
CENNI STORICI SUL VETRO 
 
2000/1500 a.C. Il vetro compare durante le civiltà dei fiumi, in particolare in 
Mesopotamia e in Egitto. Si registra una produzione ceramicola con invetriatura 
interna per rendere impermeabile la superficie e per permettere il contenimento 
di sostanze liquide: tra reperti rinvenuti emerge una produzione di ceramica 
invetriata, contenitori per liquidi e frammenti usati in alternativa di pietre negli 
ornamenti. Tra le rudimentali tecniche era frequente l’uso di una struttura in 
legno sagomata in argilla e poi coperta da pasta vitrea densa, opaca e ruvida. 
Raffreddata, veniva poi levigata e lucidata. Si toglieva poi l’anima in legno e si 
raschiava l’argilla lasciando solo la parte in vetro. 
 
Dal I sec. a.C. durante il periodo romano si verifica un progressivo miglioramento 
delle tecniche di lavorazione del vetro, con uso di una pasta vitrea più fluida e 
trasparente per l’elevata temperatura dei forni, e per l’introduzione della 
soffiatura del vetro grazie all’uso di canne metalliche cave, della lunghezza di circa 
1 metro. In età romana la produzione riguarda soprattutto contenitori (il vetro 
comincia a primeggiare rispetto alla ceramica), di inserti ornamentali e soprattutto 
di bicchieri in vetro in una società dove il vino era diffuso ed apprezzato. Minore la 
produzione di vetro alle finestre in quanto primeggiava l’uso di pietre in 
trasparenza come mica e alabastro. Numerosi reperti sono rinvenuti grazie alla 
presenza di discariche ricche di vetro (per i romani era poco diffuso il riciclo ed era 
preferibile la sostituzione alla riparazione). 
 

 



 
Dal IV secolo, dopo la caduta dell’impero, si registra una sostanziale diminuzione 
di manufatti in vetro che ha erroneamente portato gli storici a ritenere interrotta 
la tradizione vetraria dal IV al XII sec. circa. In realtà la diminuzione apparente è 
motivata dal riciclo del vetro con diminuzione di discariche, dall’avvento del 
cristianesimo che non contemplava il corredo funerario (principale fonte di 
ritrovamento archeologico), dall’uso di parti costitutive nella materia vitrea più 
deperibili a contatto con terreno acido, dal tardo interesse nei confronti di una 
archeologia medievale. 
 
Per tutto il medioevo il vetro continua ad essere prodotto e le tecniche romane si 
erano diffuse in tutti i confini dell’impero: le popolazioni germaniche quindi 
conoscevano e praticavano l’arte vetraria anche se in maniera più rudimentale 
rispetto ai romani. È dal XII secolo che si può invece dire sia stata continuata la 
tradizione romana grazie a San Benedetto e alla diffusione di cantieri per la 
costruzione di cattedrali gotiche: l’eleganza del vetro romano ora impreziosiva le 
grandi vetrate delle cattedrali. 
 
Nel XIII secolo a Venezia e in tutta la laguna viene affinata la tecnica di lavorazione 
del vetro al punto tale da essere considerata uno tra i principali centri di 
produzione (oggi diremmo il più importante per la sua durata e continuità che 
arriva ai nostri giorni). In particolare l’accostamento durante la lavorazione di 
canne multicolori permette di ottenere manufatti con i cosiddetti motivi 
“millefiori”. Ma in questo periodo la lavorazione non raggiunge grandi risultati 
solo in Italia: risultano coeve infatti produzioni nord europee che arrivano nei 
Paesi Bassi, ad Anversa, per quella che diventerà la produzione di lenti; in Francia, 
Germania e soprattutto in Boemia per la produzione di vetro-cristallo (incolore, 
completamente trasparente e senza impurità, sostituto economico del cristallo di 
rocca). Questi centri saranno protagonisti della storia del vetro durante 
l’umanesimo, il rinascimento e per tutto il Seicento. 
 
Dal XVII secolo poi abbiamo un ulteriore spostamento a nord dei maggiori centri 
produttivi di vetro: in Inghilterra infatti, per la difficoltà nel reperire legno da 
alimentare i forni delle fornaci, per la prima volta venne utilizzato il carbone. 
Questo combustibile fossile permetteva ai forni di raggiungere facilmente e 
mantenere le temperatura idonea alla lavorazione del vetro. 
 


