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rasparenza cristallina, 
finezza, preziosità e la-
vorazioni stupefacenti, a 

reticello e retortoli: questo è il
fascino delle magie di vetro venezia-
no e à la façon de Venise della colle-
zione  rinascimentale e barocca esposta 
dalla galleria Kunstkammer di Georg 
Laue al Tefaf, la prestigiosa fiera antiqua-
ria tenuta a Maastricht lo scorso marzo. 
Si tratta di un nucleo di 41 vetri antichi 
che riunisce una notevole varietà di tipo-
logie: calici con coperchio a forma di fio-
re o decorati con grifoni, bicchieri a for-
ma di stivale o di corno, coppe e flaconi, 
oggetti del lusso rinascimentale e barocco 
in cui il vetro viene lavorato secondo i 
“brevetti” cinquecenteschi di Bernardo e 
Filippo Serena, lavorazioni segrete e pro-
tette dalla Repubblica di Venezia. 

Invenzione muranese. La bottega 
muranese Serena inventa la filigra-
na a retortoli e reticello. Entrambe 
sono costituite da fili di lattimo, 

TMagie veneziane

Calici, bicchieri e tankard in filigrana, realizzati tra XVI e XVII 
secolo a Murano e in diversi Paesi europei à la façon de Venise, 
sono sempre ambiti da un collezionismo colto e internazionale 

Vetri “filanti”
Gruppo 
di bicchieri 
e flaconi in vetro 
filigranato, 
realizzati
a Venezia, 
o alla façon 
de Venise, nel XVI 
e nel XVII 
secolo, esposti 
in un cabinet 
giapponese 
nambam 
del XVII secolo.(continua a pagina 73)
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un silicato di piombo e stagno sbian-
cati fino ad assumere una tonalità lattea: 
quella a retortoli è caratterizzata da un 
intreccio di fili inseriti a spirale; quella a 
reticello crea sul vetro un delicato effet-
to a rete. Incredibile è stato nel XV e nel 
XVI secolo il successo di queste nuove 
lavorazioni veneziane. 

Status symbol. Fra 
aristocratici, regnanti e 
alta borghesia nasce una 
rincorsa al possesso di 
questi oggetti fino a se-
durre con offerte allet-

tanti i maestri vetrai muranesi, perché 
lavorassero presso le corti estere. Così, 
contravvenendo alle leggi della Repub-
blica di Venezia e nonostante le salate 
sanzioni, molti artigiani migrarono con 
i loro segreti presso le corti italiane ed 
europee. Nascono così i manufatti di 
vetro alla façon de Venise. «Nel Sud e nel 
Nord dei Paesi Bassi», puntualizza Ge-

org Laue, «in Spagna 
e in Francia e nelle 
vetrerie dei principa-
ti tedeschi si produ-
cono bicchieri, coppe, 
vasi modellati secon-

do le tecniche veneziane e dal momento 
che queste botteghe impiegano maestri 
veneziani, i vetri à la façon de Venise spes-
so sono indistinguibili da quelli prodotti 
a Murano». Gli esemplari della raccolta 
di Georg Laue provengono da impor-
tanti collezioni private, come la Krug o 
le italiane Berardi e Bagnasco, la Put-
tkamer di Berlino e la Wunsch di New 
York. La fragilità di questi oggetti ne ha 
accresciuto il valore e «già il Rinascimen-
to ha interpretato la deperibilità di questi 
delicatissimi vetri», continua Laue, «co-
me emblema della vanitas, analoga al 
rapido deteriorarsi della vita umana». 

Fragilità, il tuo nome è vetro. Ge-
org Laue è categorico: «I bicchieri di ve-
tro veneziano non sono restaurabili, la 
rottura è irrimediabile, eppure sono 
sempre un oggetto del desiderio». Lo si 
vede dalle richieste del mercato e dal 
crescente interesse per i bicchieri rinasci-
mentali di Murano e à la façon de Venise. 
Laue parla di quotazioni che vanno da 
5mila a 150 mila euro in base alla qua-
lità dell’oggetto e alla provenienza. «Una 
collezione organica come questa», con-
clude con un pizzico d’orgoglio l’anti-
quario di Monaco, «non è mai stata of-
ferta prima sul mercato». Non c’è valore 
più duraturo di ciò che è fragile. 

Calici in vetro 
filigranato, Venezia 
e façon de Venise, 
XVII secolo. Tutti 

i vetri sono 
di Kunstkammer 

Georg Laue, 
Monaco, 

Schellingstrasse 56; 
kunstkammer.com

Da sinistra: 
bicchiere 

veneziano del 
tardo ’600; goblet 

veneziano 
del 1600 circa; 

goblet veneziano 
del tardo ’600. 

Sono tutti lavorati 
a reticello.

Anversa, tardo 
’500; römer 
Venezia o façon 
de Venise, seconda
metà del ’600; 
bicchiere con 
coperchio, 
Venezia, 1700 circa.

Da sinistra: 
goblet, Venezia, 

1700 circa; 
piccolo bicchiere, 

Venezia o façon 
de Venise, 1700 

circa; goblet façon 
de Venise, forse 
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tardo ’600; 
piccolo tankard 
con coperchio, 
Venezia o façon de 
Venise, seconda 
metà del XVI 
secolo; bottiglia 
probabilmente 
tedesca 
del XVII secolo.

Da sinistra: coppa 
nuziale, Anversa, 

probabilmente, 
tardo XVI secolo, 
con montatura in 

argento di Matthäus 
Walbaum, 

Augusta, 1600 
circa; flacone 
veneziano del




