
· UNA LAMPADA PENSILE DI BRONZO 

Al Museo Nazionale Romano, nelle sale che 

R. Paribeni si propone di consacrare alle ori

gini cristiane, o più largamente all'arte del

l'ultima età imperiale e del principio del Me

dioevo, riordinandovi i cimeli della raccolta 

Kircheriana accanto al grande sarcofago « a

slatIco» già di Villa Mattei e alla squisita 

statuetta del Cristo da lui ritrovata, avrà suo 

posto un raro oggetto acquistato di recente: 

una lucerna bilicne, di bronzo, in forma di ca

vallo alato (fìgg. , e 2). l? singolare anche per 

ottima conservazione: ha ancora la doppia ca

tenella di bronzo, col suo uncino, per sospen

derla; per rifornirla di olio, ha un coperchio 

girevole formato dalla criniera. E immediata

mente il suo perfetto stato rammenta al buon 

conoscitore una norma, sempre più necessaria 

dinanzi alle frodi sempre più raffinate: quan

do la provenienza accertata non lo esclude per 

sè stessa, e forse pur allora, dinanzi a un'opera 

d'arte proporsi da principio ogni dubbio sul

l'autenticità; nè lasciarsi convincere dalla im

pressione generale, e nemmeno da particolarità 

stilistiche - che si potrebbero trovare, con 

onesta apparenza di genuinità, anche in copia 

bene eseguita, o in calco, - e muovere invece 

dall' esame della materia dell'opera d'arte, dei 

segni che le vicende esterne possano avervi la

sciato. Ora, è appunto la qualità della materia 

che toglie ogni dubbio su questa lampada, e 

la rende più preziosa; perchè il bronzo non è 

coperto di erosioni o di incrostazioni che pos

sano dissimulare la fusione recente e fingerlo 

antico: come per lento e uguale processo, che 

ne abbia mutato quasi la natura, esso ha una 

superfice bruno-smeraldina, di trasparenza pro

fonda, che direi non imitabile con nessun arti

ficio. Nè mancano segni di vicende esteriori, 

senza le contradizioni che li accompagnano 

quasI sempre quando siano stati prodotti ad 

arte: sono abrasioni, che mostrano tutto lo 

spessore della patina; un'incrinatura nel bec

cuccio sinistro, in rispondenza di una torsione 

della zampa anteriore, come se la lampada 

fosse caduta dall'alto; infine, le forme epigra

fiche di un'iscrizione che poi fu incisa nel bron

zo, come vedremo. 

A considerare l'insieme e i particolari stili

stici, nulla contradice l'arte e l'epoca a cui la 

lampada si può attribuire. Nel cavallo, di strut

tura e movenze complesse, il profilo speronato 

degli arti posteriori trascende le forme natu

ralistiche per eccentuare l'espressione del mo

vimento; qualche increspatura dimostra la car

nosità delle membra tornite; sul collo le grinze, 

incise soltanto a solchi, ne segnano l'elasticità; 

e analoghe indicazioni sommarie, anziché ren

dere incerto e rozzo il modellato, riescono ad 

animarlo quasi in modo pittorico: nelle penne 

delle ali, pur robustamente innestate sul corpo; 

nella testa, dalle narici ansanti; negli occhi, dal 

segno incerto, ma altrimenti vivace che per ac,. 

curata cesellatura. Codesti tratti accennano ap

pena alle estreme conseguenze dell'impressio

nismo pittorico applicato alla scultura che si 

veggono specialmente negli avorii e in piccoli 

oggetti di bronzo della ultima età imperiale, 

portate fino a deformazioni quasi espressioni

stiche, come in un' altra lampada - della rac

colta Sangiorgi, a Roma - da ricordare per 
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Fig. I. - Lucerna biliene In bronzo. 
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somiglianza di tipo con la nostra: pensile, mo~ 

nolicne, in forma di cavallo con sella a cernie

ra (fig. 3). In altro temperamento di qualità 

plastiche e pittoriche, il bronzo del Museo N a

zionale Romano riunisce saldezza di forma e 

rapide impressioni. Il pegaso è rappresentato 

nella massa gagliarda del corpo e nel fuoco 

dello spirito, in maniera quasi leonardesca: nè 

ad apprezzarvi le qualità dell' arte, è da tra

scurare che la sua potente vitalità quasi nascon

da al nostro occhio lo sgradevole innestarsi dei 

due bracci della lampada entro le membra, 

oppure il risalto in forma di tabella, sotto la 

zampa anteriore sinistra, mediocre ripiego per 

equilibrare la lampada quando non fosse so

spesa. 

Nell'insÌeme, i caratteri stilistici portano ad 

attribuire il raro bronzo piuttosto al secolo IV 

che al V, sebbene l'incerta provenienza arti

stica ne renda più dubbia la data, lasciando il 

sospetto ch' esso provenga da luoghi dove la 

scultura più a lungo si mantenne saldamente 

plastica, anzichè da quelli dove le intenzioni pit

toriche, già nel secolo IV, turbarono a fondo 

il senso del rilievo, e finirono per annullarlo, 

come nei sarcofagi di Roma (1). 

Usavano lampade di bronzo in forma di ani

mali; e mentre nelle lucerne fittili pagane si 

trovano improntate di frequente le figure di 

Perseo, ' della Gorgone, e Pegaso che balzò 

dal suo tronco, non sorprende questa lampada 

in forma di cavallo alato, forse non senza sim

bolico rapporto con la luce, o col mito solare. 

Furono adoperate anche nelle chiese cristiane; 

e il Liber Pontificalis romano ne rammenta con 

. delfini, grifi e leoni; ma, dopo i primi secoli del 

Medioevo, sembra esserne diminuito l'uso, chè 

la stessa fonte poi ricorda specialmente lu~ 

miere in forma di corona (2). D'altra parte, la 

figura di Pegaso - e, in genere, la figura del 

cavallo alato - già accolta nella pittura ci

miteriale cristiana, seguitò a esser presente nel 

Fig. 3. - Roma, Raccolta Sangiorgi: Lucerna monolicno 

in bronzo. 
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Medioevo, o per un suo significato simbolico, 

o perchè perpetuata nelle immaginazioni, tra 

gli esseri favolosi, dalla poesia e soprattutto dalle 

rappresentazioni figurate classiche. Si rivede 

COSI in monumenti d'età e d' origine diversissi~ 

mi: tra altri, nelle stoffe, come il frammento 

ritrovato nel tesoro del « Sancta Sanctorum », 
di provenienza persiana; nel mosaico del pavi~ 

mento di S. Ilario a Venezia, del secolo IX; a 

Napoli, nella transenna di S. Giovanni Mag~ 

giore e nel fregio della cappella arcivescovile; 

In una formella marmorea del secolo XII nel 

Museo Barracco, a Roma, come in altra del 

Museo di Sorrento - per certo ispirate agli 

ornati di qualche tessuto bizantino -, dove 

la rappresentazione dei due cavalli alati, che si 

dissetano, meglio che a Pegaso è da riferire ai 

cavalli alati del Sole (3). Pertanto non è me~ 

raviglia che la lucerna del Museo Nazionale 

Romano abbia seguitato a servire in qualche 

chiesa nel Medioevo, come attesta un' epigrafe 

- incisa, e non ricavata nella fusione - che 

ne stabiliva la proprietà: « monasteri sancti 

martini nursie ». Codesta iscrizione (fig. 4) ha 

due gruppi monogrammatici di ovvia lettura; 

e SI potrebbe leggere con certezza anche nel 

(I) P. TOESCA. Storia dell'Arte italiana, I, 239 ss. 

(2) Vedi: L. FANCIULLI, Dc lucernis seu lampadibus 
pensitibus in sacris chrisl. aedibus, Macerata, 1802, 82; 
CH. ROHAUL T DE FLEUR, La messe, Parigi, 1888, 
VI. IO tav. 436 n.; e cfr. il Libcr Pontificatis (cd. Du
chesne), passim. 

(3) Vedi, anche per bibliografia: P. TOESCA. op. cit., 

terzo nesso - « nursie » - se ci fosse notizia 

che sia esistito a Norcia un monastero di S. 

Martino (4). Nondimeno, bisogna riflettere che 

non possiamo credere di possedere notizie, do

cumentarie o storiche, di tutti i monasteri, an

che se durarono brevemente o furono d'impor

tanza minima. D'altra parte, comunque si vo

glia leggere l'ultimo suo monogramma, quel

l'iscrizione è senza dubbio autentica nelle for

me epigrafiche: e serve a riconfermare l'au

tenticità della lampada, poiché nella forma 

delle lettere il falsario di opere d'arte facilmen

te tradisce sè stesso. 

L'età dell' epigrafe, di certo non anteriore 

al secolo VI, non si può definire con precisione, 

perchè le forme capitali perdurarono a lungo 

nel Medioevo, come si vede anche nei mono

grammi di soscrizioni ai diplomi, e si rinnovel~ 

larono sui tipi più antichi per imitazione dei 

calligrafi; ma il segno della croce sull'iniziale di 

« sanctus» sembra non ricorrere nell' epigrafia 

dopo il secolo X, e potrebbe indicare che l'epi

grafe sia stata incisa prima di quel termine 

estremo sulla lampada, del secolo IV o del V. 

PIETRO TOESCA. 

I, 315. fig. 270 e 578. 
(4) Ne il Mabi\lon (Annale.l ord. S. B.), nè altri scrittori 

ricordano un monastero di S. Martino a Norcia; ma, a spie
garne il silenzi~, non credo necc.sario supporre alla parola 

. « monasterium» qualcune delle accezioni meno comuni (cella; 

cappella .ingola); cfr.: F. X. KRAUS. Rcal-Ellcyklopiidie 
der christl. Kumt. ad v.). 

Fig. 4. - Epigrafe nella lampada del Mu.eo Naz. Romano. 


