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Tipi di vetro e arnesi dei Boffadori 

Avventurina
Calcedonio

Vetri a Cammeo
Vetri a Canna a Tubo

Vetri a Mosaico
Vetri a Pettine
Vetri a Piume

Vetri a Redexelo
Vetri a Retorti

Vetri a Serpenti
Vetri Corrosi
Vetri Fenici

Vetri Filigranati
Vetri Millefiori
Vetri Murrini
Vetri Pulegosi
Vetri Sommersi
Vetro Mosaico
Vetro Opaline
Vetro Iridato

Vetri Afili
Vetri Alati

Ancinelli
Ancinetti

Asio
Ara

Bronzin
Brovadin
Zucchetto
Pippiotto
Magiosso
Pontello
Reauro
Scagner
Spuncion

Tagiantetagiol
Scorzaor

Borsella da siegar da pizzigar a gelosia a coppo a scuglier
a squelotto a gatoli a sguataron a paciofi



Capitolare dell’arte vetraria muranese del 1766 

CXXVIII
Viene proibita l’estrazione da questa Città delle Padelle, forme, Ferri sbusi, e di tutti gli strumenti 
ed arti che servono a lavorare il Vetro e a darle figura; come pure dei Rottami di Vetro e Cristallo, 
del Sal di Cristallo, della Fritta, che è un composto di Cenere e Saldame calcinati insieme, dei 
Cottizzi di Vetro e Cristallo, che così si chiama la massa informe del Vetro che si cava dal Vaso; 
della Rocchetta, la cui sostanza è la cenere ed è in tocco, e dei Polverini, che sono la Rocchetta 
stessa pesta e fatta in polvere. E in caso di trasgressione ed innobedienza, oltre la perdita della 
robba, verrà all’estraente levata dal Magistrato Presside la pena di Ducati cinquecento, e potrà 
condannare il contraffacente ad arbitrio, e quando vi fosse accordo e scienza dei Padroni di Barche, 
Peateri, Battelanti ed altri Conduttori, che dassero mano e assistenza all’estrazione, saranno pur essi 
puniti dal Magistrato colla perdita della Barche, Peate, Battelli, e con quelle altre corporali ancora di 
Bando, Priggion, Gallera, come lo ricercasse la qualità del caso e l’abbondanza dell’estrazioni.

Edoardo Sanguineti(1930-2010) 
Quartina 

ti trancio un tetrastico tetro,
due distici è un torpido metro:

così, un verso avanti, uno indietro,
li incido con schegge di vetro



Miguel de Cervantes(1547-1616) 
 da Novelle esemplari 

Il dottor Vetrata 

Sei mesi rimase nel letto, Tomàs, durante i quali si rinsecchì e si ridusse, come si suol dire, pelle e 
ossa, e dava a vedere di avere tutti i sensi sconvolti. E per quanto ricorsero a ogni possibile rimedio 
risanarono solo l’infermità del corpo, non già quella dell’intelletto, perché ne rimase sano e pazzo, 
della più strana pazzia tra le pazzie che mai fino ad allora si fossero vedute.. Si mise in testa, lo 
sventurato, che era fatto tutto di vetro, e, con questa idea, quando qualcuno gli si avvicinava levava 
urla tremende, chiedendo e supplicando con parole e ragionamenti assennati, che nessuno gli si 
accostasse perché l’avrebbe rotto: che lui, chè lui, in realtà, non era come gli altri uomini, bensì 
era tutto di vetro, da capo a piedi.
Molti, per cavargli di testa questa strana idea, senza fare caso alle sue urla e alle sue suppliche, gli 
si gettavano addosso e lo abbracciavano,, esortandolo a far caso e a osservare come non si 
rompesse. Tuttavia, tutto quel che si otteneva in questo modo era che il poveraccio si buttava a 
terra levando mille grida, cadeva quindi svenuto e per quattro ore non ritornava in sé.  Quando poi 
si riprendeva, rinnovava le suppliche e le preghiere, perché non gli si avvicinassero ancora. 
Chiedeva che gli parlassero a distanza e gli domandassero pure quel che volevano, chè avrebbe 
risposto a tutto con molto più senno, giacché era un uomo di vetro e non di carne; infatti il vetro in 
quanto materia sottile e delicata, permetteva all’anima di operare con maggior prontezza ed 
efficacia rispetto al corpo, materia pesante e terrestre.
Vi fu  chi volle provare se era vero quel che diceva, e gli rivolsero quindi molte domande difficili, 
alle quali rispose spontaneamente con grande acutezza di ingenio, tant’è che suscitò l’ammirazione 
dei più dotti dell’Università e dei professori di medicina e di filosofia, quando videro che in un 
soggetto in cui albergava una così straordinaria pazzia quale pensare di essere di vetro, si 
richiudesse un’intelligenza tanto grande da rispondere ad ogni quesito con acume e proprietà.

Seis meses estuvo en la cama Tomás, en los cuales se secó y se puso, como suele decirse, en los 
huesos, y mostraba tener turbados todos los sentidos. Y, aunque le hicieron los remedios posibles, 
sólo le sanaron la enfermedad del cuerpo, pero no de lo del entendimiento, porque quedó sano, y 
loco de la más estraña locura que entre las locuras hasta entonces se había visto. Imaginóse el 
desdichado que era todo hecho de vidrio, y con esta imaginación, cuando alguno se llegaba a él, 
daba terribles voces pidiendo y suplicando con palabras y razones concertadas que no se le 
acercasen, porque le quebrarían; que real y verdaderamente él no era como los otros hombres: que 
todo era de vidrio de pies a cabeza.
Para sacarle desta estraña imaginación, muchos, sin atender a sus voces y rogativas, arremetieron a 
él y le abrazaron, diciéndole que advirtiese y mirase cómo no se quebraba. Pero lo que se granjeaba 
en esto era que el pobre se echaba en el suelo dando mil gritos, y luego le tomaba un desmayo del 
cual no volvía en sí en cuatro horas; y cuando volvía, era renovando las plegarias y rogativas de que 
otra vez no le llegasen. Decía que le hablasen desde lejos y le preguntasen lo que quisiesen, porque 
a todo les respondería con más entendimiento, por ser hombre de vidrio y no de carne: que el vidrio, 
por ser de materia sutil y delicada, obraba por ella el alma con más promptitud y eficacia que no por 
la del cuerpo, pesada y terrestre.
Quisieron algunos experimentar si era verdad lo que decía; y así, le preguntaron muchas y difíciles 
cosas, a las cuales respondió espontáneamente con grandísima agudeza de ingenio: cosa que causó 
admiración a los más letrados de la Universidad y a los profesores de la medicina y filosofía, viendo 
que en un sujeto donde se contenía tan extraordinaria locura como era el pensar que fuese de vidrio, 
se encerrase tan grande entendimiento que respondiese a toda pregunta con propiedad y agudeza.



Osip Emil’evič Mandel’štam (1891-1938) 
Vita Veneziana 

Della tetra, sterile vita veneziana
mi è chiaro il senso.
Eccola guardare con un freddo sorriso
il decrepito vetro azzurro.
L'aria sottile della pelle. Bluastre nervature. 
Neve bianca. Verde broccato.
E tutti adagiano su lettighe di cipresso
sortendoli assonnati, tiepidi dai mantelli.

E ardono, ardono ceri nelle ceste
come nell'arca un volo di colomba.
In teatri, in oziose assemblee
l'agonia dell'uomo.

Giacché da amore e da paura non esiste scampo:
più pesante del platino l'anello di Saturno!
Di nero velluto è parato il patibolo
e lo stupendo viso.

I tuoi paramenti, Venezia, sono gravi,
specchi in cornici di cipresso.
La tua aria è molata. Nell'alcova
del decrepito vetro azzurro si struggono le alture.

Solo una rosa o una fiala tra le dita -
addio, verde Adriatico!
Perché non parli, dimmi, veneziana:
come scampare a questa morte festiva?

Il nero Vespro balena nello specchio.
Tutto passa. Il vero non ha luce.
L'uomo nasce. La perla muore.
Susanna deve attendere i vecchioni.

Веницейской жизни, мрачной и бесплодной, 
Для меня значение светло.  
Вот она глядит с улыбкою холодной  
В голубое дряхлое стекло. 

Тонкий воздух кожи, синие прожилки, 
Белый снег, зеленая парча.  
Всех кладут на кипарисные носилки, 
Сонных, теплых вынимают из плаща. 

И горят, горят в корзинах свечи, 
Словно голубь залетел в ковчег.  
На театре и на праздном вече 
Умирает человек. 

Ибо нет спасенья от любви и страха, 
Тяжелее платины Сатурново кольцо, 
Черным бархатом завешенная плаха  
И прекрасное лицо. 

Тяжелы твои, Венеция, уборы, 
В кипарисных рамах зеркала.  
Воздух твой граненый. В спальнях тают горы 
Голубого дряхлого стекла. 

Только в пальцах — роза или склянка,  
Адриатика зеленая, прости! 
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,  
Как от этой смерти праздничной уйти?



Alon Altaras 
da Il vestito nero di Odelia 

La zona di Rialto era affollata di turisti e in una bancarella ho comprato una minuscola famiglia 
di tartarughe di vetro celeste trasparente. Le ho messe sul palmo della mano: quattro tartarughe 
di diversa grandezza, padre, madre e due figli. Poi sono andata in piazza San Marco, al caffè 
Florian. Suonavano un valzer di Strauss e i turisti tedeschi si accalcavano davanti al palco 
dell'orchestra con aria molto soddisfatta. Ho ordinato un caffè, l'ho bevuto con calma e 
nell'attesa mi sono inventata un passatempo. Il mio tavolino era vicino al palco e volevo vedere 
se la musica riusciva a far tremare gli animaletti di vetro. Quando la musica aumentava di 
volume io sollevavo la mano, cercando di indovinare quale delle tartarughine si sarebbe 
rovesciata per prima. Un gioco stupido. All'una meno dieci mi sono affrettata a pagare al 
cameriere elegante che girava tra i tavolini con un'aria molto fiera. Non volevo tardare al pranzo 
con Anthony. 

 



Marcel Proust(1871-1922) 
Da La strada di Swann 

Una tra esse (vetrate) era formata da un’alta intelaiatura suddivisa in un centinaio di piccole lastre 
rettangolari in cui predominava l’azzurro, come un grande gioco di carte simile a quelli con cui 
forse si divertiva Carlo VI; ma sia che vi avesse brillato un raggio di sole, sia che il mio sguardo 
movendosi avesse fatto oscillare, attraverso il vetro di volta in volta spento e riacceso, un instabile e 
prezioso incendio, l’attimo dopo essa aveva preso il fulgore mutevole di una coda di pavone, poi 
palpitava e ondeggiava in una pioggia fantastica e fiammeggiante che gocciava dall’alto della vòlta 
scura e rocciosa, come se io seguissi nella navata d’una grotta iridata di sinuose stalattiti i miei 
genitori, col loro libro di devozione; dopo un minuto, le piccole lastre a losanga avevano preso la 
trasparenza profonda, la durezza infrangibile di zaffiri che fossero stati giustapposti su di un 
immenso pettorale, ma dietro i quali si sentiva, più caro di tutte quelle ricchezze, un fuggevole 
sorriso di sole; e lo si riconosceva altrettanto bene nel flusso azzurro e soave di cui bagnava le pietre 
preziose come sul selciato della piazza o sulla paglia del mercato: e anche nelle nostre prime 
domeniche, quando arrivavamo a Combray prima di Pasqua, questo sole mi consolava del fatto che 
la terra fosse ancor nuda e nera, facendo sbocciare, come in una storica primavera che risaliva al 
tempo dei successori di Luigi il Santo, quella distesa abbagliante e dorata di miosotidi di vetro.

Il y en avait un qui était un haut compartiment divisé en une centaine de petits vitraux 
rectangulaires où dominait le bleu, comme un grand jeu de cartes pareil à ceux qui devaient distraire 
le roi Charles VI; mais soit qu'un rayon eût brillé, soit que mon regard en bougeant eût promené à 
travers la verrière tour à tour éteinte et rallumée, un mouvant et précieux incendie, l'instant d'après 
elle avait pris l'éclat changeant d'une traîne de paon, puis elle tremblait et ondulait en une pluie 
flamboyante 
et fantastique qui dégouttait du haut de la voûte sombre et rocheuse, le long des parois humides, 
comme si c'était dans la nef de quelque grotte irisée de sinueux stalactites que je suivais mes 
parents, qui portaient leur paroissien; un instant après les petits vitraux en losange avaient pris la 
transparence 
profonde, l'infrangible dureté de saphirs qui eussent été juxtaposés sur quelque immense pectoral, 
mais derrière lesquels on sentait, plus aimé que toutes ces richesses, un sourire momentané de 
soleil; il était aussi reconnaissable dans le flot bleu et doux dont il baignait les pierreries que sur le 
pavé de la place ou la paille du marché; et, même à nos premiers dimanches quand nous étions 
arrivés avant Pâques, il me consolait que la terre fût encore nue et noire, en faisant épanouir, comme 
en un printemps historique et qui datait des successeurs de saint Louis, ce tapis éblouissant et doré 
de myosotis en verre. 



Vittorio Zecchin(1878-1947) 
Come ‘na volta 

Cusina bassa,
senza lussi
ben tegnùa.
Travi scuri,
i balconi sarà
coi veri veci de Muran
impiombài.
Una gran napa de camin
veneziana
dal scarpelo ricamada.
S’un muro ‘na Madona
bizantina
co l’olivo sora.
Una scansia co i piati
dai nostri veci
impiturai
e dove
la famegia
se rancura.
L’orazion del Signor
“panem nostrum quotidianum
da nobis odie”
scritta in rosso,
come ‘l fogo.



Henri Focillon (1881-1943) 
Lettera da Venezia 

Venezia, 17 giugno 1908 
…..  
Delle vele palpitano sulla laguna. Delle case sorgono sull'acqua, Murano si staglia nettamente sul 
cielo, non meno morta  dell'isola dei morti e  dell'acqua che la bagna. 
Ho visto un artigiano, simile ad una fumatore, soffiare all'estremità di una canna un fumo di vetro 
che il suo fiato gonfia e modella a suo piacere. La coppa perfetta prende forma nella sua nudità. Con 
delle pinze, egli la stringe, la stira, questa fragile [opera], la complica, la decora. Mette in essa un 
po' di questo cielo e di questa acqua, che fanno della realtà e dell'intelligenza una magia ed un 
sogno. E' bella nell'oscurità rosseggiante dell'officina. I fabbri del vetro soffiano, scolpiscono e 
cesellano. Come è bello il vetro, esso che nasce dalla terra e che è plasmato da un fiato.  
E poi, nella bottega, ci si accorge che tutta questa roba è bizzarra e d'una grazia sgraziata. Tutti 
questi grifoni in vetro dorato sono di una materia affascinante, ma il loro estro tradizionale stanca 
come una ripetizione inutile. Ho cercato e scelto un calice dal lungo stelo, destinato alla morte a 
causa del viaggio. 
Ma Murano è Murano e non tale bottega. E' il canale dalle case basse, Venezia paesana e solitaria, il 
forte sole sulle facciate e sulle finestre chiuse. L'odore di catrame sale dalle barche surriscaldate. 
Nere e verniciate, le loro fiancate si cullano scricchiolando contro logorate palafitte. Nel porto le 
polacche ed i trabaccoli elevano i loro grossi alberi trattenuti da rossi cordami. Sul ponte, le vele 
tese formano delle tende, rosse come il sole della sera. I marinai giacciono all'ombra delle tele, e le 
reti troppo asciutte imprigionano il cielo nelle maglie raggrinzite. 

…... 
Des voiles palpitent sur la lagune. Des maisons surgissent sur l'eau, Murano se dessine en clair sur 
le ciel, non moins morte que l'île des morts et que l'eau qui la baigne. 
J'ai vu l'artisan, pareil à un fumeur, suffler au bout d'une canne une fumée de verre que son haleine 
gonfle et modèle à son gré. La coupe parfaite se dessine dans sa nudité. Avec des pinces, il 
l'éntreint, il l'étire, cette fragile, il la complique, il la décore. Il met en elle un peu de ce ciel et de 
cette eau, qui font de la réalité et de l'intelligence une magie et un songe. Elle est belle, dans 
l'obscurité rougeoyante de l'atelier. Les forgerons du verre soufflent, sculptent et cisèlent. Que le 
verre est beau, lui qui naît de la terre et que forme une haleine! Et puis, dans la boutique, on 
s'aperçoit que tout cet ensemble est bizarre et d'une grâce disgracieuse. Tous ces griffons en verre 
doré sont d'une matière charmante, mais leur fantaisie traditionnelle fatigue comme une redite. J'ai 
cherché et choisi un verre à longue tige, voué à la mort par le voyage. 
Mais Murano, c'est Murano, et non telle boutique. C'est le canal aux maison basses, Venise 
villageoise et solitaire, le grand soleil sur les façades et sur les fenêtres closes. L'odeur du goudron 
monte des barques surchauffées. Noirs et vernis, leur flancs se balancent en craquant contre des 
pilotis usés. Dans le port, le polaques et les trabaccolos elèvent leurs gros mâts retenus par des 
cordages roux. Sur le pont, les voiles étendues font des tentes, rouges comme le soleil du soir. Les 
mariniers gisesent à l'ombre des toiles, et les filets trop secs emprisonnent le ciel dans des mailles 
crispées.



Gabriele D’Annunzio (1863-1938) 
da Il fuoco 

Come uno di quei miracolosi fiori che spuntano dagli arbusti magri e torti, così era il calice retto 
dall′uomo curvo che lo aveva creato.
Bellissimo, veramente, e come le cose naturali misterioso, recante nella sua concavità la vita del 
soffio umano, nella sua trasparenza emulo delle acque e dei cieli, simile nel suo orlo violetto alle 
meduse che vagano su i mari, semplice, puro, senza altro ornamento che quell′orlo marino, 
senz′altre membra che il suo piede il suo stelo e il suo labbro; e perché fosse tanto bello, nessuno 
avrebbe potuto dire né con una parola né con mille. E il suo pregio era nullo o incalcolabile, 
secondo la qualità dell′occhio che lo rimirava.
– Si romperà – disse Stelio. 

Eugenio Montale (1896-1981) 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Forse un mattino andando in un'aria di vetro,
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore di ubriaco.

Poi come s'uno schermo, s'accamperanno di gitto
alberi case colli per l'inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.



Henri de Régnier (1864-1936) 
da Images Venitiennes 

Ci sono tanti altri giardini ancora a Venezia. Non dimenticherò mai quello che, alla Giudecca, si scorge, 
dalla laguna, con i suoi boschi e i suoi cipressi. Ci sono entrato una volta. È molto grande e molto 
silenzioso e vi si può camminare a lungo. Ci si respira il vento del mare; viene voglia di pensarci a voce 
alta e di cantarci quasi a voce bassa, mentre davanti a quello di cui vi parlerò, ci si tace per meglio 
avvertirne la sorpresa. Oh! Il giardino bizzarro! Non è dei più strani e forse dei più melancolici nella sua 
vasta piccolezza?  La sua singolarità uguaglia la sua complicatezza. Si compone di aiuole simmetriche, di 
viali che li dividono, di balaustre che li bordano, di portici che li finiscono e d’innumerevoli piccoli vasi 
dai quali zampillano minuscoli fiori. È infantile ed eterno, non ha alcuna stagione, poiché è tutto 
interamente fatto in vetro, in vetro di tutti i colori, - a seconda che imiti una zolla, una colonna, una 
rosa o una fontana,-  nella sua ridicola e seducente meraviglia che diverte ora i visitatori del Museo, 
come una volta, sulla tavola patrizia dove serviva da centro tavola, distraeva lo sguardo delle nobili 
dame di Venezia per il suo artificio delicato, fragile ed eccentrico.



 Marco Valerio Marziale(38/41-104) 
Epigrammi XII, 74 

Nell’attesa che una nave egiziana arrivi a portarti coppe di cristallo,
accetta questi bicchieri fabbricati al circo Flaminio. 
Chi è più sfrontato: questi vetracci o chi te li regala?
Ma le coppe di poco prezzo hanno un vantaggio:
non fanno gola ad alcun ladro
e l’acqua troppo calda non li rovina.
Aggiungi che il convitato vi  può bere con buona pace di chi serve
e che mani un po’ troppo nervose non devono temere la loro caduta.
Un altro vantaggio non da poco, o Flacco:  potrai sempre brindare in esse
anche se avrai rotto il calice.

#  



Dan Chiasson(1971-) 
Mosaico di una lepre, Corinium 100 d.C. 

  

Le navi che arrivano e ripartono, i commerci in grisaglia 
del secolo agli albori, le genti, le genti 
il prendere e il lasciare della vita di strada, la bomba 
che riempì l'aria di crini e l'ambulanza, poi: 

perché non nascondere il mio piccolo corpo di vetro? 
ho un rametto fatto in vetro a cui tendere con vetroso appetito. 
Io sollevo domande sull'arte e il suo rapporto con la stasi 
ma disprezzo i formalisti come ingenui e antistorici. 

In questo non mi torna l'America: il suo "occhèi" che annienta 
gli altri modi, picchia e ripicchia nella testa della gente 
l'ottativo astratto che il destino rielaborerà. 
Io non posso permettermi di pensare in termini di destino. 

Ciò che non si capisce di me è che, fatto pure di vetro 
non vuol dire tu non abbia appetiti: io ne ho. O paure: io ne ho. 
Il giorno che il buio colpì tutta la basilica, avevo paura; 
e paura di nuovo quando secoli dopo accesero le luci. 

Che siano i conigli a pensare in termini di destino: Whitman il grande 
poeta-coniglio americano, i conigli nel governo, 
i conigli che accendono e quelli che spengono la miccia, 
e tutti i loro figli coniglietti che finiranno in teglia. 

The boats pulling in, the boats pulling out, the top hat
commerce of the 'infant century', crowds, crowds,
'the pulling and hauling' of street life, the bomb
that filled the air with horse-hair and the ambulance after:
 
why wouldn't I hide my little glass body? I have a clover-sprig
made of glass to aspire to, with my glass appetite.
I raise certain questions about art and its relation to stasis,
yet I despise the formalists as naïve and ahistorical.
 
Here's my problem with America: this “would be” that obliterates
all other moods, playing over and over in people's heads,
the abstract optative that destiny works out.
I don't have the luxury to think in terms of destiny.
 
What nobody seems to get about me is, though you're made of glass
it doesn't mean you don't have appetites: I do. Or fears: I do.
The day the darkness took the whole Basilica, I was afraid;
and equally afraid the day, centuries later, they switched the lights on.
 
Let rabbits think in terms of destiny: Whitman, the great
American rabbit poet, the rabbits in the government,
the rabbits that light and the ones that snuff out the fuse,
and all their pretty rabbit children, waiting to be casserole.



Diego Valeri(1887-1976) 
Da guida sentimentale di Venezia 

Si salpa dalle Fondamente Nuove, oscuro malinconico termine della città verso nord, si costeggia 
San Michele, l'isola dei morti, irta di foschi cipressi dietro la muraglia rossa, e poco dopo si tocca 
Murano.
Qui ardono giorno e notte, da dieci secoli, le illustri fornaci dei vetrai.
Attorno ai tumuli di terra refrattaria che sputano fuoco dalle grandi bocche spalancate si muovono 
leggeri i serventi, mentre i maestri, seduti un po' in disparte, ciascuno al proprio scanno, modellano 
con le loro grosse pinze il vetro incandescente in forma di calice, di vaso, di fiore, di cavalluccio, di 
pesce. Un grumo di fuoco rappreso in cima alla lunga canna di ferro genera quelle vaghe forme 
delicatissime, sol che l'uomo v'inspiri il soffio del suo petto e coi rudi ferri del mestiere lo plasmi 
secondo l'immagine che ha nella mente. Finita l'opera, si vede l'oggetto trascolorare dal rosso 
ardente a un tenero rosa d'aurora, indi, raffreddandosi, all'azzurro verdino o al bianco lattiginoso. 
Staccato dal suo stelo metallico, è ormai un calice, una coppa, un fiore di vetro. E già il maestro 
soffia, attraverso la canna, in un altro grumo di fuoco, lavora, assorto come un mago, a un'altra 
meraviglia. Il capannone è tutto arrossato dal riverbero della fornace; tra le nere travi del coperto 
fuligginoso si scorge qualche pallido lembo di cielo. In un canto posano i vetri finiti: tutta una 
bizzarra flora sottomarina, luccicante, diafana, gelida.
(Il paese, fuori, a contrasto con quel rosso di fuoco e nero di fumo e verde di vetro, pare una cosa di 
carne, un gran polipo palpitante nella brezza che viene dal largo; l'abside di Santa Maria e San 
Donato, una nitida conchiglia finemente modulata e rosata)



Guido Gozzano (1883-1916) 
L’incrinatura 

Perché nel vetro di Boemia antica,
dopo un’ora, già langue l’aromale
fior che m’offerse la mia dolce Amica?

Ché la verbena vi languisce, quale
la Donna amante il biondo Garcilaso
già martoriata dal segreto male.

Io so quel male: il calice del vaso
la bella mano – o gran disavventura! –
col ventaglio d’avorio urtò per caso.

E pur bastò. La lieve incrinatura
è insanabile ormai; il morituro 
fiore s’inchina, stanco, nell’arsura,

ché la ferita del cristallo duro
tacitamente compie tutto il giro
per cammino invisibile e sicuro.

Vanisce l’acqua e muore il fiore. Io miro
il calice mortifero che serba
quasi non traccia di ferita in giro,

e una assai trista somiglianza e acerba  
sento fra il vetro e il calice d’un cuore  
sfiorato a pena da una man superba.

La ferita da sé, senza romore,  
il calice circonda nel rotondo  
e il fior d’amore a poco a poco muore.

Il cuor che sano e forte pare al mondo
sèrpere sente la segreta pena
in cerchio inesorabile e profondo.

E pur la mano l’ha sfiorato a pena…  
Perché nel vetro di Boemia antica,
dopo un’ora, già langue la verbena

che vi compose la mia dolce Amica?



Giulio Alessandri 
Solve et coagula 

Il vetro è pura alchimia: l’arte del fuoco, l’athanor, la trasmutazione degli elementi, tutti coesistono 
e coagiscono all’interno dell’arte del vetro.  
Il momento di fusione (solve) è seguito da quello del coaugula, come sangue che si solidifica nel 
creare l’oggetto, ma ciò che è solidificato ritorna allo stato di fusione ancora ed ancora, in avanti e 
indietro, sino allo stadio finale dove il vetro assume la sua forma definitiva. Negli oggetti in vetro la 
trasparenza prende l’immagine di uno straordinario gioco di luce e colore, nel senso che ciò che 
appare, appare attraverso e all’interno della materia stessa e ciò che trans-appare è il modo in cui la 
luce aderisce al colore e viceversa e ancora come la luce descrive il colore e viceversa. La ragione 
formale dell’oggetto consiste nell’articolare e contenere elementi come luce e colore ed è questa la 
ragione per cui normalmente tali vasi rimangono vuoti essendo la loro funzione primaria quella di 
contenere uno spazio immateriale disegnato dalla luce ed dal colore. Che meraviglia. 

Giorgio Caproni (1912-1990) 

Il mare come materiale 

Scolpire il mare...
Le sue musiche...
                           Lunghe,
le mobili sue cordigliere
crestate di neve...
                  Scolpire
– bluastre – le schegge
delle sue ire...
                    I frantumi
– contro murate o scogliere –
delle sue euforie...
Filarne il vetro in làmine
semiviperine...
                     In taglienti
nastri d'alghe...
                     Fissarne
– sotto le trasparenti
batterie del cielo – le bianche
catastrofi...
                Lignificare
le esterrefatte allegrie
di chi vi si tuffa...
                             Scolpire
il mare fino a farne il volto
del dileguante...
                         Dire
(in calmerìa o in fortunale)
l'indicibile usando
il mare come materiale...
    Il mare come costruzione...
    Il mare come invenzione...



Neẓāmi Ganje’i 
Khosrow o Širin 

Per il furore che si è abbattuto su quella pietraia e l’ha trasformata in cespugli su cespugli colmi di 
boccioli, si direbbe che il cielo, sconvolto da quelle urla, abbia spezzato vetri colorati su quei sassi.
Cap. 18, vv.37-38

Non accendere fuochi con parole inutili, io stesso sono una lucerna e mi consumo! Io sono quel 
vetro sul quale se si getta un sasso, offendendo il mio nome e le mie origini, ne sarà disonorato il 
mondo intero: vedi forse che il rame possa contaminare l’oro, o che da un putrido stagno si estragga 
acqua di rose?
Cap. 12, vv.41-43

E quando il vetro del sole si ruppe sui sassi e di nuovo il mondo nel buio si fece stretto per le genti, 
ancora una volta presero in mano il cristallo del vino e lo riempirono fino all’orlo.
Cap.39, vv.48-49



Ingeborg Bachmann (1926-1973) 
Nella Penombra 

Ancora mettiamo entrambi le mani nel fuoco: 
tu per il vino del lungo fermento notturno,
io per la mattinale acqua sorgiva, che non conosce i torchi.
il mantice attende il maestro, in cui confidiamo.

Non appena l'ansia lo scalda, il soffiatore giunge. 
Va via prima di giorno, arriva prima del tuo richiamo: 
è antico, come la penombra sopra le nostre ciglia rade.

Di nuovo egli fonde il piombo nella caldaia di lagrime: 
per una coppa a te - occorre solennizzare il tempo perduto -
a me per il coccio pieno di fumo - che sarà versato nel fuoco. 
Mi scontro così con te, facendo tintinnare le ombre.

Scoperto è chi esita, adesso,
chi ha scordato la formula magica.
Tu non puoi e non vuoi conoscerla,
bevi sfiorando l'orlo, dove è fresco:
come un tempo, tu bevi e resti sobrio,
le ciglia ti crescono ancora, tu ancora ti lasci guardare!

Io  con amore all'attimo protesa sono già, invece:
il  coccio mi cade nel fuoco, piombo mi ridiventa 
qual'era. E dietro al proiettile sto, 
monocola, risoluta, defilata,
e incontro al mattino lo invio.

Wieder legen wir beide die Hände ins Feuer,
du für den Wein der lange gelagerten Nacht,
ich für den Morgenquell, der die Kelter nicht kennt.
Es harrt der Blasbalg des Meisters, dem wir vertrauen.

Wie die Sorge ihn wärmt, tritt der Bläser hinzu. 
Er geht, eh es tagt, er kommt, eh du rufst, er ist alt 
wie das Zwielicht auf unsren schütteren Brauen.

Wieder kocht er das Blei im Kessel der Tränen,
dir für ein Glas - es gilt, das Versäumte zu feiern -
mir für den Scherben voll Rauch - der wird überm Feuer
        geleert. 
So stoß ich zu dir und bringe die Schatten zum Klingen.

Erkannt ist, wer jetzt zögert,
erkannt, wer den Spruch vergaß.
Du kannst und willst ihn nicht wissen,
du trinkst vom Rand, wo es kühl ist
und wie vorzeiten, du trinkst und bleibst nüchtern,
dir wachsen noch Brauen, dir sieht man noch zu!

Ich aber bin schon des Augenblicks 
gewärtig in Liebe, mir fällt der Scherben 
ins Feuer, mir wird er zum Blei, 
das er war. Und hinter der Kugel 
steh ich, einäugig, zielsicher, schmal, 
und schick sie dem Morgen entgegen.



Jacques Prévert(1900-1977) 
e i bicchieri erano vuoti 

E i bicchieri erano vuoti
e la bottiglia in frantumi
e il letto era ben aperto
e la porta era ben chiusa
E tutte le stelle di vetro
della gioia e della bellezza
risplendevano nella polvere
della camera mal spazzata
Ed io ero ubriaco morto
e tu ubriaca viva
tutta nuda fra le mie braccia

Et les  verres étaient vides
et la bouteille brisée
Et le lit était grand ouvert
et la porte fermée
Et toutes les étoiles de verre
du bonheur et de la beauté
resplendissaient dand la poussière
de la chambre mal balayée
Et j’étais ivre mort
et j’étais feu de joie
et toi ivre vivante
toute nue dans mes bras



Cao Xueqin (1715/1724-1763/1764) 
da Il sogno della camera rossa 

[…] Yuanqun entrò nella casa, si cambiò d’abito e uscì di
nuovo, risalì sul palanchino ed entrò nel giardino. Qui vide
spire di vapori profumati, forme di fiori a profusione, in ogni
luogo risplendere di lanterne illuminate, e sempre il suono di
una musica sottile: non si finirebbe di descrivere l’immagine di
questa celeste pace, dell’agio e del lusso. Chia Fei dall’interno
del palanchino guardava da ogni parte lo spettacolo del
giardino, e scuotendo la testa sospirò: «Troppe spese per tanto
lusso!». Quando ecco un eunuco si inginocchiò e la invitò a
passare sulla barca. Chia Fei scese dal palanchino e salì sulla
barca, e vide scorrere un chiaro ruscello, simile a un dragone
che nuotasse, ai due lati balaustre di pietra, tutte
inframmezzate da lanterne di cristallo e di vetro di ogni colore,
che brillavano sull’acqua come luce d’argento e chiarore di
neve; di sopra, salici e albicocchi, benché ancora senza fiori né
foglie, ma con seta sottile e carta leggera di ogni colore a forma
di foglie e fiori attaccate ai ramoscelli; dalla punta di ogni ramo
pendevano lampade innumerevoli, nel mezzo dello stagno
lanterne accese a forma di loti, gigli, anatre selvatiche e aironi
bianchi, fatti di conchiglie e di piume: dall’alto e dal basso,
splendore vinceva splendore, acqua e cielo erano fuoco e
colori, era un mondo di vetro, un universo di perle e di gemme.
Sulla barca, ogni sorta di bacili, cortine intessute di perle e
tende di broccato, remi fatti con arbusti di cannella e di
orchidea; né occorre dirne di più. Entrarono in una grotta di
pietra, sopra c’era una lanterna con l’iscrizione «Sponda
boscosa riva fiorita».
[…] 元春入室，更衣畢复出，上輿進園。只見園中香煙繚繞，花彩繽紛，處處燈光相映，時
時細樂聲喧，說不盡這太平氣象，富貴風流。——此時自己回想當初在大荒山中，青埂峰
下，那等凄涼寂寞，若不虧癩憎，跛道二人攜來到此，又安能得見這般世面。本欲作一篇《燈
月賦》，《省親頌》，以志今日之事，但又恐入了別書的俗套。按此時之景，即作一賦一贊，
也不能形容得盡其妙，即不作賦贊，其豪華富麗，觀者諸公亦可想而知矣。所以倒是省了這
工夫紙墨，且說正經的為是。

　　且說賈妃在轎內看此園內外如此豪華，因默默歎息奢華過費。忽又見執拂太監跪請登舟，
賈妃乃下輿。只見清流一帶，勢如游龍，兩邊石欄上，皆系水晶玻璃各色風燈，點的如銀花
雪浪，上面柳杏諸樹雖無花葉，然皆用通草綢綾紙絹依勢作成，粘于枝上的，每一株懸燈數
盞，更兼池中荷荇鳧鷺之屬，亦皆系螺蚌羽毛之類作就的。諸燈上下爭輝，真系玻璃世界，
珠寶乾坤。船上亦系各种精致盆景諸燈，珠帘繡幙，桂楫蘭橈，自不必說。已而入一石港，
港上一面匾燈，明現著“蓼汀花漵”四字。按此四字并“有鳳來儀”等處，皆系上回賈政偶然一
試寶玉之課藝才情耳，何今日認真用此匾聯？況賈政世代詩書，來往諸客屏侍座陪者，悉皆
才技之流，豈無一名手題撰，竟用小兒一戲之辭苟且搪塞？真似暴發新榮之家，濫使銀錢，
一味抹油涂朱，畢則大書“前門綠柳垂金鎖，后戶青山列錦屏”之類，則以為大雅可觀，豈
《石頭記》中通部所表之宁榮賈府所為哉！据此論之，竟大相矛盾了。諸公不知，待蠢物將
原委說明，大家方知。[…]




Denis Diderot(1713-1784) 
da Encyclopédie  

Le hasard père de tant de découvertes, l'a été vraisemblablement de celle du verre, matière dure, 
fragile, transparente, lisse, incorruptible, et qu'aucune substance ne peut altérer. Le feu seul auquel 
elle doit sa naissance, pourrait avoir des droits sur elle ; il a au-moins le pouvoir de lui faire 
changer de forme, comme il a eu celui de la préparer par la fusion de sable, de pierres vitrifiables et 
de sel alkali.
Ce corps singulier, si l'on en croit le conte de Pline, se forma pour la première fois de lui-même en 
Egypte. Des marchands qui traversaient la Phénicie, allumèrent du feu sur les bords du fleuve 
Bélus pour faire cuire leurs aliments. La nécessité de former un appui pour élever leurs trépiés, 
leur fit prendre au défaut de pierres, des mottes de natrum mêlées de sable, qu'ils trouvèrent sur le 
rivage. La violence de la chaleur que ce mélange éprouva, le vitrifia bientôt, et le fit couler comme 
un ruisseau enflammé ; mais ce flot brillant et écumeux ayant pris en se refroidissant une forme 
solide et diaphane, indiqua déjà 1000 ans avant la naissance de J. C. la manière grossière de faire le 
verre, qu'on a depuis si singulièrement perfectionnée.

Il caso, padre di tante scoperte, lo è stato verosimilmente anche del vetro, un materiale duro, 
fragile, trasparente, liscio, incorruttibile e che nessuna sostanza può alterare. Solo il fuoco, a cui 
deve la sua nascita, potrebbe avere diritti su di esso; ha almeno il potere di fargli cambiare forma, 
come ha avuto il potere di crearlo dalla fusione di sabbia, pietre vetrificabili e sale alcalino.
   Questa sostanza singolare, se possiamo credere al racconto di Plinio, si è formata per la prima 
volta in Egitto. I commercianti che attraversarono la Fenicia accesero un fuoco sulle rive del fiume 
Belus per cucinare i loro alimenti. La necessità di formare un sostegno per il sollevamento del loro 
treppiede, li ha portati a prendere, in assenza di pietre, grumi di natrum mescolati alla sabbia, che 
avevano trovato sulla riva. La violenza del caldo che questa miscela ha sperimentato, l’ha presto 
vetrificata, e l’ha fatta colare come un ruscello ardente; ma questo flusso brillante e schiumoso, 
avendo preso una forma solida e diafana raffreddandosi, indicò, già 1000 anni prima della nascita 
di Cristo, il grezzo modo di fare il vetro, che da allora è stato così singolarmente perfezionato.



Italo Calvino (1923-1985) 
da Le città invisibili 

 
Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, un palazzo di metallo con una sfera di vetro in ogni 
stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il modello d’un’altra Fedora. 
Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o per l’altra, 
diventata come oggi la vediamo. In ogni epoca qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva 
immaginato il modo di farne città ideale, ma mentre costruiva il suo modello in miniatura già 
Fedora non era più la stessa di prima, e quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro 
ormai era solo un giocattolo in una sfera di vetro. Fedora ha adesso nel palazzo delle sfere il suo 
museo: ogni abitante lo visita, sceglie la città che corrisponde ai suoi desideri, la contempla 
immaginando di rispecchiarsi nella peschiera delle meduse che doveva raccogliere le acque del 
canale (se non fosse stato prosciugato), di percorrere dall’alto del baldacchino il viale riservato agli 
elefanti (ora banditi dalla città), di scivolare lungo la spirale del minareto a chiocciola (che non 
trovò più la base su cui sorgere). Nella mappa del tuo impero, o grande Kan, devono trovar posto 
sia la grande Fedora di pietra sia le piccole Fedore nelle sfere di vetro. Non perché tutte 
ugualmente reali, ma perché tutte solo presunte.
L’una racchiude ciò che è accettato come necessario mentre non lo è ancora; le altre ciò che 
è immaginato come possibile e un minuto dopo non lo è più.

Colori 

Argentina
Chiaro di luna

Celeste incolorio
Perughin

Gagia
Riosa

Girasol
Sorze

Zalo cappon
Turca
Rigà
Rubin

Corniola
Corniolin



Corano 
Sura della Luce, 24:35 

Dio è la luce dei cieli e della terra, e la sua luce somiglia a una nicchia in cui c’è una 
lampada, e la lampada è in un cristallo, e il cristallo è come una stella lucente. La 
lampada arde dell’olio di un albero benedetto, un olivo né orientale né occidentale, il cui 
olio quasi brilla anche se il fuoco non lo tocca. Luce su luce, Dio guida alla sua luce chi 
vuole. Dio narra agli uomini degli esempi. Dio conosce tutto. 

َجاَجةُ َكأَنَّھَا ِت َوٱألَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِیھَا ِمْصبَاٌح ٱْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة ٱلزُّ َوٰ َمٰ  ٱwَُّ نُوُر ٱلسَّ
بَاَرَكٍة َزْیتُونٍَة الَّ َشْرقِیٍَّة َوالَ َغْربِیٍَّة یََكاُد َزْیتُھَا یُِضۤيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسھُ يٌّ یُوقَُد ِمن َشَجَرٍة مُّ  َكْوَكٌب ُدرِّ
نَاٌر نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر یَْھِدي ٱwَُّ لِنُوِرِه َمن یََشآُء َویَْضِرُب ٱwَُّ ٱألَْمثَاَل لِلنَّاِس
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