
SULLE «AlF ULLAE VITREAE» 

SPUNTI PER L'APPROFONDIMENTO DELLA LORO PROBLEMATICA 

NELL'OTTICA DEL RAPPORTO TRA CONTENITORE E CONTENUTO 

Premessa 

Questo lavoro nasce dalla lettura di un recente contributo monografico 1  origi-
nale per l'ottica con cui è impostato e stimolante per la molteplicità dei problemi 
affrontati. Il fatto che l'argomento delle ampullae vitreae sia stato scelto come Tesi 
per un Dottorato di Ricerca e poi pubblicato è un motivo per cui rallegrarsi: 
veniamo a disporre di un lavoro nel quale, utilizzando dati desumibili da diversi tipi 
di contesti archeologici e di fonti antiche, si tenta di ricucire la trama di fili tagliati 
dalle vicende e dal tempo e  di  interpretarne il composito disegno che si viene 
delineando. In tale prospettiva, senza farsi abbagliare dai «Vetri dei Cesari» talvolta 
tanto preziosi quanto decontestualizzati, l'A. ha deciso di prendere in considera-
zione quelli che potremmo definire í «vetri dei sudditi», contenitori potenziali di un 
patrimonio di dati la cui importanza non ha bisogno di essere sottolineata z . 

Mi auguro che l'analisi che segue offra l'occasione per porre in luce i pregi di 
questo lavoro e per invitare alla discussione di alcuni aspetti dello stesso meritevoli 
di approfondimento. 

' G.  De  Tommńso, Ampullae vitreae. Contenitori in vetro di unguenti e sostanze aromatiche  de 117-

talia romana (I sec. a.C. - III sec. d.C.), Roma 1990. [Giorgio Bretschneider Ed.; Tiferno Grafica, Città 
di Castello St.; 133 pp. con num. fígg. n.t.; L. 250.000]. 

2  Cíò è stato possibile in un ambiente caratterizzato da lla presenza di Studiosi particolarmente 
interessati allo sviluppo de lla ricerca sull'instrumentum domesticum nel contesto della storia dell'eco-
nomia antica; si annunciala conclusione di un'altra Tesi di Dottorato almeno in parte complementare a 
questa: è forse possibile interpretare tali iniziative, tendenti a far recuperare l'attuale svantaggio che gli 
studi sul vetro registrano rispetto alle altre classi di instrumentum, come il  segno della maturata consa-
pevolezza de lla necessità di  un progresso equilibrato delle conoscenze nel campo. 


