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Presentazione

Gli studi sul vetro medievale, nel nostro Paese, hanno goduto, nel tempo, di alterne 
fortune; ad un ‘basso continuo’ (i resoconti di scavo, dove contesti di vetro vengono 
pubblicati assieme a tutti gli altri oggetti e le presentazioni di specifiche associazioni o 
tipologie, in occasione di Congressi, anche dedicati, come quelli dell’AIHV), hanno fatto 
da contrappunto pochi ‘assolo’, cioè a dire pochi studi di sintesi: tentativi di analizzare 
i problemi legati alla produzione vetraria e alla circolazione dei manufatti in vetro in 
un quadro storico sociale, ma anche geografico, che superasse la pur lodevole descrizione 
ragionata di un singolo caso, di uno specifico ritrovamento.

Il volume di Margherita Ferri si pone, indiscutibilmente, in questa seconda catego-
ria. Innanzitutto perché, pur facendo perno (come contesti principali di riferimento) 
su Venezia, non parla solo di essa (ed opportunamente il riferimento alla Serenissima 
ha lasciato il posto, anche nel titolo, ad un più pertinente accostamento geografico, cioè 
l’alto Adriatico). Poi, perché, a ben vedere, questo libro non parla neppure soltanto di 
alto Adriatico, dal momento che tale spazio è inteso come una sineddoche, rappresen-
tandoci molto bene, nei casi noti e studiati, quel particolare in grado di descrivere e 
comprendere il generale. Così Venezia (parente ingombrante in una qualsiasi storia del 
vetro in Italia), ritorna nel giusto alveo che le compete: solo riposizionando corretta-
mente le lancette dell’orologio (la concentrazione della produzione a Murano nel XIII 
secolo, la nascita di un sistema produttivo dai caratteri pre-industriali, la fama che ne 
consegue), la storia del vetro nell’alto Adriatico è in grado di muoversi in uno spazio 
più articolato e fluido, ma storicamente più corretto e scientificamente più promettente. 

È da qui, dunque, che bisogna ripartire per tentare di comprendere meglio quello 
che oggi sembra poco comprensibile: la lunga transizione dalla tarda Antichità (o se si 
preferisce dall’Antichità) al X secolo (turning point davvero decisivo, come corretta-
mente mette in evidenza questo volume). Così prendono forza altri luoghi, fino ad oggi 
totalmente assenti nell’agenda dei ricercatori che si occupano di queste tematiche, come 
Comacchio ad esempio (e a cui questo volume dedica, giustamente, molto spazio), la 
‘concorrente’ di Venezia (come recita un felice ed allusivo titolo di un capitolo), che ha 
restituito di recente i resti di un’officina vetraria contemporanea, se non addirittura più 
antica (a seconda delle proposte di datazione che si vogliono accettare) di quella tanto 
celebrata di Torcello, scavata agli inizi degli anni ’60 del secolo scorso. Ma le primo-
geniture sono buone soprattutto per il “Guinnes dei primati” e, peraltro, in ambedue i 
luoghi e al di là dei diversi destini, queste due precoci esperienze in bilico tra la tarda 
Antichità e un iniziale alto Medioevo non sembrano aver generato una tradizione che 
si radica nel tempo. Non certo a Comacchio, dove non si hanno altri indizi di attività 
vetraria dopo quella documentata negli scavi di piazza XX Settembre, ma forse neppu-
re nella laguna di Venezia, dove troppo tempo intercorre tra le esperienze più antiche 
note (anche qui solo quella torcellana) e il fiorire della produzione muranese in epoca 
tardo medievale, figlia di una logica e di un contesto socio-politico ben preciso e stori-
camente ben comprensibile. Saranno comunque le ricerche future a dirci se davvero il 
seme delle più antiche esperienze produttive lagunari, in questi luoghi, è stato foriero 
di siffatti sviluppi. Oggi, invece, questi due ritrovamenti, e tutti gli altri alto adriatici 



6

che il libro analizza con grande attenzione filologica, devono servirci per un altro tipo 
di contestualizzazione, che ci spieghi i tempi e processi di un sapere tecnico (ma anche 
di uno spazio sociale ed economico) che transita, non senza ‘incidenti’ (anche se non 
letali), nell’alto Medioevo. Giustamente, infatti, il volume si chiede all’interno di quali 
rapporti di produzione agissero gli artigiani, in quale rete di scambi fossero coinvolte le 
loro produzioni, se funzionasse ancora (o fino a quando fosse funzionata) la produzione 
di quei semilavorati (lingotti a base di natron), cellula base di un modello (quello tra 
centri produttori primari e secondari) che sta alla base del ‘sistema’ fin dall’Antichità.  
E se le domande ancora non hanno trovato, sempre e comunque, delle risposte soddisfa-
centi che superino i vecchi stereotipi di un alto Medioevo impoverito e ripiegato su se 
stesso, la strada che indicano è sicuramente quella giusta. 

Infatti, se un altro pregio si deve riconoscere a questo libro è il fatto che, pur trattando 
di un periodo piuttosto lungo (mille anni di storia), non tenta scorciatoie, anzi dedica 
gran parte della sua attenzione a stressare i difficili contesti alto medievali, per cercare 
di trarne tutto il ‘succo’ possibile. Altre strade più facili si sarebbero potute percorrere, 
dando maggior risalto a quei periodi (il tardo Medioevo) per i quali la documenta-
zione, soprattutto quella scritta, avrebbe consentito all’Autrice di navigare in acque 
più tranquille, con il rischio però di arenarsi nelle secche del già risaputo e dunque, in 
molti casi, dell’ovvio.

Pochi materiali, pochi contesti, poche forme, un ‘riciclo’ spinto all’accesso, nel tempo, 
forse, una concentrazione della produzione (dalla frammentarietà produttiva che paiono 
una caratteristica della tarda Antichità ad una nuova versione di produzione accentrata 
nell’alto Medioevo): sembrano questi i tratti salienti della produzione vetraria nell’alto 
Adriatico (e anche nel resto dell’Italia) tra VII e X secolo. Così, questo volume, ci riporta 
nuovamente a quei tratti caratteristici che qualificano in generale il nostro alto Medioevo, 
se non altro nella sua versione materiale. Ma davvero anche nel caso di questa specifica 
categoria di oggetti (e di questo specifico sapere tecnico) dobbiamo accontentarci di non 
andare oltre una certa balbuzie? Davvero ci sono poche speranze di capire come funzio-
nava la produzione, non solo sul versante tecnologico, ma soprattutto su quello sociale 
ed economico? Non sembra essere esattamente così. Le analisi archeometriche (che pure 
molto hanno fatto) possono essere in grado di fare ancora di più, soprattutto se affineremo 
le nostre conoscenze sui procedimenti legati al riciclo e dunque faremo uscire questa 
procedura da una sorta di anonimato senza speranza. Ma sono soprattutto le ricerche 
archeologiche future, da cui dobbiamo aspettarci molto: quelle programmate (poche 
volte abbiamo sentito parlare di progetti di ricerca territoriale indirizzati allo studio 
della produzione vetraria) ma anche quelle non programmate, quando non condotte 
svogliatamente e superficialmente. Ricerche che devono consentirci, come giustamente 
mette bene in evidenza Margherita Ferri, di precisare le nostre datazioni in rapporto ai 
contesti e dunque proporre una più precisa definizione crono-tipologica dei manufatti. 
In tal senso questo volume è, come dice l’A., anche un piccolo passo indietro, un ritorno 
a quell’archeologia tassonomica, rigorosa e filologica, che aveva contrassegnato la nostra 
stagione di studi fino agli anni ’80 del secolo scorso, fino a quando, cioè, ci siamo sentiti 
pronti per andare oltre a quelle ‘sudate carte’ e tentare altre strade più promettenti. 
Abbiamo sicuramente sbagliato, almeno in parte, e non soltanto nel campo degli studi 
sul vetro. E questo libro ce lo ricorda, unendo rigore e raffinatezza di metodo con pro-
fondità storica di analisi e di interpretazione, dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno, 
che ambedue queste ‘doti’ possono felicemente e proficuamente coesistere.

Sauro Gelichi
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1. Introduzione:  
stato dell’arte e tradizioni di studi

Lo scavo della vetreria di Torcello, negli anni ’60, è stato 
uno dei primi progetti di archeologia medievale in Italia, 
durante il quale venne introdotta la tecnica dello scavo 
stratigrafico e la ricerca interdisciplinare (Gelichi 1997, pp. 
72-75). I tempi piuttosto lunghi in cui queste ricerche sono 
giunte alla pubblicazione (tra scavo e edizione sono trascorsi 
15 anni), ne hanno forse sminuito l’impatto sulla comunità 
scientifica (Leciejewicz et al. 1977). La pubblicazione si 
colloca in un momento, la metà degli anni ’70, in cui il tema 
del vetro archeologico potrebbe avere tutte le potenzialità 
per andare ad integrare e completare discussioni di più vasta 
portata. In quegli stessi anni, nel 1975, nel secondo numero 
della rivista «Archeologia Medievale», la cui pubblicazione 
sancisce anche l’avvio ufficiale della disciplina stessa, veniva 
pubblicato il resoconto dello scavo della fornace di Monte 
Lecco (Fossati, Mannoni 1975). Nonostante questi due 
primi notevoli contributi, uno riguardante la produzione 
vitrea altomedievale e il secondo quella pieno medievale, 
il tema della produzione e consumo del vetro tardoantico 
e poi medievale nell’Italia settentrionale resta tutto som-
mato marginale nelle “grandi” tematiche della ricerca, pur 
rappresentando queste pubblicazioni un riconoscimento 
dell’importanza dell’archeologia della produzione del vetro, 
oltre che dei commerci.

Questo non significa che, in seguito, non vi siano stati 
importanti scavi e rinvenimenti: solo per citare le principali, 
dopo Monte Lecco, indagato tra la fine degli anni ’60 e i 
primi anni ’70, sono state scavate le fornaci bassomedievali 
di Germagnana (Mendera 1989) e le vetrerie altomedievali 
di San Vincenzo al Volturno (Moreland 1985; Hodges 
1991). Quest’ultima indagine ha avuto il merito di riaprire 
prepotentemente il dibattito sulla questione della trasmissio-
ne delle conoscenze in ambito vetrario. Le riflessioni avan-
zate sulla forma delle fornaci, la loro eventuale derivazione 
da modelli antichi e il rinvenimento della testimonianza 
archeologica della rifusione delle tessere musive (Hodges 
1991, p. 76), rappresentarono, infatti, importanti stimoli 
per l’avanzamento delle riflessioni sulla materialità dell’e-
redità del mondo antico e sulle forme di trasmissione delle 
conoscenze e delle tecniche.

Siamo ormai agli inizi degli anni ’90 quando viene 
organizzato il convegno internazionale “L’attività vetraria 
medievale in Valdelsa e il problema della produzione preindu-
striale del vetro: esperienze a confronto”. I numerosi relatori 
sia italiani che stranieri si confrontano su più tematiche, 
privilegiando gli aspetti strettamente legati al processo pro-
duttivo ma anche su questioni tipologiche e di datazione. 
Significativamente sono presenti anche alcuni contributi che 

riguardano aspetti storici e che ricostruiscono la condizione 
socio-economica dell’artigiano vetrario e della sua attività, 
con attenzione agli aspetti della circolazione dei prodotti ma 
anche delle maestranze. Gli studi archeometrici, più volte 
chiamati in causa in questo convegno, sono ancora relegati 
ad una posizione ancillare rispetto all’interpretazione delle 
fonti archeologiche e storiche.

Gli atti di questo incontro confluiranno nel volume 
Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale, 
edito a cura di Marja Mendera, nel 1991. Come messo in 
evidenza dalla curatrice stessa nella prefazione dell’opera, 
l’intento principale era quello di censire e sistematizzare le 
evidenze disponibili per creare un substrato di conoscenze 
utili ad analizzare l’impatto che l’ambiente naturale ha avuto 
sul sorgere della produzione vetraria (ad esempio grazie alla 
presenza di materie prime e di combustibile); la continui-
tà storica dell’attività vetraria; l’impatto economico delle 
officine vetrarie sull’ambiente circostante (nel commercio, 
nelle importazioni di materie prime, nell’uso delle risorse 
naturali). Si è trattato, insomma, di una importante prima 
riunione organizzativa che ha posto le basi dei discorsi fu-
turi, definendo l’agenda della ricerca dei successivi anni e 
che costituisce il mattone fondativo nello studio del vetro 
archeologico medievale.

È in questo stesso volume che Daniela Stiaffini pubblica 
la seconda parte di una ricerca cominciata nel 1985 e pub-
blicata inizialmente nel XII volume della rivista «Archeo-
logia Medievale» (Stiaffini 1985, 1991). Si tratta ancora 
una volta di un lavoro importante, questa volta rivolto 
alla sistematizzazione delle tipologie vitree altomedievali e 
medievali, ordinate morfologicamente e cronologicamente, 
in breve tempo arricchito da altri lavori su tipologie e aree 
specifiche (ad esempio Saguì 1993b e 2000; Uboldi 1995). 
Questo processo di ordinamento si deve anche all’opera 
della sezione italiana dell’AIHV (Association Internationale 
pour l’Histoire du Verre), fondata da Astone Gasparetto 
nel 1978 e che cura, tra l’altro, l’edizione dei Corpora delle 
Collezioni del Vetro, avviati in Veneto dal 1994, in Friuli 
Venezia Giulia e in Lombardia (dal 2004), che si propon-
gono lo studio sistematico dei reperti vitrei conservati nei 
musei e in collezioni private, provenienti da scavi o da 
antiche raccolte. A partire dal 1994 lo stesso comitato, sotto 
la direzione di Wladimiro Dorigo, ha promosso la realiz-
zazione delle Giornate Nazionali di studio, giunte ormai 
alla loro ventesima edizione e che hanno avuto un ruolo 
fondamentale nel processo di creazione di una nomenclatura 
condivisa e standardizzata, nonché nella “messa in rete” di 
informazioni e studiosi.




