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PRESENTAZIONE

Al vasellame di vetro della Collezione Gorga
soffiato in matrice oppure contrassegnato con l’au-
silio di pinze e punzoni, realizzato nella prima e
media età imperiale, è dedicato questo secondo
Volume della Collana che, come il primo (A.
Petrianni, Il vasellame a matrice della prima età
imperiale, Firenze 2003), viene edito grazie al so-
stegno della Bormioli Rocco e Figlio S.p.a.

I quasi 400 esemplari su cui si basa il volume
possono sembrare un numero relativamente limi-
tato, se riferito sia al complesso della Collezione
sia al contesto dei consumi della città di Roma,
per di più esteso a documentare un periodo di
oltre due secoli. Un periodo in cui la città fu il
punto di riferimento per tutte le merci, i conteni-
tori, i loro contenuti e il vasellame da mensa in
circolazione nell’ambito dell’Impero.

Tuttavia occorre considerare che la tecnica con
cui sono stati eseguiti questi esemplari ci porta a
ritenerli rappresentativi di produzioni realizzate
in piccola serie. Vale a dire che in ciascuna di
tali produzioni, con ogni singola matrice, gli
esemplari potevano essere replicati in decine di
copie.

Non siamo ancora in grado di attribuire singo-
le produzioni a singoli centri produttivi; sicura-
mente molte di quelle qui rappresentate non era-
no realizzate a Roma. Probabilmente alcune pro-
duzioni, particolarmente ben rappresentate nella
Collezione, avranno la possibilità, dopo ulteriori
e decisive testimonianze, di essere identificate

come urbane, ma qui per la prima volta se ne avan-
za il riconoscimento in tal senso.

Come si può constatare consultando il Catalo-
go, le tabelle e le immagini di corredo, si tratta di
un complesso di esemplari, e quindi di dati, stra-
ordinario. È come se una debole luce si fosse ac-
cesa all’interno di un buio e immenso magazzino,
del quale non conosciamo neppure l’estensione, e
ne avesse illuminato casualmente una piccola par-
te. Anche grazie all’inestinguibile sete di acquisi-
zioni del collezionista Evan Gorga per questo ge-
nere di reperti, sino a dove è arrivata la luce pos-
siamo vedere e documentare presenze che prima
potevamo soltanto immaginare.

Lo spirito che ha guidato la realizzazione del
primo Volume non è mutato: anche in questo caso
le considerazioni circa la novità e l’originalità dei
dati hanno fatto prevalere l’orientamento a met-
terli a disposizione della comunità scientifica nei
tempi più brevi, sia pure in forma riassuntiva e
preliminare.

Come nel caso del precedente volume della
Collana, e ancor più in questo, il Comitato e l’Au-
tore si augurano che il contenuto, una miniera di
materiale da elaborare, stimoli negli specialisti il
desiderio di approfondire i molti spunti relativi alle
tante e importanti problematiche suscitate, affin-
ché questo lavoro non resti un’occasione perduta.

MARIAROSARIA BARBERA

LUCIA SAGUÌ

LUIGI TABORELLI
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L’edizione di questo volume rientra nel Progetto di Ri-
cerca “2000 anni di storia del vetro”, in particolare nel
Sottoprogetto “Programma di studio e valorizzazione del-
la Collezione Gorga”, attivato presso il Coordinamento dei
Laboratori del Dipartimento DICAS del Politecnico di To-
rino, su finanziamento pluriennale della Bormioli Rocco
e Figlio S.p.A., nel cui ambito un particolare ringrazia-
mento va alla dottoressa Marta Tirelli, che ha seguito e
incoraggiato il Progetto sin dai suoi primi passi e, come
noi, ha creduto in esso.
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Le misure (h.= altezza; d.= diametro; sp.= spessore) sono espresse in centimetri e, quando non precisato, indica-
no la dimensione massima conservata.

I disegni, realizzati da B.Bacchelli, sono in scala 1:1.

Nelle tavole a colori i numeri degli esemplari corrispondono a quelli delle figure.

Le foto sono di M. Necci.

10



11

1. INTRODUZIONE

Nell’organizzazione del lavoro si è ritenuto
opportuno suddividere il materiale in due ampi
gruppi. Nel primo confluiscono tutti i vetri che
prendono forma direttamente dalla matrice nella
quale sono soffiati, nel secondo quelli che com-
portano solo un impiego parziale della matrice,
utilizzata non come valva per configurare il corpo
dei recipienti, ma solo per completarne e rifinir-
ne la forma o per apporvi la firma dell’esecutore,
un bollo, un marchio o un contrassegno4.

Ciascun gruppo prevede più sottogruppi, di-
stinti in primo luogo sulla base del soggetto de-
corativo (costituiscono ad esempio un sottogrup-
po gli unguentari a forma di dattero, un altro quel-
li a forma di pigna, ecc.) e della forma (forme aper-
te e chiuse) e disposti secondo un ordine cronolo-
gico.

Questa scelta è stata dettata dal fatto che a uno
stesso sottogruppo si riferivano talvolta forme di-
verse che non sembrava opportuno smembrare.

Con questo lavoro si è voluto mettere a dispo-
sizione della comunità scientifica un materiale
quasi del tutto sconosciuto. Si è optato quindi per
una presentazione degli esemplari il più possibile
schematica, facendo tuttavia riferimento, nell’ in-
troduzione a ciascun gruppo di schede, alle prin-
cipali problematiche.

I vetri soffiati della Collezione Gorga realizza-
ti tramite matrici, pinze o punzoni, datati alla
prima e media età imperiale, costituiscono un
complesso di 392 esemplari. Si tratta sia di reci-
pienti di uso prevalentemente domestico sia di
oggetti più o meno pregiati.

È attestato soprattutto vasellame monocromo,
nella varietà sia traslucida sia opaca, in alcuni casi
decorato a filamenti o a bolle applicate e poi li-
vellate sulla superficie.

I reperti sono tutti frammentari, ma il loro stato
di conservazione è generalmente buono.

Per la catalogazione si è fatto riferimento al
testo della Isings1, ancora utile per un primo orien-
tamento tipologico, e a quello della Stern2, punto
di riferimento per un’analisi degli aspetti tipolo-
gici, tecnologici e produttivi dei recipienti soffia-
ti in matrice della prima e media età imperiale3.

opportuno fare solo riferimenti bibliografici indispensabili
e il più possibile aggiornati.

4 L’introduzione alle schede del secondo Gruppo è ne-
cessariamente impostata in maniera più dettagliata. L’esi-
genza è dettata dalle problematiche differenti qui trattate e
dalla scelta di disegnare (escludendo solo i frammenti di di-
mensioni esigue o con caratteristiche presenti in altri esem-
plari già disegnati) e di individuare singolarmente almeno
in una tabella ciascun esemplare, riportandolo nel contem-
po, se possibile, a un insieme più ampio.

1 ISINGS 1957.
2 STERN 1995.
3A questi testi fondamentali va aggiunta una serie di con-

tributi, citati di volta in volta; per i confronti si è ritenuto
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2. MATRICI E FORME

Nel corso del I secolo d.C. i recipienti realizzati
con questa tecnica ebbero una notevole diffusione.

LE MATRICI

I romani hanno fatto uso di matrici realizzate
con i materiali più disparati: in primo luogo ter-
racotta, ma anche pietra, gesso, legno e lastre di
metallo7. I primi artigiani specializzati in questo
settore, forse esterni all’officina vetraria, benefi-
ciarono sicuramente dell’esperienza consolidatasi
nell’esecuzione di matrici per la ceramica: lucer-
ne, statuette fittili o recipienti8. Tuttavia non esi-
stevano precedenti nella costruzione di matrici
che, secondo le esigenze specifiche dei vetrai, po-
tessero essere facilmente e velocemente chiuse in-
torno al bolo prima della sua espansione, e suc-
cessivamente aperte dopo la soffiatura.

La costruzione di matrici multiple dovette dun-
que richiedere grande ingegnosità e collaborazio-
ne tra i realizzatori delle matrici e i soffiatori.

La complessità crescente delle forme, solleci-
tata dalla diversificazione e dalle richieste di mer-
cato, determinò la moltiplicazione di matrici con
un numero variabile di sezioni, disposte in vari
modi. Il diverso tipo di materiale usato nell’anti-
chità rende difficile stabilire confronti con i pro-
cessi moderni.

Le matrici utilizzate dagli antichi sono indivi-
duate in base alle caratteristiche tecniche di rea-
lizzazione e alle tipologie decorative dei recipien-
ti.

La possibilità di risalire a un Tipo di matrice
consente di attribuire a un determinato gruppo
anche esemplari incompleti.

In un recente lavoro sui vetri soffiati in matri-
ce del Toledo Museum of Art, la Stern identifica,
per quanto riguarda il I secolo d.C., nove tipi-
base di matrici (Mold Construction Types I - IX,

Tutte le tecniche produttive precedenti l’inven-
zione della soffiatura comportavano procedimen-
ti complessi5.

L’introduzione della soffiatura consentì una
notevole semplificazione della produzione, ridu-
cendo i costi e determinando l’ampia diffusione
dei manufatti vitrei. Il vetro divenne così compe-
titivo nei confronti di altri materiali, quali la ce-
ramica e il metallo, che una lunga tradizione pro-
duttiva aveva reso egemoni sul mercato del vasel-
lame di uso domestico.

La diffusione in Occidente della soffiatura fu
molto rapida e trasse notevole impulso dalla mu-
tata situazione politica ed economica instauratasi
con la pax romana. Vasi in vetro soffiato sono do-
cumentati in Italia e a Roma almeno a partire dal-
l’ultimo quarto del I secolo a.C. In età augustea è
certa l’esistenza in Italia di un’affermata industria
del vetro, prodotto sia con il metodo della fusio-
ne in matrice che con quello della soffiatura.

La tecnica della soffiatura in matrice fu proba-
bilmente praticata a partire dal primo decennio
del I secolo d.C., ma la datazione dei primi esem-
plari e i dettagli del suo sviluppo sono ancora in-
certi. Sebbene sia ora generalmente accettato che
la soffiatura libera preceda quella in matrice, il
problema è ancora aperto6. Non si conoscono,
infatti, esemplari soffiati in matrice anteriori alla
produzione di Ennion e degli artigiani soffiatori
di Sidone, inquadrabile nei primi decenni del I
secolo d.C.

Come i recipienti soffiati liberamente anche i
recipienti realizzati con la tecnica della soffiatura
in matrice sono il frutto di un procedimento piut-
tosto semplice e ripetitivo, che fu ampiamente pra-
ticato nei maggiori centri di produzione vetraria.

5 Per lo sviluppo della produzione vetraria in età romana
cfr. ISINGS 1957, pp. 9-13; HARDEN 1970, pp. 44-77; Vetri
dei Cesari, pp. 2-3; in particolare per la soffiatura cfr. STERN

1999.
6 Vetri dei Cesari, p. 151; GROSE 1989, p. 262; ISRAELI

1991, p. 47; PRICE 1991, p. 64.

7 STERN 1995, note 1-5.
8 STRONG, BROWN 1976, pp. 78-80, 94-98, 105-108.


