
Grazia Bràvar 

UN CANDE·LABRO B.RONZEO· 
NELLE RA:C:COLTE CIVICHE DI TRIESTE 

Mi è sembrato opportuno presentare •in questa sede un og
getto delle collezioni dei Civici Musei Triestini di provenienza 
1�egionale (se dobbiamo dar credito alle ·notizie d'archivio), che 
anche .se già no.to e citato nei manuali, può tuttavia fornire lo 
spunto per alcune osservazioni e confronti (fig. 1 ). 

Il candelabro (n. inv. 619) in bronzo pieno dalla bella patina 
verde e alto in tutto 31 cm., in ottimo stato di conservazione, 
quasi integro, mai restaurato, è composto di tre elementi: 

a) uno stelo a balaustro, fuso in unico pezzo e poi rifinito
al tornio, che superiormente termina con il piattello o superficies 

e una punta o uncus su cui si poteva infilare una lucerna o un 
cero. Inferiormente si conclude con una filettatura in cui. scorre 

. . 

. 
. 

un dado ·che ferma la base e una placchetta . a tre foglie che la 
ricopre; 

b) una placchetta a tre foglie lobate (una è mancante) ter
min8:te ·a bottoncino; 

c). un supporto a tripode costruito con tre animali (pantere) 
appoggiati con le zampe posteriori su una piccola base sagoma.ta; 

quelle anteriori terminano in bracci .che avvolgendosi e inca
strandosi formano un. giunto a perno (fig. 2). 

Esso fu ac·qu•istato il 9 · gennaio 1890 da un privato assieme 
� 

.. · . 

a una b�lla brocca di bronzo e a una fibula d'argento longobarda, 
e nel registro degli incrementi del Museo è così presentato: <<Ope-
ra dei bassi tempi, forse dell'epoca longobarda, fu rinvenuto a 
Prepotto in quel di Cividale>> : la stessa è la provenienza della 
brocca a bocca trilobata e ·corpo costolato e della fibula.1

1 Assai poco è noto di Prepotto archeologica, se si eccettua una no-

'. 
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G. BRAVAR

Il candelabro è stato segnalato dal Toesca che nella sua 

Storia dell'Arte ne ha dato una fotografia e assegnandolo al IV 

sec. lo ha citato esclusivamente per la sua· funzione di reggilu

cerna; per questo aspetto è menzionato anche alt.rove.2

Per inquadrarlo con maggiore precisione è necessario accen-

• 
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-
. 
• 

. 

' 

FIG. 1 - Trieste, Civici Musei di Sto
ria e Arte: candela,bro (foto Museo). 

· -·

L._ 

-

tizia del Valvasone (sec. XVII), il quale narra che nei pressi si trovarono 
<<monete e opere di mosaico>>. Poiché la zona di Cividale era densamente 
popolata in epoca romana, come testimoniano le numerose ville rustiche 
i cui resti sono già venuti alla luce, non è fuori luogo ritenere che nell':1 
campagna dell'odierna P,repo·tto sorgesse qualcuna di queste ville che ebbe 
continuità di vita fino ad epoca tardoantica. Cft. S. STUCCH�, Forum Julii, 
Roma 1951, ·p. 105. 

2 P. ToESCA, Storia dell'arte italiana, I, Torino 1927, p. 68 e p. 79 nota; 
Enciclopedia Universale dell'Arte, VIII, p. 66; Enciclopedia Italiana s.v. 
<<Candelabro>>, cit. come reggila-mpade. 
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. I 

FIG. 2 Trieste, Civici Musei di 
Storia ed Arte: scomposizione 
del candelabro con particolare 
degli snodi (dis. G. Righi) . 

o 

I I 
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G. BRAVAR

nare alla tipologia dei candelieri di epoca tarda, cl1e ci si presenta 
abbastanza varia. I documenti delle fonti figurative ce ne offrono 
rappresentazioni su affreschi, mosaici, sarcofagi, plutei, tarsie. 

Nella maggior parte dei casi lo stelo è cilindr.ico, sottile, alto 
e liscio, e la base è un tripode a zampa leonina o un supporto di 
elementare forma geometrica. 

È eviden�e che su questi monumenti non si desidera tanto 
riprodurre un determinato oggetto reale, quanto l'idea del me
_desimo, il suo valore simbolico, e quindi si scelgono delle forme 
semplificate che tuttavia hanno riscontro con pezzi che ci sono 
pervenuti, riferiti alcuni al IV, altri al V /VI sec.3

Accanto a questi si conoscono candelabri e supporti di forma 
più elaborata, che vediamo, ad esempio, r1prodotti nel Crono

grafo del 354 nelle raffigurazioni del mese di Aprile e della città 
di Alessandria, e che si possono accostare al tipo con stelo ·tor
nito a balaustro, di cui ·esistono nu�_erosi esemplari provenienti 
dall'Egitto o dall'Africa che vengono definiti genericamente 
<< copti>> .4

Un gruppo considerevole è noto in Sicilia,5 dove pare ci sia
stata una notevole produzione locale nel VI �ec. 

Alcuni si conservano ad Atene nella collezione Stathatos 6 e
al Museo Bizantino che li ha acquistati recentemente dal mercato 
antiquario.7 

' . 

Il tipo permette il confronto con il candelabi;o di Trieste pe� 
la tornitura dello stelo, ma ne differisce per la· base, ·che è a 

3 DAREMBERG-SAGLI0 Dictionnaire des Antiquités grecques et. romaines,
Paris 1877-1919.; CABROL-LECLERCO, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et
de litu,--gie, Paris. 1907 sgg., sub voce. ._,--

4 J. STRZYG0WSKI, Koptische Kunst, Wien 1904, tav. XXXII�, n. 9124; v.
il catalogo a cura del VoLBACH, Fruhchristliche und �optische Kunst,
Wien 19ò4, e in particolare il n. 352 (fig. 80), da Ta_nger1, datato al V /VI 
sec. che invece il Du BouRGUET, L'Art copte, Par1s 1964, n. 121, porta 
al VII sec. Siamo di fronte a una notevole incertezza cronologi_c·a. 

s A. M. FALLICO, Brorizi tardo-antichi dal Plemmyrion presso si·racusa,·
ni <<Bollettino d'Arte>> LII (1967), pp. 90-9.7. 

6 Catalogo di A. K. ORLAND0S, · Collection H. Stathatos, Strasbourg 
1963, III, tav. XLV. 

7 ,Cfr. nn: inv. 2268/69/70, acquistati nel 1962; · ringrazio il Direttore 
del Museo Bizantino per le infor�azioni su questo materiale inedit?, 
ottenute per me dalla dr. Franca Palazzini Blanou. 
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FIG. 3 - Parigi, Louvre: candelabro da Tor
tosa (foto Museo del Louvre). 

piedi d'animale collegati da una specie di membrana, fusa in un 

unico blocco cori la parte superiore. 

Come specimen di questo gruppo, anche per la notevole af

finità di proporzioni e di sagoma, presento un pezzo, ora al 

Louvre, già ·parte pur esso di una collezione privata costituitasi 

nel 1882 e che è pubblicato come proveniente dalla Siria (An

taradus, Tortosa) 8 (fig. 3). 

8 Devo alla cor-tesia del Prof. Noel Duval e di M.lle Catherine Metzger, 
del Museo del Louvre, la segnalazione del materiale che qui cito con la 
relativa bibliografia e la possibilità di consultarla. Questo candelabro 
(n. inv. Br. 4473) è pubblicato in DE RIDDER, Collection de Clercq, Paris 
1905, t. III, Les bronzes, n. 487. 
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Tuttavia il confronto più puntuale è con il candelabro del 
British Museum, pubblicato nel catalogo del Dalton con il n. 
496,9 del tutto simile a quello di Trieste, ma di cui purtroppo si
ignora la provenienza, perché si sa solo che fu acquistato a Lon

dra da un antiquario nel 1894, qualche anno dopo che il suo 
<<gemello>> era entrato a far parte delle raccolte di Trieste.10 Il 

Dalton lo considera di origine egiziana e lo pone nel VI sec. 

La serie si amplia con un pezzo, ancora una volta da colle
zione, della Dumbarton Oaks che, secondo il Ross (il quale lo 

data al VI-V:II sec.), dovreb·be probabilmente venire dall'Egitto.11

I confronti si esauriscono con la citazione di due reggilam
pade di proporzioni maggiori dei precedenti, dell'·altezza di circa 
un. metro, fatti quindi per poter esser posti anche a terra, e la 
cui base è costituita dai corpi di tre leonesse. 

Il primo viene da Affreville ( ora al Museo d'Algeri) e fu tro

vato dà un privato attorno al 1910 alla periferi1a� della città e poi 
passato al mercato antiquario.12 N�lla· base s'incastrava un fusto
quadrangolare; l'elemento di separazione tra animale e animale 
è a conchiglia. 

L'ultimo candelabro a base animalesca (fig. 4) si trova al 
Louvre (n._ inv. Br. 3144) ed è di provenienza sconosciuta.13 Il 
Wuilleumier lo attribuisce a una produzione <<r.omana>>, cui ri
port,a anche quello di Affreville. Lo stelo è del tipo degli esem-

plari più antichi.14

9 O. DALTON, -Catalogue of Eearly Christ�an Antiqi,ities� 1901, n. 406
e Io., A Guide to the Early Christia11 cind Byzantine Antiquities ... , London
19212

, fig. 9, p. 18. 
10 Queste notizie di archivio mi sono state gentilmente trasmesse dal 

Department of Medieval and Later Antiquities, in seguito a una corri
spondenza con l'ufficio dell'Assistant Kèeper, Richard Camber. 

11 ;M. G. Ross, Catalogue of the Byzqntine and_ Early Medioe1:al Anti
quities in the Dun1barton Oaks Collection, Washington, D.C. 1962, v. I, 
p. 39 e tav. XXIX. L'A. cita a confronto gli esemplari di Londra e di Tr·ie
ste ed uno dalla collezione Forrer trqvato ad:· Achimin in Egitto. Il
balaustro è abbastanza simile a uno 'di Antiochia· in argento (n. 15 della
Collezione) datato, per la presenza sulla base del marchio dell'impera-
tore Focas (602-610).

12 P. WuILLEUMIER, ·Mobilier de l'Afrique Romaine, in «Mélanges de
l'Ecòle Française de Rome>> XLV (1928), p. 125, tav. I, 2. · 

13 Ibidem, p. 126. 
14 C·f.r. DAREMBERG-SAGLIO, op. cit., s.v. «can·délabre>>, fig. 1080. 
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FIG. 4 - Parigi, Louvre: candelabro con particolare 
della base (n. inv. Br. 3144) (foto Museo del Louvre). 
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Come risulta da quanto sop11a, ci sono elementi di confronto 
col candelabro di Trieste, ma al momento .non siamo in grado di 
ricavare dati certi per individuare i centri di fabbricazione e l'area 
di diffusione nel mondo antico, se si eccettui l'evidente con.stata
zibne di una prevalente presenza nel Mediterraneo orientale. 

L'analisi delle ·figure degli animali, affrontata con il propo
sito di definirne l•a matrice stilistica e culturale, può portare a 
precisare l'ambiente di origine di questa produzione artigianale, 
che all'osservazion-e minuta si rivela di accurato livello esecutivo 
e di raffinato gusto compositivo. 

� opportuno impegnare una ricerca di questo genere, anche 
se le conclusioni possono risult·are più o meno convincenti e, 
comunque, suscettibili di approfondimenti. 

Le pantere si levano in posizione araldica da un piccolo ba
samento tr.iangolare, sagomato. La resa naturalistica è super-ata 
da un'agile stilizzazione- che non ne soffoca· la volumetria; c'è 
slanci0 e tensione nella linea del corpo, saldo nel graduato tra-
. passq dei piani plastici. Si veda l'equilibrio e la rispondenza del
le diverse parti: la coda arcuata e finita a riccio è in contrap
punto ritmico con la torsione sc·attante della testa aggressiva e 
con l'apertura delle zampe-puntello ant-eriori. Alcuni particolari 
anatomici, come le dita delle zampe e le palpebre, sono segnate 
da una doppia incisione; solcature parallele palesano l'emergere 
della struttura ossea del corpo teso nello slancio (fig. 5). 

· Se cerchiamo dei confronti negli ambienti geogra·ficamente
e culturalmente più vicini a quelle del ritrovamento del nostro 
candelabro, possi:amo proporre dei collegamenti _con anse e pezzi 
di applicazione dell'Italia e del Limes germanico; troveremo pe
rò che l'elemento di maggior affinità è la forma snella e allungata 
delt'animale imposta d:all,a funzionali.tà stessa dell'?ggetto. 

Altri centri assai attivi nella produzione di oggetti d'uso e 
ornamento, tra cui _dei bronzi, sono ritenuti l'�gitto (e _lo abbia
mo visto nel corso çlella ricerca sulla tipologia del candelabro), 
Bisanzio e 1-a Siria. 

Tuttavia dei numerosi pezzi_ riprodotti nei cataloghi, che 
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FIG. 5 - Trieste, Civici Musei di Storia e Arte: candelabro - particolare 
degli animali (foto M. Leoni). 

_potrei citare per cont ·inuare _l'esemplificazione, la provenienza è 

dubbia o ignota e la datazione è variamente attribuita. Dobbiamo 

purtroppo constatare che l'ampio e disperso patrimonio della 

bronzistica minore attende ancora una sistem 1azione che consen

ta il riconoscimento di botteghe e studi e le vie di penetrazione 
· commerciale. 15 

15 Cfr. anche G. DE FRANCOVICH, L'Egitto, la Siria e Costantinopoli: 
proble111i di 1netodo, -in «R.I.A.S./\.» 1963, pp. 83-229. 
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Per il momento dobbiamo limitarci a ricercare un certo 

<<gusto>>, dilatato nel tempo e nello spazio, che si manifesta in 

campi diversi della scultura.16 Ricordo una testa di leone da un

capitello angolare dell'epoca di Eraclio messo in opera in S. Mar-
� 

co di_ Venezia; 17 i bassorilievi zoomorfi di Atene (sec. IX-X),18 in

cui la forma è disgrega�a in senso espressionistico e con valore 

lineare-decorativo, e infine un bassorilievo dell 'Ordos ( deserto 

di Gobi).19

Pur nel progressivo appi·attirsi e trasformarsi del volume in 

senso decorativo, si coglie nella forma di questi animali un per

manere di. scatto ed energia ferina, sottolineat� dalle solcature 

che ne incidono la superficie disegnando i contorni fisionomici 

e i particolari an-atomici, che li apparenta con i nostri. 

L'indagine stilistica ci ha portati n�ll'area mediorientale, in 

cui si potrà svolgere una ricerca più approfondita che qui non 

ho ritenuto opportuno di affrontare, essendomi limitata a porre i 

problemi.20

.., e .. 

FIG. 6 - Cleveland, Museo: bruciaprofumi dal 
Luristan - particolare della base .(da GHIRSHMAN). 

16 I confronti andrebbero fatti cori più pertinenza su oggetti di avo
rio, argenterie, ecc.; ma, anche per quan_to si è detto s�pra � proposito
delle incertezze cronologiche e di provenienza,. ho preferito citare monu-
menti che possiedono almeno qualche dat_o. sicuro. 

17 O. WULFF, Altchristliche und ByzantznisclJe Kunst, II, Berl1n 1914,
p. 312 e fig. 357. . •-�' 3618 L. BREHIER, �a Sculpture et les Arts mtneurs byzantins, Paris 19 
p. 63 e tav. IX. . . 

19 J. STRZYGOWSKI, Asiens bildende Kunst und Sttchproben, ih,� Wesen

und ihre Entwicklung, Augsburg 1930, p. 77, fig. 72. 
20 Oltre che nell'articolo cit. in nota 15, pur riferendosi precipua

mente alla. problematica delle arti c.d. maggiori, il de Francovich in
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Mi pare interessante segnalare un precedente di carattere 

tipologico che riguarda la ·soluzione delle zampe anteriori che si 

trasformano in puntelli e fanno corpo unico con il supporto 

centrale. Si tratta di un bruciaprofumi del Luristan ( ora al Mu

seo di Cleveland), del I sec. d.C. (fig. 6 ), che ha il manico a {:or

ma di pantera.21 È ben nota l'attività bronzistica partica, la cuj

produzione ebbe una diffusione amplissima: troviamo un ogget

to an-alogo a Taxila nella regione del Gandhara. 

Ritengo che queste siano ascendenze da non trascurare, an

che se propendo a pensare che il candelabro di Trieste sia di 

epoca piuttosto avanzata, se non addirittura altomedioevale. 

Della sua antichità farebbe dubitare la curiosa terminazio

ne dello stelo che si conclude sotto la base con una filettatura 

su cui s'avvita un dado, elemento anomalo, in quanto finora nella 

tecnologia antica sono .noti solo sistemi dì unione ad ·incastro. 

Si può anche pensare che si tratti di una manipolazione poste

riore che non dovrebbe in-firmare l'autenticità dell'oggetto, la 
, 

quale è stata autorevolmente confermata dagli esami radiografici 

e metallografici condotti presso l'Istituto sperimentale dei me� 

tallt leggeri dell-a Montedison di Novara 22 · dal prof. Massimo

Leoni, che qui vivamente ringrazio.23

Osservaziotii sull'altare di Ratchis a Cividale e sui rapporti tra Occidetite

e Oriente nei secc. VII e VIII d.C. (in Studi in onore di M. Salmi, I, 
Rorna 1964, pp. 173-236), aveva già espresso la convinzione della presenza 
di una corrente artistica, che egli chiama siro-mesopotamica, operante 
in un'ampia regione in cui s'incontrarono e coesistettero nei secoli VII 

· e VIII forme e stili di origine diversa: sira, persiana, bizantina. Una
conferma se ne potrebbe trarre anche dall'ordinato esame dei prodotti
dell'industria artistica. Questa ipotesi è stata assunta da. C. GABERSCEK,
come impostazione fondamentale della sua ricerca L'eredità sassanide
11ella scultura altomedioevale in Friuli, in <<Mem. stor. forogiuliesi» LI
( 1971 ), pp. 18-37.

21 R. GHIRSHMAN, Arte persiarza. Parti e Sassanidi, Milano 1962, fig.
111 e 356. Cfr. anche E. PoRADA, Antica Persia, Milano 1960, p. 207, fig. 99. 

22 Eseguiti per suggerimento e interessamento del Prof. Mario Mi
rabella Roberti, cui sono grata per aver sostenuto questa ricerca. 

23 Il materiale dello stelo è un bronzo quaternario ad elevato tenore 
di piombo, la cui composizione chimica è la seguente: Cu 69,41 °/o - P·b 
15,15 °/o - Sn 5,34 °/o - Z.n 9,59°/o. Erano :inoltre presenti tracce di Fe, Bi, As, 
Ni, Sb. 
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