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I corni potori sono una tipologia di recipienti
vitrei di chiara derivazione centro europea. Tali
vasi risultano diffusi soprattutto nell'Europa
centrale e settentrionale, mentre appaiono
scarsamente documentati in Italia. Ad oggi,
infatti, il numero di esemplari rinvenuti sul
territorio italiano si aggira sulla ventina. La
maggioranza di questi reperti proviene da
contesti funerari, tranne alcune eccezioni come il caso dei corni potori rinvenuti a Roma che sembrerebbero da ricollegarsi ai loro centri
produttivi.
Vera I. Evison, analizzando la forma dei corni
potori noti risalenti dall'età imperiale fino all'alto
medioevo, ha elaborato una loro classificazione,
ancora oggi valida, suddividendoli in quattro
gruppi distinti morfologicamente, cronologicamente e per area di diffusione. Gli esemplari
documentati in Italia, databili tra la fine del VI e gli
inizi del VII secolo, sono riconducibili tutti al IV
gruppo e si caratterizzano per l'estremità a
punta non ritorta e per l'orlo non lavorato.
Quest'ultima peculiarità risulta al quanto insolita
per le produzioni in vetro del periodo storico in
questione che si caratterizza per un vasellame
potorio caratterizzato da orli di forma arrotondata o tubolare.
I corni potori del IV gruppo sono stati suddivisi
ulteriormente in tre sottoclassi, considerando
come elementi distintivi le decorazioni usate per
ornare i corpi.

Classificazione
Classificazione

Centro di
produzione

Caratteristiche
Nervature realizzate a caldo
mediante l’utilizzo di pinze

Si suddivide in
3 sottocategorie:
α

Tipo IV - Evison
Tipo 113 - Isings

β

Fine VI inizi VII secolo d.C.

Italia

α - con motivi applicati ad
archetti e filamenti sottili
di colore bianco opaco

Filamenti applicati a caldo
tramite l’ausilio di un pontello
sul quale era fissato il bolo
di pasta vitrea fusa

β - a motivi piumati
marmorizzati
γ - nervature a rilievo
forma più tozza

γ

Dall'analisi dei corni potori rinvenuti in Italia
emergono alcune evidenze utili per chiarire il loro
valore artigianale, ideologico e culturale.
Questa tipologia di recipienti potori appare nei
contesti italiani come un dono funebre di
particolare pregio, ciò può essere dedotto sia
dalla scarsità del numero di ritrovamenti, sia per il
loro rinvenimento in sepolture di individui, senza
distinzioni di genere o età, di livello sociale
medio-alto che si contraddistinguono per la
ricchezza del corredo funerario.
Possono essere deposti come dono singolo
oppure in coppia con esemplare simile, mentre
per quanto riguarda la loro collocazione all'interno
della sepoltura, nei casi documentati, risultano di
frequente posizionati all'altezza delle spalle dei
defunti.
La loro relazione con l'ambito del banchetto, e di
conseguenza allo stile di vita signorile, è evidenziato dalla tipologia di recipiente, molto noto in
area germanica, e dai consueti ritrovamenti di resti
di cibo, come ossa di agnello o di volatile
(probabilmente polli) e gusci d'uovo, posti accanto.
Tuttavia è possibile rilevare un loro valore più
simbolico che pratico, in quanto la mancata
rifinitura dell'orlo li rende difficilmente utilizzabili
come recipienti per la consumazione diretta di
liquidi.
Le dimensioni dei corni potori italiani variano dai
18 ai 30 cm (integri), mentre per quanto riguarda la
loro colorazione si hanno esemplari in vetro color
blu scuro, diverse tonalità di verde, incolore e
vinaccia.

Tecniche decorative
Cronologia

Tecniche di produzione

Osservazioni

Ritrovamenti

Corpo realizzato a
soffiatura libera
o a stampo

Corpo realizzato a
soffiatura libera
o a stampo

Società Friulana
di Archeologia
Sezione - Udine

Soffiatura a stampo
conico

Filamenti colorati applicati a
caldo tramite l’ausilio di un
pontello sul quale era fissato i
l bolo di pasta vitrea fusa e poi
pettinati all’insù e all’ingiù con
uno strumento metallico munito
di varie punte, detto pettine

Filamenti applicati a caldo
tramite l’ausilio di un pontello
sul quale era fissato il bolo
di pasta vitrea fusa
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Soffiatura libera

I rinvenimenti italiani presentano tre tipologie di
decorazione: con nervature in rilievo a forma di
rete sotto l'orlo, a piume e foglie di felce e a tratti
verticali e orizzontali. Tali decorazioni vengono
inoltre completate con l'inserimento di sottili
filamenti in vetro bianco opaco disposti a spirale
sulla parte centrale e terminale del corpo.
Tra VI e VII secolo i corni potori in vetro appaiono
molti diffusi in tutta Europa, ma risultano Introdotti
in Italia solo dopo l'arrivo dei Longobardi. Dando
ormai per assodata una loro produzione italiana, si
può ipotizzare che gli artigiani locali li realizzarono,
su imitazione di esemplari d'oltralpe, per una
committenza esclusivamente longobarda.
L’elevata diffusione di esemplari decorati con
nervature in rilievo a forma di rete, apparentemente molto simili fra loro, fanno pensare ad una
loro provenieza da un medesimo
centro
produttivo o da più centri situati in un'area limitata
e in diretto rapporto fra loro. Di recente è stata
avanzata l'ipotesi che uno dei maggiori centri di
produzione fosse localizzato a Roma, forse
nell'atelier della Crypta Balbi, in considerazione dei
frammenti di corno individuati durante gli scavi e
del numero elevato di esemplari, in tutto sei,
provenienti da Roma.
I corni potori italiani appaiono quindi come beni
di lusso prodotti per la nuova élite longobarda, che
attribuisce ad essi un simbolo dell’elevato status
sociale raggiunto.
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