rete stradale e da 
una via endolagunare che andava da Ravenna ad 
Aquileia. 

A me sembra che la mappa di distribuzione parli 
chiaro: ad Adria c'è la più alta concentrazione di 
coppe di Ennione ed è da Adria che parte il flusso di 
questi vetri verso la Padania e verso Aquileia. 

Dubito che le coppe di Ennione trovate ad 
Aquileia, per lo meno quelle autentiche, siano state 
prodotte ad Aquileia o che vi siano arrivate da 
Sidone via mare; è più verosimile che vi siano arri
vate da Adria per via terrestre o, più probabilmente, 
per via endolagunare. 

Ad ogni buon conto, poiché due dei falsi Ennione 
(2b .G .3 e 2b .G .4) sono stati trovati nei dintorni di 
Aquileia (evento inusuale), sono portato a pensare 
che la bottega del falsario fosse ubicata da quelle 
parti. 

B) Una tomba particolare scoperta alla Cuora4l. 
Nell'inverno tra il 1904 e il 1905, alla Cuora ven

nero alla luce nove olle cinerarie, parte in vetro, 
parte in ceramica. Erano disposte in fila a circa l ,5 
m l'una dall'altra. Non si trattava di una necropoli 
ma del sepolcreto di una famiglia agiata, che dove
va abitare nei dintorni. In effetti il corredo funerario 
era molto ricco sia per il numero dei reperti, quasi 
tutti in vetro, sia per la loro qualità. Conton arrivò 
alla Cuora qualche giorno dopo la scoperta42. Il con
tadino che l'aveva fatta gli mostrò una cinquantina 
di pezzi; oggi noi sappiamo che in realtà i reperti 
erano un'ottantina. L'attenzione di Conton fu attrat
ta da alcuni particolari oggetti: un paio di scodelle in 
vetro "a filigrana", un paio di coppette a nastri poli
cromi e tre coppe soffiate in stampo firmate da 
Ennione (una monoansata e due, identiche, biansa
te). Il contadino disse a Conton che questi reperti 
erano sistemati intorno ad un 'olia di vetro. Conton 
era un bravo disegnatore ed ebbe tutto il tempo per 
fare accurate riproduzioni. Se egli disegnò la coppa 
monoansata con una stella a sei punte, vuoi dire che 
egli vide una stella a sei punte; e se disegnò una 
delle due coppe biansate , che ci assicura essere iden
tiche, con tre cerchi sul fondo, vuol dire che egli 
vide tre cerchi. In breve Conton disegnò quei pezzi 
che il contadino gli fece vedere. Ma poiché coppe 
monoansate con una stella a sei punte e coppe bian
sate con tre cerchi sul fondo non sono mai state tro
vate, i suoi colleghi archeologi lo hanno sempre rite
nuto una persona poco affidabile. Io oggi invece 
posso garantire sull'affidabilità di Conton, perché so 
per certo che in una casa di campagna nella vicinan
ze di Pontelongo, a circa 25 kn da Adria, è ancora 
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Fig. 38. Olla cineraria con corredo jimerario trovata alla Cuora nell 'inverno 1904-1905. Ricomposizione ipotetica. l - Museo 
Arch. Naz., Adria, n. IGAD 9094; 2 e 3 - Disegnate da Luigi Canton, oggi disperse; 4 - Corning Museum of Glass, n. 66.1 .36; 
5- Corning Museum ofGlass, n. 66.1.214; 6, 7 e 8- Disperse; 9- Museo Arch. Naz., Adria, n. JGAD 9099; IO- Collezione priva
ta; 11- Museo Arch. Naz., Adria, n. JGAD 9100; 12- Coming Museum ofGlass, n. 66.1.217; 13- Museo Arch. Naz., Adria, n. JGAD 
9096; 14 - Museo Arch. Naz., Adria, n. JGAD 21414. 
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conservata intatta una coppa biansata firmata da 
Ennione , identica, per quanto riguarda la parete 
cilindrica, a quella del Museo di Adria (2a.D.l), 
mentre il fondo è proprio come lo disegnò Conton, 
cioè con tre cerchi rilevati. 

Sulla base delle informazioni che il contadino che 
scoprì il sepolcreto della Cuora fornì a Conton, e che 
questi riportò nel rapporto intitolato I più insignì 
monumenti di Ennione recentemente scoperti 
nell'Agro Adriese, ho cercato di ricomporre ideal
mente, fig. 38, il corredo funerario di quella partico
lare sepoltura: 

- un'olia in vetro con le ceneri del defunto; 
- due coppe di Ennione monoansate: una ( l.A.1) 

è nel Museo di Adria; l'altra, disegnata da Conton 
(l.B.l) , è dispersa; 

- due coppe di Ennione biansate con cinque cerchi 
sul fondo: una (2a.D .l) è nel Museo di Adria; l'altra 
(2a.D.2) è nel Corning Museum; 

- due coppe di Ennione biansate con tre cerchi sul 
fondo: una (2a.F.1) è in una casa privata a 
Pontelongo; l'altra (2a.F.2) , disegnata da Conton, è 
dispersa; 

- due meravigliose scodelle "a filigrana": una è 
nel Museo di Adria; l'altra è nel Corning Museum; 

-cinque coppe a nastri multicolori43: una (diame
tro 122 mm) è nel Museo di Adria; la seconda (dia
metro 135 mm) è nel Corning Museum; le rimanen
ti tre sono disperse. 

Mi chiedo: di chi erano le ceneri conservate in 
quel!' olia di vetro intorno alla quale erano state 
disposte ben sei coppe di Ennione, due scodelle "a 
filigrana" e cinque coppe a nastri? 

Il defunto non era né un ricco patrizio né un mem
bro della famiglia imperiale , come Harden avrebbe 
potuto suggerirmi44; era probabilmente una persona 
che produceva coppe in vetro soffiate in stampo e 
che importava e commerciava vetri di alta qualità. 

Che si chiamasse Ennione? Lo credo possibile. 

C) I frammenti della collezione Canton - Van der 
Meulen custoditi nel Rijksmuseum van Oudheden di 
Le ida. 

Nella fig. 39 è indicata la Cuora, dove quella par
ticolare tomba di cui ho appena parlato fu trovata. 
Come si vede, la Cuora sta quasi nel baricentro di 
una vasta area di circa 3.000 ettari da cui provengo
no molti dei bei vetri conservati nel Museo di Adria. 
Da quell'area Conton, con una metodica ricerca di 
superficie durata sei inverni, recuperò circa un 

migliaio di frammenti di vasi di vetro di ecceziona
le bellezza. Oggi circa cinquecento di quei fram
menti, venduti da Conton a Mr. Van der Meulen, un 
collezionista olandese, si trovano nel Rijksmuseum 
van Oudheden di Leida, dove lo scrivente li ha tro
vati, facendone l' oggetto di una pubblicazione (DE 
BELLIS 1998). Nella fig. 40 vengono mostrati alcuni 
pezzi della collezione. Come si può vedere si tratta 
di vetri di alta qualità, molti di provenienza medio
orientale o egiziana. 

Ho citato prima la collezione Gorga4s. Trovare 
180.000 frammenti, finiti in quella collezione, in una 
vastissima area come Roma, capitale dell'Impero, e 
dintorni non è un fatto sensazionale, ma trovarne 
circa un migliaio, di grande bellezza, in un ' area rela
tivamente ristretta alla periferia dell'Italia , questo si 
che è un evento eccezionale. 

Le tre evidenze citate nei punti a), b) e c) mi indu
cono a pensare che la Cuora si trovava al centro di 
un'area molto particolare e a formulare un'ipotesi 
che, a mio giudizio , poggia su buone fondamenta: fu 
Adria il luogo dove Ennione, abbandonata Sidone, 
decise di trasferirsi. Ad Adria egli non solo impiantò 
la sua bottega di maestro vetraio , ma avviò anche un 
commercio di vetri di alta qualità, importandoli dal 
Libano o dali 'Egitto, paesi di antica tradizione v etra-

Fig. 39. La Cuora nell"'Agro Adriese" (da Tavoletta IGM 
l :100.000, modificata). 
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Fig . 40. Alcuni frammenti di vetri antichi dalla Cuora e dintorni, oggi nella collezione Canton- Van der Meulen nel Rijksmuseum 
van Oudheden di Leida (da DE BELLIS 1998). 
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ria. Adria con il suo porto gli facilitava l'importa
zione e con il suo Po gli apriva un comodo accesso 
al mercato padano, vasto, ricco e perciò molto ricet
tivo. Troviamo quindi ad Adria Ennione impegnato 
nella duplice attività di maestro vetraio e di com
merciante ed è molto probabile che proprio alla 
Cuora, cioè alle porte di Adria, egli abbia messo su 
casa, bottega e negozio. È ben vero che finora alla 
Cuora non sono state trovate tracce di fornaci da 
vetro, ma io sono convinto che prima o poi verranno 
alla luce. 

In attesa di questo evento, mi piace accarezzare 
l'idea che quella particolare o Ila cineraria trovata 
alla Cuora , in "Agro Adriese", contenesse le ceneri 
di Ennione. 

Questa ricerca è stata fatta per aggiornare le infor
mazioni sulle coppe da bere di Ennione. 

Nel corso del lavoro ho rilevato che parecchi arti
coli di studiosi che in passato si sono occupati di 

questo argomento contengono delle inesattezze. Ciò 
non mi ha scandalizzato, poiché solo pochi autori 
hanno avuto la possibilità di vedere con i propri 
occhi i vetri di cui hanno parlato e soprattutto di fare 
confronti. Comunque, oggi una parte della letteratu
ra esistente sulle coppe da bere di Ennione deve 
essere rivista. A tale riguardo, faccio una proposta: 
raccogliere per un certo periodo tutte le coppe in 
questione in un museo (per es. il Museo Archeo
logico Nazionale di Adria oppure il Museo Vetrario 
di Murano), costituire un team di studiosi per con
frontarle e, se necessario, farle analizzare dal labora
torio della Stazione Sperimentale del Vetro di 
Murano. L'iniziativa potrebbe essere gestita 
dall'A .I.H. V. 

Una cosa del genere è stata fatta presso il Musée 
des Antiquités Nationales di St.-Germain-en-Laye 
per i "Zirkusbecher" (Les verres romains à scénes de 
spectacle trouvés e n France, Association française 
pour l'archéologie du verre, 1998). 

NOTE 

• Essendo io un "non addetto ai lavori" , serberò una viva gra
titudine agli studiosi che hanno in vario modo agevolato la mia 
ricerca: Ermanno A. Arslan, Direttore delle Raccolte 
Archeologiche e Numismatiche di Milano, Presidente del 
Comitato Italiano dell' A .I.H .V.; Susan H. Auth, Newark 
Museum, New Jersey; Gino Bandelli, Università di Trieste; 
Maria Bemabò Brea, Museo Archeologico Nazionale , Parma; 
Fede Berti , Museo Archeologico Nazionale, Ferrara; Simonetta 
Bonomi, Museo Archeologico Nazionale, Adria; Grazia Bravar, 
Civici Musei di Storia ed Arte , Trieste; Luisa Brecciaroli , 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte , Torino ; Elena 
Corradini , Gallerie Estensi , Modena; Carla Cravero , Museo 
Civico, Bra; Daniela Ferrari , Bologna; Lucina Gandolfo, Museo 
Archeologico Regionale , Palermo; Philippa Hamilton , 
Sotheby's , London; Franca Maselli Scotti, Museo Archeologico 
Nazionale, Aquileia; Catherine Metzger, Musée du Louvre, 
Paris; Carlos Picon , Metropolitan Museum of Art, New York ; 
Lisa Pilosi , Sherman Center for Objects Conservation , 
Metropolitan Museum , New York ; Donata Vicini , Musei Civici , 
Pavia; Verena Vidrih Perko, Gorenjski Muzej, Kranj , Slovenija; 
Agata Villa , Museo Archeologico Regionale , Palermo; Karl 
Weber, Stadtarchaologie, Kempten; Da v id Whitehouse, Corning 

Museum of Glass, Corning , N .Y.; Richard Wilkinson , Rovigo . 
Alla gentile dott.ssa Susan H. Auth sono riconoscente in modo 
particolare per i suggerimenti che mi ha dato per una corretta 
impostazione del mio lavoro e per le critiche e le osservazioni 
che mi ha fatto durante la sua stesura. 

' Località a circa 3 km da Adria in direzione N/NE; oggi è 
nel territorio comunale di Cavarzere (Venezia) , ma in antico era 
nel comprensorio di Adria, che Canton chiamò "Agro Adriese" . 

2 DE BELLIS 1998. 
3 CONTON 1906; CONTON 1909. 
' Significato di l.A.l: l è il numero del gruppo; A è la lette

ra che contraddistingue lo stampo; l è il numero progressivo 
della coppa prodotta con quello stampo. 

' Cfr. supra, n t. l . 
' Per quanto è a mia conoscenza, Harden elencò le coppe di 

Ennione in due relazioni: HARDEN 1935, pp. 165-167; HARDEN 
1944, pp. 87-89. Vista la sua data , quest'ultima è sicuramente 
incompleta. Purtroppo la descrizione che lo studioso ha fatto 
delle coppe è sovente generica e contiene inesattezze . 
Probabilmente Harden non sempre ha avuto la possibilità di 
vedere con i suoi occhi i pezzi che ha descritto e quindi ha dovu
to servirsi d'informazioni riportategli da altri. 
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7 BARAG 1996, p. 83: "The best known example is the cup 
from Tremitus, Cyprus". L'autore non avrebbe fatto questa 
affermazione se avesse avuto la possibilità di vedere la coppa 
monoansata dalla Cuora , l .A. 1, custodita nel Museo 
Archeologico Nazionale di Adria, n. IGAD 9100, 492M. 

' Località nel NE dell ' isola di Cipro. 
9 HARDEN 1935, p. 165,A.I.i.b, riga 7. 
'" Cfr. supra, nt. l . 
Il CONTON 1906, p. IO, figg. 2-4 . 
" Sito archeologico in comune di Santa Flavia, a circa 15 km 

da Palermo. 
13 BARAG 1996, pp. 83-84 , fig. 6. 
" Villaggio a circa 85 km da Ljubljana (Slovenia), in direzio-

ne E/SE. 
15 VIORIH PERKO 2003. 
16 PRICE 1974, p. 69, fig. l , l a-b. 
17 BARAG 1996, pp . 84-85 , figg. 7-8. 
" Cfr. supra, nt. l . 
'" La scheda a p. 164, compilata da D . B. W., ha bisogno di 

qualche correzione: a) lo stampo è in quattro parti, tre per la 
parete cilindrica e una per il fondo ; b) la coppa del Corning 
Museum of Glass , n. 66.1.36, trova confronti solo con due altre 
coppe: l) quella della Cuora ora al Museo di Adria, n. IGAD 
9099 , 491 M; 2) quella di Bagnolo ora nella Galleria Estense di 
Modena, n. 841. 

2° Comune a circa l 3 km da Brescia, in direzione S/SE. 
21 Nelle mani di mercanti veneziani finivano molti dei reperti 

di Adria e dintorni. 
22 Cfr. supra, n t. l. 
23 Comune a circa 37 km da Udine, direzione S/SE. 
" Comune a circa 50 km da Nizza , in direzione SO . 
25 Villaggio a circa 13 km da Asti (Piemonte), in direzione 

E/NE. 
26 Da HARDEN 1935, p. 166 , 2iii, risulterebbero "soltanto tral

ci di vite" . Lo stesso errore troviamo in LEHRER JACOBSON 1979, 
p. 11, tipo b. Per quanto di mia conoscenza, non esistono coppe 
firmate da Ennione che abbiano solo tralci di vite. 

27 Territorio tra le città di Alessandria , Pavia e Novara. 
28 Posti in località Colombara, a NE di Aquileia. 
29 Harden erroneamente colloca il pezzo nella classe A.2.ii; 

Calvi, nell ' intento di correggere l'errore di Harden , afferma che 

il pezzo va collocato nella classe A.2.i: in effetti, il pezzo va col
locato nella classe A.2.iii. 

30 Località in comune di Bondeno, a circa 20 km da Ferrara, 
in direzione O/NO. 

31 Oggi Fidenza, comune a circa 23 km da Parma , in direzio
ne O/NO. 

32 Villaggio in comune di Bra (Piemonte), a circa 5 km dal 
capoluoga. 

3.1 Comune a circa 16 km da Vercelli (Piemonte) , in direzione 
SE. 

34 Promontorio compreso nell ' area metropolitana di Napoli. 
·
15 Città a circa 105 km da Monaco di Baviera , direzione 

O/SO . 
36 Cfr. supra, n t. l . 
37 STERN 1995, p. 70. 
38 CALVI 1965. 
39 WHITEHOUSE 1999, Il , pp. 20-21, n. 483. 
'" SAGUÌ 1998. 
" Le notizie riportate sono state prese da CoNTON 1906, pp. 

6-13 , da CONTON 1909, p. 12 , e da alcune relazioni conservate 
negli archivi della Soprintendenza archeologica del Veneto. 

42 CONTON 1906, p . 9. 
'
3 CoNTO N 1909 , p. l 2. L'autore dice che il contadino gli riferì 

di aver trovato quattro coppe a nastri: due intere, identiche , che 
Conton vide, fotografò e misurò (D l 35 mm , H 47 mm) , e due 
rotte, che il contadino aveva già buttato via. Mentre il diametro 
della coppa del Corning Museum (n. 66.1.214) è di 135 mm , il 
diametro della coppa del Museo di Adria (n. IGAD 9096), che 
indubbiamente proviene dalla stessa tomba, è di 122 mm . 
Dobbiamo concludere quindi che: a) la coppa di Adria è uno di 
quei vetri che il contadino non mostrò a Conton; b) intorno a 
quella particolare tomba c'erano almeno cinque coppe a nastri: 
due (D 135 mm) viste da Conton, di cui una è nel Corning 
Museum e l'altra è dispersa; due (D?) buttate via dal contadino 
perché rotte e a suo parere irrecuperabili ; una (D 122 mm) fini
ta nel Museo di Adria. 

44 Glass of the Caesars 1987 , p. 152: "Le persone facoltose, i 
patrizi e, ovviamente, i membri della famiglia imperiale poteva
no permettersi prezzi eccezionali come il n. 86 (coppa biansata 
di Ennione) e il n. 87 (brocca)". 

45 Cfr. supra, n t. 40. 
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