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Sull'origine del vetro romano di Pompei alla  
luce di recenti saggi stratigrafici  

Recenti ricerche stratigrafiche, condotte a Pom-
pei nell'area del Foro negli anni 1980-81 1 , ed  
in precedenza nell'insula 5 della Regio vi 2,  con-
sentono di aggiungere alcune precisazioni alle os-
servazioni formulate recentemente da David Grose  

in merito al problema  della.  formazione dell'in-  
dustria vetraria  romana',  fondate sull'analisi dei  
materiali vitrei restituiti dagli scavi di Cosa in  Etru -

ria  4, della Regia del .Foro e della Casa di Livia a  

Roma  5 .  
La grande importanza della Campania nell'ambi-

to della produzione vetraria dell'Italia romana, am-
piamente attestata . dalle fonti, viene documentata e  

confermata dalle ricche collezioni delle cittadine ve-
suviane (figg. 1-4) 6 .  

Plinio ricorda la sabbia bianca del litorale fra  

Cura  e Literno particolarmente adatta alla fabbrica-
zione del vetro'. Il medesimo autore celebra la  

Campania per la grande produzione 'di unguenti 8  e  
ne esalta la posizione di rilievo, seconda soltanto  

all'Egitto, per la coltivazione delle rose, dalle quali  

altresì si traevano preziosi aromi 9 . La commercializ-
zazione e la vendita al dettaglio di tali sostanze 
implica la presenza di un collaterale mercato, relati -

vo  ai  contenitori in vetro, che sono il tipo di vasella-
me vitreo píú diffuso. 

Mentre, per quanto riguarda l a  zona vesuviana, 
per la prima età imperiale, è ben documentata una 
fiorente industria vetraria, sulla quale, però, gli stu-
di sono soltanto agli inizi 1 °, nulla o quasi ancora 
sapevamo per i1 periodo tardo-repubblicano, per  il  
quale sono emersi alcuni dati nel corso, dei saggi  

stratigrafici nell'area del Foro di Pompei summen-
zionati. 

Mi  riferisco a frammenti di coppe emisferiche 
eseguite a stampo in vetro incolore, tipicamente elle-
nistico, con o senza solcatura sotto l'orlo, prelevati 
in strati non posteriori all'età cesariana (tav. τ, fig. 
2) 11,  (tal. τ, fig. 3) 12 . Un ulteriore frammento dello  

stesso tipo di coppa in vetro a stampo, ma di colore  

miele pallidissimo proviene da livelli tiberiani (tav.  
τ, fig. 1) 13 . Tale tipo di coppa, di origine siriaco-pa-  

lestinese — come farebbe pensare  il  rinvenimento a  
Tel Anafa, nell'alta Galilea, di un notevolissimo  

numero di frammenti analoghi in livelli databili a  

partire dalla  metà del  ii  secolo a.C. 14  - ,  frequente  
nelle località del Mediterraneo orientale, tende a  

scomparire dopo í primi decenni del τ secolo d.C. o  
compare soltanto sporadicamente 15 .  

Le coppe costolate monocrome, le quali sono an-
ch'esse verosimilmente di origine siriaco-palestine-
se, come si rileva dall'osservazione del materiale  

vitreo rinvenuto in tali località ;  dove tale tipo di  
coppa emerge abbondantemente nel momento inizia-
le ί 6, e si incontrano frequentemente, a partire dal  

periodo augusteo, nelle località occidentali l', dove  
furono largamente prodotte 18 , sono attestate nelle  
stratigrafie di Pompei in livelli della fine del τ seco-
lo a.C. finora da un unico frammento (tav. τ, fig.  
7) 19 . Rispetto ad altre località occidentali, Pompei  

si pone come uno dei centri nei quali appare prima  
la forma.  

La versione in vetro marmorizzato a  stampo delle  
coppe costolate, assente nei contesti siro-palestinesi  


