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INTRODUZIONE

Fabrizio Paolucci, dopo il precedente libro sui vetri incisi dall’Italia settentrio-
nale e dalla Rezia in periodo medio e tardo imperiale, entra con competenza e acu-
me, con questo nuovo lavoro, in un importante aspetto, sinora trascurato, della grande
tradizione suntuaria tardoantica, e affronta da par suo la questione delle botteghe
urbane di vetri diatreti operanti dai decenni centrali per tutto il IV secolo d.C.

L’opera avvalora il ruolo portante di Roma anche come centro di ateliers spe-
cializzati nelle arti suntuarie. All’interno di un dibattito che pur di recente ha ritenu-
to di poter dimostrare la sostanziale impossibilità di riconoscere scuole e tradizioni
di tipo artigianale per tali prodotti, l’autore evidenzia il caso dei vetri diatreti per cui
è, invece, possibile vedere artisti e ripercorrere le caratteristiche e gli sviluppi di
botteghe che spesso coincidono con l’artista stesso o con l’artigiano, forse aiutato da
un semplice apprendista. Questo non ostacola la possibilità di mani itineranti, ma
amplia la comprensione del fenomeno.

Per la prima volta, partendo dal vetro inciso, si cerca di delineare un modello
della bottega tardoantica valido non solo per questa classe, ma che può trovare
applicazioni in altri prodotti di lusso, e si articola il discorso della maestranza itine-
rante che si amplia anche tramite l’apporto della bottega locale in sinergia tra il
Maestro specializzato e supporto vitreo, con tutto quanto potrà derivarne per gli
studi futuri.

Numerosi sono gli aspetti toccati per prodotti che, sulla metà del IV secolo
d.C., godono a Roma (che da questo libro emerge come uno dei centri più importan-
ti per la produzione di vetro diatreto) di larga fortuna, e vedono quasi “un’autentica
esplosione”; e che poi si esplicano in veri ateliers dell’Urbe che l’autore considera
attivi tra il 350 e il 400 d.C. Resta aperta e da chiarire la questione dei precedenti per
la produzione romana che compare all’improvviso con lavori maturi caratterizzati
da un rilievo “a negativo” che sembra accomunare tutte le opere della capitale.

In attesa di elementi che possano colmare questa lacuna, i vetri diatreti delle
botteghe urbane sono riconosciuti, ridefiniti e analizzati a gruppi, a partire dal pre-
stigioso “gruppo a clipei” per il quale si ipotizza un’origine urbana nonostante la
mancanza di ritrovamenti documentati, per il suo appartenere quasi in toto a stori-
che collezioni romane. Tale gruppo, che viene datato nei decenni centrali del IV
secolo, richiama prototipi argentei e perviene a un atelier legato a una committenza
di élite di fede pagana e cristiana, come dimostra il dato iconografico.

Si collocano poi, nella seconda metà del secolo, i vetri figurati in cui coesistono
ancora iconografie pagane e iconografie cristiane (come nell’opera del cd. Maestro
di Daniele), o dove l’iconografia cristiana diviene il tema dominante, come nel grup-
po che Paolucci definisce di Abramo. Per questo gruppo l’autore non esclude che ci si
trovi di fronte a una produzione “specializzata” i cui committenti vanno ricercati in
campo ecclesiastico o nell’aristocrazia senatoria cristiana, e probabilmente
nell’entourage colto che faceva capo a papa Damaso (366-384 d.C.). Le iconografie
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più congrue all’ambito monumentale inducono a riflettere, così come l’uso di questi
vetri per cui si pensa, in alcuni casi, alla suppellettile sacra di una chiesa.

In un iter ampio e puntuale si tenta di definire l’ambito di produzione, la com-
mittenza, la fruizione e la cronologia di consistenti nuclei di vetri. Si analizza l’attivi-
tà dei diatretarii, artigiani specializzati, che pure Fabrizio Paolucci ritiene itineranti,
al pari di coloro che lavoravano i metalli preziosi, e si rivisitano e si colgono persona-
lità anche di alto livello.

Si pensa, nel primo caso, al cd. Maestro di Daniele che fu il primo a essere
identificato negli anni cinquanta dalla Floriani Squarciapino, che viene ora rivisitato
su base stilistico-iconografica avvalorata pure da risultati di analisi chimiche per la
coppa da Portogruaro e per i frammenti di Falerone. Per la produzione di questo
Maestro si tenta, ad esempio, di fornire un importante terminus ante quem nella
legge del 367 d.C. che potrebbe presiedere alla lettura proposta dall’autore per il
piatto un tempo nella collezione Gualdi. In questo piatto, di cui restano ora due
disegni seicenteschi, si coglie con acutezza la presenza non tanto del Praefectus Annonae
(Waltzing, Caron), quanto del Comes Sacrarum Largitionum.

Paolucci lega a Roma il luogo di attività del Maestro di Daniele che pensa abbia
operato verosimilmente tra il 360 e il 380 d.C., e in cui vede un punto di riferimento
per altri diatretarii contemporanei: non esclude neppure, fra le altre, le ipotesi di un
allievo che si venne formando nell’ambito della bottega.

Gegno di nota è il riconoscimento del Maestro denominato “dei Vicennalia”,
in cui si scorge una delle mani più alte nella lavorazione del vetro diatreto. L’illustre
esempio di piatto eponimo si collega iconograficamente col famoso missorio argen-
teo di Teodosio sulla scia dell’adlocutio sull’arco di Costantino. L’opera di questo
Maestro è più di ogni altra avvicinabile a quella di un argentarius coevo: gli sono
stati commissionati infatti piatti celebrativi per ricorrenze imperiali e consolari e
contenitori con iconografie legate a miti pregnanti. Di tale artefice eccezionale (an-
che per l’attività del quale si suggerisce una localizzazione nell’Urbe) sono messi in
evidenza quelli che sono definiti i motivi firma recepibili in forma compiuta nel
piatto dei Vicennalia. Il celebre reperto è collegato, con ogni probabilità, alla fase
matura dell’artefice e nella rilettura proposta da Tedeschi, che l’autore condivide,
può trovare, con verosimiglianza, nel 382 d.C., uno degli agganci cronologici più
attendibili in tutta la classe dei vetri incisi. Del “Maestro dei Vicennalia” si ricono-
scono pure la precisione dell’intaglio, la forza del “rilievo negativo”, la sicurezza del
disegno, la chiarezza e l’eleganza compositiva degna dei migliori prodotti della glittica,
il gusto miniaturistico, la scelta iconografica (cui si arrecano nuovi apporti di lettura)
legata a soggetti celebrativi tipici della propaganda imperiale e senatoria. I rari vetri
attribuiti alla mano di questo Maestro, in cui sono riconosciuti i motivi firma, sono
visti acutamente come pertinenti a uno dei Palatini Artifices che dipendevano dal
Comes Sacrarum Largitionum. Si tratta di opere che potevano essere destinate a uso
privato, ma anche a donativi di alti magistrati. Gli otia venatoria che decorano tali
vetri o i temi iconografici che prendono aspetti tipici del mito mettono di fronte a un
determinato tipo di società e di committenza e mostrano indubbi contatti, pure per
questo, con quanto sembra evincersi per gli artifices dei metalli preziosi.

Anche per i vetri (come per il “Maestro dei Vicennalia” o per altre botteghe,
come quella del gruppo Saguì) si pensa, infatti, ad artigiani specializzati che realizza-
vano opere ufficiali e che in contemporanea potevano lavorare per singoli commit-
tenti. Si entra con questo pure nell’interessante questione dell’esistenza di un rappor-
to non continuativo fra amministrazione imperiale e artigianato suntuario sulla scia
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dell’ipotesi formulata da Popovic per gli argentarii. Più che a direttive commerciali si
pensa che la diffusione geografica dei reperti sia dovuta ad artigiani mobili disposti a
spostarsi (ad esempio per il gruppo Saguì) dalla Renania a Roma alla ricerca di un
mercato migliore. Anche per il gruppo Saguì si propende per un’ipotesi urbana, pure
nella varietà di opinioni. Si potrebbe trattare di un passaggio di maestranze da Colo-
nia a Roma, dove la bottega opera con sicurezza negli anni novanta del IV secolo
d.C.

L’autore formula anche importanti osservazioni e proposte iconografiche che
vedono pure emergere precisi programmi voluti in molti casi dalla committenza, e
soggetti che in campo cristiano si riscontrano a volte prima che nella decorazione dei
monumenti. Si pensa, ad esempio, per la resa “descrittiva”, all’incontro nella valle di
Mambre fra Abramo e gli angeli, o ci si riferisce all’Etimasia che appare in una for-
mulazione simile a quella dei vetri diatreti nei mosaici della basilica di S. Maria Mag-
giore all’inizio del V secolo d.C., o alla figura di S. Lorenzo in una coppa frammen-
taria proveniente da Ostia. Il vetro conservato nel Museo Nazionale Romano, con
l’incontro di Abramo con i tre angeli, per la scelta iconografica, viene collegato alla
polemica antiariana e datato, pertanto, agli anni di papa Damaso. La coppa vicina al
gruppo Isings 116 b ritrovata nell’area del Ponte Milvio dove è raffigurata, con ogni
probabilità, l’Etimasia pone di fronte a un tema che godrà di larga fortuna nel V e nel
VI secolo, e che vede nei mosaici di S. Maria Maggiore, una versione “sintetica”
singolarmente vicina. La coppa con S. Lorenzo trova contatti con un vetro a fondo
oro della fine del IV secolo d.C. e coi mosaici del cd. mausoleo di Galla Placidia a
Ravenna.

Il lavoro di Fabrizio Paolucci si qualifica per la fine lettura interpretativa e per
la sensibilità nel riconoscere le varie mani, il loro valore, ciò che le caratterizza, o nel
comprendere il perché delle scelte iconografiche, la qualità della committenza, etc.,
ma anche per il nitore del linguaggio. In mancanza di dati di scavo, se si esclude il
gruppo Saguì e alcuni rari esempi del gruppo di Abramo (avvalendosi di opere per lo
più frammentarie o, a volte, di disegni seicenteschi o ottocenteschi), l’autore cerca di
vedere i centri di produzione romana e ciò determina ogni classe di vetri diatreti, sia
attraverso la tipologia, sia tramite, qualora sia possibile, una definizione più puntua-
le di quanto caratterizza singole mani.

All’interno del IV secolo si arriva, a volte, a individuare elementi per definizio-
ni cronologiche più precise e mirate. Lo stesso dato iconografico, infine, ben è legato
non solo a una committenza colta ed elitaria, ma pure a una fruizione particolarmen-
te raffinata: potrebbe costituire il banco di prova prima di un uso più ampio e gene-
ralizzato, ma anche indicare, come avviene, ad esempio, per le miniature, processi di
cui si è perduta la genesi. Numerosi sono gli agganci instaurati con altre arti suntuarie
(argenti e avori), ma pure, a volte, con la pittura anche musiva, con la scultura, o con
la produzione numismatica.

Si giunge a una lettura più ricca e articolata del periodo tardoantico e di una
società, quella del IV secolo, che dopo l’età costantiniana conosce una lenta, irrever-
sibile penetrazione del fenomeno cristiano, ma pure decise reazioni della più alta
aristocrazia urbana e non solo, o sopravvivenze e uomini diversi, o lotte di religione
come quella contro l’arianesimo. Si tratta di un mondo che annovera personalità
quali Giuliano l’Apostata, o papa Damaso, S. Ambrogio, S. Girolamo o S. Agostino,
e che vede nel 380 la religione cristiana divenire religione di Stato e nel 391, la
promulgazione dell’editto imperiale che proibisce il culto pagano.

Fabrizio Paolucci crea attraverso lo studio di questa non facile classe di mate-
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riali uno spaccato di civiltà, di credenze, di fatti religiosi, di vita che privilegia am-
bienti elitari a volte legati alla stessa casa imperiale. Dai vetri dovuti a mani decisa-
mente alte, a volte eccezionali, escono paesaggi, cacce, scene di pesca, di sacrificio,
miti, ma anche episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento: Abramo, Daniele, Magi
Apostoli acclamanti il trono dell’Etimasia, la Traditio Legis, miracoli, come quello
del paralitico, martiri, forse non a caso Lorenzo, il martire caro alla famiglia teodo-
siana.

Il libro, che unisce profonda conoscenza a preciso rigore metodologico, costi-
tuisce una tappa importante nella letteratura critica non solo del vetro diatreto d’am-
bito romano, ma delle arti suntuarie e, in ultima analisi, dell’antichità tarda.

ROBERTA BUDRIESI
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I PRECEDENTI

La recente scoperta, avvenuta ad Albenga, di un grande piatto in vetro blu
ornato al centro da figure di amorini e rinvenuto in associazione con un corredo
funerario degli inizi del II secolo d.C. 1, ha consentito di datare già agli ultimi
decenni del I secolo d.C. la comparsa dei primi vetri incisi figurati (Figg. 1-2).
Sin da epoca flavia, dunque, accanto a vetri intagliati con motivi geometrici detti
a “favo d’ape” 2, furono realizzate anche versioni ornate da fregi narrativi, antici-
pando una moda che conobbe particolare fortuna in periodo tardo antico, tanto
da essere annoverata fra le manifestazioni più originali del Kunstwollen di quei
secoli 3. Al vetro ligure 4 è possibile, infatti, ricondurre un gruppo di vetri 5 non
numeroso, ma estremamente omogeneo per l’incisione plastica e potente, assai
vicina ai migliori esempi della glittica alto imperiale (Fig. 3). Non è certo un caso
che proprio ad età flavia risalgano anche le più antiche attestazioni in letteratura
del grecismo “diatretum” (da äéáôåôñáßíù che significa lavorare a traforo), con
cui, da allora, saranno indicati i particolari prodotti dell’arte vetraria antica di
questa classe di vetri. Al poeta Marziale, infatti, si deve il primo esempio di que-
sto termine utilizzato per indicare oggetti, di cui, sin dal loro apparire, si esalta
l’eccezionale valore economico paragonato, certo iperbolicamente, a quello di
cinque giovani schiavi 6. Numerosi indizi 7, inoltre, consentono ormai di ricono-
scere in Alessandria il centro di produzione di questi vetri incisi più antichi, che
rappresenterebbero, quindi, solo l’ennesima espressione di quella raffinata tradi-

1 MASSABÒ 1999, pp. 145-156.
2 Per questo gruppo di vetri si veda OLIVER 1984, pp. 35-58.
3 RIEGL 1901, pp. 301-302.
4 L’esemplare, di dimensioni eccezionali (diametro cm 41), trova un confronto tipologico con altri

due piatti vitrei di notevoli dimensioni da Kaiseraugst e da Olbia, in Provenza (B. MASSABÒ in “Magiche
trasparenze” 1999, p. 146).

5 Per la coppa con scena egizia conservata al British Museum si veda, da ultimo, JENTEL 1990 pp.
173-179 con bibl. precedente. Allo stesso ambito di produzione dovranno essere ricondotti anche cinque
vasi diatreti figurati rinvenuti nella reggia dinastica di Begram, in Afghanistan, il cui contesto di ritrova-
mento, analizzato nuovamente in anni recenti (WHITEHOUSE 1989a, p. 152; WHITEHOUSE 1989b, pp. 96-97;
MENNINGER 1996, pp. 38-43), può essere datato agli anni a cavallo fra I e II secolo d.C. Al gruppo vengono
riferiti anche uno skyphos dall’isola greca di Siphnos con mostro marino (MASSABÒ 2000, p. 72 fig. 4) e un
frammento di bicchiere, con figura di auriga, da Caerlon, nel Galles (ALLEN 1985, pp. 143-144). Nel caso
di quest’ultimo vetro, la tipologia adottata è quella utilizzata prevalentemente come supporto anche per la
decorazione a favo d’ape, suggerendo così, l’esistenza di una stretta correlazione fra gli esordi di una
decorazione diatreta figurata e geometrica, probabilmente da imputare agli stessi ateliers (sulla questione
B. MASSABÒ in “Magiche trasparenze” 1999, pp. 153-154). A una fase leggermente più avanzata (prima
metà II secolo d.C.?), devono essere ricondotte le coppe ornate sul fondo da teste di medusa o animali,
diffuse prevalentemente in Gran Bretagna, forse da attribuire a botteghe occidentali (MASSABÒ 2000, pp.
72-73).

6 Mart., Epigr. XII,70, «O quantum diatreta valent et quinque comati».
7 MASSABÒ 1999, pp. 153-154; MASSABÒ 2000, p. 74.


