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IL FIASCO NELLA STORIA E NELL’ARTE 
Relazione a cura del dr. Claudio Casadio, direttore della Pinacoteca Comunale di Faenza 

 
Che cos’è un fiasco? 
Il vocabolario dell’Accademia della Crusca nel 1887 lo descriveva così: “un vaso di vetro, 
rotondo e corpacciuto, senza piede, con una copertura di erba palustre che cinge il corpo 
e forma a piè di questo la base…” 
 

Le origini del fiasco 
La prima documentazione di recipienti di vetro simili al fiasco risale al XII secolo. Il comune 
di San Giminiano, famoso per le sue torri ma anche per il vino, nel 1275 conferiva ad un 
artigiano di nome Cheronimo il permesso di aprire una fornace per ” l’arte del vetro”. Era 
anche, Cheronimo, uno di quei maestri chiamati ” bicchierai ” che costruivano non solo 
bicchieri , ma fiaschi e bottiglie. E il fiasco era destinato a soppiantare assai presto i 
contenitori di creta smaltata e di terracotta. 
Nelle zone della Val d’Elsa e del Val d’Arno (Empoli, Montelupo Fiorentino) numerosi 
mastri vetrai cominciarono a produrre oggetti di uso comune, soprattutto bicchieri e fiaschi. 
Fin dai primi anni del Trecento si diffuse la figura del rivestitore di fiaschi, che impiegava 
un’erba palustre molto diffusa in stagni e acquitrini. E forse fu proprio il suo abito 
impagliato a decretare il successo del fiasco come contenitore per il vino. 
 

Il fiasco tra ‘400 e ‘500 
A quel tempo il fiasco era diverso da come siamo abituati a vederlo oggi: il rivestimento 
arrivava fino alla bocca del recipiente, con le cordicelle di stiancia disposte 
orizzontalmente, e ne esistevano varie misure. C’era il fiasco grande, detto di quarto (pari 
a 5,7 litri), il fiasco medio, o di mezzo quarto (pari a 2,28 litri) ed infine quello piccolo, 
definito di metadella (pari a 1,4 litri) Scrittori e poeti hanno tramandato la fama raggiunta 
dal fiasco in epoca rinascimentale. Giovanni Boccaccio lo cita più volte nelle novelle del 
Decamerone, definendolo il recipiente ideale per contenere “il buon vino vermiglio”, 
Leonardo da Vinci e Michelangelo lo elogiano nei loro carteggi, Lorenzo il Magnifico si fa 
puntualmente spedire dalla madre Lucrezia de’ Medici fiaschi pieni di vino. 

 
Giotto, Padova, Cappella degli Scrovegni, Fuga in Egitto, 1303-1305, affresco compreso nelle Storie 
di Gesù. Nel particolare, l’inserviente munito di borraccia alla cintura e Giuseppe che regge un fiasco.



 
 

Francesco d’Antonio, Firenze, Oratorio dei Buonomini di San Martino, le opere di misericordia, 
seconda metà del 1400 
In alto l’opera visitare gli infermi (dove i buonomini ad una donna che ha appena partorito portano un 
pollo ed un fiasco di vino e le offrono stoffa e filo per vestire il bambino); in basso l’opera dar da bere 
agli assetati, con l’uso di fiaschi. 



Ghirlandaio, Firenze, S.Maria Novella, Storie di S. Giovanni Battista, Nascita di San Giovanni. E’ 
rappresentata, come scrive il Vasari “una femmina che porta a l’usanza fiorentina frutti e fiaschi”. 

Sandro Botticelli, Madrid, Museo del Prado, Banchetto di nozze di Nastagio degli Onesti, terzo 
episodio, 1483 

Sodoma, Siena, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, I miracoli di San Benedetto da Norcia, 1505. 
S.Benedetto “converte in serpe un fiasco di vino nascostogli da un garzone”. (dai dialoghi di 
Gregorio Magno del 594 d.C.). Da notare la ricchezza di particolari nel fiasco, con il turacciolo.



 
Piastrella del pavimento Lando di san Sebastiano a Venezia, 1510 
 
La legislazione del Cinquecento: frodi, tasse e misurazioni 
 
Nel 1574 per la prima volta si definì una misura obbligatoria per il fiasco: il suo contenuto 
fu fissato in 2,280 litri, corrispondenti al mezzo quarto. Per scongiurare le frequenti frodi fu 
reso obbligatorio dopo pochi anni un marchio di piombo sul rivestimento di paglia, il 
cosiddetto Segno pubblico, a garantire l’effettiva capienza del recipiente. Ma ben presto ci 
si accorse che era piuttosto facile aggirare la legge: bastava infilare fiaschi nuovi dentro 
vesti già bollate. I “falsatori di fiaschi” venivano duramente puniti a suon di frustate nella 
pubblica piazza, ma evidentemente la truffa era troppo remunerativa perché le pene 
corporali funzionassero da deterrente. 

 
Guido Reni, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Bacco Bambino, 1595-1610 

Agostino Carracci, Ferrara, Pinacoteca Nazionale, Ultima Cena, 1600-1602 



 
Baccio del Bianco (1604-1657), Firenze, Galleria Bellini, Bacco 

 
Bernardo Strozzi, Cena in emmaus, 1620 

Theodor Rombouts, Bevitore con fiasco, 1597-1637 



 
Francesco Boneri, Cecco del Caravaggio, collezione privata 

 
A sinistra: Maestro della fiasca di Forlì, Forlì, Musei di san Domenico, Fiori in una fiasca 
impagliata, 1625-1630 circa. Francesco Arcangeli lo attribuisce negli anni ’50 a Guido Cagnacci, 
successive attribuzioni a Carlo Dolci, Tommaso Salini e nel 2007 Paolucci lo accosta al 
Caravaggio. Daniele Benati lo mette in rapporto al clima culturale operante a Roma nel terzo 
decennio del secolo ma anche agli orientamenti di certa pittura toscana, entro la quale crede 
debba trovare soluzione il problema posto dall’affascinante quanto misterioso dipinto. 
A destra: “Pensionante del Saraceni” (?),Boston, Museum of fine arts, Papaveri entro una fiasca 
spagliata, 1615 



 
Jacopo Chimenti detto l’Empoli, Firenze 1551-1640 

 
Artemisia Gentileschi, Toledo, Museum of art, lot e le sue figlie, olio su tela, 203x182, 
1636-1638 

 
Maestro dei fiori guardeschi, Venezia, Natura morta con fiasco, 1700 



L’innovazione produttiva nel Settecento 
 
Un decreto toscano del 1629 stabilì l’obbligo di apporre un marchio a caldo (per questo 
definito Lume di lucerna) sul vetro del fiasco. Il bollo riproduceva la sagoma del giglio di 
Firenze, e da quel momento i fiaschi cambiarono il loro aspetto tradizionale: l’impagliatura 
lasciò libero il collo e parte della spalla per consentire di apporre il marchio. Dal secolo 
successivo furono apportate al fiasco nuove modifiche: l’impagliatura fu disposta in fasce 
verticali, e per renderlo più resistente e adatto al trasporto la base fu rinforzata con una 
“ciambella” di paglia. 
 

 
Orazio Musta, scuola romagnola, sec. XVII 

Carlo Magini, (1720-1806), Forlì, Musei di San Domenico, Natura morta con costolette d’agnello 
su tagliere, piatto di salsicce, cavolo e prosciutto appeso. 



Il successo commerciale nell’Ottocento 
 
alle esposizioni internazionali e campionarie di fine Ottocento i produttori toscani 
presentavano il loro vino nei fiaschi, contribuendo a diffondere la sua immagine ad un 
pubblico sempre più vasto. 
In quel periodo il compito di rivestire i fiaschi con la paglia era affidato soprattutto alle 
donne: la fiascaia (figura ormai scomparsa, entrata con tutti i diritti nell’albo d’onore dei 
mestieri eroici al femminile, come la mondina) lavorava a casa la sera e spesso la notte. 
Giovani e madri di famiglia due volte alla settimana partivano dal paese o dalle campagne 
con i loro barroccini, e si recavano alle vetrerie per prendere i fiaschi ed il materiale per 
rivestirli, facendo mediamente dai 40 ai 50 fiaschi al giorno. 

 
Cezanne, Natura morta con fiasco, 1877, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 
Thannhauser Collection  

 
A sinistra: Mario Sironi, 1914.A destra: Carlo Carrà, 1915 



L’inizio dell’epoca atomica 
 
Fu con un fiaschetto di Chianti, offerto dal dottor Winger, che il 2 dicembre 1942 si brindò 
alla scoperta della pila atomica. L’umile contenitore ha assunto l’importanza di un oggetto 
storico: adesso è conservato al museo dell’energia nucleare di New York. 
Tra le firme degli scienziati presenti, apposte sull’etichetta di quel fiaschetto, c’è anche 
quella dell’italiano Enrico Fermi. 

  
A sinistra: Gino Severini, Due pierrot, 1922. A destra: Filippo De Pisis, tavolo,fiori e fiasco, 1944 

Vincoli legislativi, truffe e crisi 
 
Negli anni Trenta per tutelare l’immagine del fiasco le aziende vinicole della Toscana 
ottennero l’emanazione di una legge che proibiva di esportare all’estero fiaschi vuoti: si era 
giustamente presentito il pericolo che fossero utilizzati senza alcun controllo per contenere 
vino di scarsa qualità. L’intuizione si rivelò esatta. 
La grande fama del fiasco fu anche la causa della sua rovina. In anni più recenti produttori 
senza scrupoli iniziarono a commerciare nei fiaschi vino di basso livello, nella convinzione 
che i consumatori lo avrebbero comprato lo stesso proprio grazie alla confezione. Da quel 
momento l’immagine del fiasco cominciò ad essere abbinata all’idea di prodotto scadente, 
e il danno fu aggravato ulteriormente quando il rivestimento in paglia fu sostituito dalla 
plastica. 

 
Due opere di Renato Guttuso: a sinistra Finestra blu, 1940-41, a destra Figlie di Loth, 1968 



Il fiasco nella Pinacoteca Comunale di Faenza 
 

 
Ferrau Fenzoni, Cristo nella piscina probativa, 1600. in basso a sinistra Fenzoni si concentra nel 
descrivere i panneggi e inserisce anche, in basso a sinistra, una natura morta composta da un 
fiasco, una scodella e un sacco del pane. 

Carlo Maria Crespi (1712-1781), Interno di cucina 



 
Carlo Magini, (1720-1806), natura morta 

 
Anonimo, natura morta, sec. XIX (?). Attribuito a Carlo Magini dal donatore L.Zauli Naldi, viene 
attribuito da A.Colombi Ferretti a Nicola Levoli. Da altri storici è giudicata una copia da Carlo Magini

 
Domenico Baccarini, La Bitta che allatta, 1905 
 


