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ANTICA TAZZA DI VETRO CON FIGURE E FREGI D'ORO. 

EL far dissodare un fondo denominato Cltù;sc Cal'calt: 

nel territorio di Varapodio a Tresilico, provincia · cii 
Reggio Calabria, il proprietario sig. Antonio Cananzi 
trovò nel 1904 i resti cii 18 tomhe di un'antica ne
cropoli, della cui supellettile, dette egli ste ~ so cenni 
:-iommari in un suo opuscolo (1). Secondo le informa
zioni fornite eia lui, in una di queste tombe, presso 
gli avanzi dello scheletro e con vari altri oggetti (2) 
cii insignificante valore, furono trovati due orecchini 
cl'oro e ulla preziosissima tazza dorata, (fig. r) che fu poi 
acquistata dal iVIinistero c1ella Pubblica Istruzione per 

le Collezioni dello Stato. Essa misura cm. 16 cii diametro, mm. 34 di altezza: h<1 
uno spessore di mm. 4 nel fonclo e S,'; nel bordo: pesa gr. 265. È priva di 
pieduccio e posa col fondo piatto, che si continua poi nella parete curva, sva
sata, con robusto orlo aggettante. Il vetro è a doppio :-itrato, e, avendo per 

(I) C..\NANZI, Appunti sopra UJla meravigliosa coppa di libaziolle decorala con disegni di stile 
armico a lamine Ile d'oro. Stabilimento d'arti grafiche « La Sicilia », Messina 1906. 

(2) flenchè nessuno degli oggetti rinvenuti nelle 18 tombe descritte dal sig. Cananzi, offra 
speciale interesse è utile riportare la narrazione delle circostanze di trovamento della tomba 
n. 8, nella quale erano la coppa dorata e gli orecchini, e l'elenco degli altri oggetti che ne 
completavano il corredo. Dopo aver detto che nello scasso del terreno, profondo un metro, i 
contadini avevano trovato già prima alculli frammenti di laterizi, così continua: «Un giorno 
il proprietario recatosi sul luogo, avendo vistu quei laterizi fece attenzione allo scasso, e si ac
corse che dei mattoni messi in fila, lIlIO attiguo all'altro, a ~ecco con le file l'una sull'altra a 
coprigiunte, formavano vere e proprie pareti. Fatto sgombrare l'interno di queste pareti accll
ratamente della terra, scorse in /illHlo tracce d'uno scheletro calcinato col cranio a levante 
posto Sli un piano fOlmato da dlle tegoloni o lastroni sagomati in argilla, in lino dei qllali le~. 
gonsi due bolli SA . .JI.II/J L Sli lo stesso piano chillso da quattro pareti formauti la tomba sita 
ili direzione est-ovest erano collocati neU'ordilie come appresso i segllenti oggetti: 

r. Rottami di dlle vas etti lacrim;di in terra cotta siti vicino la ~palla a sini~tra del 
cadavere. 

2. Rottami di due vasettini da balsami in terra cotta con base a tre piedi siti vicino l'a
vambraccio ;] destra. 

3. r frammenti di nno specchiu, che tuttavia lascia vedere l'immagine (la forma è di 
dischetto di bronzo, con una delle facce nn pu' concava, pulita, Incida e l'altra !eg"germente 
convessa con ornamenti al centro in una stella n sei raggi a buliuo) del diametro di cm. 12, 

si tu vicino la spalla a destra del cadavere. 
4. Una cista d'ungnento o vasellino di piombu Con relativ" coperchio, si tu a destra in 

direzione del collo ciel cadavere . 
S. Uno stiletto da scrivere in ferro ussidato rutto in due, sito vicinu 1;1 man" a sinistra 

del cadavere. 
6. Una piccola muneta di bronzo, interamente ussidat;l, sicchè n"n I;\scia scurgere alcuna 

traccia del conio, del diametro di mnl. 18 a 19, del pese) di grammi tre, sita in direzione del 
mentu avendo trovato vicino lu stesso lo smalto dei molari. 

7· Un bellissimo paio di orecchini in puro oro in perfettissimo stato di conservazione, 
di faltura mirifica (ornati da dne teste d'ariete e recanti al posto degli occhi dne piccolissimi 
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lo spessore c per la materia resinosa inte rposta, perduto la sua natural e lim
pid ezza, ha acqui,,;t<ìto una trasparenza leggermente opaca e verdognola. 

La decorazione d'oro è composta di una scena di caccia contornata da due 
fregi concentrici. È ripartita su due piani: il superiore ò costituito delle fig'ure 

Fig. 1. - Tazza dorata di vetro a doppio strato. 

principali; un cavaliere che insegue a. tutta corsa una pantera; la fiera sta per 
essere co.lpita; il cavallo, spronato ha sollevato le zampe anteriori per l'ultimo 
slancio e il cavaliere ha già alzata la mano, con cui brandisce l'asta, ed è p e r 
abbassarla. La IJestia, che già prevede .la sua sort~, e non confida pill nella fuga, 

pez.zet tini d'avorio o smalto bianco) di forma to nda, misurante un cliametro di mm. 28 in media; 
del peso di grammi nove, posti nel sito delle orecchie. 

8. Una lucerna in terracotta con tracce cii vernice ne ra; vicino l'avambraccio a sinistra. 
9. In ultimo una meravigliosa coppa in \'etro ed oro nel suo g'enere unica al mondo 

come al Cananzi ebbero ad assicurare insig ni archeologi, direttori di :\1usei, professori in ar
cheologia e antiquarii che uc presero visione e ne rilllasero o ltre modo entusiasti, anche perché 
essa é in tale perfetto stato cii conservazione, che non presenta alcuna irid escenza, filcile questa 
a riscontrarsi nei vetri cla scavo - è soltanto leggermente opaca. » 
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~j è volta a guardare il nemico, e, prima d'esser ferita, ha spalancata la bocca 
per tentare di a~salirlo il sua ,'olta, A destra delle figure ~org-e un gros~o 
albero d'oli\'o, ai cui rami prcw\'isti di fog'lil' hanno ctire tto il \'oli> du(' g-randi 
uccelli. 

Nel piano inferiore è la .'econda, scena parziale più piccola e pitl umile, 
Un cacciatore ha inseguito due cervi e un lepre, che Tuggono verso de~tra: il 
cervo pitl lontano ha rivolto la testa per guardare l'insecutore, che appog
giatosi ael un tronco d'alllero per c\irig'ere i colpi con pitl fermezza, ò sull'atto 
di lasciar Tuggire la 'freccia, A sini~tra un piccolo aillem completamente sfron
dato e, in parte, anche diramato, 

Circonda la scena figurata, svolgendosi fra due cerchi, attorno alla parete 
deUa tazza, il primo fregio, un doppio meandro, fra gli spazi del quale sono 
intercalati piccoli quadrati con punto centrale, Un altro fregio composto di clue 
corridietro, gira sull'orlo della coppa come una spina il pUlite ritorte. Anche 
qui due cerchi verso l'esterno, rlue verso l'intento, limitano la zona del fregio, 
l'uno qua~i a contatto di esso, l'altro alquanto di~taccato dal primo. 

La coppa cii Tresilico ha arricchito la serie delle varie centinaia cii vetri 
dorati a doppia parete, prendendo fra e~~i, che sono tutti allo stato cii fram
menti (I) il primo posto, non per il pregio artistico assai scarso, ma per quello 
singolarissimo della sua perfetta conservazione. Oltre che per questo la nuova 
tazza si distingue però dagli alt~i simili mon lImenti per il sO.{:.t:d1o, per la tecnica 
della fabbricazione e per quella dd dis,,~!?no. 

Fatta eccezione per i pochissimi dei primi tempi dell'impero (2), tutti i vetri 
clorati a doppio fonclo rinvenuti 11elle catacombe del III e del IV sec. hanno 
rappresentazioni e simboli di carattere sacro o non comprese rappresentazioni mi
tologiche, volte con frainteso significato ai fatti e ai riti della nuova religione (3). 

Il Buonarruoti, il Garrucci, il De Rossi ed altri hanno supposto e cercato eli 
investigare un uso e un significato mistico in qlle~ti cosidetti 7'cki r:elllderùdi: (4) 
le rappresentazioni e le iscrizioni dedicatorie ed augurali, le circostanze stesse del 
loro trovamento, accennano infatti, se llon dichiarano, ad un particolare ufficio e 
forse ad ulla simholica assai recondita cerimonia del culto nelle catacombe. l\1a se 
anche le loro spiegazioni t'ossero in tutto sicure, non potrehbero valere per la 
tazza di Tresilico, la quale, nella sua figurazione, non ha comUlle con quei 
vetri nessuna delle condizioni fondamentali per simili interpretazioni: e con 
essi va perciò studiata soltanto in rapporto alla tecnica clelia doratura e al 
procedimento della fabbricazione, che sono del I-esto le singolarità sue più im
portanti. Sotto ogni altro riguardo la coppa dorata cii Tresilico non è che un 
prezioso oggetto . di corredo di una ricca tomba, con semplice ed elementare 
scena di caccia scevra di ogni valore simbolico et! ideale. 

Le scene di argomento profano sono al contrario, pitl comuni nei vetri di 
altra tecnica, in quelli graffiti o fregiati ael incavo, e nel g'l'affito o nell'incavo 
dorati o colmi di smalto colorato. Troviamo infatti in questa classe, più varia 

(I) Sultalltu ulla cuppa (G'\\{RCCCr, Vetri orllati di figure ill oro, tav. XXXIV) si trova 
quasi intera ricomposta anch'essa di frammenti: manca però d'lilla piccola parte dell'orlo. 

(2) Fra questi va fatta particulare menzione di lIll piccolo medagliolle col hustu cusi
dettu di Alessalldria (KISA, J)as (;/I/s im Allerlttme, p. fl3fl, fig. ,354), e di lilla ta7.Z<I CDII Amore 
armatu di sClldo (p. S,W). 

(3) KrsA, op. c. p. fl47 e sego 
(4) GAR.IWCCI, Vetri orI/ali dì figI/re il/. oro, Pref. X-XVI, 



se non pitl numcrOS~I, insieme anche con vad esemplari e soggetti mitologici 
e cristiani (I), una qu,lIltità notevole di rappresentazioni realistiche. Le prospet
tive architettoniche e topografiche (2), le scene della palestra, del teatro del 
circo (3) vi ricorrono assai spesso: frequenti sono anche le scene di caccia, le 
quali formano anzi un piccolo g-ruppo, Cl cui dunque deve essere agg'iunta, per 
la natura del soggetto rappresentato, quella della coppa cii Tresilico. Compon
gono questo gruppo i seguenti esemplari: 

IO Piccola tazza di vetro vel-de scavata nel 1906 LI 'l'rier, l'Ozzamente grat~ 
fita, con una biga a gTan corsa verso sinistra, sulla quale un cacciatore armato 
di scudo e cii lunga asta è volto indietro e sta per colpire una pantera che 
l'i nsegue (4). 

2° Altra tazza di vetro vercle graffita, trovata il Triimmer in una tomba. 
Rappresenta in una campagna con alberi e cespugli un cacciatore in attesa cii 
vibrare l'asta contro un ci.nghiale, sul quale si sono slanciati due cani (5). 

3° Vaso vitreo di forma gìobare ciel :Museo di Ki)ln con scena mitologica 
venatoria di Amore con un cervo da un lato e un'altra scena realistica di cac
ciatore contl'O un leone dall'altro lato (6). 

4° Piccolo di.·co vitreo, usato come coperchio di vaso, della raccolta M'. 
von Rath a Ki)ln, con scena graffita di un cacciatore a cavallo e tre cani, che 
insegùono un cervo (?). 

SO Varie tazze del Museo provinciale di Bonn, su ognuna delle quali è g'ral~ 
fita la scena di un cavaliere spinto all'inseguimento di una lepre (~). 

60 Vaso di vetro sferico trovato nella necropoli di Acrilla con due scene 
graffite quasi corrispondenti alle due parziali della nostra tazza dorata. Da un 
lato, fra pochi cespugli e due alberetti un giovane a cavallo che dà la caccia 
ai cervi: dall'altro lato un altro giovane a piecli, che si affatica alla caccia dei 
cinghiali (9). 

Riguardo alla tecnica vi è poi eia notare che in tutti gli esemplari della 
numerosa serie dei vetri dorati a doppio strato, l'artista con uno stile a. punta 
sottilissima, sulla traccia di un disegno, graffiava la laminetta d'oro, che rico
priva tutta quanta la superficie da decorare, e, seguendo le linee delle figure, 
dei fregi o delle lettere, riusciva, qualche volta, non solo a dar buon effetto 
alla scena, ma a curarne i particolari fino a render le pill minute pieghe del 
panneggio e ad imprimere anche un certo carattere alle figure. II decoratore 
della nostra tazza fu invece un umile decoratore: e pitl umile lo fece la sua 
maniera di rendere le immagini. In luogo di diseg'narle col solito strumento a 
punta (cestrum-vericulum), inciùelllio solamente le linee di contorno, egli seguì la 
tecnica c\ell'opus J/tUSZ'VUlIl o piuttosto del 7le'l'miculatullt " lasciò cioè il fonclo com
pletamente vuoto e ('ormò le singole parti clella scena tagliando lelaminette 

(1) KIS.\, p. 654, 666, 669-683; Bull. d'Arelleologw e,-istiana, 1874, p. T 53, ta\'. lX; 1876, 

p. 515, ta\'. l, ecc. ecc. 
(2) Boli. areI!. 1/<lp., lIuova serie, 1853, p. 133 e seg.; A,·ell. Zeiltmg; 1863, p. 91, tav. II. 
(3) Nevlte Arel/., 1874, p. 28I. 

(4) KISA, p. 648-649, lìgure 257 e 257"· 
(5) Ncvlte A,-cll., 1882, p. 29'2. 

(6) KISA, p. 652, fig. 253. 
(7) Sammlung llon Natll, p. 72, tav. XXXlI; KISA, p. 653, fig. 263. 
(8) Bonner ./a/trblf.cll, 69, 49 S., t , III; KISA, p. 653. 
(9) / /l'rliivio s!m-ù'o sici/ial/o, 1R93, .P· 33R-340. 

30 - Boli. ti· .14,-". 
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d'oro in piccoli pezzi di quelle forme e grandezze, che volta per volta gli erano 
necessarie per ciascun particolare, e riportandoli successivamente. Questo processu 
appare evidente se si guarda la tazza in trasparenza. Le piccole parti di fugli 
d'oro, non tagliate quasi mai con esattezza, in qualche punto si sovrappongono 
ad altre collocate prima, in qualche altro non giungono a coprire la dovuta su
perficie e lasciano dei vuoti nè voluti nè convenienti al disegno. Nei capelli 
delle figure, nella coda e nella criniera elel cavallo, nelle macchie della pantera, 
nelle figure dei cervi, è più che altrove evidente l'applicazione dei frammenti a 
uno a uno, che rese tanto pitl difficile, quanto pitl imperfetta l'ope ra dell'artista. 

Oltre alla doratura, appare fatta con un processo diverso dall'ordinario 
anche l'applicazione della seconda parete protettiva di vetro su quella decorata. 
Si sllppone generalmente che sopra il vetro dorato sia stato soffiato il. secondo 
strato: in questo modo anzi si credette che le officine di Venezia avessero per 
prime il merito di imitare la tecnica dei fondi d'oro. Nè è improbabile che tale 
metodo possa essere stato seguito in quei vasi, in cui il solo fondo doveva 
esser fregiato e il solo fondo perciò costituito di due pareti. Nella ricchissima 
raccolta della Biblioteca Vatican a (I) molti dei fondi d'oro fanno infatti pensare a 
questo procedimento. In alcuni di essi ancora provvisti del pieduccio circolare, 
si vede che alla circonferenza cli questo è limitata la superficie dorata. Oltre 
a ciò la rottura segue approssimativamente il contorno del piec1uccio, il che 
prova che essa avvenne quasi sempre dove finiva il fondo e cominciava 
la parete sdoppia meno resistente. ~.'la nel caso della coppa di Tresilico, la quale 
risulta eli due strati fino all'orlo, non si può ammettere che il secondo strato 
sia stato soffiato sul primo. La forma stes·a rivela una procedimento lliverso; 
essenclo infatti così svasata con la parete breve e rastremata verso il basso 
tale da permettere che due tazze simili possano esser messe l'una ne11'altra 
a contatto in tutti i punti clelia loro superficie, dimostra chiaramente che la 
tazza risulta di due uguali prima stampate e poi saldate insieme. Ma non sal
date nell'orlo soltanto, perchè in tal caso in tutti i frammenti, che possec1iamo, 
appartenuti a vasi cii questa tecnica, dovremmo trovar separato l'uno strato dal
l'altro, il che non avviene. Stampate le due tazze nella stessa forma e decorata 
una di esse, ambedue insieme furono rimesse a combaciare a caldo e compresse 
fino a renderle, per coesione, quasi un pezzo solo. 

Un frammento eli un'altra bellissima tazza vitrea costituita di liste a cloppio 
strato, alcune clorate e argentate, altre colorate, pervenuto al Museo Nazionale 
dal vecchio fondo ciel Kircheriano, rende più chiara l'ipotesi di questo proce
dimento. Esso risulta di molti altri più piccoli frammenti (2) ricongiungibili che 
nelle numerose rotture permettono in maniera molto evidente l'esame della 
tecnica. L'intera tazza, simile nella forma a quella di Tresilico, ma con orlo 
eretto, era formata da strisci e connesse nel loro spessore e curvate nella loro 
lunghezza, in forma eli quattro girali dissimili e irregolari nella linea, ma di 
vaghissimo effetto nei colori. Le fasce sono costituite tutte di due strati di 
vetro: quelle colorate hanno fra loro interposto un altro sottilissimo strato di 

(I) VOPEL, Vie altcltristlic!le1t Go/dg/liser, 1889. 
(2) Questi frammenti sono probabilmente i medesimi citati dal GARRUCCI (Vetri, ecc., 

prefaz. p. VII) e così descritti: " ..... tazze a vena di vari e tutti vaghissimi colori, tra i quali 
v'è anche l'oro. Di qllesti ne ho veduti e nel Museo di Londra ed in quello del sig. FOIlIr! in 
Parigi, e ne conserviamo noi ,lllcora nel nostro Kircheriano ». 
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vernice di smalto giallo; quelle di vetro chiaro lamelle d'oro e d'argento. Dal
l'osservazione cii queste ultime si traggono le seguenti prove riferibili anche 
alla tazza di Tresilico: 

I. le laminette d'oro e d'argento sono state tàtte aderire per mezzo di 
materia resinosa; 2. i due st rati di vetro sono soltanto fortemente aderenti, 
non saldati nè fusi; 3. sol tanto la compressione nella forma, della quale sono 
evidenti le tracce, ha potuto produrre l'adesione uguale su tutta la superficie 
e mantenere la simmetria in tutte le l'arti clelia tazza. 

Le analogie notate da un lato per la rappresentazione, dall'altro per i par
ticolari tecnici, assegnano alla nuova coppa un posto fra i vetri graffiti e quelli 
dorati a doppia parete: ai primi è pitl affine p er il soggetto e forse per l'uso; 
a questi si avvicina di pitl per la materia della decorazione e per la tecnica 
della fabbricazione. Ma per quanto si voglia tener conto delle difficoltà mag
giori, in cui si trovò per il metodo seguito, l'autore di questa tazza, non si 
può mette re in dubbio che il disegno è oltremodo più rozzo e scadente. Nelle 
"figure non solo egli non ha potuto o saputo dare o mantene re sempre verosi
mili proporzioni fra le varie parti, ma, secondo che il suo metodo glielo ha 
reso più facile, ha curato i particolari meno importanti, come i capelli strana
mente radiati intorno al capo del cavaliere, e non ha accennato, neppure in 
modo approssimativo, le parti principali, come i lineamenti indispensabili a 
esprimere una qualsiasi fisonomia. Tuttavia non manca negli animali, che ri
cordano le rozzissime fiere correnti rilevate sui dischi delle tarde lucerne ro
mane e cristiane (l), e nel gruppo ciel cavallo e del cavaliere, che nel medesimo 
atteggiamento ricorre cosÌ spesso nelle scene di caccia predilette dall'arte ro
mana, e pitl specialmente nei mosaici e nei sarcolagi (2), una certa natura lezza 
di movimento; nè manca nell'insieme quell'effetto che deriva da una buona di
sposizione delle parti. La coppa di Tresilico, anche se la sua provenienza non 
lo indicasse, per tutti quei caratteri che la rendono fra i simili oggetti cosÌ 
singolare, si presenta come un prodotto dell'arte industriale romana delle pro
vincie, uscito da un'officina fatta sull'esempio delle numerosissime che fiorivano 
a Roma nel III sec. dopo Cristo (3). 

Oltre alla tazza deposta alla destra ciel teschio, si trovarono nei punti cor
rispondenti agli orecchi, in perfetta conservazione due bellissimi orecchini 
d'oro. Sono a testa di capriolo selvatico, uscente da un collo troncoconico, 
a l quale segue un prolungamento tortile ad anello. La tecnica è quella 
degli oggetti in lamina d'oro shalzata (au repoussé) della oreficeria orientale e 
specialmente fenicia, importati e sempre pitl imperfettamente imitati in Etruria 
e altrove dal IV sec. in poi. Anche la forma è delle pitl antiche e pitl repli
cate nell'arte della gioielleria (4), ma i particolari elel lavoro nella conformazione 
della testa a superfici piatte e ad angoli troppo vivi, nelle serie eli punti inca
vati in luogo cii linee modellate, nelle frangie e nei girali a curve stentate, sono 
evidenti segni dell'arte clelia decadenza. 

(I) C. r. L. XV, fl I, T. 3, Il. II. 

(2) ROI!EIn', Sarkop/wgrelie/s, III, tavole L, 160c; Uf, 165 e 166. LlV, 167. 
(3) DE G~UNEISEN, Le portait, Etudes comparatives, 19II p. 75. 
(4) Cfr. l'orecchino a protome di fi e ra trovato a Cipro (PER~OT e t CHII'IER, Hist. de l'art, 

III, p. 818, fig. 574); Ull altro il protome di leone, che trovasi fra la gioielleria del Louvre 
(MAHTHA, L'art ltrllsqlle, pl. I, 13). Un altro o recchino simile a quest'ultimo trovasi nel Museo 
Nazionale Romano e porta iI n. 30066 d·inv(;!ntario. 
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Negli scavi p e r le fondazi o ni del nuovo Palazzo de lle F e rrovi e a Villa P a
trizi, tra il m a teriale a rcheol ogico raccolto, si rinve nnero anche alcuni fram
menti, purtroppo minuti , di sculture in vetro, ch e p e r la rarità del genere e 
per le proporzi oni, me rita no di esser fa tti conoscere . Cade a nche opportuna l'oc
casion e di darne un cenno qui cl opo un in signe prodotto cle li a med esima industria. 

Due di essi rappresentan o p oche ciocch e di cap elli di teste virili dive rse ; 
g li altri due i nasi fo rse delle medesime teste , l'una "p'a nd e al ve ro, l'altra circa 
metà deUa prima. Tutti i framme nti sono in vetro ne ro m ass iccio , s icchè o le 
sculture furon o anche ne lle p a rti nucle , come è pill probab ile , lasci a te nel pri
mitivo co.lore pe r imitare la tinta 1. l'un a del hasalte , o doveva no ancora ave re 
quello s tra to di s malto ch e si vede pe r esempio n e lla pi ccola testa cii v etro de l 
P a lazzo el ei Conservatori. 

Benchè resti cosÌ minuti non possano da r motivo é1 molte osservazi oni, s i 
può tuttavia no ta re che appa rtenevano a sculture ci i buon a a rte : e d alle narici 
alquanto s lahbra te, eia un'accentuata g ibbosità s ul do rso, s i può anche sosp et
tare che le teste non rappresentassero tipi id eali , ma ritratti . 

La tecni ca elel modellato, specialmente ne i capelli è simil e a qu ella de i 
bronzi e parrebbe , all a semplice osse rvazione , che le due teste fosse ro o ttenute , 
s ia p er le parti nuele che pe r quelle della capigli a tura, m edi ante il getto nella 
fo rma. Ri esce però impossibile dall'e:::.ame di frammenti cosÌ sca rsi, tra rre una 
conclusio ne ri solutiva p e r le questioni pill volte di scusse intorno al procedimento 
tecnico seguito p e r i 7-,etri .fig"umti : (I), se cioè fossero o tte nuti pe r mezzo di un 
sol g etto o eli pill getti p a rzi a li ri cong iunti c saldati ; oppure se fossero libe
riunente modellati a freddo. 
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