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TEMI P ALEOCRISTIANI NEI RILIEVI AL TOMEDIEV ALI 
AL TO ADRIA TICI: DAG LI ANIMAL! SIMBOLICI 
ALL'IMMAGINARIO ZOOMORFO (*) 

Da qualche tempo ci siamo posti alla ricerca delle sopravvi
venze paleocristiane nella plastica altomedioevale, con l'intento di 
individuate i nuclei originari di certe tematiche che, attraverso lun
ghi itinerari, complicati da fenomeni di influenza, interrelazione e 
mutazione, sono giunte a decorare una suppellettile marmorea, 
eminentemente d'arredo e dunque piu incline ad accogliere motivi 
di partito decorativo che complessi figurativi originali. 

L'indagine, come indica l'intento e come lascia immaginare 
l'enorme mole dei materiali - solo in minima parte raccolta nei sedi
ci volumi editi nel Corpus delia scultura altomedievale del Centro di 
Studi di Spoleto ( 1) - ci ha subito mostrato le difficolta e i tempi 
lunghi che avrebbero segnato il nostro lavoro. 

L'occasione di soffermarci su un'area limitata, i cui materiali 
sono ora raccolti in un volume del Corpus (2), per quanta attiene ai 
centri piu importanti di Aquileia, Grado e Cividale, e dettagliata
mente indagati dal punto di vista storico ed artistico, ci e parsa 
estremamente utile per sperimentare metodo e linea di ricerca su un 
campione cosi ricco e gia valutato nella successione cronologica dei 
pezzi. Mai la scultura altomedioevale e stata oggetto di un esame 
tanto accurato dal punto di vista storico-artistico come quella altoa
driatica, tanto che ne sono state messe in luce tutte le componenti 
stilistiche, non escluse quelle sassanidi ed islamiche, oltre a quelle 
piu evidenti di carattere generalmente orientale, costantinopolita
no, microasiatico, bizantino-ravennate e, ancora piu in generale, 

(*) Pur essendo unitari l'impostazione e lo svolgimento della ricerca, la stesu
ra delle pp. 441-45 3 si deve a FABRIZIO BrscoNTr e quella delle pp. 45 3-463 a LOREN
ZA de MARIA B,scoNTr. 

(') Corpus de/la scultura altomedievale, Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo, 
I-XII, Spoleto, 1959-1986 (= Corpus).

(') A. T AGLIAFERRI, Corpus, X, Le diocesi di Aquileia e Grado, Spoleto, r 98 r. 
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tardoantico. Tutto questo per cura di Decio Gioseffi (3), Carlo Ga
berscek (4) e Sergio Tavano (5) che in piu riprese ed in maniera sem
pre piu penetrante hanno messo a punto, parallelamente aWelabo
razione del Corpus dovuta alla pazienza di Amelio Tagliaferri, uno 
status estremamente avanzato per questo tipo di ricerche, che si po
ne come avanguardia e modello per una disciplina ancora cosi gio
vane ed incerta quale e quella che studia la plastica altomedioevale. 

Meno indagati - come gia abbiamo avuto modo di constatare 
per il resto dei materiali dell'intero suolo italiano - i significati in
terni e contestuali di queste sculture, anche se non vogliamo di
menticare due contributi che Sergio Tavano ha dedicato rispettiva
mente alla scultura altomedioevale di Aquileia tra Oriente ed Occi
dente (6) e ai rilievi paleocristiani di Grado (7), contributi che rite
niamo fondamentali anche come avvio e traccia per la nostra ricer
ca. 

Non abbiamo ritenuto opportuno soffermarci sulle pur rare 
sculture con figure umane, in quanta il discorso ci avrebbe portato 
inevitabilmente e quasi esclusivamente verso l'altare di Ratchis a 
Cividale, la cui problematica e stata oramai sin troppo dibattuta e i 
cui temi ci avrebbero condotto per strade assai frequentate. Ne, 
tantomeno, ci e parso utile considerare i motivi di partito, le geo
metrie e i cosiddetti intrecci viminei che, come e ovvio, poco o nul
la apporterebbero alla nostra indagine. 

11 nostro campo d'azione si e dunque stretto attorno al reper
torio zoomorfo che, d'altra parte, costituisce la porzione piu consi-

(3) D. G10s1::FFI, Le cof!lponenti islamiche dell' arte altof!ledioevale in Occidente, «AAAd» 
V, Udine, 1974, pp. 337-351. 

(4) C. GABERSCEK, La scultura altomedioevale in Friuli e in Lombardia, «AAAd» IV, 
Udine, 1973, pp. 383-404; ID., La scultura altomedioevale in Friuli e neJJe regioni alpine, 
«AAAd» IX, 1976, pp. 467-486; ID. Riflessi sassanidi nella scultura altof!ledioevale del
l'Alto Adriatico, «AAAd» XII, Udine, 1977, pp. 491-509; ID., Tradizioni tardoantiche 
nella scultura altomedievale dell' Alto Adriatico, «AA Ad» XIII, Udine, 1978, pp. 5 37-5 52; 

ID., La scultura neil'altomedioevo a Grado, «AAAd» XVII, Udine, 1980, pp. 381-397. 
(') S. TAVANO, Costantinopoli, Ravenna e I' Alto Adriatico: La scultura architettonica 

dail'antichita al Medioevo, «AAAd» XIII, Udine, 1978, pp. 505-536; ID, La scultura in 
Friuli. La tarda antichita, Pordenone, 198 3, pp. 115-18 5. 

(') ID., Scultura altof!ledioevale in Aquileia fra Oriente e Occidente, «AAAd» XIX, 
Udine, 1981, pp. 325-349. 

(') ID., Rilievi paleocristiani di Grado, «AAAd» XVII, Udine, 1980, pp. 355-371. 
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stente dell'apparato figurativo di queste lastre che poco si prestano 
ad un messaggio articolato, che negli edifici altomedioevali e piut
tosto affidato ai grandi cicli affrescati sulle pareti delle navate. 

Le sculture riportano, dunque, piu volentieri figure dal senso 
semplice, al solito cristocentrico, battesimale, paradisiaco o cosmi
co, senso che si esaurisce e sviluppa nel segno stesso che e spesso 
costretto entro cornici o spazi ben definiti i quali impediscono in
terrelazioni con gli altri segni e, dunque, un qualsiasi logico ed arti
colato significato complesso e, tantomeno, narrativo. 

Succede di piu: talora il segno e stato ripetuto per tanti secoli e 
sempre secondo la stessa grafia per cui nasce il sospetto che esso 
non significhi piu e che venga usato solo per decorare od occupare 
una superficie. 

Eppure il mondo degli animali, agli esordi dell'arte cristiana, 
si presto spontaneamente a trasmettere concetti positivi o negativi 
sfruttando le oppositae qualitates, ma «con il trascorrere dei secoli -
come osserva il Testini in un recente studio sugli animali nell'arte 
figurativa paleocristiana - alcune immagini-simbolo del mondo ani
male soffrono di una lenta dissolvenza di tensione allegorica dovu
ta ad inerte circolazione di modelli, mentre altre mostrano di man
tenere il loro significato originale ed altre ancora potenzieranno il 
loro bagaglio simbolico» (8). 

Abbiamo inteso i rilievi altoadriatici come punto di arrivo di 
un percorso che si era iniziato gia in eta paleocristiana, quando gli 
animali presero a significare concetti nuovi o continuarono solo a 
decorare come in un antico affresco del cimitero romano di S. Calli
sto (9), dove una coppia di anatre ed un capride con caduceo servo
no solo a commentare piccoli riquadri, quasi ad offrire con lo stesso 
spirito, della pittura pompeiana, delle micropinacoteche. 

Ma le ascendenze piu dirette per i rilievi altoadriatici vanno 
forse ricercate nei grandi complessi pavimentali a tema zoomorfo. 

(') P. TESTINI, II simbolismo degli animali nefl' arte figurativa paleocristiana, «Settimane 
di Studio de! centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo» XXXI, L'uomo di fronte al 
mondo animale neJI' Alto Medioevo, 7-13 aprile 198 3, Spoleto 198 5, pp. 1107-II 68. 

(9) G. WILPERT, Le pitture defle catacombe romane, Roma, 1903 ( = Wp), tav. 136, 1 
= A. NESTOR!, Repertorio topografico defle pitture defle catacombe romane, Citta de! Vatica
no, 1975 (= Nr),p. 103,n. 26. 
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E', qui, inutile riferirsi al grande mosaico teodoriano di Aquileia, 
anche perche due studi dettagliati del Quacquarelli ('0) e del Menis
('1) ne indagarono approfonditamente gli aspetti simbolici.

Le origini del repertorio zoomorfo, gia informato del nuovo 
linguaggio simbolico cristiano, provengono anche e soprattutto 
dall'Illirico: lo dimostrarono Ruth Kolarik ('2) e Gordana Tomase
vic ('3) al X Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana,
specialmente per quanta riguarda i grandi complessi di Stobi e di 
Eraclea. 

Ma tali origini vanno ricercate probabilmente ancora piu lon
tano, in Giordania, in Palestina, in Siria (14). A questo ultimo pro
posito ricorderemmo un mosaico scoperto nel 1971 ad Halawa, sul
la riva sinistra dell'Eufrate, sicuramente datato tra il 4 5 7 e il 4 71 ed 
oggi strappato ed esposto nella mostra itinerante «Da Ebla a Dama
sco», di cui ebbi ad occuparmi nell'allestimento romano ('5).

Il pavimento musivo (fig. 5), relativo all'abside, che a mio mo
do di vedere costituisce un esempio assai chiarificante del processo 
di acquisizione simbolica cristiana degli elementi zoomorfi e fito
morfi, e oggi molto lacunoso, ma sappiamo che era distinto in tre 
registri che accoglievano altrettante figure in ambiente agreste. Nei 
registri perduti erano una fenice cui si affrontavano un toro ed un 
unicorno, tutti simboli cristologici e di resurrezione, mentre in bas
so si nota ancora un melograno, altro simbolo di eternita verso cui 
si fanno le anime dei defunti rappresentate da anatre, montoni ed 

('0) A. QuACQUARELLI, Note esegetiche sul pavimento n111sivo de/la basilica di Aquileia: ii 
Bestiarium, «AAAd» XXII, Udine, 1982, pp. 429-462. 

('') G. C. MENIS, La cultura teologica de/ clero aquileiese all'inizio de/ IV secolo indagata 
attraverso i n,osaici teodoriani e altre fonti, ibidem, pp. 46 3-5 2 7. 

(") R. KoLARIK, The floor mosaics of Eastern Illyricum. The Northern Regions, Actes 
du X' Congres International d'Archeologie Chretienne, Thessealonique 28 septem
bre - 4 octobre 1980, Citta de! Vaticano, 1984, pp. 445-479. 

(") G. C. ToMASEv1c:, Les ,nosaiques paliobiza11ti11es de pavement dans l'Illyricum orien
tal. Iconographie, Symbolique, Origine, ibidem, pp.481-5 11. 

('4) Su questo punto cfr. G. de FRANCOVICH, L' Egitto, la Siria e Costantinopoli: pro
blemi di metodo, «Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell' Arte», 
XI-XII, 1963, pp. 106 ss.; E. Russo, II rilievo-paliotto d' a/tare de/la pieve de/ To presso Bri
sighella, «RACrist» LXI, 198 5, pp. 119-15 8 (ivi bibliografia).

(") F. B1scoNTI, in Da Ebia a Damasco. Diecimila a1111i di archeologia i11 Siria, Milano, 
1985, p. 328, n. 229. 
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ottarde. Questa concentrazione di animali e piante-simbolo, segni 
allusivi alla tranquillitas e alla beatitudo della vita ultraterrena, sem
bra preparare i mezzi espressivi che informeranno nei secoli il lin- · 
guaggio simbolico cristiano e avvia il nostro discorso che vuol se
guire l'itinerario <lei significati attribuiti dai cristiani ai vari animali 
sino all'esito altomedioevale ed entro l'area altoadriatica. 

Il significato primo e piu antico attribuito agli uccelli e quello 
che li collega all'anima del defunto per la potenzialita di ascendere 
al cielo e di avvicinarsi al mondo paradisiaco che essi stessi, posati 
su racemi riescono ad evocare, fornendo, anzi, una delle piu imme
diate chiavi di lettura in questo senso. Gli uccelli, dunque, nell'arte 
figurativa cristiana mantengono il loro significato generalmente 
positivo e, con il passar <lei secoli, esso si potenzia ed arricchisce di 
nuove valenze dando luogo ad un fenomeno di continuita e, ad un 
tempo, di particolare diversificazione per le singole specie. 

Per quanto attiene alla nostra area, non mancano antichi esem
pi di uccelli posati su fronde, come in un frammento di pluteo gra
dese ('6) del secolo VI, che reca una rappresentazione piuttosto
ariosa, classica e, comunque, libera dalle leggi del serrato avviluppo 
di forme geometriche e fitomorfe che imbriglia due uccelli in un ar
chetto di ciborio cividalese del secolo VIII ('7). Ad Aquileia trovia
mo un pilastrino, gia riferito al periodo massenziano e dunque al-
1' esordio del secolo IX ('8), interessato da un motivo tutto orientale
che occlude coppie di volatili entro racemi circolari secondo uno 
schema piuttosto noto nell'arte musiva pavimentale, cosi come in 
un mosaico di Madaba del secolo VI con elementi zoomorfi entro 
girali di vite {'9).

Mentre due frammenti aquileiesi, difficilmente riconducibili a 
schemi e cronologie conosciute, presentano rispettivamente uccelli 
in volo o associati ad animali mitici (2°), raramente i rilievi altoa
driatici propongono rappresentazioni di volatili scientificamente ri
conoscibili che non siano, come e ovvio, colombe o pavoni. 

(") T AGLIAFERRI, Corpus, cit, n. 5 5 2. 
C') ibidem, n. 410. 

(") ibidem, n. 3 5.

('9) M. PICCIRILLO, Mosaici de/la provincia Arabia, «l mosaici della Giordania», Ro
ma, 1986, p. 39, fig. 24. 

(20) TAGLIAFERRI, Corpus, cit., nn. 43,278. 
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Per la sua simplicitas i cristiani sin dalle origini considerarono 
la colomba un segno dell'anima innocente tanto che Clemente di 
Alessandria raccomanda la sua figura come ornamento; per questo 
essa venne scelta come sobrio ed ernblematico commento alle iscri
zioni funerarie, spesso posata su una fronda che, in sintesi, rende 
l' habitat ultraterreno, altre volte con il ramoscello di olivo nel becco 
per evocare la salvezza di Noe dal diluvio, cosi come in alcuni affre
schi romani dei secoli III e IV. Ad immagine si sovrappone imma
gine, al simbolo si accosta l'evento biblico ed il semplice uccello si 
carica di sensi allegorici, il piu alto dei quali vuole tradurre in figu
ra lo Spirito Santo, tanto che la sua presenza peculiarizza il Battesi
mo di Gesu distinguendolo da quello del catecumeno, come in un 
antico affresco di S. Callisto (21) (fig. 1). 

Per un accelerato e molteplice processo simbolico la colomba 
si presta alla sostituzione di figure umane per cui gia nello scorcio 
del IV secolo, essa sostituisce il Cristo e gli apostoli in un affresco 
del cubicolo romano di Leone in Commodilla (22) ed ancora gli apo
stoli, due secoli dopo, nel famoso mosaico di Albenga {23) dove do
dici colombe ruotano intorno ad uno splendente cristogramma re
so in proiezione trinitaria, schema che trova alcune curiose analogie 
con un pluteo concordiese del secolo IX (24).

Come per tutte le figure-simbolo molto fortunate, la colomba 
si dispone, gia anticamente, entro sintassi araldiche o speculari do
ve il discorso formale e la volonta armonica delle parti prevarica sul 
significato simbolico piu stretto, nel senso che essa non corrispon
de ad altro se non ad un generico messaggio di pace, «quando - co
me osserva il Testini - si presenta in atto di beccare un grappolo 
d'uva, quando sostiene una ghirlanda di fiori o si disseta ad un can
taro, quando se ne sta a lato di un'orante, di un'ancora, di un vaso, 
di un cristogramma, quando si posa sui bracci di una croce o sopra 
una lucerna. Dovunque appare, sia anello, sigillo, teca, mensa d'al-

(") Wp tav. 29, 1 = Nr p. 99, n. 1.
(22) A. FERRCA, Scoperta di una nuova regione de/la catacomba di Commodilla, «RACri

st» XXXIV, 1958,p. 1oss. = Nrp.138,n. 5. 
(23) V. SCIARRETTA, II battistero di Albenga, Ravenna 1977, fig. 10. 

(24) L. COLETTI, L' arte nel territorio di Concordia dal Medioevo al Rinascimento, in «Iu
lia Concordia dall'eta romana all'eta moderna», Treviso, 1978, p. 227, fig. 157. 
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tare, piccolo oggetto o pavimento o parete infonde sempre un rag
gio di speranza, di vita, di liberta dello spirito» (25). 

Le colombe, quindi, pur mantenendo questi generici ed ampi 
significati entrano ben presto a far parte di stemmi pressoche fissi 
che rimarranno tali nei secoli, mutando solo nella disposizione delle 
parti, ma mantenendo inalterati gli elementi compositivi. In questo 
senso va inteso un pluteo gradese che data al VI secolo (26) e che 
sviluppa al centro un enorme cristogramma stellare in clipeo cui si 
affianca una coppia di colombe su altrettanti arbusti; il che richia
ma, ad esempio, alcuni elementi di un graffito funerario aquileiese 
del secolo IV (27). 

La figura della colomba, comunque, gia inoltrandoci nel pro
tomedioevo, perde la sua autonomia e si combina, sempre piu spes
so, a quella del pavone che, in assoluto, diverra uno <lei segni piu 
ricorrenti e fortunati durante un lunghissimo periodo che interesse
ra anche la cultura romanica resistendo, quasi da solo, al violento 
attacco alla realta scientifica delle rappresentazioni zoomorfe (28).

Se risaliamo alle origini simboliche dell'uccello e facile indivi
duare un filone tradizionale secondo cui esso evocava il cielo al 
quale accedeva il defunto nell'apoteosi, tradizione che si puntualiz
za nella cultura cristiana quando ci si impadronisce di una leggenda 
- riferita anche da Agostino (29) - secondo cui alla carne del pavone
fu concesso di non putrefarsi, di qui il legame immediato al concet
to di immortalita, di qui la precoce fortuna del simbolo nelle lastre
funerarie e nella pittura cimiteriale (3°).

A questa credenza piuttosto popolare se ne affianca un'altra 
piu sofisticata, ma egualmente indicativa dell'enorme potenziale 
simbolico attribuito al volatile. Lo Pseudo Epifania, commentando 

(") TioSTINI, II sit11bolismo, cit., p. 116 5. 
(") TAGLIAFERRI, Corpus, cit, n. 5 z 1. 
(27) B. FoRLATI TAMARO - L. BERTACCHI, Aquileia. II Museo paleocristiano, Padova, 

1962, p. 45, n. 122. 
(") Sul simbolismo del pavone nell'arte paleocristiana vd.: H. LOTHER, Der Pfau

in der Altchristlichen Kunst, Leipzig, 1929. 
(") De civitate Dei, 21 ,4 = PL 41, 712.
('0) Su questo cfr. F. B1scoNTI, Lastra incisa inedita dalla catacomba di Priscilla,

«RACrist» LVII, 1981, p. 56 (ivi bibliografia precedente); U.M. FASOLA, U11 tardo ci
t11itero cristia110 inserito in u11a 11ecropoli paga11a de/la via Appia, ibidet11, LXI, 198 5, p. 5 o. 
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il Physiologus, ricorda che il pavone e vanaglorioso per la particolare 
armonia del suo corpo e per il piumaggio variopinto. Quando cam
mina contempla se stesso, esultando di felicita, con il capo in alto, 
ma quando vede le sue zampe si mette a gridare, naturalmente per
che non corrispondono, in bellezza, alle altre parti del suo corpo 
(31). L'analogia con il comportamento del cristiano che deve gioire 
dei buoni precetti e piangere per i peccati e intuitiva, analogia che, 
tra l'altro, sottolinea la parte negativa del nostro simbolo, proprio 
perche lo umanizza. 

Ma i pavoni, lo abbiamo detto, rappresentano, piu general
mente, i concetti di immortalita e resurrezione ed in particolare le 
anime dei defunti; per questo l'iconografia antica ce li tramanda si
tuati entro ambienti agresti, affrontati ad un cantharos da cui spes
so nascono enormi tralci vitinei, come nei sarcofagi ravennati, dove 
si sistemano specularmente, seguendo l'itinerario iconografico che 
interessa anche le colombe (32). 

Tale schema perdura, senza troppe variazioni, sino ai rilievi al
tomedioevali della nostra area e particolarmente in un gruppo di 
plutei gradesi della seconda meta del VI secolo, due dei quali pro
pongono una coppia di pavoni ed una di colombe che si dispongo
no simmetricamente attorno ad una croce, in un caso insignita, al 
centro, dal monogramma del vescovo Probino ( 5 69-570) {33). Que-

. sti manufatti, che il Tavano ritenne scolpiti in officine aquileiesi 
trasferite a Grado (34

), partecipano di uno stesso linguaggio figura
tivo composito che, senza dimenticare gli antichi temi dell'arte cri
stiana - non possiamo, infatti trascurare la presenza dei ramoscelli 
d'olivo nel becco delle colombe - , li ritratta alla luce dell'esperienza 
artistica d'Oriente, la stessa che rimbalzo nei sarcofagi ravennati 
che, adesso, dopo gli studi approfonditi di Raffaella Farioli e di Ge
za De Francovich (35) sappiamo provenire, con sicurezza, dalla cul
tura figurativa microasiatica. 

(") Ps. EPIPH., Phys., XII= PG XLIII, 527. 
(32) Cfr. G. VALENTI Zt:CCHINI, M. BcccI, I sarcofagi a figure e a  carattere simbo/ico, 

«Corpus della scultura paleocristiana bizantina e altomedioevale di Ravenna», II, Ro
ma, 1968, passi111. 
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(3') TAGLIAFERRI, Corpus, cit., nn. 622,647.
(34) TAVANO, Ri/ievi paleocristiani, cit., p. 3 70. 

(35) R. FARIOLI, Aspetti e prob/emi dei sarcofagi ravennati, in VALENTI ZccCHINI, BcccI, 
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Fig. z - Bolsena - Complesso di S. Cristina. Pluteo 
protomedioevale (disegno di C. Sassetti). 

Fig. I. 
Roma - Cimitero di S. Calli
sto. Affresco con battesimo 
de! Cristo (Poto PCAS). 

Fig. 3 - Aquileia - Museo paleocristiano di Mona
stero. Dossale massenziano (da Tagliaferri). 

Fig. 4. 
Aquileia - Basilica patriarcale. 
Pluteo con animali simbolici 
(da Tagliaferri). 
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Fig. 5 - Halawa (Siria). Mosaico absidale con animali ed alberi simbolici (da Bisconti). 

Fig. 6 - Mosaico con i cervi al fonte (da Stern). 

Fig. 7 - Roma - Cimitero di Pretestato. Susanna - agnella tra i vecchioni-lupi (dal Wilpert). 



Fig. 9. 
Roma - Cimitero dei Ss. Pie
rro e Marcellino. Affresco 
con Cristo tra i Santi (foto 
PCAS). 
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Fig. 8. 
Roma - Cata
camfa di Ponzia
no. Affresco 
con Cristo tra i 
Santi (foto 
PCAS). 



Fig. 11 - Vienne - Sarcofago inciso (foto Bisconti). 

Fig. 10. 

Cividale 
Chiesa di S. 
Giovanni 
Battista. Plu
teo figurato 
(da Taglia
ferri). 

Fig. 13 - Hiiarte (Siria). Mosaico pavimentale del 
Battistero con unicorno (da Canivet). 

Fig. r 2 - Vienne - Iscrizione con graffito figurat 
(foto Bisconti). 



Fig. 14. 
Concordia - Pilastrino fi
gurato (foto Bisconti). 

Fig. I 5 - Ceneda - Pluteo opistografo con elementi simbolici (da Cusci
to). 

Fig. 16 - Ceneda - Pluteo opistografo con animali simbolici (da Cuscito). 



Fig. 17 - Cividale - Timpano di ciborio con leoni ed unicorni (da Tagliaferri). 

Fig. 18 - Mels - Chiesa di S. Andrea. Pluteo con unicorni affrontati (da Menis). 
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In questo senso va forse inteso anche un altro pluteo gradese, 
dall'ornamentazione soltanto incisa che, a nostro parere, riprende 
lo schema e la trattazione grafica di un pluteo volsiniense recente
mente studiato e ricomposto da chi scrive (36) (fig. 2). 

Da legare piu strettamente al gusto bizantino-ravennate ci pa
re il pluteo, anch'esso conservato a Grado (31), con i due pavoni che 
si abbeverano al cantaro, dimostrando come certi schemi, gia sorti 
nell'arte paleocristiana, permettano, con il passar dei secoli e anche 
attraverso il filtro dell'arte bizantina, un interscambio degli elemen
ti zoomorfi che si avvicinano al cantaro, talche, se all'origine, come 
vedremo, vi si appressava quasi unicamente una coppia di cervi, 
ben presto vi si accostano coppie di colombe, pavoni ed agnelli. 

Il pavone, dicevamo, continued a decorare i rilievi altoadriati
ci sebbene spesso ridotto a sinuoso elemento di campitura, come in 
uno degli archetti del ciborio di Cittanova (38) e nel dossale massen
ziano di Aquileia (39) (fig. 3) dove il tradizionale repertorio paleo
cristiano, espresso nel fregio orizzontale, con le colombe al cantaro 
entro tralci vitinei, si combina con un linguaggio tutto nuovo, sep
pure esercitato nell'ambito di iconografie gia note, quale e la coppia 
di pavoni appollaiati su un clipeo crucigero. 

La novita sta nelle forme, nel particolare della «sciarpa» svo
lazzante annodata al collo dei pavoni che da piu parti e stato inteso 
un motivo desunto dall'arte sassanide. L'incontro di due linguaggi 
tanto lontani, pur dando luogo ad esiti figurativi rinnovati e ad un 
gusto artistico ovviamente contaminato, non riesce a sconvolgere il 
nucleo iconografico originario, neppure all'esordio del secolo IX, 
allorquando, «scolpendo il dossale, l'artista - osserva acutamente 
Sergio Tavano - aderisce al repertorio sassanide senza giungere ad 
estreme conseguenze, rinunciando alla sostanziale inorganicita, al
l'irrazionalita antinaturalistica, alla astrattezza programmatica di 
quella cultura artistica» (4°). 

I sarcofagi a figure, cit., pp. 7-18; G. de FRANCOVICH, Studi sulla scultura ravennate. I sarco
fagi, «FelRav» LXXVII-LXXVIII, 1958, pp. 5-172 e LXXIX, 1959, pp. 5-173. 

(3') L. de MARIA, Testimonianze scultoree dal santuario di S. Cristina a Bolsena, «Atti
del II Convegno: Il Paleocristiano in Tuscia», Roma, 1984, p. 143 ss. 

(37) T AGLIAFERRI, Corpus, cit., n. 5 20. 
(38) G. Cvsc1rn, IJ ciborio e l'epigrafe de/ vescovo Maurizio a Cittanova d'Istria, «Ricer

che religiose del Friuli e dell'Istria» III, 1984, fig. 8. 
(39) TAGLIAFERRI, Corpus, cit., n. 273. 
("') TAVANO, Scultura altomedioevale in Aquileia, cit., p. 3 30.
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Per potenza, acutezza nella vista, senso di vittoria ed apoteosi 
l'aquila prese a significare presso i Cristiani il Cristo stesso e la sua 
resurrezione per una leggenda gia confluita nel Physiologus, poi ne
gli scritti patristici e nei bestiarii medioevali, che prevede la conti
nua rigenerazione del volatile (41), duplicando per certi versi il mito 
della fenice del quale mi occupai anni orsono in una settimana aqui
leiese (42). 

Dal secolo IV l'aquila significo l'evangelista Giovanni nelle 
rappresentazioni del Tetramorfo - secondo Ez. 1,5-12 e Ap. 4,6-8 -
e, ad un tempo, divenne un termine di lotta assumendo significati 
positivi o negativi a secondo se, nello scontro, ha la peggio un ser
pente o un quadrupede. 

L'arte paleocristiana rappresenta raramente il rapace e sempre 
in ambiente orientale o copto, specialmente su stoffe o rilievi che lo 
colgono in volo, con una bulla al collo, per significarne la sovrani
ta. 

Proprio dalla cultura figurativa d'Oriente e per il probabile 
tramite dell'intaglio ligneo e del ricamo proviene l'iconografia del
l'aquila rappresentata in rigido prospetto, con le ali spiegate e il ca
po voltato di profilo entro riquadri di plutei, associata ad altri ele
menti di campitura ancora zoomorfi o geometrici. Cosi in alcuni 
plutei aquileiesi della prima meta del secolo IX (43) e in due coevi 
elementi architettonici, dove l'influsso orientale risulta ancora piu 
evidente (44). 

Anche laddove il rapace sembra occupare una posizione privi
legiata, situandosi al centro della trama viminea, non sembra assur
gere, per questo, ad un particolare senso interno o contestuale, che 
non sia quello puramente decorativo, come accade in un pluteo 
aquileiese, ancora della meta del IX secolo, dove esso campisce la 
prima e la centrale delle maglie circolari dell'ordine superiore (45). 

Oramai gli antichi significati sembrano dimenticati e solo 
qualche raro elemento narrativo puo elevare la figura dalla pura 

(4 ') Phys., cit., VI, col. l23· 
(") F. B,scoNTI, Ii mito dellafenice nell'arte aquileiese de/ IV secolo, «AAAd» XXII, 

.Udine, 1982, pp. )29-547. 
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(43) TAGLIAFERRI, Corpus, cit., nn. 45, 68, 97, 98,274. 
(44) ibidem, nn. 4, 42. 
(") TAGLIAFERRI, Corpus, cit., n. 274. 
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utilita decorativa, come in un altro pluteo aquileiese del secolo IX 
(46), che riporta la cattura di un leprotto da parte dell'aquila, ripro
ponendo per l'ennesima volta l'eterno irriducibile contrasto tra be
ne e male. 

E proprio una situazione di lotta sta alla base di una curiosa fa
vola che affronta il cervo e il serpente. «Il cervo - scrive lo Pseudo
Epifanio, commentando il Physiologus - e simile alla capra selvatica: 
le sue corna si sviluppano in tre rami, come e triplice il rinnovarsi 
della sua vita. Vive, infatti, circa cinquanta anni perlustrando bo
scaglie e valli con rapido passo. Fiuta le tane <lei serpenti, inspira, 
ingoia i rettili e poi corre ad una sorgente d'acqua perche se non 
riesce a bere entro tre ore muore, ma se ci riesce la sua vita si rinno
va per altri cinquanta anni» (47). 

L'animale, alla luce di questa leggenda, e visto variamente co
me il fedele che lotta contrail male e che si purifica ad fontes aqua
rum, cioe in Cristo e nel battesimo, ovvero, secondo un'altra linea 
ermeneutica, esso si identifica con il Cristo stesso in lotta con il de
momo. 

Nel medioevo le due soluzioni simboliche vengono rispettiva
mente sostenute da Isidoro di Siviglia nelle Etymologiae (48) e da Ra
bano Mauro nel de Universo (49). Rarissima e pienamente medioevale 
si presenta la traduzione figurata della lotta cervo-serpente, forse 
perche essa rappresenta il momenta negativo della narrazione. Se si 
eccettuano, infatti, un quadro musivo del Palazzo imperiale di Co
stantinopoli (5°), dove il cervo e completamente avvolto dalle spire 
di un rettile e due analoghe rappresentazioni, entrambe, come la 
precedente, riferibili al secolo V e rinvenute rispettivamente ad 
Henchir Messaouda in Tunisia (51) e ad Apamea di Siria (52), <lob-

(46) ibidem, n. 7.
(47) Phys., cit., V, col. 522. 
(48) Etym., XII = PL, LXXXII, col. 43 5.
(49) De Univ. XXII = PL 111, col. 610. 
("') G. BRETT, The Great Palace of the Byzantine Emperors, London, 1947, p. 76, 

tav. 32. 
(") G. M. A. HANFMANN, The Continuity of classical art: Culture, Myth and Faith, 

«Age of Spirituality: a Symposium», New York, 1980, pp. 82-84. 
(52) J. Ch. BALTY, Guide d' Apamee, Bruxelles, 1981, pp. 106-112, figg. 115-116. 
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biamo attendere il XII secolo per riscontrare una microfigurazione 
nel mosaico di S. Clemente a Roma {53), proprio ai piedi della gran
de croce ed infine una scultura di facciata nel S. Pietro di Spoleto 

(54). 
Estremamente piu fortunato il tema del cervo che si abbevera, 

per l'intuitivo senso battesimale che esso trasmette e per la logica 
ed immediata connessione con il Salmo 41,2 «Sicut cervus desiderat 
ad fontes tuas, anima mea desiderat ad te, Deus». 

Va, innanzi tutto, ricordata una lastra funeraria incisa prove
niente dal cimitero romano di Novaziano (55) che rappresenta l'ani
male con le coma ampiamente ramificate mentre protende il muso 
verso una grande fontana a forma di vaso ansato da cui zampilla 
l'acqua che si raccoglie in un bacino quadrato. Completano questa 
sorta di raccolta di signa simbolici due colombe che si posano sulle 
anse del recipiente ed un monogramma cristologico entro una co
rona gemmata e laurata. Questi schemi ancora fluidi e liberamente 
distribuiti subiscono un accelerato processo di organizzazione aral
dica, secondo una tendenza tipica dell'arte tardoantica e protome
dioevale che affronta due elementi in maniera rigorosamente sim
metrica e speculare ad un terzo elemento centrale, un fenomeno 
questo che non risparmia neppure le figurazioni narrative, cosi co
me Daniele tra i leoni e Susanna tra i vecchioni o simboliche, come 
il Buon Pastore tra gli ovini. 

Tra V e  VI sec. la coppia di cervi che si abbevera alla fonte ap
pare in mosaici pavimentali d'area greca ed ancora, per restare in 
ambito adriatico, nel battistero di Salona, ave il consueto schema e 
espressamente commentato da una iscrizione musiva che riporta il 
versetto del Salmo 41,2 {56) (fig. 6). 

I rilievi altoadriatici trattano in maniera sobria e convenziona
le il tema del cervo recuperando, innanzitutto, lo schema piu fortu
nato che lo vede reduplicato ai lati del cantaro: cosi in un famoso 

(5') H. TouBERT, Le rinouveau paliochretien a Rome au debut du X' siecle, «Cahiers Ar
cheologiques» XX, 1980, p. 1 3 5. 

(54) J. Esrn, La chiesa di S. Pietro di Spoleto, Firenze, 1981, p. 65. 
(") U. M. FASOLA, Composizioni simboliche graffite su lapidi di catacombe ron,ane, «Mi

scellanea Amato Pietro Frutaz», Roma, 1978, p. 74, tav. V,z. 
('6) H. STERN, Le decor des pavements e des cuves dans le Baptisteres paliochretiens, «Ac

tes du V' Congres Intern. d'Archeologie Chretienne» (Aix en Provence 13-19 sept. 
1954), Citta de! Vaticano, 1957, pp. 387-388, fig. 4. 
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pluteo conservato nel Museo Paleocristiano di Monastero e riferi
bile ancora al secolo VI (57

). Resta l'animale sinistro situato in un
ambiente agreste appena accennato mentre si avvicina ad un grande 
cantaro di cui si intravede un'ansa. L'aggetto ancora consistente e 
non proprio bidimensionale, la morbidezza del disegno, l'armonia 
e la proporzione delle forme sembrano combattere un'ultima batta
glia contro la tendenza oramai prevalente ed irreversibile che im
mobilizzera le figure, imprigionandole e raggelandole entro linee 
che designano simboli sempre piu stereotipati ed iterati. Tale ten
denza trovera gli esiti estremi, due secoli dopo, in uno degli archet
ti del ciborio di Cittanova (58) e i'n uno dei sette archetti del tegurio 
battesimale di Cividale (59). Nessuna traccia, invece, della variante 
paleocristiana dei cervi che si abbeverano ai quattro fiumi paradi
siaci, come accade in due sarcofagi marsigliesi dello scorcio del sec. 
IV (6°), in alcuni mosaici africani (61

), nel mosaico del battistero di S. 
Giovanni in Fonte a Napoli del sec. V (62

), in un tardo affresco del 
cimitero romano di Ponziano, (63), dove un cervo si abbevera alle 
acque del Giordano, nell'ambito della scena del Battesimo di Cri
sto, ribadendo ancora una volta il senso tutto battesimale del qua
drupede (fig. 8). 

Della tematica bucolica tanto fortunata dalla meta del sec. III 
nell'arte funeraria d'Occidente rimangono nella cultura figurativa 
cristiana alcuni elementi o gruppi figurativi ad alto tenore simboli
co, elementi e gruppi che, intanto, sintetizzano la felice situazione 
oltremondana e, in casi particolari, assurgono ad allegorie del Cri
sto e degli aspostoli, rispettivamente tramite le figure del Buon Pa
store e degli ovini. Tali figure, poi, si caricano, durante il secolo 

(") TAGLIAFERRI, Corpus, cit., n. 269. 
(") CuscITo, II ciborio, cit., fig. 5. 
(59) TAGLIAFERRI, Corpus, cit., n.318. 
(6°) P. BoRACCINO, I sarcofagi paleocristiani di Marsiglia, Bologna, 1973, pp. 45-5 3, 

fig. l 3,16. 
(61) T. V ELMAS, Versions rares du theme de la fontaine de vie, «Cahiers Archeologi

ques» XIX, 1969, pp. 39-40, fig. 10; F. BARATTE, Catalogue des mosazquies romaines et pa
leochritiennes du Musie du Louvre, Paris, 1978, n. 39. 

(62) 
J. L. MAIER, Le Baptistere de Naples et ses mosaiques, Fribourg, 1954, pp. 54-

j j, tav. VIII. 
(

63

) Wp, tav. 259,2 = Nr, p. 146, n. 6. 
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IV, d'altre valenze specialmente dal momenta in cui venne intro
dotta nei canoni l' Apocalisse di Giovanni che motivo la nascita de
ll'iconografia dell' agnus Dei situato sul mistico monte, da cui sgor
gano i quattro fiumi paradisiaci, mentre due teorie di agnelli si di
partono dalle citta di Gerusalemme e Betlemme ed avanzano verso 
di Esso. Questo programma iconografico, sorto probabilmente nei 
sarcofagi romani, parallelamente ad altri temi simbolici complessi, 
quali l' Anastasis, la Traditio legis, la Majestas Domini e l' Etimasia, sali 
a decorare i catini absidali degli edifici di culto per tornare poi a 
commentare episodicamente gli ambienti catacombali, come in un 
famoso affresco della catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino degli 
esordi del sec. V (64) (fig. 9), e risalire, infine, agli edifici di culto, 
come nella basilica romana dei Ss. Cosma e Damiano, il cui mosaico 
absidale va riferito al secolo VI (65). 

Tornando, per un momenta al secolo IV, si puo verificare un 
curioso fenomeno, praticamente inverso alla personificazione, che 
sostituisce l'agnello al Cristo, non solo in gruppi ternari, con l'ani
male nimbato al centro tra due altri ovini, come in un affresco di 
Commodilla, ma anche in una scena della moltipicazione dei pani in 
un altro affresco dello stesso cimitero (66

). Tale fenomeno interesse
ra addirittura una scena di Susanna tra i vecchioni in una pittura di 
Pretestato (67

) dove compare un'agnella tra i lupi; tale espediente 
dara avvio a quel processo simbolico sempre piu sofisticato che co
stituira, alfine, gli articolati stemmi allegorici prima sui lati minori e 
posteriori, poi sulle fronti dei sarcofagi ravennati, dove coppie di 
agnelli si affrontano specularmente a croci od altri elementi di re
pertorio. 

Da questo percorso iconografico e simbolico si giunge, pro
prio attraverso il filtro bizantino, ai rilievi altomedioevali della no
stra area. Della tematica bucolica resta esclusivamente il Cristo
agnello, insignito della croce e da questa, dunque, meglio definito, 
quasi per elevarlo e distinguerlo dalle altre figure zoomorfe che, 
pure, nel loro intimo significato, riconducono spesso ad un valore 

(64) Wp, tav. 252 = Nr, p. 48, n. 3. 
(") J. WILPERT, Die riimischen Mosaiken und Malereien der Kirchlichen Bauten vom IV.

bis XIII. Jahr., Freiburg i. Br., 1916, vol. IV, p. 1070 ss. 
(66)FERRUA,Scoperta,cit.,pp. 35-37 = Nr,p. 138,n. j. 
(") Wp, tav.251 = Nr, p. 87, n. 5. 
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cristologico. L'agnello crucifero compare gia in un pluteo opisto
grafo cividalese del sec. VIII (68

), associato ad altri elementi zoo
morfi andati perduti, secondo un' organizzazione dello spazio non 
troppo dissimile da quella che regolera la decorazione di un pluteo 
aquileiese del pieno IX sec. (69

), ove il mistico animale fa compa
gnia ad un albero della vita con due colombe, a due capridi, all'a
quila ed altri animali fantastici (fig. 4). 

L'agnello crucifero moltiplicato in teoria, per una sorta di re
minescenza figurativa che recupera le sequenze di agnelli-apostoli, 
ritorna in due rilievi frammentari da assegnare alla prima meta del 
sec. VIII e conservati rispettivamente a Cividale (7°) e Villa Santina 
(71). 

Un ragionamento piu dettagliato merita un pluteo frammenta
rio della chiesa Cividalese di S. Giovanni Battista in Valle (72) (fig.
10 ), che condivide con gli ultimi due rilievi considerati cronologia, 
tecnica esecutiva ed assetto iconografico piuttosto libero e sciolto 
dalle rigide leggi della campitura decorativa che tutto collocano en
tro le prestabilite caselle nei consueti damieri. 

Proprio al centro della nostra lastra campeggia un grande can
taro da cui escono racemi e verso il quale incedono due agnelli cru
ciferi. Lo schema non rispetta i canoni della simmetria ed anzi i due 
animali, di proporzioni diverse, non sono situati sullo stesso piano; 
a destra due rami di palma, l'uno stilizzato, l'altro reso naturalisti
camente, definiscono il campo, mentre in alto si scorgono le zampe 
di un volatile forse un pavone che doveva fare da pendant ad un si
mile uccello nell'altro lato, alla stessa altezza anche se, in questo ca
so, posato su un groviglio di viticci, provvisti di frutti che una co
lomba si appresta a beccare. 

Siamo dinanzi ad un monumento estremamente significativo 
per i nostri interessi: i modelli classici della tradizione paleocristia
na giunti per il tramite di Ravenna, piuttosto che fissarsi in compo
sti schemi a specchio, perdono equilibria ed armonia, rifiutano 

(68) T AGLIAFERRI, Corpus, cit., n. 340. 

(69) Ibidem, n. 9. 
('0) Ibidem, n. 3 8 3. 

(") Ibidem, n. 499. 
('2)Ibidem,n. 353.
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l'impaginazione ordinata, ma guadagnano in liberta espressiva, ri
conquistano certi naturalismi formali che parevano ormai irrecupe
rabili e che qui, comunque, appaiono un poco mortificati dalla tec
nica piuttosto ingenua, ma anche per questo fresca e non risaputa. 

Molti elementi del repertorio altomedioevale, cosi povero e 
regredito dal punto di vista figurativo, si raccolgono e compongo
no in questa lastra quasi per presentare organicamente tutto il su
perstite campionario iconografico in un assieme che simboleggia, 
ma forse vorrebbe narrare in parole povere il mondo semplice, feli
ce, positivo dell'aldila dove i fedeli che si abbeverano alla sorgente 
d'acqua viva non sono piu cervi o colombe o pavoni ma agnelli, in
signiti della croce oramai per abitudine iconografica tutta orientale 
come dimostrano i rilievi ravennati ed ancor piu una formella di 
una porta lignea siriana (Monastero di Aelian), dove l' agnus crucife
ro appare come avviluppato dai motivi fitomorfi (73). 

Nella lastra cividalese, inoltre, tornano i fedeli come colombe 
e come pavoni, situati nel verde, tra i frutti, anch'essi elementi de
sunti dalla cultura paleocristiana per rendere il mondo paradisiaco, 
ma gia utili a rendere il locus amoenus nell'arte classica. 

Del giardino celeste i rilievi altoadriatici dell'alto medioevo ri
cordano esclusivamente rami d'edera o palmizi imprigionati entro 
gli angusti spazi mistilinei di risulta degli archetti di cibori: cosi, 
per esempio, in un pezzo cividalese della fine del secolo VIII (74

) e 
in due rilievi gradesi di poco posteriori (75). 

Come e noto la pianta che entra precocemente nel repertorio 
paleocristiano e sopravvive sino al medioevo e la vite, per l'elevato 
potenziale simbolico di cui e permeata, che per gran parte proviene 
dalle rappresentazioni bacchico-dionisiache e che, in seguito, si ar
ricchisce con le narrazioni bibliche ed il mistero eucaristico. Gia in 
eta gallienica la vite e associata ad immagini pagane, neutre e bibli
che nel mausoleo dei Giulii (76) nella necropoli vaticana e in una in-

(73) B1scoNTI, Da Ebia, cit., p. 329, n. 230. 
(74) TAGLIAFERRI, Corpus, cit., n. 411. 

('5) Ibidem, nn. 625-630.
(76) F. B. SEAR, Roman wall and vault mosaics, Heidelberg, 1977, pp. 127-128, tav. 

j 3' 2-3.
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cisione del cimitero dei Giordani (71), sempre a Roma, che riporta 
in un ingenuo apparato iconografico anche una colomba ed un pic
colo pane crocesignato. 

La pianta, che si sviluppa in viticci estremamente complessi 
sorgendo da un cantaro e che si identifica dunque con l'albero della 
vita avra la piu definita espressione nella plastica ravennate, pur ri
levando fortuna estesa un po' in tutto l' orbis. Si ricordi, a titolo di 
esempio, un singolare sarcofago di Vienne ascrivibile al VI sec. (78) 
(fig. 11 ), che reca inciso nella cassa il motivo del cantaro da cui esce 
un interminabile tralcio vitineo su cui e posato un pavone, il tutto 
reso in maniera molto naturale ed ariosa rispetto ad una incisione 
su un epitaffio rinvenuto nella stessa citta e di poco piu antico che 
pure svolge lo stesso tema ed adotta il medesimo schema {79) (fig. 
12). 

La vite compare in due esigui frammenti marmorei di Aquileia 
da riferire ancora genericamente al VI secolo (8°) se li collochiamo 
entro il canale espressivo «bizantino-ravennate» e se li leghiamo a 
due pezzi gradesi (8 1) che recano ancora il cantaro da cui nasce un
cespo di vite ed un sinuoso tralcio su cui posa un uccello ed entro il 
quale un uomo infilza con una lancia una lepre in corsa. 

Se nella lepre la letteratura patristica individua alcuni aspetti 
molto negativi, quali la presunta pederastia e l'instabilita nella fede, 
per il fenomeno che le permette di cambiare colore del pelo, piu 
spesso essa rappresenta il fedele cacciato, braccato ed insidiato dal 
peccato o anche dal martirio e, per questo, l'arte paleocristiana sce
glie cosi spesso il tema della caccia, cosi come in un mosaico del 
Monte Nebo (82

) e in una forma ceramica di Gerusalemme (83
), am

bedue risalenti al sec. VIL 

('') FASOLA, Composizioni, cit., fig. 2. 
(") M. JANNET - VALLAT, R. LAUXEROIS, J. F. REYNAUD, Vienne (!sere) aux premiers 

temps chretiens, Lyon, 1986, p. 46, fig. 3 3. 
('9)Ibidem,p. 18,fig. 10.
('°) T AGLIAFERRI, Corpus, cit., nn. 2 70-2 7 r. 
(81) Ibidem, n. 5 16. 
(8') S. J. SALLIER, B. BAGATTI, The town of Nebo, «Studium Biblicum Francisca

num» 7, 1949, p. 61, tav. 14,2. 
(81) B. BAGATTI, Un singolare piatto decorato de/ VII secolo, «RACrist» LIV, 1978,

pp. 8 3-89. 
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Nel pluteo grade.se, dunque, la caccia e quella che il fedele de
ve subire per giungere alla vite, al premio finale. Cio spiegherebbe 
anche la quiete attribuita alla colomba che becca l'uva, in segno del
la pace sopraggiunta. Non mi sembra, comunque, si possa esclude
re che un elemento, quello della vite, abbia richiamato l'altro, della 
lepre senza ragioni simboliche specifiche. Non possiamo, infine, di
menticare una suggestiva lettura del Mirabella Roberti che nella 
caccia vede un tentativo dell'uomo di allontanare il freddo dell'in
verno, rappresentato dalla lepre, dalla Chiesa di Cristo, tradotta in 
figura dalla vigna (84). 

Un pilastrino concordiese (85
) (fig. 14), che la tecnica esecutiva 

e l'impaginazione iconografica ancora piuttosto fluida fanno collo
care alla fine del sec. VI, ci pone davanti ad un'altra figurazione a 
carattere complesso. Il campo longitudinale e scolpito ancora in 
maniera bidimensionale e presenta, in alto, uno slanciato cristo
gramma situato su una sorta di monte ai cui lati sono sistemati due 
pesci; al centro e un grande fiore esploso ed in basso un tralcio di 
vite con frutti si sviluppa da un cantaro. 

Quella che puo sembrare un semplice campionario di signa ac
costati piuttosto in ragione delle loro peculiarita formali, puo esse
re invece agevolmente inteso come una piccola summa di teologia 
popolare, con particolare attenzione per il mistero eucaristico. Me
raviglia, infatti, la presenza dei pesci, tanto rari in questi tardi rilievi 
per quanta erano diffusi in tutti i monumenti dell'arte paleocristia
na, come segni d'immediato valore cristologico nella traslitterazio
ne del noto acrostico IX0YC. La figura divenne fin dal III sec. si

gnum funerario e, per questo fu inciso in molti epitaffi romani, cosi 
nell'iscrizione di un Alexander a Priscilla (86) e in una lastra di Do
mitilla (87

), dove una coppia di pesci e reduplicata ai lati di un'anco
ra, altro simbolo di salvezza. Ma ancor prima, agli esordi dello stes
so secolo, un affresco delle cripte di Lucina in Callisto (88) mostra 

(84) M. MIRABELLA ROBERTI, Grado, Piccola guida, Grado, 1956, pp. 6-7. 
(") L. Bosio, Le origini di Venezia, «Archeo-Dossier» 2. 5, 1987, p. 2. 1. 
(8") D. MAZZOLENI, Incriptiones christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores,

( = ICUR) IX, Citta del Vaticano, 198 5, n. 2.493 1. 
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un grande pesce su cui e posato un cestello colmo di pani e attra
verso il quale si scorge una piccola coppa di vino rosso. 11 gruppo 
di elementi, di chiaro significato eucaristico e cristologico prelude, 
con tre secoli d'anticipo, al nostro pilastrino di Concordia. 

La plastica altomedioevale accoglie tra gli animali fantastici e 
mitologici un piccolo cavallo con la testa di cervo, il grugno di un 
cinghiale ed un lungo corno sulla fronte. Si tratta dell'unicorno sul 
quale avevano favoleggiato Eliano (89), Aristotele (9°) e Plinio il 
Vecchio (9 1) e sul quale erano tornati gli auctores cristiani nel tentati
vo di commentare alcuni luoghi veterotestamentari in cui il termine 
re'em, anche interpretato come bufalo o rinoceronte, viene tradotto 
con il termine greco mov6kf:po<; (92). L'attenzione si concentra sul
la potenza bestiale dell'animale, intesa come forza morale e forza di 
Dio e, secondo una opposita qualitas, come forza del male e dei ne
mici di Dio. Tale potenza, ovviamente considerata al positivo, nel
l'ecomonia neotestamentaria, sara attribuita al Cristo e alla croce, 
per l'analogia che interessa la forma della lettera I, iniziale di Gesu, 
dell'elemento verticale della croce e del corno del nostro animale. 
Dopo il Concilio di Nicea l'unicorno viene a significare il popolo 
fedele unificato in Dio e, ad un tempo, torna a svilupparsi un'antica 
leggenda, gia nota al Physiologus (93

), in seguito dettagliatamente ri
ferita ed ampliata da Isidoro di Siviglia (94) e dai Bestiarii medioe
vali, riguardo alla sua caccia estremamente difficoltosa. L'animale, 
infatti, data la sua forza, puo essere catturato solo con l'astuzia, per
cio si porta una vergine nelle vicinanze del luogo in cui esso dimo
ra; appena la bestia la scorge le si mette pacificamente sul grembo, 
si addormenta e cosi puo essere sopraffatto: in tal modo l'unicorno 
diventa anche simbolo di purezza e verginita e si stabilisce un rap
porto unicorno-vergine e Cristo-Maria. A questo articolato svilup-

(89) Nat. an. 3,41. 
(9°) Hist. an. 449. 
(9')Nat.hist. 11,106. 
(92) Vd. specialmente: Jer., Com. in Job. 39,9 = PL 26, 770; Tert., Adv. Marc.

III, 18 = PL 2,346; Orig.,Hom in Num. XVI, 331 = PG rz,695. 
(93) Sulla questione cfr.: H. BRANDENBURG, Einhorn, «Reallexicon for Antike und 

Christentum» 4, 1959, pp. 840-862; G. C. MENis, Un rilievo longobardo con la raffigura
zione dell'unicorno scoperto a Meis (Friuli), «Fe!Rav» 113-114, 1977, pp. 197-21 5. 

(94) L. CHARBONNEAU - LASSA y, Le Bestiaire du Christ, Bruges, 1940, pp. 3 37-34 7. 
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po simbolico a livello letterario non sembra corrispondere una ade
guata fortuna iconografica paleocristiana, fenomeno tanto piu stra
no se rapportato alla grande diffusione figurativa d'eta medioevale. 

Tale lacuna sembra oggi essere colmata da importanti scoperte 
avvenute ad Huarte di Apamea (95), nella Siria settentrionale, dove 
sono venuti alla luce due esemplari musivi, rispettivamente riferibi
li al IV e al VI sec. (96

) (fig. 13); in ambedue i casi l'animale appare
in contesto bucolico-paradisiaco assieme ad altri animali simbolici. 
Dobbiamo attendere il sec. VIII per avere la figura isolata dell'uni
corno in un pluteo di S. Saba a Roma (97), dove la mitica bestia ab
bassa il collo quasi a toccare una foglia cuoriforme. Ancora piu tar
do un riquadro musivo, gia attribuito al sec. V ma oggi ascritto al 
XIII, della chiesa di S. Giovanni Evangelista a Ravenna che pre
senta l'unicorno rigidamente stante ed isolato {98). A vvicinandoci al
nostro territorio troviamo l'animale reduplicato ai lati di un canta
ro, in un pluteo di S. Andrea di Mels {99

) (fig. 1 8), accuratamente
studiato e riferito al sec. VIII da G. C. Menis: mi sembra suggestiva 
la lettura simbolica da lui proposta, secondo la quale i due unicorni 
affrontati sono simbolo del cristiano che omni ferocitate postposita -
secondo le parole di Gregorio Magno (100) - si abbevera all'unica 
fonte della verita. 

Maggiore fortuna ebbe nell'arte dell'altomedioevo una leg
genda, di matrice orientale, che mette a violento confronto l'uni
corno e il leone. Il combattimento <lei due animali vuole esprimere, 
come e intuitivo, lo scontro delle due forze che essi rappresentano 
e, in due parole, il bene, indicato dall'unicorno e il male, significato 
dal leone. Anche quest'ultimo animale, in realta, presenta connota
zioni simboliche opposte e, a volte, viene identificato con il Cristo 
o ne e ricordata la credenza secondo cui le leonesse partoriscono i
piccoli morti per poi vivificarli con l'alito dopo tre giorni, emulan
do la dinamica della resurrezione del Cristo. Ma il leone rappresen-

(95) B,scoNTI, Da Ebia, cit., p. 328, n. 229. 
(") M. T. CANIVET, P. CANIVET, Le Jicorne dans Jes mosaiques de Huarte, «Byzantion» 

49, 1972, pp. 57-87. 
(97) M. TRINCI CECCHELLI, Corpus, VII, 4, Spoleto, 1976, n. 78. 
(9') R. FARIOLI, I mosaici pavimentali de/Ja chiesa di 5. Giovanni Evangelista in Ravenna,

«FelRav» 101, 1970, pp. 169-222. 
(99) MENIS, Un rilievo, cit., fig. I.
('00) Moral. XXXI, 1 5, = P L 76, col. 5 89.
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ta, per antonomasia, la ferocia inaudita e l'astuzia predatrice, viene 
identificato con il demonio, secondo quanto recita il Salmo 7,3 
«Salvami e liberami da chi mi perseguita, perche non mi sbrani co
me il leone». 

Lo scontro tra leone ed unicorno pare particolarmente violen
to in una lastra romana di S. Maria in Cosmedin da riferire all'VIII 
sec. ('00'), mentre piu composto appare il confronto fisico in un plu
teo coevo del Museo Nazionale di Lucca ('0 1). Le due bestie, rap
presentate in leggero rilievo, come in un intaglio ligneo o in un ri
camo su stoffa mostrano forme ingenue e attegiamenti quasi pacifi
ci affrontate, come sono, ad una grande croce su cui si posa una 
coppia di colombe. Molto prossimo per intaglio e scelta dei partiti 
decorativi, tutti desunti dalle ornamentazioni sassanidi, risulta il 
timpano di un ciborio cividalese ('02

) di poco piu tardo dove i due
animali si affrontano seguiti da piccole repliche delle loro figure, 
secondo un fenomeno ben noto dell'arte del medioevo, specialmen
te per quel che riguarda le rappresentazioni del pavone (fig. 17). 

Ancora a fronte si dispongono le due bestie in un archetto di 
ciborio aquileiese del sec. VIII ('03), ove un ingenuo calcolo degli 
spazi privilegia le dimensioni del leone che spalanca le fauci 
estraendo anche la lingua ed e interessato da una criniera che scende 
su gran parte del corpo, tutto cio a discapito dell'unicorno che e ri
dotto a piccola sagoma, quasi fosse un cane, un ovino o un bovino. 
Quest'ultima identificazione potrebbe suggerire una lettura alterna
tiva ispirata ad Isaia 11, 7 «Il vitello ed il leone pascoleranno insie
me» che tra l'altro, ebbe traduzioni musive in Oriente e ancora in 
un pavimento del VI sec. nella basilica di Aleria in Corsica ('04). Ma 
l'attegiamento violento del leone aquileiese che tra l'altro, trova un 
riscontro in un esemplare del sec. VIII a Cividale ('05) - dove resta il
solo leone, privo del capo ma rampante e ben piantato nelle zampe 
posteriori e con la lunga coda sinuosamente eretta che annuncia l'i-

('00') A. MELucco VACCARO, Corp11s, VII, 3, Spoleto, 1974, n. 102. 
('°') I. BELLI BARSALI, Corp11s, I, Spoleto, 19 5 9, nn. 3 2-3 3, tav. XV. 
('0') TAGLIAFERRI, Corp11s, cit., n. 379.
('03) Ibidem, n. 282. 
('04) Ph. PERGOLA, Considerations no11velles s11r les mosaiq11es et les srnlpt11res d11 comple

xe paleochretien de Mariana (Corsica), «Actes du X - Congres», cit., p. 400, fig. 2. 
('05) TAGLIAFERRI, Corpus, cit., n. 403. 
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nevitabile scontro - tale attegiamento, dicevamo, esclude una situa
zione pacifica o positiva. 

Piuttosto minacciosi anche se resi ridicoli dallo svilimento del
le forme si presentano i due animali in un altro archetto del ciborio 
di Cittanova d'Istria, gia riferito al sec. VIII ('06). Le bestie sono qui
separate da tre elementi gigliati secondo una impaginazione molto 
prossima a quella della decorazione del ciborio di Cividale ('07), do
ve i due termini della lotta sono pero costituiti da due leoni e da 
due agnelli. Nel rilievo di Cittanova si ripropone l'eterna antitesi 
tra bene e male, tra Cristo e il demonio, tra peccato e rigenerazione 
battesimale. 

Un curioso cumulo di elementi simbolici si compone in un pa
liotto di altare di Orbetello da collocare nella prima meta del IX 
sec. ('08), ove si ripropone l'ormai collaudata coppia unicorno -leo
ne, sebbene lo scontro sia qui attenuato dalla suddivisione dello 
spazio che separa i due animali dei quali, comunque, il leone sem
bra piu minaccioso, in quanto rampante e con le fauci spalancate. 
Proprio il leone richiama con un passaggio di immagine, un serpen
tello scolpito nella casella inferiore, che da solo, sintetizza l'aspide, 
il basilisco, il drago del famoso salmo 90, 1 3 che tanta fortuna ebbe 
nell'esegetica patristica e nell'arte paleocristiana ('09

). 

Ancora nel IX sec., quindi, l'unicorno e simbolo cristologico, 
capace di sconfiggere tutte le forze negative rappresentate dal leone 
e dal serpente; ancora nel XIII sec. il simbolo sara rappresentato nel 
mosaico pavimentale della cattedrale di Pesaro (' 10) nell'ambito del
la scena della caccia a mezzo della vergine. 

In questi monumenti cosi tardi, cosi lontani dai nuclei narrati
vi e dalle ragioni simboliche originarie che ne avevano motivato la 

('06) Cvsc1rn, Ii ciborio, cit., fig. 4.
('0') TAGLIAFERRI, Corpus, cit., n. 317.
('0') F. B1sCONTI, Tarda antichita ed altomedioevo nel territorio orbetellano: pri,110 bilan

cio critico, «Atti de! VI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana», Pesaro -Anco
na 19-23 settembre 1983, Ancona, 1985, p. 72 ss., fig. 4. 

('09) Sull'argomento cfr. A. QvACQVARELLI, Ii leone e ii drago nella simbolica dell'eta
patristica, Bari, 1975; P. PosT, «Conmlcabis Leonenn> ... , «RACrist» LVIII, 1982, pp. 
147-176.

("0) R. FARiou, Sulla Cattedrale di Pesaro: dalle testimonianze antiquarie all'evidenza
archeologica, «Atti del VI Congresso Nazionale» cit., p. 489 ss., fig. 1. 
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loro traduzione e fortuna iconografica, in questi monumenti ancora 
si muove, sia pure in via d'eccezione, il seme di quell'antico mes
saggio simbolico, magari diversificato, corretto, ma ancora ricono
scibile attraverso l'interminabile itinerario percorso e le innumere
voli influenze culturali d'ogni epoca. 

Solo in questi casi, piuttosto rari, i temi paleocristiani si sono 
salvati nei loro significati, proprio perche il messaggio che li moti
vava faceva forza sul processo di iterazione meccanica che se da un 
lato li diffondeva con eccezionale rapidita dall'altro li esautorava 
degli intimi contenuti disintegrando ogni intento comunicativo o 
didattico che, in sostanza, aveva costituito la base e la forza piu 
spiccata e nuova dell'arte paleocristiana. 

Per il resto i rilievi dell'alto medioevo riportano con scarsa co
scienza simbolica e con minima volonta comunicativa elementi ora
mai vuoti di senso e talora il processo di svilimento dei contenuti 
ha tempi e modalita diverse. 

In questo senso mi sembra esemplificativo un pluteo opisto
grafo di Ceneda, recentemente studiato e attribuito al VI sec. da 
Giuseppe Cuscito (' 11). Se un lato della lastra (fig. 15 ), infatti, sem
bra ancora rispettare un coerente discorso simbolico, con la croce 
monogrammatica - insignita di candele ed elementi vegetali -verso 
cui si appressano quattro colombe, riprendendo un po' lo schema 
del pluteo gradese di Probino, l'altro lato mostra, senza alcun dub
bio, un disegno a specchio, come fosse la prova di un ricamo, du
plicata piegando un cartone (fig. r6). 

Nello stesso monumento, dunque, e gia precocemente, posso
no essere rilevati due diversi stadi di un processo che, da un lato, 
mostra il regresso dei contenuti e, dall'altro, l'incremento del senso 
decorativo, denunciando di piu il valore tutto convenzionale della 
definizione di «figure simboliche» adottata gia per i sarcofagi ra
vennati per figure che spesso di simbolico non hanno piu neanche 
la memoria. 

('") G. CcscITo, Scoperte paleocristiane tra Piave e Livenza, ibide!ll, p. 645 ss. figg. 

2,4. 
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