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tadizione e innovazione
nella "poesia del vetro"
Dietro lo, mostra nCarlo Scarpa, i uetri di un architetto» . Dai primi artigioni dellaMesopotamia ai maesni diMuruto

di Giampietro Guiotto
La via del vetro tra natura ed al,
chimia. Corne rnolti altri elementi
tlella civiLtà universale, anche il vetro 1-ra
la sr-La nascitil in Mesopotamia, la felice
terratraitluefiumi tfuvc lir traclizione co1locava anc-he il Pilracliso tcrrestre. Qui,
nel prirno millennio :rrrirnti Cristo, sullc

rii,e dell'E.r-rfrate,

ur-r

artigiano forgiir il

primo rnanuftrtto in vetro, LLtilizzanclo la
silicc contenr-rta ne11a sabbia. Era LLn
vctr() ()paco, ir cui rrìancava forse eleglu-Lzu. A qrtr'.I;r ('riqctìza erlcl it rt ri ;i5111 r:c
prcsto clccoranclo i1 milnr-rfatto con paste
vit rce c rl.lrlz:tnJ, r Jt t t rt':tzit rrti stt t ttt t etrtr
fr-rso ir-r stampi a doppiir pàre tc. Era nati.r
1'arte clel vetr,r.
Nel secor-1.1o secolo a.C., in Egitto, si pro-

ducevano i prirni vetri policrorni ricorrenclo alla tnedesirna tecnica: ogni clcr-rìcllto decorativo veniva inserito a calclo
srrlLe pareti tli uno stanìpo. ll vetro rirnirne\,à tuttiìviiì Lln materiale poco ntalleabile, rcfrattirrio :r f:lrsi plirsrnare clalie iclee
clei sr-roi ilrtigiani chc lo siìgomir\/allo e ta-

gliltv,tn,r qu:rsi [rr::t t t'f,tlììi(it o lictt'il
cltrra.

Anchc il vctro in scguito ebbe la sua rivoluzionc, chc, comc spcsso è irvvenutr)
neila storia tlellc invenzioni c clelle inr-iovazioni tecniche, nacqLre cla un picco1o gesto

rìuovo. Intorno al 100 a.C., in

Sirir-r, il 'u'ctro fuso fu soffiatc'r in r-rna
canna: nacquc il vctro soffiilto, lilnpiclcr

e leggero, c1-re solo l'ossidazione

de1

tempo ha reso ai nostri occhi rarnilto.
I1 Medirerraneo, da (ÌLrcsto morncnto, diventa anche il mare det vetro, us:rtissimr.r
in Rorna. Sì racconta che, ai rernpi delI'itn1.r.'1,q1,,rc Tiheri,r. ttn int cntr)l'c Lrciì\se un vctro infrangibile. Preoccup:rto dal
rischio del cro[o dcl valore dei rnetaliì,
l'imperatorc :rvrcbbc mantlato a mrtrte il
geniille artigiano, con il clulrle sirretrbe irntlata perduta anchc l'invcnzior-rc. Plinio,
cl-Le raccont:r l'anedtloto nc[ 70 d.C. ci
clescrive anche la tecnica del vetro sof-

fiato, che clunqr-re pro[ìuo\re tra le scoperte di civiltà clegne ch osservazione. Lc
inv irs i on i genna r-r i cl-ie p()rtiìr()no cl i fatto
al Lir scornparsa ci e 1 r, etro nell'C)cciclen tc:
barbarico, anche se esso continuòr ad esserc l:rvorato nc[1'lrnpero greco-bizantir-ro. Ed è frrrse d:i c1-ri cl-rc ncl clecirno secolo clell'Era volgarc i Vcncziani riin'rportano la "cnltnril" cÌcl vctro, o, forse, griì
r-rel Vl secolo, cl-rrantc I'invasione lor-rgobarrl:r, gli abitanti crlcl retroterriì veneto, rifiLgiatisi a Torcclkr c il Murancl, avevano p()tLrto rid:rrc vita a qucstir attivitiì

artigianale costruenrlo lc prirnc fornirci.
Cotnunclue sia trnclata, è Venezia, tcstir cli
ponte triì Nord E.uropa ed Oricntc, chc
69

RUBRICHE

divicr-rc, :,r[le porte clel Basso Mecliocvo,

il fulcro t'lcll'irrte vetmria. Qrri gli artisi rir-Lniscono in Marlegolc () corporazioni, tirhncntc fbrti dir consegnare allil
Serenissirna Rcpr-rbhlica il rnonol,olio
quasi esclrrsivo dci m:rnrLfirtti di vetro nell':rre:r de11'E,st Er-rropa. Su qucstir uia del
giar-Li

tro fiorirà piir tirrdi l'arte tlei cristal[i cli
Boemiir e di Slesia, grazie tille pratichc'illcherniche, assili diffuse in tuttct l'Occiclente, che proprio c1li porttrno acl utilizzare la calce c il gcsso quali ingredier-rti
r-rella lavorazione rlcI vetro e irlla conseue

guellte prodrrzionc di r-rna sorta di cristil[1o.

D:rll'apporto della potassa e clcl piornbo,
urilizzati dagli lnglesi, nacque il vero c
proprio cristallo, mentre f impiego di ossicli di divcrso tipo pennise di eliminare
il natrrrale colore verclastro del vetro car-rsato clalle sabbie irnpure, conferendogli
ulìiì frìrt ic,,lrtrc rrtnlrrcggiaturit.
Con la scoperta del cristallo, in verità,
proscglle e tro\/il una sua Lrietra rniliare ul1
m:ìtrimon io

r,ìnti

co, medievale : quelkr, ilp-

pLrnro, tra tecniche artigianali ed alcl-rimiiì tra uso cli rnateriir prima n:rtur:rlc c
5tlJ C()nglllnzione althemiLa C()ll s(rsllìnze di altrir naturiì. Se f ingrediente principale del vetro, l:r sabbia, venne dapprirrìa asportat2r clai Vencziani clal Sile, ir-r seguito essi le preferirono que[ir piÉ fìne del

Ticino:

per lungzr traclizior-re sempre i
Veneziani lrnivano l:r sabhia a[ colnpostL)
se

alcalir-ro cle il sale - Lrn cornposto t1i ceneri cli felci, zrlghe marine, lcgno di faggio e

s:rlicorniir, che perurette la fusione

de

ll:r

sabbia acl una certa temperatLrl'A -, a prìrtirc da['inizio clel Seicento le princip:rli
vctrerie veneziane riceveranno r-rn:r silli-

cornia migliore, qLrellzr di Alicante, chiirnrrrrr Barilla. Firr.lrri ri rrggirirrru,r illìc()r;r
r-rclL'arnbito clella ntrtum. Tànt'è che la s:rI

icorr-r i :-r vcn i.u,tr tr:rcl

izi

ona I rrìente

rrs

tìt à

anche dalla mcdicir-ra popolare per le sue

proprict:ì ilntiscorhLì tiche.
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Ma il vetro lottimo rapprcsenta uno specifico contribLrto clell'alchimiil a1l'arte vetrariiì, l'esito di un r:rpporto strctto tril
rnaestri vetrai e alchimisti, chc amplificir
la stracla cle11'apporto clegli artisti in qr-rcsto scttore: 1'aggiunta cle11':rrsenicr) - Lrn

elernento chimicct velenoso, gia r-rtilizzato per curare ancmic c ler-rcernie nel1a
fase clella fusione attribr-risce al vctro un
colorc bianco opnco, sirnile nl latte.
Il raffin:rrnenro clelle tecniche, unito alla
frrnzionalità pratica clei manufatti, ilicclc
vita acl una infinità cli fonne, cl-ie segn:rno l'irnporsi gracluale non solo cli grrsti
mutevoli, ma cli pcrcczioni esteticl-ie st«rricamente e socialmente ass:ri cliversifi-

cirte. Se priura della metà del Quattrocento la lavorazicrne dei vetri sernhra sopriìttlrtto indirizzata in Venezia verso pro-

dotti utilitaristici bottiglie cl'uso cornLlne, pcrline per abiti ceriuroniali, rosari, rui (che altro non sono che i picco1i vetri circolari caratteristici cìclle fine-

stre veneziane), specchi, perle multico-

lori utilizzate anche come sczrmbio ncl
commercio degli schinvi -, dopo c1r-rcl
torno di tempo i vetrai cli MLrrano si perfezionano in vetri cli alta trasparenz:r,
clctti cristalli, e in vetri dal blu e clal nrsso
intenso che irnitano zaffiri e rubini.
nche il disegno cntra di forza in
questa nLrova cstctica cleI vetro,
itnprezi,,rcttJ,'llt t,rn f,rrtnt inu.itLìte e rniniature. Qui eccelle la u\tpaBarouier, dal blu intensr'r, arricchita cla mcclaglioni a srnaltc'r che raffigr"rrano coppie
cìi sposi e fanciulle chinate su fontane
zarnpi[lar-rti. Qui trovano fortuna i calici

nuziali decorati a smalto con stemmi pzifrtzr, mostrl In2]r1nl, puttl, centaLtrt, una
ricc:r iconografia trtrtta c1a bestiari, erbari c più iìntiche sti:ì1npe.
I rnanr.Lf:rtti in vctro lattimo che clatar-i«r dal
tardo QLrattrocento ill Scttccento riflettono nelle loro claborate e preziose de-
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coriìzioni lo stile c1i pirtori celchri, da Carpaccio al Bellotto, a clire di una profic,-ril
contarninazionc àvvenuta tra arti irltc ctl
arti applicate. L)Lrr:rnte il Rinascìmer-rto,
il Barocco, iI Rococò ecl il Neoclassicismcr
tutte le grandi vetrerie cltropee elessertt i

vetri cli Mrrrano il rnodello, ccrto non
unico, ma ltrrgamcnte apprezztìto. Anche
r-rcl piÉ fredclo Norcl i vctri vennero la\',,r:ìti à la faE,'n Je \ cnici.
E qttest,r ,lip.rrJenz,t ,lrrlle art i ttt;rgHi, rri
che ltrrà dcll'arte dei vctro l'arte del sogncr
per eccellenza. Ed ecco assieparsi, nel passaggio al Novecento, divinirtorie sfere di
cristalkr, lanternc rnagiche, spccchi rivelatori e cornplici cli amori proibiti, finestre di cattedrali che rinnovano il fasci-

no gc'rtico dei raggi solari filtrati cla vetri
policromi, oggetti cl'arte cosf fragih che
racchiudono l'inconsister-rza,-ieI s()grÌo.

Passaggio al Novecento.

Le esposi-

- e clelle :rrti mir,etri
abbigliarncn[o,
:lrreclamento,
ecc, - rivendicò l':ipportc'r estctic() e la volontà :rrtistica sLr oggetti ritcnuti fino a[[()rlt s()lrttncntr' Jccr rrlll i V i.
In Francia, Emile Gal1é, dopo brevi stucli
cli botirnicir e mineralogitr, retrlizzil vasi e
lampadc a frrrma di fr-rngo, cli r-rn cokrre lunarc, il clctir de lune , impreziosiri lla libe1irrchitettura e scultura

norr

lulc, f:rrfalle e strLrttLÌre segrcte di rnincrali. Labilità artigianale e la costante tematica naturi-rlistica, a volte cli derivitzione giapponcse, setnbrano rivestire dl linguaggi poetici le forurc cl:r lui moclcllate.
(Jn'analoga attenzione agli elemcr-rti naturirli proclr-rce invece a Murano i vetri i'r
forma di fiore c dal gambo csilissimo clci
fratelli Tbso, rnentre il gusto décor vicne
cspresso clagli Artisti Birrovier Benvenr-rto, Renecletto e Ciuseppe, i qr-rali
creano una serie di vasi cli vetro mr-trrintl,

sintesi di motivi dec<trativi tìstriìtti,

se-

zioni parigine clel 1878 c clel 1889 consacrano il trionfo della vetreria corne il
r-ì.Llovo gencre di arte applicata. Mcntre a
Murano si continuava ti prodr-rrrc vetri
"s[c)rici", cioé vetri plasmati in ftlrme che
ricalcavano i capolavori locali ilei secoli

condo le nuove spinte at,ilngttardiste
clella pittura del tempo.
Con questa svolta stilisti ca l' Art ll ouueau
si dilegua sotto il rigore dcl tnovitnenttr

XVXVII,

emoti'u'a clell'zrstrattismo,

Llna nuovrì tendenzil si cliffon-

de in tutta Europtr, il Modernisrno.
Con diverse dcclinazioni nominali Art
Itlouucau in Fri-incia, Liberty in ltalia, Ju-

in Germania,Modern Stlle in Inghiiterra, Modcrnismo in Spagna si imponc il gusto dclla fltridità clelle formc, di decorirzioni iìffidiìte ir lince sinuose ccl ar,volgenti, di materiali "cedevo[i" come la
porcellana, il vetro, il ferro e lil terracotta.

gend.sdl

La ricerc:,r clecorativi,t, tuttaviiì, si lega
strettamcnte alla fr-rnzionalit:ì dei tliversi oggetti artistici prorlotti, a cr-ri ctlrrispontle Lil rivaltrtazione ..lel l:rvttro itrtigianale, clella rnanr.Latità e deil'artisticità

razionalista clel Bauhau.s, mentre si riaf-

ferma

il

gr-rsto

del colore, espressione
in dtrello con

f incol:rrazione ecl in gioco con la trasparenza del rretro.

Carlo Scarpa: poesia e magia del
vetro. Trascurato dalia cornmittenza
corne architetto, Carlo Scarpa triìscorrc
r-rn periodo di isolamento nclle ftrcine al-

chemiche clcl vetto, prima presstt la Società dei Maestri Vetrai Cappellin e C.
dal 1927 al 1930, e poi nei laboratori Ve-

nini, dal 1913 al 1947. DLrrante questo

clel1'oggetto.

ventennio, come iìrtista-vetraio egli forgia vetri fiabeschi clai colori profondi.
Seconclo qlrantLl ha scritto Attila Dorigato, la produzione clella fornacc Cap-

La spinta rnoclcrnista, chc sollecitò l'integrirzione dellc ilrti maggiori - pittura,

pellin seguiva f inclirizzo stiListico c1i cui
era stato ispiratorc it sr-ro clircttore arti7t
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stico, ilpittore Vittorio Zecchin, con una
seric di vetri soffiirti leggcrissirri, nci cluali
la sernplicità e l:r pr:rezzn clella fcrrrna ver-rirrano a cìcentlriìte ci:rlla I i rnp i dezza cl e 1
rnateriale, per lo pifr tenui-rrnente colorato e impreziositc da calibrate decorilzioni in oro e sm:rlti clelicati, scnza rinuciare acl una certiì funzionalit:ì razittnalista. In questo prinio perioclo Scarpa si
interessa a1 r,etro soffiato, traclizion:rlc
prodotto rÌìLrrancsc. Sr-rlla linea di qucsta tradizione, Sc-arpa concepisce bocce,
piccole coppe e vasi, nei quali predomina l'essenzi:r[itl della linea, in r.rssenza cli
ogr-ri dec-orazione. Ecco ccrsi nascere i
vetri battuti, i vetri fenici vercle Nilo,
.lrtclli grrrrrulati t i vct t'i tcs:ut( ).

T
I
LJ,i

c

li,rrttt \ cl r( r:(',

r
e l:r

rrcnncl rcviìn( '

orientirli c ver-reto-bizantine. Non è la
solir Iinea clellc tradizioni che Scarpa reclrpcrrì. Infatti, piÉ tarcli, pcr i disegni dei

v;r.i in li ligrana. irr Vcttiì \(rtntncl's(ì (.in
vetro opalino, egli si ispireriì:r[ vasell:rrnc
cìnese sia per la firnr.ra, sia pcr le inton:rzioni clella 1acca. Questi oggctti d'arte

s(rn() ()rrìtJi llnttr cliLltrrrlLi tccnic:rrnerrte e tiìllto espressivi esteticamente da nrtn
poterc essere riproposti, risultanilo cosi

Ji lltt,, Jei lezzi rrnici.

La novità piti interessante prcsentata da
Scarpa alla XXII Biennale vencziana del

'40 consiste nella rivisitazione del[a tradizionale tecnica muranese cleI r,c.trcr
rnurrino molato. La pi( farnosa fla le murrine presentate è quella conosciutlt con iI
nome cli "serpentc", prctdotta tLìttor:ì iì

,,,

Mrrrano.

5-

Larte vctraria di Scarpa sr-rscitr) l'ammirazior-Le dcI grar-rcie arcÌ'ritetto arncricanir
Frar-rk Llo),cl Wright in visit:r a|la ctt[|ezionc Venini ncl 1951. EgLi r-re fu straorclinilriarnente colpito.
QLri si incrociarono i tlestini di due creativi - Scarpa e \7rigl-rt -, che scorsero
r-relf i-rrchitettur:r l'estensionc cli un iliscorso poetico fatto cli traspt:rrcnze d'acqua lagr-rnare, linec cli sabbia rastrellata
di gitrrdini giapponesi c giochi di sirnrr.retric "organichc".

lrrnin,,si
rnazione. È in cpesti vcri e propri gioielli
tlelL'irrte vetriìria cl-re la materia rl ilara i
stroi corrfini. La perm:rncnzir presso la
CappclIin costitr-ri per Sci-rrpir il sr-ro pcriodo di novizinto, dal q,-ralc esce maturo artista rlel vetro. Scl,rrpa pcrfezionir poi
r1 "rnesticre" con Paolo Venini, dal 1911
al 1947
Presso la Vcnini, fomirce d'avangr-rarclia,
Scarpa va oitre f ideazione di fonne: le
lrrnqh. ()r(' Iìit\S tlc ;ti f,,l'tti ;ìLCJIll(' Ji
rnaestri vetr:ri gli conscn[ono di sperilncntare nuove paste vitrce e cli inDova.

re ar-rtiche tecniche, che ora però egli irn-

mcrge nel fiirbcsc«r.

La scric infinit:r clella fabbrilitrì, clell'al,ilit,rrrrrrrrrrrrle, è qrri cslìcrit l' q'offe tììUlrine il canne iìccostiìte, v:rsi <tpalizztrti, a
niacchic "strappiìte" o a "fili" di sottili
linee, cristalli rnolirti irila ruotlt, trasparenze ilnprigionatc d:r tessuti filamentosi, bottiglie iì "tessuto rnrrltiplo", lorme
arriccl-ritc da clisegni c-.he ric:rlcano Braque e Leger, rnotivi :rstratti ir-r cui aL gustcr
secessionista s'associanct reminiscenze
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