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UN TESORO NASCOSTO:  

I VETRI DORATI ROMANI E LE LORO DECORAZIONI 

di Federica TOGNON 

I vetri dorati romani decorati con soggetti pagani ed ebraici sono preziosi materiali 

databili al III e IV secolo della nostra era. La loro bellezza e preziosità li ha resi, fin dalle prime 

scoperte avvenute durante le perlustrazioni delle catacombe romane nel XVI secolo, oggetti 

molto desiderati dai collezioni e dai musei di tutto il mondo. 

La diversità di approccio allo studio dei materiali antichi durante i secoli scorsi non ha 

permesso una corretta stesura e conservazione dei dati riguardanti i luoghi di ritrovamento dei 

diversi esemplari; per questo motivo, a parte pochi casi, non è possibile stabilire con certezza 

la loro provenienza ed analizzarne la diffusione a Roma e in tutto l’impero. 

Le poche informazioni in possesso, però, sono concordi nel sostenere che la 

maggioranza degli esemplari sia stata rinvenuta in contesti funebri, in particolare nelle 

catacombe cristiane; proprio per questo motivo, i primi studiosi li definirono anche “vetri 

cimiteriali”. 

La loro funzione in ambito tombale è, però, secondaria rispetto al reale motivo della loro 

realizzazione. Le tematiche delle decorazioni e le iscrizioni che, spesso, accompagnano i vetri 

dorati rivelano che questi oggetti erano prodotti per essere regalati in occasione di varie 

festività: feste annuali, ma anche ricorrenze private e familiari, come indicano i numerosi 

ritratti di coppie di sposi. 

Questi doni preziosi venivano, poi, fissati nella malta ancora fresca delle lastre di 

chiusura dei loculi, divenendo, così, segni di identificazione di sepolture individuali. Per questo 

motivo, se il vetro dorato non era stato originariamente concepito come medaglione, si 

eliminavano le pareti del vaso al fine di ridurlo al solo fondo decorato1. Questa teoria non è 

sempre stata accettata da tutti gli studiosi, Haevernick riconosce che l’orlo è troppo irregolare 

per veri e propri medaglioni, ma ritiene che l’artigiano non sia stato troppo accurato poiché il 

retro dei vetri sarebbe rimasto nascosto dalla calce una volta inserito nella lastra di chiusura 

della sepoltura2, ma ignora il fatto che gli anelli di base sono, in alcuni casi, completi e hanno 

l’orlo accuratamente molato a fuoco.  

Vopel ritiene, invece, che venissero inseriti nella calce i recipienti completi, che, con il 

tempo, furono distrutti3. A supporto di questa tesi è il fatto che molti vetri hanno gli anelli di 

base intatti e che Boldetti riferisce di aver trovato alcuni recipienti intatti poi frantumatisi nel 

                                                
1 FAEDO 1995, p. 392. 

2 HAEVERNICK 1962, pp. 56-61. 
3 VOPEL 1899, p. 34. 
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tentativo di rimuoverli4. Vopel non considera, però, che spesso gli orli superiori sono stati 

deliberatamente spezzettati5.  

La riduzione al solo fondo decorato ha portato ad una perdita di informazioni preziose 

sul repertorio di forme, che impedisce di porre in relazione questi vasi in vetro con le coeve 

produzioni in ceramica e in metallo. 

E’ stato, però, possibile individuare la tecnica con cui i vetri dorati erano realizzati: la 

foglia d’oro veniva applicata su uno strato di vetro e intagliata nel motivo decorativo desiderato 

utilizzando uno stilo appuntito di avorio o osso6. Poiché l’oro è sensibile alle alte temperature, 

si presume che fosse, poi, spruzzata come protezione sull’oro della polvere di vetro e che le 

parti superflue venissero eliminate con una stecca di legno. Un secondo strato veniva, poi, 

pressato a freddo sul primo, facendolo aderire alla decorazione. Tutto l’insieme veniva, in 

seguito, fuso mediante riscaldamento nella fornace. Le operazioni finali prevedevano la 

creazione di un piede ad anello e la realizzazione del corpo del recipiente7. 

Si possono distinguere i vetri semplicemente graffiti da quelli “pittorici”, così chiamati 

per la presenza di alcuni colori sovrapposti alla foglia d’oro per sottolineare i particolari delle 

vesti o dei volti. Generalmente sono rese in rosso le fasce di porpora sugli orli delle tuniche, e 

in bianco, o con foglia d’argento, i drappeggi delle vesti, di cui si vuole sottolineare il candore. 

L’azzurro era spesso usato per le onde marine, mentre le imbarcazioni erano dipinte in verde. 

L’espressività dei volti, che si ritrova spesso sui vetri dorati, è affidata soprattutto agli occhi, 

realizzati con il nero, che ricordano i ritratti su tavoletta della necropoli greco-egizia del 

Fayum8. 

Parlare di contesti di ritrovamento per i vetri dorati di III e IV secolo è molto difficile, 

infatti le informazioni in nostro possesso sono limitate. 

Tra il XIV e il XVII secolo, studiosi ed esponenti del ceto dominante svilupparono una 

grande curiosità per i resti delle civiltà passate, ma i metodi di studio e scavo erano molto 

lontani da quelli attuali e ciò che premeva maggiormente era recuperare oggetti di alto valore 

artistico, che permettessero di allestire collezioni private e Wunderkrammern9, in cui venivano 

esposti, oltre a materiali antichi, oggetti curiosi ed esotici, che affascinavano l’uomo del 

Rinascimento10. 

I primi studiosi di vetri dorati, a partire da Bosio11, riferiscono che molti di questi 

materiali furono rinvenuti durante le esplorazioni, effettuate tra il XVII e il XVIII secolo, delle 

                                                
4 BOLDETTI 1720, p. 7. 
5 HARDEN 1988, pp. 266-267. 
6 ZANCHI ROPPO 1967, pp. 15-16. 
7 D’ESCURAC-DOISY 1959, pp. 60-62. 
8 ZANCHI ROPPO 1967, p. 20. 
9 Letteralmente “stanza delle meraviglie”. 
10 RENFREW, BAHN 2006, p. 12. 
11 BOSIO 1632. 
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catacombe site intorno a Roma. Purtroppo, a parte rari casi, non viene mai esplicitato in quale 

cimitero sotterraneo sia stato ritrovato un determinato fondo oro. 

La mancanza di dati certi non permette di analizzare puntualmente la distribuzione che 

questa classe di materiali doveva avere nella tarda antichità, sia all’interno della stessa Roma 

che nelle altre regioni dell’impero, poiché la realizzazione di vasi con fondo d’oro non era 

appannaggio esclusivo delle botteghe romane, ma trovava anche negli artigiani renani ottimi 

esecutori. 

Il gruppo renano differisce da quello romano perché la doratura è applicata sulla 

superficie vitrea senza un secondo strato protettivo, con il risultato che la decorazione è 

pochissimo conservata. Questa affermazione non è valida in assoluto, poiché la decorazione a 

foglia d’oro senza superficie di copertura è stata impiegata anche per realizzare vasi al di fuori 

del territorio di Colonia12. 

Un altro importante centro di produzione doveva essere Alessandria d’Egitto, ma la 

fama dei suoi vetri dorati, pur riportata dalle fonti, non è attualmente confermata, a causa 

dell’esiguità dei rinvenimenti nel territorio della città. 

Nell’area dell’antica Pannonia sono stati recentemente rinvenuti quattro vetri dorati 

decorati con la raffigurazione di una coppia di sposi: due in Croazia, conservati nel Museo della 

Regione di Ðakovo, e due in Ungheria, oggi presso il Museo di Belle Arti di Budapest13. 

La particolarità delle acconciature e dell’abbigliamento femminile, unita alla costante 

presenza della grossa fibula “a testa di cipolla”, diffusa in tutta la zona altoadriatica, 

allontanano questi esemplari dalle produzioni romane e renane, consentendo di ipotizzare la 

presenza di un terzo polo di produzione dei vetri dorati nella tarda età imperiale14. 

                             
                 Figura 1: Coppia di sposi da Ðakovo                   Figura 2: Coppia di sposi con figlio e figlia da Ðakovo 
                     (disegno da Vattuone 2009b)      
 

                                                
12 FAEDO 1995a, pp. 393-394. 
13 VATTUONE 2009b, p. 230. 
14 Ivi, p. 232. 
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     Figura 3: Coppia di sposi da Budapest                       Figura 4: Coppia di sposi con figlio da Budapest 

 

In territorio italiano, invece, i vetri dorati ritrovati con certezza al di fuori di Roma 

rappresentano un’esigua percentuale di tutti gli esemplari fino ad ora conosciuti. Per questo 

motivo, la coppa in vetro soffiato con decorazione incisa a bulino, ritrovata intatta in una 

tomba tardo antica nella frazione di Spinetta Marengo del comune di Alessandria, nell’ottobre 

del 1974, può essere considerata un unicum. 

Il corredo di questa sepoltura era posto al di fuori della tomba, sul lato settentrionale, 

ed è costituito da alcuni oggetti in vetro, tra cui numerosi frammenti, e un’ansa di bottiglia di 

colore verde scuro. 

La particolarità di questo vetro dorato è dovuta, non solo alla sua ubicazione in una 

zona periferica, molto lontana da Roma e dalle sue maestranze, ma anche alla sua particolare 

decorazione. 

Sulla coppa, infatti, è rappresentato un personaggio a cavallo, intento a colpire con 

l’arco un avversario inerme. Nello stesso momento l’uomo viene incoronato da una mano 

celeste, mentre, sulla sinistra, è visibile un ramo di palma terminante con il monogramma di 

Cristo. Questo motivo iconografico non trova riscontri in altri vetri dorati, ma si ispira alla 

cultura sassanide e si rifà al tema della caccia regale. Anche grazie agli altri oggetti del corredo 

è possibile datare il pezzo al IV secolo d.C.15. 

                                                
15 FINOCCHI 1983, pp. 261-264. 
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Figura 5: Scena di vittoria da Spinetta Marengo  

(IV d.C., Museo Civico, Alessandria) 

 

Si può ipotizzare che questa coppa sia stata creata da artigiani romani, poiché non si ha 

notizia di botteghe capaci di creare oggetti simili in questa regione dell’Italia, e che, 

successivamente, sia stata esportata nella zona di Alessandria, grazie alla strada intensamente 

frequentata, situata nelle vicinanze della sepoltura16. 

Da una notizia di Steinbüchel-Rheinwall17 si è a conoscenza di un vetro dorato con la 

rappresentazione del miracolo di Mosè alla fonte18, ritrovato ad Aquileia qualche tempo prima 

del 1877. 

 

 

Figura 6: Disegno del vetro dorato da Aquileia: il miracolo di Mosè alla fonte 

 

                                                
16 FINOCCHI 1983, p. 266. 
17 STEINBÜCHEL-REHEINWALL 1877, p. 7. 
18 Mosè percuote la roccia nel deserto per dare da bere agli Israeliti. Questo episodio è  
   riportato in Es. 17, 1-7 e in Nm. 20, 1-13. 
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Sempre da Aquileia provengono altri tre vetri dorati: due ridotti in frammenti troppo 

piccoli per poterne ricostruire la decorazione, e uno, fortunatamente, intatto: tra due strati di 

vetro è racchiusa un’iscrizione tracciata con un filamento di vetro dorato e azzurro19. 

Da Tresicolo, in provincia di Reggio Calabria, proviene una coppa con scena di caccia, 

ora conservata al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 

 

Figura 7: Coppa con scena di caccia da Tresicolo 

 

Questo vaso è stato per lungo tempo ritenuto un’opera di IV secolo d.C., poiché veniva 

studiato separatamente dal contesto archeologico in cui era stato rinvenuto, limitando la 

ricerca a soli riscontri iconografici20. 

La coppa, invece, fa parte, insieme a un paio di orecchini, quattro alabastra, uno 

specchio in bronzo (purtroppo rinvenuto frammentato), una cista, uno stilo, una lucerna in 

terracotta e una piccola moneta in bronzo, del corredo di una tomba scoperta nel 1906 presso 

Chiese Cercate, in località Tresicolo, nel comune di Varapodio21. 

Questi oggetti, in particolare gli orecchini e gli alabastra, rendono possibile datare la 

tomba alla prima metà del III secolo a.C.22; la coppa, quindi, rappresenta uno dei pochi vetri 

dorati ellenistici, rinvenuti fino ad ora, in un buon stato di conservazione, come le due coppe 

gemelle provenienti da Canosa e conservate al British Museum. 

L’ariosa spazialità della rappresentazione, i particolari nella resa degli animali, ma 

soprattutto la forma della coppa fanno ipotizzare che l’oggetto sia stato fabbricato in Egitto, 

                                                
19 CALVI 1968, pp. 158-159. 
20 FOTI 1972, p. 61. 
21 CRISTOFANI 1966, pp. 67-72. 
22 CRISTOFANI 1966, p. 73. 
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probabilmente ad Alessandria, sede di un’importante industria artigiana, e, poi, importato a 

Reggio, luogo da cui passavano le rotte commerciali principali23. 

Per poter analizzare in maniera coerente e puntuale i differenti temi iconografici 

presenti sui vetri dorati, si è ritenuto opportuno suddividere i pezzi studiati in quattro grandi 

categorie, successivamente ripartite in gruppi più piccoli, a seconda del soggetto 

rappresentato. 

La suddivisione operata è la seguente: 

• I ritratti, con una particolare attenzione ai soggetti maschili, femminili, alle coppie di 

sposi e ai gruppi familiari. 

• Le divinità, gli eroti e le scene mitologiche. 

• Le scene profane: scene atletiche, giochi gladiatori e circensi, scene di caccia. 

• I soggetti ebraici. 

 

I RITRATTI 

I ritratti sui vetri dorati presentano alcune caratteristiche comuni, ma sono fortemente 

differenziati nella resa dei personaggi rappresentati, attraverso la decisa individualità dei tratti 

del volto. 

Questa marcata ricerca della singola fisionomia si accorda bene con l’ipotesi che questi 

medaglioni e fondi di coppe o piatti siano stati inseriti nelle lastre di chiusura dei loculi non 

come semplice ornamento, ma come segnacolo per indicare la tomba del defunto ai suoi cari. 

Anche la primaria funzione di dono nelle più importanti ricorrenze private può spiegare la 

necessità dell’artigiano di rendere il più possibile unici questi vetri dorati, pur seguendo i 

canoni prestabiliti dal dedicante e dalla moda del tempo. 

 

Figura 8: Medaglione con ritratto di Gennadios 

(III d.C., Metropolitan Museum of Art, New York) 

 

                                                
23 FOTI 1972, p. 61. 
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Le caratteristiche comuni, che permettono di relazionare tra loro i diversi esemplari, 

aiutano a capire come queste produzioni non fossero isolate, ma facessero parte di un più 

ampio movimento artigiano e commerciale, che trovava in Roma la sua zona di maggiore 

espansione. 

Analizzando i diversi pezzi è anche possibile notare come non siano state operate 

esclusioni per sesso o età; sono presenti, infatti, ritratti di uomini e donne, rappresentati come 

singoli oppure come coppie di sposi. Trovano spazio all’interno dei vetri dorati anche i bambini, 

che nella maggioranza dei casi, sono ritratti insieme ai genitori, mostrando, così, lo stretto 

legame che univa le generazioni nella Roma antica24. 

 

Figura 9: Medaglione con ritratto di donna e suo figlio 
(III-IV d.C., Metropolitan Museum of Art, New York) 

 
Anche gli oggetti rappresentati sugli sfondi di questo gruppo di vetri sono utili indicatori 

di ciò che doveva essere segno distintivo per gli uomini di quei secoli. Rotoli, dittici e stili sono 

rappresentati in grande numero, per sottolineare, così, l’elevato grado di erudizione raggiunto 

dalle persone raffigurate. 

Un altro oggetto spesso raffigurato, soprattutto nei vetri dorati raffiguranti coppie di 

sposi, è la corona, simbolo della completezza raggiunta con l’unione di uomo e donna, ma 

anche simbolo di benedizione e favore della divinità25. 

Su alcuni esemplari sono visibili oggetti (rosette e spirali, in particolare) che 

simboleggiano il nascere e il morire, il continuo ciclo della natura e lo scorrere inesorabile del 

tempo. Queste raffigurazioni hanno un chiaro legame con la morte e la vita nell’aldilà, sia che 

fosse il Paradiso cristiano, sia che si trattasse dell’Ade pagano. 

                                                
24 PARIBENI 1948, pp. 31-34. 

25 COOPER 1987, pp. 93-94. 
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Figura 10: Fondo con sposi e corona 
(III - IV d.C., Museo Nazionale del Bargello, Firenze) 

 

I SOGGETTI PAGANI 

I vetri dorati a soggetto pagano ritrovati nel corso dei secoli non sono molto numerosi, 

ma dovevano essere una classe di materiali molto importante, poiché, proprio da questa 

produzione, si svilupparono i vetri con rappresentazione cristiana. 

Le divinità rappresentate sono molteplici e caratterizzate da numerosi attributi che 

rendono agevole, nella maggioranza dei casi, l’identificazione. 

 

Figura 11: Frammento con rappresentazione di Apollo  
(III-IV d.C., Musei Vaticani, Città del Vaticano) 

 

Non deve stupire che sui vetri dorati fossero rappresentati Venere e le divinità legate al 

suo corteggio, come ad esempio gli eroti, la loro funzione di protettori dell’amore li rendono 

soggetti molto adatti ai contesti di festa e ricorrenza per cui questi oggetti venivano creati. 
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Figura 12: Fondo con rappresentazione di Venere 
(III d.C., Musei Vaticani, Città del Vaticano) 

 

I GIOCHI GLADIATORI, CIRCENSI E LE SCENE DI CACCIA 

Splendida testimonianza del diverso utilizzo che i vetri dorati dovevano avere nel 

mondo romano è fornita dai vetri raffiguranti scene gladiatorie, circensi o di caccia. 

Non si può, infatti, limitare la produzione al semplice contesto funerario, ma non è 

neppure possibile ritenere che questi preziosi vasi fossero creati solamente per ricorrenze 

private, come matrimoni o dies natalis. 

Le raffigurazioni di atleti e di scene ludiche esprimono l’importanza che le diverse 

competizioni avevano nella vita degli antichi Romani, tanto che si realizzavano vetri dorati per 

celebrare le vittorie più importanti e gli atleti più famosi venivano ricordati con il loro nome 

nelle iscrizioni. 

 

Figura 13: Fondo con i pugili Asellus e Costantius  
(IV d.C., Musei Vaticani, Città del Vaticano) 
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Di carattere più personale sono, invece, i vetri dorati decorati con scene di caccia; in 

questo caso si cercava di dare risalto al committente o al destinatario dell’oggetto 

raffigurandolo come un abile cacciatore, riprendendo, così, un simbolismo iniziato già con 

Alessandro Magno e perpetuato nel corso dei secoli, in cui la caccia è vista come espressione 

dell’abilità guerriera dell’uomo e della sua capacità di dominare ciò che è selvaggio e al di fuori 

delle regole della società civile. 

 

Figura 14: Piatto con rappresentazione di Alessandro 
(III d.C., Cleveland Museum of Art, Cleveland) 

 

I SOGGETTI EBRAICI 

I fondi e i medaglioni a soggetto ebraico costituiscono una parte consistente del corpus 

dei vetri dorati attualmente conservati. La scarsità di dati sul luogo di provenienza di questi 

esemplari non permette un’attenta analisi della diffusione di questi soggetti all’interno della 

città di Roma, dove si ipotizza che sia stato recuperato il maggior numero di esemplari. 

Certamente tra il III e il IV secolo d.C. la comunità ebraica insediata a Roma doveva 

essere numerosa e ben inserita nella società. I vetri dorati, infatti, forniscono un interessante 

esempio di come la cultura artistica e materiale non fosse limitata dalla diversità di credo 

religioso; le uniche differenze riscontrabili tra questi esemplari e quelli precedentemente 

analizzati sono i soggetti rappresentati, le maestranze e le tecniche per realizzarli sono le 

medesime. 

Questi vetri si caratterizzano, inoltre, per una sostanziale uniformità nell’iconografia 

utilizzata, che prevede, innanzitutto, la ripartizione in due campi della superficie decorativa. 
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All’interno di questi due registri trovano posto gli oggetti più sacri alla religione ebraica: i leoni 

affrontati, “coloro che padroneggiano la doppia forza”, guardiani delle porte e dei tesori26; la 

teca della Torah, il luogo di Dio, è sempre rappresentata con le ante aperte e, al suo interno, 

raggruppati su due mensole, sono visibili i rotoli della legge27. 

 

Figura 15: Fondo con teca della Torah e leoni affrontati 
(IV d.C., Musei Vaticani, Musei Vaticani) 

 

La menorah, o candelabro a sette bracci, è raffigurato in tutti gli esemplari e indica la 

presenza divina sulla terra. Spesso è associato al ramo di etrog, legno sacro del Tempio di 

Salomone e simbolo dell’amore coniugale, oppure al lulav, il ramo di palma, simbolo di 

esultanza e trionfo, ma anche emblema della Giudea28. 

 

Figura 16: Fondo con Menorrah 
(III-IV d.C., Römisch-Germnischen Museum, Colonia) 

 
Importante è anche lo shofar, piccolo corno di montone utilizzato nelle celebrazioni per 

il giorno di Capodanno29. 

                                                
26 COOPER 1987, p. 156. 
27 Ivi, p. 38. 
28 COOPER 1987, p. 214 e pp. 254-255. 
29 STEFANI 1995, pp. 247-248. 
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Figura 16: Piccolo Medaglione con Shofar 
(III-IV d.C., Musei Vaticani, Città del Vaticano) 

 

LE ISCRIZIONI 

Bisogna ricordare che, all’interno della decorazione dei vetri dorati, le iscrizioni 

occupano una posizione periferica, poiché sono principalmente le immagini a trasmettere il 

messaggio scelto dal committente. 

Si possono, però, dividere le iscrizioni presenti in due grandi gruppi: le iscrizioni 

benauguranti e quelle che forniscono una didascalia alla rappresentazione. 

Le prime mostrano una serie di forme standardizzate che ricorrono in vari esemplari. Le 

formule più utilizzate sono anima dulcis e pie zeses; la seconda, in maniera particolare, ha 

suscitato un profondo interesse in vari autori. 

La forma latina pie zeses è una trascrizione volgare del greco πίε ζήσαις, dove lo zeses 

latinizzato può corrispondere all’ottativo greco ζήσαις oppure al congiuntivo ζήσῃς30. 

Alla luce di queste conoscenze è possibile tradurre l’iscrizione “bevi e vivi”, augurio fatto 

durante i brindisi, che mostra così il forte aspetto conviviale di queste parole. Bisogna, infatti, 

ricordare che i vetri dorati furono creati in origine per un uso domestico, e solamente in un 

secondo tempo furono destinati al contesto funerario. Questa iscrizione, pertanto, era rivolta al 

destinatario della coppa o del piatto quando costui era ancora in vita e poteva così godere delle 

gioie del vino. 

Leclercq sostiene, riprendendo una precedente idea di Fabretti31, che per i cristiani la 

formula pie zeses avesse perso l’originale significato conviviale, e, dando a pie il significato 

latino, era stato creato un nuovo augurio: “vivi piamente”32. 

Quello che è certo è che queste formule esprimono un concetto di vita felice e di gioia 

conviviale che oltrepassa le differenze religiose e culturali, poiché queste iscrizioni sono visibili 

                                                
30 FERRUA 1975, p. 1115. 
31 FABRETTI 1699, p. 594. 
32 LEQUERCQ 1907, p. 310. 
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non solo su vetri pagani e cristiani, ma anche su esemplari ebraici, dove, accanto alla teca 

della torah o alla menorah, si possono leggere le parole pie zeses e anima dulcis. 

Del gruppo delle iscrizioni benauguranti fanno parte anche quelle scritte in cui si esalta 

la vittoria in una gara oppure si augura felicità ad una nuova coppia di sposi. 

 

Figura 17: Fondo con auriga vittorioso e dettagli in rosso 
(IV d.C., Museum of Art, Toledo (Ohio)) 

 
Numerose sono anche le iscrizioni che identificano il personaggio o la scena 

rappresentata. Nel gruppo dei vetri dorati con raffigurazione di ritratto alcune iscrizioni 

riportano il nome della o delle persone rappresentate, ma spesso questa informazione non 

fornisce un contributo sostanziale all’analisi della decorazione, poiché il solo nome non 

permette un’identificazione certa e univoca del soggetto. 

Un’interessante testimonianza di questo problema è fornita, per esempio, dal cosiddetto 

medaglione di Galla Placidia e dal medaglione con il ritratto di Gennadios, in cui la differente 

interpretazione dell’iscrizione porta a deduzioni differenti sui personaggi rappresentati. 

 

Figura 18: Medaglione con ritratto di Galla Placidia e i suoi figli 
(230-250 d.C., Museo Cristiano, Brescia) 
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In alcuni rari casi, invece, l’iscrizione fornisce un concreto supporto all’interpretazione 

della scena, come nel vetro dorato con la raffigurazione di Achille a Sciro, in cui l’iscrizione 

conferma e rafforza l’identificazione del personaggio principale con il grande eroe omerico. 

 

Figura 19: Fondo con Achille a Sciro 
(III - IV d.C., Museo Oliveriano, Pesaro) 

 

CONCLUSIONI 

La grande varietà di temi raffigurati sui vetri dorati fornisce un interessante esempio di 

come la cultura artistica e materiale di III e IV secolo d.C. non fosse limitata dalle diversità di 

credo religioso; le uniche differenze riscontrabili tra i diversi gruppi analizzati sono i soggetti 

rappresentati. I committenti, infatti, si rivolgevano ai medesimi artigiani per esprimere pensieri 

e credenze differenti utilizzando il medesimo supporto materiale. 

Non esistevano, quindi, botteghe adibite alla realizzazione di oggetti solo per un 

particolare gruppo sociale, ma le diverse decorazioni erano realizzate dalle stesse maestranze 

con accorgimenti tecnici e stilistici identici. 

 

(Intervento a “Seguendo le tracce degli antichi” del 25 ottobre 2012, in Torre) 
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