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LA FENICE NELL'ARTE AQUILEIESE DEL IV SECOLO 

Genesi e fortuna paleocristiana del mito. 

Nell'ambito di un'indagine volta a definire l'accezione paleocri
stiana nel mito della fenice (1), ho avuto modo di occuparmi, ad 
esclusiva ragione di confronto o comunque assai succintamente, di 
tre documenti iconografici aquileiesi che, in questa occasione, vor
rei considerere partitamente. 

Ma prima di intraprendere l'esegesi interna e contestuale delle 
tre rappresentazioni mi pare opP9rtuno ripercorrere, sia pure a 
grandi linee, le fasi salienti della costituzione del mito e della fortu
na particolare di cui godette nell'età cristiana più antica. 

Il mito, come fu introdotto in Occidente da Erodoto (2), è il ri
sultato della convergenza di altre elaborazioni leggendarie sorte nel
l'Oriente antico e in Egitto, quali espressioni simboliche degli even
ti quotidiani· od eccezionali del cosmo. Stando a questa versione, un 
uccello chiamato fenice, molto simile per forma e dimensioni ad un' 
aquila e ad un pavone per il variopinto piumaggio, vive per cinque
cento anni in Arabia, ove muore per rinascere immediatamente dal- . 
le sue ceneri che esso stesso reca ad Eliopoli presso l'altare del sole 
(3). 

• 

(l) Desidero esprimere la mia gratitudine al professore Antonio Quacqua
relli, che mi suggerl, tempo addietro, l'argomento di questa indagine e ai docenti 
del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, con riguardo speciale ai profes
sori Pasquale Testini e Alejandro Recio Veganzones, ai quali debbo la mia for

mazione iconografica. 
(2) Hist. n, 73. 
(3) Sulla genesi del mito e sulla sua fortuna in età classica si vedano, tra l'al

tro: J. HUBAX - M. LEROY, Le mythe du phénix dans /es litt(ratures greque et latine, 
Liège-Paris 1939; A. PAGLIARO, Il volo della fenice, in «Capitolium», XXXTI, 4 
(1957), pp. 9-11; S.M. Mc DONALO, Phoenix redivivus, in «Phoenix», XIV (1960), 
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Interassati non tànto e non solo al fenomeno della rigenerazio
ne, ma al fatto che esso si verificasse ad una distanza sempre uguale 
di tempo, molti autori latini, tra cui Marziale (4) , Ovidio (5) , Plinio il 
Vecchio (6) e Tacito (?), vi si riferiscono per esemplificare il concet
to di eternità inteso come palingenesi, ritorno ciclico e continuo. 

Per la intuitiva ed immediata corrispondenza che il mito pre
sentava con la resurrezione della carne ad esso ricorsero gli autori 
cristiani più antichi (8). Può meravigliare che una leggenda dalla 
matrice cosi esplicitamente pagana veng~ considerata dagli auctores 
per esprimere il mistero fondamentale della loro religione, ma non 
dobbiamo dimenticarne che in altri casi l'espressione artistica paleo
cristiana ricorse a miti anche più noti, quali quello di Amore e Psi-

pp. 187-206; R. V AN DEN BROEK The myth of the Phoenix according to classica/ and 
early christian tradition, Leiden 1972 (- VDB) con cataloto (=cat.) e appendice (= 
app.); F. CAPPONI, Ornithologia latina, Genova 1979, p. 413; G. HEINZ-MOHR, 
L exikon der Symbole, D tisseldorf-Koln 1981, p. 239. 

( 4) Epigr. V, 7, 1-4. 
(5) Amor. II, 2, 43; Metam. XV, 392. 
(6) Nat. hist. X, 2, 2. 
C) Ann. VI, 28. Ma si vedano anche: POMP. MELA, De Chorogr. III, 7, 83; 

STAT., Silvae TI, 4, 33; SOLIN., Collect. rerum memor. XXXIII, 2; AUSON., Eclog. V, 
Epist. XXIV, Griph., vv. 16-17; CLAUD., Laus Sthilic. II, 417. 

(8) Sull'accezione paleocristiana del mito, cfr.: L. CHARBONNEAU - LASSAY, 
La bestiaire du Christ, Bruges 1940,pp. 402-422; P . BOSCHI, Un vecchio simbolo della 
nostra resurrezione, in «La Civiltà Cattolica», XCIX, 2 (1948), pp. 19-28; L. Ro
BERTS, Origen and the phoenix too frequent, in «Classica! Folia», XXXIII (1978), pp. 
78-89; F. BISCONTI, Aspetti e significati del simbolo della fenice nella letteratura e nel
l'arte del cristianesimo p rimitivo, in «VetChrist;>, XVI (1979), pp. 21-40; P. CARLINI, 
Mosaici aquileiesi con rappresentazioni simboliche dell'anima: problemi interpretativi, in 
«Atti Ace. SS.LL.AA. di Udine», Vll, 4 (1976-1978), p. 28 ss.; M. TARDIEU, 
Trois mithes gnostiques, Paris 1977, pp. 231-262; F. BISCONTI, Il mito della fenice nel
l'arte paieocristiana, in «Mondo Archeologico», L (1980), pp. 35-39; ID., Lastra 
incisa inedita dalla catacomba di Priscilla, in «RAçrist», L Vll ( 1981 ), pp. 45-68; da 
ultimo, si veda: D.M. COSI, Nota suli'uti/izzazione cristiana della leggenda della fenice, 
in «Arché e Telos», Milano 1981, pp. 274-279, i cui esiti, comunque, vanno con
siderati con estrema cautela. Trattando di un luogo origeniano, con allusione al 
nostro mito (C. Celsum I V, 98), ad esempio, tiene in conto un mio contributo di 
interesse essenzialmente iconografico per trascurare il fondamentale articolo del 
Roberts. 
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che, Orfeo, Ulisse e, sempre, per comunicare nella maniera più sem
plice ed accessibile concetti particolarmente difficili all'espressione o 
alla fruizione. Totalmente svuotati dei loro contenuti questi miti as
solvono esclusivamente ad esigenze di carattere didattico, in quanto 
modi espressivi già delineati e richiami di paragone largamente noti 
(9). 

Così Clemente Romano, invitando i Corinti a notare come il 
Signore di continuo mostri la futura resurrezione, per primo tra gli 
auctores cristiani, porta ad esempio il mito della fenice, ricordandolo 
secondo la versione tradizionale per, poi, concludere: «Riteniamo, 
dunque, cosa grande e straordinaria che il creatore dell'universo 
opererà la resurrezione di coloro che lo hanno servito santamente 
nella sicurezza di una fede sincera? Non ci comprova anche un uc
cello la grandezza della sua promessa?» (10). 

E ancora con il nostro mito Tertulliano risponde ai contempo
ranei che si chiedevano come poteva ricostituirsi il corpo quando,a 
causa di una morte violenta, quale quella conseguente al martirio, 
veniva irrimediabilmente distrutto. Più volte il Cristo aveva operato 
la resurrezione dei corpi, mai però dilaniati dalle fiere o arsi dalle 
fiamme. «Proprio dalla morte per combustione - si legge nel De re
surrectione carnis - la fenice trae la sostanza per la ricostituzione del 
suo corpo» (11). 

Testimonianze patristiche del W secolo. 

Se nel corso del IV secolo, quale riflesso del più alto sviluppo del 
linguaggio simbolico, abbiamo le espressioni più defmite ed estese 
del mito in due poemetti, il Phoenix di Claudiano e il De ave Phoenice 

( 9) Sulla persistenza eli alcuni miti pagani nell'espressione figurativa paleo
cristiana, si vedano: A. FERRUA, Simboli pagani nelle catacombe romane, in <<Roma», 
XIX (1941), p. 168 ss.; P . T ESTINI, L e catacombe e gli antichi cimiteri cristiani in 
Roma, Bologna 1966, pp. 265-278; A. Q ACQUARELLI, L a società cristologica prima 
di Costantino e i riflessi nelle arti figurative, «V et Christ», Xill Bari 18 78, pp. 59-60; 
R. GIORDANI, Catechesi e iconografia nell'arte cristiana antica, in «Atti del Conv.: Cri-· 
stologia e Catechesi patristica», Roma 1978, pp. 205-206. 

(lo) I Clem. I, 25 (A. J aubert): «SC» 167, p. 143. 
( 11) De resur. carnis XIII Q. G. Ph. Borleffs): «CCh» 2,p. 396. 
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dello Pseudo-Lattanzio (12), le ragioni di utilizzazione da parte dei 
Padri sostanzialmente non mutano. Ancora in riferimento alla re
surrezione, secondo modi e termini ormai definitivamente fissati, 
accennano alla fenice Zenone di Verona (13), Ambrogio (14), Grego
rio Nazianzeno (1 5), le Costituzioni apostoliche (16), lo Pseudo
Epifanio nel commentario al Physiologus (1 7). 

Cosl Cirillo di Gerusalemme nella XVIll catechesi prebattesi
male, dopo aver fatto notare come gli alberi, che d'inverno paiono 
morti, in primavera riprendono a vivere, per essere ancora più dùa
ro, ricorda il prodigio dell'uccello d'Oriente: «Meraviglioso uccello, 
ma uccello irragionevole è la fenice, che mai canta a Dio. Vola nel
l' aria, ma non sa chi sia l'unigenito figlio di Dio. A questo animale 
irrazionale che non conosce il suo creatore è data la resurrezione dai 
morti. A noi, poi, che glorifichiamo Dio e osserviamo i suoi precetti 
non è data la resurrezione?>> (18). 

Passando all'area e al frangente cronologico che più ci interes
sano, dobbiamo rilevare, oltre all'uso consueto, un ulteriore e, tutto 
sommato, diverso sviluppo simbolico del mito. Incomincia ad inte
ressare non solo il fenomeno della rigenerazione, ma anche il fatto 
che esso avvenisse senza bisogno alcuno di fecondazione e ciò, 
come è intuitivo, parve utile per esemplificare i concetti di castità e 
di verginità. Zenone di Verona ricorda che il miti co uccello non na
sce da un rapporto fisico (19) ed Ambrogio che esso ignora comple
tamente il congiungimento corporeo e l'attrattiva della libidine (20). 

(12) Sul De ave Phoenice, con riguardo speciale alle questioni dell'ispirazione e 
dell'attribuzione, si vedano: M. C. FI1ZPATRICK, Lactantii <<De ave Phoenice», Phila
delphia 1933; E. RAPISARDA, Il carme «De ave Phoenim> di Lattanzio, Catania 1959; 
G. CRESCENTI, Gli elementi cristiani del «De ave Phoenice» di Firminiano Lattanzio, 
Messina 1960; I. GUALANDRI, Un papiro milanese, Lattanzio, C/audiano e il mito del
la fenice, in «RAL», Suppl. 1974, pp. 293-311. 
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(1 3) Tract. 1, 2, 9 (B. Loefstedt): «CCh», XXIT, p. 20. 
(14

) Hexaem. V, 23, 79 (C. Scenkl): «CSEL>>, XX.Xill, p. 197. 
(15) Praec. ad virg. 526-531 «PG», XXXVII, col. 620. 
(1 6) Con~t. apost. V, 7, 15 (F. X. Funk), Paderbornae 1905, p. 362. 
(1 7) Phys. XI: «PG», XXXVII, col. 526. 
(18) Catech. XVIII, 8: «PG», XXXIII, coli. 1025-1028. 
(19) Tract. 1, 16, 9, cit. 
(2°) Expos. in ps. CXVIII, XIX, 13 (P. Peteschening): «CSEL» XII, p. 428. 
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Ma questo speciale uso simbolico trova l'espressione più chiara 
proprio nell'Expositio Symbo/i di Rufino di Aquileia. Alle istanze po
lemiche attinenti al concepimento della V ergine e al suo parto, egli 
risponde ai Giudei ricor9ando le profezie veterotestamentarie, ai 
pagani evocando casi di partenogenesi ravvisabili nel mondo anima
le. «E, d'altra parte - conclude - perché mai sembra strano che una 
vergine abbia concepito, dal momento che l'uccello d'Oriente, che 
chiamano fenice, si sa che nasce e rinasce senza coniuge e nascendo 
e rinascendo succede sempre a se stesso?» (21). 

Per l'unitarietà di linguaggio sottesa ad ogni manifestazione 
espressiva avviene che alla documentazione patristica veramente ab
bondante e particolareggiata sin qui considerata corrisponda, quale 
segno di una medesima esigenza di comunicazione, una parallela 
documentazione figurativa. Ad Aquileia in tre casi viene rappresen
tata la fenice e in tre formulazioni diverse: nel momento in cui 
muore tra le fiamme, abbinata al simbolo della palma, posata sul 

' monte. E significativo, inoltre, che tali monumenti si collochino in 
un arco di tempo coevo o, comunque, molto vicino alle testimo
nianze patristiche della stessa area. 

La fenice tra le fiamme. 

Dal complesso post-teodoriano (22) e, più precisamente, da un 
ambiente a nord della basilica, come attestano le scarse notizie for
nite dagli scavatori del secolo scorso, proviene un pannello musivo, 

(21) Expos. Symb. IX, 10 (M. Sirnonetti): «CCh», XX, p. 146. 
(22) Per questo monumento, cfr., tra l'altro: C. COSTANTINI, I mosaici cristiani 

scoperti ad Aquileia negli ultimi scavi, in <<Atte Cristiana», VI (1919), pp. 67-76; ID., 
Gli ultimi scavi di Aquileia, ibid., Vll, 2 (1919), pp. 184-193; S. STUCCHI, La basili
ca paleocristiana di Aquileia, in «RACrist», XXID-XIV (1947-1948), pp. 193-197; 
M. MIRABELLA ROBERTI, Osservazioni sulla basilica postteodoriana di Aquileia, in 
«Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni», III, Milano 1957, pp. 863-875 = 
Scritti di Archeologia (1943-1979), in «AMSIA», XVII-XVIII (1979-1980), pp. 
233-240; L. BERTACCHI, La basilica postteodoriana di Aquileia, in «AqN, "XLill, 
(1972), coll. 61-88; EAD., Architettura e Mosaico, in Da Aquileia a Venezia, Mila
no 1980, pp. 223-228; EAD., Un decennio di scavi e scoperte di interesse paleocristiano 
ad Aquileia, in «AAAd» VI, Trieste 1974, pp. 72-77; M. MIRABELLA ROBERTI, 
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ora conservato al Museo Paleocristiano di Monastero (fig. l). Il la
certo (23), che costituisce, tra l'altro, l'unico elemento figurato su
perstite dell'intero insieme monumentale, presenta una tessitura al
quanto disorganica a mezzo di tessere di notevoli dimensioni. In un 
campo di color ocra chiaro è segnato un clipeo leggermente più scu
ro entro cui è figurata la fenice, resa in maniera pesante tra le fiam
me, significate da sette segmenti che sorgono dalla linea del suolo 
appena accennata. D capo presenta il nimbo e sette raggi; la gamma 
dei colori, molto limitata e senza soluzione di sfumatura, tocca i 
toni del verde profondo, del rosso cinabro, dell'azzurro in pasta vi
trea. 

In assenza di precisi dati di rinvenimento, ad una pur probabi
le valutazione cronologica, possono contribuire esclusivamente gli 
scarsi elementi stilistici ed iconografici che indirizzano, a mio modo 
di vedere, verso la metà del IV sec., in perfetta sintonia con la più 
accreditata ipotesi di datazione dell'intero monumento. 

Passando al tipo iconografico, ne devo rilevare, intanto, l'e
strema rarità dovuta, forse, allo stesso motivo per cui si evitano nel
l'arte cristiana più antica tutte le situazioni negative, tristi o, comun
que, drammatiche, relative, ad esempio, a scene propriamente mar
tiriali o inerenti alla passio Christi, privilegiando, invece, figurazioni 
apoteotiche o di trionfo (24 ). 

Gli edifici delia sede episcopale di Aquileia, in «AAAd» I, Udine 1972, pp. 153-165; 
G. BOVINI, La basilica post-teodoriana settentrionale di Aquileia, in «CARB», XIX 
(1972), pp. 75-85; ID., La basilica post-teodoriana meridionale di Aquileia, ibid., pp. 
87-94; S. TAVANO, Aquileia cristiana, in «AAAd» III (1973), p. 60 ss., 199 ss.; S. 
P russi, Bibliografia Aquileiese, in «AAAcb> XI, Udine 1978 ( BA), pp. 194-19 S. 

(23) O. FASI O LO, I mosaici di Aquileia, Roma 1915, p. 58, fig. 15; A. CALDE
l'UNI, La basilica di Aquileia, Bologna 1933, p. 50; G. BRUSIN - P. L. ZOVATTO, 
Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado, Udine 1957, p. 160, fig. 66; B. POR
LATI T AMARO - L. BER TACCHI, Aquileia. Il museo paleocristiano, Padova 1962, p. 
25; G. C. MENIS, I mosaici cristiani di Aquileia, Udine 1965, pp. 33-35, fig. 8; G. 
BOVIl\lJ, J;...e antichità cristiane di Aquileia, Bologna 1972, p. 276; VDB, cat. XXI; L. 
BERTACCHI, Architettura, cit., p. 228. 

(24)Sulla rarità della t ematica martiri aie, v d.: U .M. F ASOLA, Osservazioni su 
una pittura del cimitero Maggiore, in Miscellanea Giulio Belvederi, Città del Vatica
no 1954-1955, pp. 287-302; ID., La basilica dei Ss. Nereo ed Achelleo e la catacomba 
di Domitilla, Roma (s.d.), p. 46ss.; A. RECIO VEGANZONES, Probable representacion 
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Per gli stessi motivi, del nostro mito si preferisce fissare il mo
mento della rinascita piuttosto che quello drammatico della morte 
per combustione e anche in quei rari casi in cui si verifica tale rap
presentazione ci si preoccupa di infondere all'uccello quell' aspectum 
fiero e tranquillo che gli è proprio e che vuol significare la sicurezza 
della resurrezione che verrà o che è già avvenuta. 

Anche se una parte della maestosità dell'aspetto può essere im
putabile alle consuetudini stilistiche dell'epoca che, come è noto, 
tendono ad irrigidire e ad appiattire le forme, mi pare che nell'uccel
lo figurato nel mosaico di Aquileia queste caratteristiche appaiono 
in maniera estremamente evidente, talché esso sopravviene ed ac
quista una posizione di eminenza rispetto al rogo, che è ridotto ad 
elemento di mera composizione, sintetizzato e stilizzato in semplici 
linee. 

Con altrettanta chiarezza, questo accorgimento iconografico è 
intravvedibile nell'unico altro esempio cristiano in cui la fenice è 
colta nel momento della morte tra le fiamme. Si tratta del dipinto, 
scoperto anni addietro nella cosidetta «cappella greca» del cimitero 
romano di Priscilla (25) (fig. 2). I problemi inerenti alla cronologia 
di questo monumento per la cui decorazione pittorica sono state 
ipotizzate addirittura più fasi di elaborazione - sono molteplici, tal
ché essa oscilla entro un arco di ben tre secoli, dal II al IV, anche se 
pare opportuno tralasciare le proposte estreme per preferire la metà 
circa del III s·ec. (26). 

maritirial de Sancta Eulalia de Merida en la plastica visigoda, in Miscellanea Amato 
Pietro Frutaz, Roma 1980, pp. 77-96; G. SANTAGATA, Su due discusse figurazioni 
conservate nel cimitero di S. Tec/a, in «Esercizi», ill (1980), pp. 7-14; F. BISCONTI, 
Scene di martirio nei/' arte paleocristiana romana, in «Mondo Archeologico», XL VTI 
(1980), pp. 37-40 (ivi altra bibliografia). Sul tema della crocefissione, si veda, di 
recente: E. KITZINGER, Christian Imegery: Growth and Impact, in «Age of Spirituali
ty: A Symposium», New Y ork 1980, p. 146 ss. 

(25) A. NESTORI, Repertorio topograftco delle pitture delle catacombe romane, Città 
del Vaticano 1975, p. 39, n. 27;; A. FERRUA, Lavori nelle catacombe romane, in 
«RACrist» XXX, (1954), pp. 157-158; ID., Tre note di iconografia paleocristiana. La 
fenice sul rogo, in Miscellana Giulio Belvederi, cit., pp. 273-277; VDB, cat. XII. 

(26) Sulle varie valutazioni cronologiche in base all'iconografia e alla situa
zione topografica di questo monumento, conviene vedere: V. DAVIN, Les anti
quités chrétiénnes rapportées a la <<Cape/la greca>> du cimitière de Priscille, Paris 1892; J. 
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L'esemplare è figurato nella parete destra del primo ambiente, 
avvolto sino al petto dalle fiamme e munito di raggi e nimbo. Non a 
caso esso fu inserito in questo insieme pittorico; due altre volte, in
fatti, nella «cappella» si allude al mistero della resurrezione, in un 
caso direttamente con la resurrezione di Lazzaro (27), nell'altro con 
la personificazione delle stagioni (28), dipinte nella volta dello stesso 
ambiente per indicare, come è chiaro, il tempo che scorre, che sem
pre si rinnova e ritorna. Se consideriamo che il mito della fenice si 
collega naturalmente al volgere ciclico delle stagioni e specialmente 
all'avvento della primavera, età in cui essa spicca il volo alla volta 
del prodigio della rigenerazione, possiamo anche ritenere che l'una 
rappresentazione abbia richiamato l'altra. 

Le osservazioni fatte sinora appariranno ancora più chiare se si 
comparano i due documenti paleocristiani con l'unico esempio pa
gano di questa specie iconografica. Nell'esedra sinistra dell'ambiente 
- diaframma tra il peristilio e la basilica della villa del Casale di Piaz
za Armerina, è un'interessante decorazione musiva a carattere evi
dentemente simbolico (29) (fig. 3). Al centro una donna che dovreb-

WILPERT, Fractio panis. Die ii/teste Darstellung des eucharistiche Opfers in der <<cappella 
greca)), Freiburg im Br. 1895, pp. 32 ss.; A. PROFUMO, Un battistero cristiano del
l'anno 140 circa, in «St. Rom», I (1943), pp. 131-143; P. STYGER,L'origine del cimi
tero di Prisci//a, in «Collectanea Theologica», Xll (1931), pp. 5-74; ID., Romischen 

. Katakomben, Berlin 1933, p. 139 ss.; L. DE BRUYNE, La «cappella greca)> di Priscil
la, in «RACrist», XL VI (1970), pp. 291-330; F. TOLOTTI, Il cimitero di Priscilla, 
Città del Vaticano 1970, p. 258 ss.; A RECIO VEGAZONES, La <<cappe/la greca)> vi
sta y disenàda entre los aiios 17 8 3 y 17 8 6 por Seroux D'Agincourt, in <<RACrist», L VI 
( 1980), p. 57 ss. 

(27) !oh 11, 1-44. Per questo tema, cfr.: L. DE BRUYNE, L'imposition des mains 
dans l'art chrétien ancien, in «RACrist», XX (1943), p. 161 ss.; E. MALE, La résur
rection de Lazare dans l'art, in «Revue d es Arts», I ( 19 51), p. 44 ss.; A. HERMANN, 
Agyptologische Marginalien zur spiitantiken Ikonographie, in <<JbAC», V (1962), p. 60. 

(28) Sulla persistenza della tematica stagionale nell'arte paleocristiana, cfr.: 
F. GERKE, Die christliche Sarkophage der vorkonstantinische Zeit, Berlin 1940; G. H . 
A. HANFMANN, The season sarcophagus in Dumbarton Oaks, Cambridge 1951; R. 
BUDRIESI, Il sarcqfago con geni delle stagioni nel parco archeologico di Tipasa, in «AAAd» 
VI, Trieste 1974, pp. 497-518. 

(29) Sul monumento e, in ispecie, sulla SQa determinazione cronologica, esi
ste una produzione bibliografica notevolissima. Ne riporto, perciò, soltanto i 
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Fir . 1 - Aquileia. Museo di Monastero. Fe
nice fra le fiamme (Fot. Pont. 
Comm. Archeol. Sacra, Roma). 

Fig. 2 - Roma. Cimitero di Priscilla ( cap
pella greca). Fenice fra le fiamme 
(Fot. Pont. Comm. Archeol. Sa
cra). 

Fig. 3 - Piazza Armerina. Villa del Casale. Fenice fra le fiamme (Fot. Pont. Comm. Ar
cheol. Sacra). 



Fig. 5 - Verona. Chiesa di San 
Giovanni in Valle. 
Fronte di sarcofago 
con scena di «Traditio 
legis» (Fot. Pont. 
Comm. Archeol. Sa
cra). 

Fig. 4 - Aquileia. Lampadario 
bronzeo. Da sin.: trie~ 
te, fenice sulla pa Ima, 
gallo (Fot. M :.1seo 
Naz. Aquileia). 

Fig. 6 - St. Maximin. Fronte 
di sarcofago con ~ce
na di «Traditio le1~is» 
(Fot. Pont. Comm. 
Archeol. Sacra). 



F·~· 7 - Aquileia. Lampadario bronzeo. Da sin.: le lettere omega e alpha (Fot. 
Museo Naz. Aquileia). 

f jg. 8 - Aquileia. Oratorio della pesca. 
Fenice sul monte (Fot. Museo 
Naz. Aquileia). 



Fig. 9 - Parigi. Museo del Louvre. E ·ni
ce sul monte (da una vili~ di 
Antiochia). 

Fig. 10 - Napoli Battistero di San Giovanni in Fonte. Fenice sul monte (Fot. 
Pont. Comm. Archeol. Sacra). 
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be personificare l' Mrica è attorniata da alcuni animali presi a signi
ficare le varie regioni di provenienza. La fenice, che in questo con
testo rappresenta l'Egitto o l'Arabia, è colta nel momento dramma
tico in cui il suo nido è invaso dalle fiamme e, in questo caso, la vio
lenza e il senso della morte sono evidentissimi, mentre è del tutto 
trascurato l'evento della rigenerazione. 

Nel mosaico di Aquileia e nell'affresco di Priscilla - se voglia
mo ancora approfondire l'esegesi di questo schema- si combinano i 
due momenti principali in cui si articola il prodigio: quello della 
morte e quello della rinascita. E ciò in perfetta coerenza con il cano
ne essenziale dell'arte cristiana antica, quello dell'estrema semplicità 
per una immediata comprensione (3°). Di un particolare evento, in
somma, si fissano gli elementi o le fasi salienti, dando luogo ad un' 
espressione contratta, elittica se vogliamo, ma sempre facilmente 
fruibile. 

Al nostro tipo di figura non è estraneo, poi, il fenomeno della 
prolepsis, non del tipo prospettico spaziale più attestato e considerato 
dagli studiosi (31 ), ma in quello cronologico che, anzi, al concetto di 
prolessi ancor più si addice. 

contributi fondamentali: G. V. GENTILI, La villa romana del Casale di PiaZZP Ar
merina, in «Atti del I Congr. Naz. di Arch. Crist.», Siracusa 1950, p. J 77 ss.; ID., 
La villa Erculia di PiaZZP Armerina, Roma 19 58, tav. XXXVI; B. P ACE, I mosaici 
di PiaZZP Armerina, Roma 1955, p. 69 ss.; M. CAGIANO DE AZEVEDO, I proprie
tari della villa di PiaZZP Armerina, Roma 1961, p. 15 ss.; A. CARANDINI, Ricerche 
sullo stile e la cronologia dei mosaici della villa di PiaZZP Armerina, in «Studi Miscella
nei», VII (1964), p. 66 ss.; C. AMPOLO - A. CARANDINI- G. PUCCI, La villa del 
Casale a PiaZZP Armerina, in <<Mél. d'Arch. et d'Hist.», LXXXID (1971), p. 141 
ss.; R. BIANCHI BANDINELLI - M. TORELLI, L'arte dell'antichità classica. Etruria 
-Roma, Torino 1976, scheda n. 205. 

(30) Vd. al riguardo: P. TESTINI, «Tardoantico>> e <<Paleocristiano». Postille per 
una positiva definizione della più antica iconografia cristiana, in «Atti del Conv.: Tar
doantico e Altomedioevo», Roma 1968, p. 136. 

(31) Su questo punto, cfr.: C. ROBERT, Bi/d und Lied, Berlin 1881, p. 14 ss.; 
S. FERRI, Fenomeni di <prolepsis» disegnativa nell'arte antica, in <<RAL», Vill, 3 
(1948), p. 61 ss.; G. BENDINELLI, Prospettive e architetture templari nell'arte imperiale 
romana, in «Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni», ID, Milano 19 56, p. 
553 ss.; M. CAGIANO DE AzEVEDO, L'architettura di .ifondo nel dittico di Stilicone, in 
«ArchCl», XV (1963), p. 105 ss.; P. LOPREATO, Fenomeni prolettici in dittici tardo-
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Nel momento in cui si esprime la morte tra le fiamme, si anti
cipa, con l'aspetto eli trionfo cui abbiamo accennato, quello imme
diatamente conseguente della rigenerazione. Si ripete, a mio modo 
eli vedere, il medesimo fenomeno che si verifica nella rappresenta
zione dei tre giovani ebrei eli Babilonia nella fornace (32). Sin dalle 
più antiche figurazioni dell'episodio biblico, infatti, i tre fanciulli, 
colti nel momento del supplizio, con l'atteggiamento expansis mani
bus (33) esprimono ed anticipano l'intervento salvifico divino, ulte
riormente reso, in alcuni casi, dalla colomba del tipo noetico (34). 
Un altro parallelo può essere proposto con la scena eli Daniele già 

antichi, ibid., XVI (1964), p. 312 ss.; EAD., In margine alla capsella di Pola, ibid., 
X Vili ( 1966), p. 142 ss.; R. GIORDANI, Fenomeni di <prolepsis>> disegnativa nei mo
saici dell'arco di Santa Maria Maggiore, in «RP AA», ID, 46 (1973-1974), pp. 
225-249. 

(32) Dan. 3, 16-50. Sull'iconografia di questa scena giova vedere: C. CAR
LETII, Sull'iconografia dei tre giovani ebrei di Babilonia di f ronte a Nabuchodonosor, in 
«AAAd» VI, Trieste 1974, pp. 17-30; ID., Un nuovo frammento di sarcofago dal cimi
tero di Bassi/fa <<ad sanctum Hermetem>>, in «VetChrist», XVI (1979), pp. 195-202. 

(33) Le valutazioni ermeneutiche sull'atteggiamento di orante sono diverse e 
numerose. Conviene, dunque, riferirsi ai contributi più recenti, ove sarà possibi
le reperire anche la bibliografia precedente. F. SDHLING, T aube und Orante. Ein 
Beitrag zum Orantenproblem, in «RomQ», XXXIX (1931), 333 ss.; V. VATASIANU, 
Considérations sur l'origine et la signification de l'orani, in <<.Act. du VIe Congr. Intern. 
D 'Etud. Byz.» Paris 195 L pp. 397-401; Th KLAUSER, Studien zur Entstehungsge
schichte der christlichen Kunst, IT, in «]bAC», 2 (1959), p. 115 ss. e III, 3 (1960), p. 
112 ss.; M. SOTOMAYOR, Notas sobre la orante y sus acompanantes én el arte paleocri
stiano, in «Analecta Tarac::onensia», XXXV, 1 ( 1961 ), p. 5 ss.; L. DE BRUYNE, 
Problema dell'orante nell'arte paleocristiana, in «RPAA», XXXIT (1960), p . 7 ss.; P . 
BRUUN, Sylloge inscriptionum christianarum veterum Musei Vaticani-Commentarii, in 
«Acta Instituti Romani Finlandiae», I, Helsinki-Hesingfors 1963, pp. 135-142; 
F. BISCONTI, Contributo all'interpretazione dell'atteggiamento di orante, in «VetChrist>>, 
XVll (1980), pp. 17-27; V. SAXER, <di étendit /es mains à l'heure de sa Passiomx le 
theme de l'orante dans la litterature chrétienne desII, et III, siècles, in «Augustinianum», 
xx (1980), pp. 335-365. 

( 34) Sul tipo iconografico e sul significato simbolico della colomba, cfr.: L. 
CHARBONNEAU-LASSAY, Le besttiaire, cit., pp. 476-495; L. DE BRUYNE, Refrige
rium interim, in «RACrist», XXIV (1958), p. 87 ss.; P. BRUN, Sylloge, cit., pp. 
82-92; R. PILLINGER, Noe zwische zwei Tauben, in «RACrist», LIV· (1978), pp. 
97-102. 
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salvato - perché in atteggiamento di orante - nella fossa dei leoni 
(35). 

La fenice e la palma. 

Durante le recenti indagini eseguite a Piazza del Capitolo si 
rinvenne, nel braccio settentrionale del quadriportico della basilica 
post-teodoriana, un interessante lampadario bronzeo (36), la cui co
rona, che costituisce il corpo, appare commentata da dodici elemen
ti simbolici inseriti in altrettanti archetti (fig. 4 ). In uno di essi, su 
una pianta di palma priva di fronde ma fornita del frutto dattilifero, 
posa un uccello in cui è da riconoscere la fenice, come ha già rileva
to Luisa Bertacchi attenta editrice del manufatto (37). Il volatile, 
reso in leggero aggetto rispetto alla parete della corona, è individua
bile dal trattamento del piumaggio particolarmente curato e pari 
solo, nella caratterizzazione, a quello del gallo. Il dorso e le ali, infat
ti, sono resi con leggeri segni a cesello, il corpo con piccoli punti a 
bulino. Un ostacolo consistente per questa individuazione, parrebbe 
l'assenza totale degli attributi distintivi della fenice (il ciuffo di pen
ne sul capo, il nimbo e i raggi) che insieme o separatamente costi
tuiscono di consueto gli indizi determinanti per l'identificazione. 

Ma già il de Rossi, a questo riguardo, ebbe ad osservare: «Gli 
archeologi ravvisano quel mistico uccello soltanto nei monumenti 

(35) Dan. 6, 17-25. Per le raffigurazioni di questo episodio, si vedano: G. 
W ACKER, Die Ikonographie d es Daniel in der Lò'wengrube, Marburg 19 54; R. G IOR
DANI, Di un singolare rilievo funerario cristiano del Museo Archeologico Nazjonale di Ca
gliari, in «RACrist», LII (1976), p. 157 ss.; M. MARINONE, Lucerna paleocristiana 
del Museo Archeologico Na!Qonale di Sperlonga, in «Atti del IV Congr. Naz. di Arch. 
Crist.», Reggio Calabria 1974 (ined). 

(36) L. BERTACCHI, Lampadario paleocristiano rinvenuto ad Aquileia, in «Atti del 
IX Congr. Intern. di Arch. Crist.» Roma 1975, Il, pp. 77-87; EAD., Il grande 
lampadario di Aquileia, in «AqN»~ L (1979), pp. 341-350; EAD., Architettura, cit., 
p. 228. 

Un grato pensiero va alle dott. Luisa Bertacchi e Paola Lopreato per la gen
tilezza con cui mi hanno agevolato nella ricerca del materiale fotografico, con
servato nell'archivio del Museo di Aquileia, relativo a questo e agli altri monu

menti. 
(37) L. BERT ACCHI, Lampadario paleocristiano, ci t., p. 79. 
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ov' esso ha il capo cinto dal nimbo radiato; il quale ne è veramente 
segnale caratteristico... ma non perciò si dee credere che la fenice 
sia riconoscibile al solo segno eli quell'igneo onore del capo ... Laon
de noi dobbiamo cercare se tra le varietà eli uccelli graffiti sulle lapi
di cemeteriali che sogliano appellare indistintamente colombe ve ne 
ha alcuna che a codesto tipo a~somigli» (38). Purtroppo le osserva
zioni ancora oggi tutte valide non furono confortate . da un'esatta 
documentazione. Non è, infatti, una fenice l'uccello figurato in rilie
vo sull'architrave della porta principale dell'antica basilica eli s. Pao
lo f.l.m. (39). La fisionomia del volatile, che reca, tra l'altro, un ra
moscello nel becco, è quella caratteristica della colomba noetica; l'i
scrizione a grandi caratteri (FENIX) è opera, sicuramente successi
va, eli chi non intese correttamente la rappresentazione. Così non ri
conoscerei l'animale mitico in un'inçisione eli Pretestato (40) e in 
una da st. Romain en Galle (41). Altri uccelli privi degli attributi, e 
pure considerati fenici in tempi recenti, avvallerebbero l'opinione 
del de Rossi, ma in molti casi tali inclividuazioni sono suscettibili eli 
revisione. Non rappresentano una fenice, bensì un'aquila, un graffi
to individuato dalla Guarducci in una parete interna del mausoleo 
dei Valerii, nella necropoli vaticana (42) ed in un rilievo su una fron
te eli sarcofago rinvenuto nella basilica eli s. Cecilia a Roma (43). 

(38) G. B. D E ROSSI, La Roma sotterranea cristiana, n, Roma 1864 ( RS), pp. 
313-314. 

(39
) Ibid., p. 314, fig. 2; VDB, cat. XXVI, 3. 

( 40) R. KANZLER, Relazione ufficiale degli scavi eseguiti daJJa Commissione di Ar
cheologia Sacra nelle catacombe romane (1907-1909), in «Nuovo Bull. di Arch. Crist.» 
XV (1909), p. 129, n. 35; E. )OSI, Note sul cimitero di Pretestato, in «RACrist», Xni 
(1935), p. 16; VDB, app., p. 460, n. 8; A. FERRUA, Inscriptiones christianae urbis 
Romae septino saeculo antiquiores, nova seri es ( I CUR ), V, ( 1 9 71 ), n. 14140. 

(
41

) CII, Xill, 3, n. 2111; E. LE BLANT, Inscriptions de la Gaule antérieures au 
VIII, siède, n, Paris 1856, n. 398; E. DIEHL, Inscriptiones latinae veteres, n, Dublin 
- Ziirich 19703, p. 214, n . 3474; VDB, app., p. 460, n. 7. 

(
42

) A. FERRUA, Il sepolcro di S. Pietro è di certo neJJa Basilica Vaticana, dal 
«Messaggero» del 16 gennaio 1952; M. GUARDUCCI, Cristo e San Pietro in un docu
mento protocostantiniano deJJa necropoli vaticana, Roma 1953, pp. 32-44; A. FERRUA, 
Tre note di iconografia, cit., p. 276, nota 5; ID., Memorie dei Ss. Pietro e Paolo.neJJ'epi
grajìa, in Saecularia Petri et Pauli, Città del Vaticano 1969, pp. 135-137; VDB, cat. 
XV-XVI. 

(
43

) G. WILPERT, I sarcofagi cristiani antichi, n, Roma 1932 (-Ws ), testo, p. 
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Non sembrano, infme, uccelli particolari quelli incisi su due lastre 
ora conservate ai Musei Vaticani (44). 

Ma veniamo alle figurazioni che, invece, rendono verosimile 
l'opinione del de Rossi, che qui cerco di comprovare. Si veda, intan
to, al riguardo, l'urna di M. MARCWS HERMA, conservata al pa
lazzo ducale di Urbino e proveniente dalla basilica romana di S. 
Agnese f.l.m. (45). Due uccelli, scolpiti ai lati del titoletto, paiono 
posati sul rogo reso da segni uniformi. Mancano totalmente gli at
tributi consueti, ma i tratti fisici possono essere riferiti abbastanza 
agevolmente a quelli della fenice pur nella rozzezza e nella pesantez
za della resa iconografica. 

Ancora più chiarificatrici risultano, ai nostri fini, le figure della 
fenice rappresentate nell'ambito della scena della T raditio legis sulle 
fronti di un gruppo di sarcofagi tutti riferibili all'ultimo scorcio del 
IV sec. Così nel sarcofago conservato nella chiesa di S. Giovanni in 
Valle a Verona (46) (fig. 5), in quello ubicato sotto l'altare della Ma
donna della colonna in S. Pietro in Vaticano (47), in uno frammen
tario conservato al Museo Pio Cristiano (48), in quello, infme, con
servato al Museo d'arte cristiana di Arles (49). Ancora privo di attri
buti l'uccello appare sulla fronte di un sarcofago da st. Maximin (50) 

-
271; H. LECLERCQ, in «DACL», il, 2 (1910), col. 2773, s.v. Céciie; VDB, cat., 
XXXVIII, 1. 

(44) H. ZILLIACUS e altri, Sylioge, cit., catalogo, nn. 20 e 27; commento, pp. 
149-150. 

(45) R. F ABRETTI, Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur 
expiicatio, Romae 1702, p. 378, n. 31; CIL, VI, n. 22075; A. FERRUA, Tre note di 
iconografia, cit., pp. 275-277; VDB, cat. XXV, 2. 

(46) Ws, I, testo, p. 177, fig. 150, 2; Th KLAUSER, Fruhchristiiche Sarkophage in 
Bi/d und Wort, Olten 1966, pp. 77-78; WBB, cat. XXV, 2. 

(47) Ws, I, testo, pp. 183-184, fig. 151, 5; F. D EICHMANN e altri, Repertorium 
der christiich-antiken Sarkophage, Rom und Ostia, Wiesbaden 196 7 ( Rep ). pp. 
272-273, n. 675; R. SANSONI, I sarcojagi paleocristiani a porte di città, Bologna 1969, 
pp. 40-44; VBD, cat. XXIV. 

( 48) Ws, I, testo, fig. 151,1 = Rep., n. 28. 
(49) E. LE BLANT, Etudes sur ies sarcophages antiques de la vilie d'Arles, Paris 

1888, p. 17, tav. IX; Ws, l, testo, pp. 180-181 e tav. XXI, 4; A. SAGGIORATO, I 
sarcofagi paleocristiani con scene di passione, Bologna 1968, pp. 78-80; VDB, cat., 
xxv, 1. 

( 50) Ws, I, tav. XXXIX, 2. 
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(fig. 6), ma in questo caso per disattenzione ovvero per influenza 
della scena adiacente del ter negabis o per assimilazione di figure il 
volatile presenta inequivocabilmente le caratteristiche del gallo. 

Voglio ricordare, infme, un'incisione su lastra recentemente 
edita e proveniente dal cimitero di Priscilla, ove in un uccello senza 
il nimbo e i raggi è da riconoscere la fenice (51), specialmente se si 
mette a confronto con l'unico altro caso sicuro inciso su lapide, pro
veniente dal complesso di s. Callisto (52). 

La fenice, come abbiamo avuto modo di constatare parzial
mente, apparve in maniera quasi sistematica e sin dalle più antiche 
rappresentazioni nella cosiddetta scena della traditio legis (53), richia
mata dalle due palme che al solito délimitano la figurazione e con le 
quali condivide significato simbolico e denominazione in lingua gre
ca. ·Ben presto, dunque, essa divenne un elemento di composizione 
fisso, unà significativa freccia iconografica per determinare l' am
biente ultraterreno in cui si svolge l'azione. Con altrettanta sistema
deità il simbolo corrispose, in questo contesto, alla figura di Paolo, 
assertore della basicità della resurrezione nell'ambito della nuova 
dottrina. Si venne così a creare un indissolubile nesso simbolico a 
tre elementi (palma-fenice-s. Paolo). Proprio al frangente cronologi
co relativo alla genesi di questo tema e cioè alla ~econda metà del IV 

(51) F. BISCONTI, L astra, cit. alla nota 8. 
(52) RS, II, p. 313; ]. WILPERT, Die rrimischen .Mosaiken und Malereien der 

Kirchlichen Bauten vom W bis XII Jahrhundert, Freiburg im Br, 1916 (= WMM), I, 
p. 104, tav. 132; A. FERRUA, ICUR, IV (1964), n. 10785 e tav. IV b2; VDB, cat. 
XXV, 2. 

( 53) Su questo tema esiste, come è noto, una bibliografia vastissima, riflesso 
di un dibattito annoso e vivace. Mi pare, dunque, opportuno ricordare soltanto 
un contributo del Testini (La lapide di Anagni con la <<Traditio legis>>, Note sull'origi
ne del tema, in «ArchCb>, XXV-XXVI, 1973-1974, pp. 718-740) ove è ripercorsa 
e considerata criticamente l~ storia degli studi precedenti. Più di recente, si veda
no: Y. CHRISTE, Apocalypse et «Traditio legis», in «RomQ», LXXI (1976), pp. 
42-55; L. PANI ERMINI, Una mensa paleocristiana con bordo istoriato, in «RIASA», III, 
1 (1978), p. 100 ss. Oltre agli esempi citati e alla lastra di Anagni (WMM ll, tav. 
91) la fenice compare, nell'ambito della traditio, in un dipinto del cimitero di 
Grottaferrata (WMM I, tav. 132, nel mosaico absidale della basilica romana dei 
Ss. Cosma e Damiano (WMM Il, ta, 1 02) e in vetro dorato dei Musei V ati cani 
(VDB, cat. XXIX, 1) 
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sec., ritengo debba riferirsi la nostra figura e, dunque, l'intero ma
nufatto. Inoltre, il fatto che sui rilievi funerari più spesso la fenice 
sia priva di attributi, forse perché già la palma e la situazione paradi
siaca contribuiscono a definirla, induce a ritenere queste figurazioni 
i prototipi più verosimili per la rappresentazione di Aquileia. 

Tornando, infine, ai vari elementi realizzati nella corona del 
lampadario, alla corrispondenza simmetrica, già rilevata dalla Ber
tacchi, tra l'ariete e la pecora, la croce monogrammatica e il mono
gr"amma costantiniano, la palma e l'uccello, il gruppo di tre volatili 
con un altro volatile (54) dobbiamo aggiungere quella chiastica (55) 
tra il gallo e la fenice con le lettere apocalittiche alpha e omega (56) 

(fig. 7). Il gallo (57), annunciatore della luce, e dunque, dell'inizio 

(
54

) L. BERTACCHI, Lampadario paleocristiano, cit., p. 80 ss. 
(55) Sulla disposizione delle scene e sul chiasmo in particolare, cfr.: L. DE 

BRUYNE, Lcs <dois>> dc l'art paléochrctién commc instrument hermeneutique, in 
«RACrist», XXXV (1959), p. 103 ss.; R. GIORDANI, Fenomeni di ((prolepsis>>, cit., 
pp. 225-249; A. QACQUARELLI, Retorica e iconologia paieocristiana, in «VetChrist», 
XVII (1980), p. 181 ss.; F. BISCONTI, Contributo, cit.; ID., Sull'unità del linguaggio 
biblico nella pittura cimiteriale romana, in «Miscellanea Settimio Cipriani», Brescia 
1981, pp. 405-411. 

(56) Per il significato simbolico delle lettere e, segnatamente, di quelle apo
calittiche, si vedano: J. CARCOPINO, Etudes d'histoire chrétienne, Paris 1953, pp. 
11-91; M. GUARDUCCI, I graffiti sotto la confessione di S. Pietro in Vaticano, I, (19 58), 
p. 54 ss.; EAD., Il fenomeno orientale del simbolismo alfabetico e i suoi sviluppi nei mondo 
cristiano di Occidente, Roma 1964, pp. 482-486; A. NESTORI, Un cimitero cristiano 
anonimo nella villa Doria Pamphiij a Roma, in «RACrist», XXXV (1959), pp. 5-4 7; 
P. BRUUN, Syiioge, ci t. pp. 117 -118; A. Q ACQUARELLI, Per una revisione critica degli 
studi attuali sulla simbolica dei primi secoli cristiani, in «V etChrist», Xill ( 19 7 6), p. 15 
ss.; C. CARLETTI, I <<signa Christi» nelle lastre funerarie paleocristìane, in «Quaderni 
dell'Accademia Bessarione>>, (c. s.); P. TESTINl, Archeologia Cristiana, Bari 19802

, 

pp. 354-361; vd., anche, App. bibl, s.v. Epigrafia (a cura di C. Carletti), p. 816. 
(57) Sul significato simbolico del gallo, vd.: L. CHARBONNEAU-LASSAY, Le 

bestiaire, cit., pp. 628-646; M. G. ABBIANI, Lucerne fitti/i palcocristiane dell'Italia set
tentrionale, Bologna 1969, pp. 183-184; A. M. RAlvfiERI, Gruppo di lucerne tardoan
tichc da S. Prisca, in «RACrist», LIV (1978), pp. 317-318; E. JASTRZEBOWSKA, 
Lcs origines dc la scène du combat cntrc le coq et la tortue dans /es mosaiques chréticnnes 
d'Aqui/ée, in «AAAd» Vili, Udine 1975, p. 93 ss.; P. G. POST, Some notations for an 
interpretations oj the cock in early Christianity, in <<X Congr. lnt. d'Arch. Chrét.,» 
Thessalonique 1980 ( c.s. ); v d., intanto: Résumés d es communications, p. 79. 
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della vita corrisponde all' alpha, la fenice, simbolo della morte e della 
resurrezione della carne, corrisponde all' omega. I quattro elementi 
che costituiscono, tra l'altro, il gruppo più importante di tutto il 
contesto, riChiamano suggestivamente il luogo giovanneo: «lo sono 
l' alpha e l' omega, il principio e la flne» (58). 

·, 

La.ftnice sul monte 

Pocb a nord del complesso basilicale è un interessante pavi
mento musivo pertinente a uno dei cosiddetti oratori e noto agli 
studiosi come oratorio della pesca o del fondo Cossar (59). Gran 
parte del tessellato è iri.teressato da un motivo ad ottagoni raccorda
ti da croci greche con decorazione interna ad intreccio. Entro i 
campi geometrici, secondo una consuetudine estremamente diffusa, 
sono rafflgurati singoli animali. T al e partito decorativo è interrotto 
da una scena eli pesca inclusa in uno spazio circolare, deflnito, a sua 
volta, da un campo quadrato. Nell'ottagono sottostante all'emblema 
della pesca, si nota, molto compromessa, la flgura di un uccello 
nimbato e raggiato, nell'aspetto flero solitamente assunto dalla feni
ce, posato su un elemento che subito riconoscerei come il monte 
ove esso trascorre j cinquecento anni prima del prodigio della rige
nerazione (fig. 8). Al riguardo, però, il Brusin ebbe ad osservare: 
«La forma dell'oggetto su cui la fenice qui insiste, non molto evi
dente, sembra comunque con quegli angoli e quei lati e la curva su
periore un'opera costituita, combinata, anche se non mi arrischio a 
definirla. Certo non è qui la catasta della legna che deve bruciarla 
... » (60). Per quanto abbia pensato non sono riuscito ad intendere a 
cosa egli alluda e, anzi, a ben considerare, quella della catasta di le
gna o, secondo una variante del mito, del nido ove la fenice consu-

(58) Ap. 1,8; 21,6; 20, 13. 
(59) Per questo monumento, vd.: G. BRUSIN, Aquileia. Scoperta di mosaici pavi

menta/i e cristiani, in «Nsc» 1931, pp. 125-129; ID., Aquileia paleocristiana. Cenni di 
storia e di archeologia, in «AqN», II (1931 ), pp. 153-154; ID., Chiese paleocristiane di 
Aquileia, in «AqN» XXII, (1951), coli. 52-55; G. BRUSIN - P. L. ZoVATIO, Mo
numenti, cit., pp. 191-209; P. L. ZoVATIO, Mosaici paleocristiani delle Venezie, Udi
ne 1963, pp. 122-123. 

( 60) G. BRUSIN - P. L. ZoVATIO, Monumenti, cit., pp. 200-201. 
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ma il suo sacrificio, un tema abbastanza attestato nei conii monetali 
( 61), pare l'unica alternativa di lettura possibile. Che il monte si im
posti su un basamento geometrico può essere anche dovuto a ragio
ni di ordine stilistico; se, infatti, ascriviamo il tappeto musivo alla 
metà del IV sec., in accordo con la maggioranza degli studiosi, è 
noto che all'arte di quest'epoca sia attribuita la tendenza a schema
tizzare geometricamente le forme. 

Continuando nella descrizione, intravvediamo, per quanto re
sta, "una tessitura abbastanza regolare e la prevalenza della pasta vi
trea nei toni del celeste, del verde, del blu. Il nimbo, invece, presen
ta una colorazione rosata e nel monte predomina il calcare bianco 
con sfumature più scure. Quest'ultimo particolare aiuta ulterior
mente all'identificazione del monte, poiché trova un puntuale ri
scontro con un altro manufatto musivo pertinente al pavimento 
della ·cosiddetta villa di Dafne ad Antiochia (62) (fig. 9). Anche in 
questo caso, infatti, il monte è distinto in zone-roccia a mezzo del 
gioco di sfumatura. 

Dal tempo in cui il Brusin pubblicava il nostro ed altri analo
ghi ambienti defmendoli più o meno esplicitamente luoghi di pre
ghiera, la critica, a più riprese, ha riconsiderato la questione (63) per 
giungere, di recente, alla teoria del tutto opposta, formulata dal Fé
vrier, che ritiene questi vani semplici sale di ricevimento di case 

( 61) Per questo schema, cfr.: VBD, cat. II; III; VII, 7 e 8; XX; XXX e F. BI
SCONTI, Aspetti, cit., p. 38. 

( 62) D. LEVI, Antioch mosaic pavements, Princeton-London 194 7, pp. 
35 1-555; G. DOWNEY, A history of Antioch in Syria, Princeton 1966, p. 391; G. 
Ch. PICARD, L'art de Rome et des Provinces dans /es collections parisiennes, Paris 1970, 
pp. 91-92; A. GRABAR, L'età d'oro di Giustiniano, Milano 1966, fig. 115. 

(63) Sulla questione, oltre ai contributi cit., conviene vedere: G. BRUSIN, Il 
nuovo oratorio paleocristiano di Aquileia, in «Ach» I, (19 54),. 75-78; ID., Novità ar
cheologiche aquileiesi, in «MSF)), XLI (1954-1955), p. 226; ID., Oratorio paleocristiano · 
di una casa signorile dell'età imperiale, in «FA)), XIII (1958), n. 6502; ID., La figura 
del Buon Pastore nei monumenti"paleocristiani di Aquileia, in «Julia Gens)), I, (1959), 
pp. 15-17; P. L. ZOVATIO, Due nuovi saceJJi cristiani di Aquileia, Padova 1961; S. 
TAVANO, Aquileia e le <<domus ecdesiae», in «RSCI)), XXV (1971), pp. 480-515; L. 
BERTACCHI, Il mosaico aquileiese del Buon Pastore daJJ'abito singolare, in «AAAd)), XII 
Udine 1977, pp. 429-444; S. PIUSSI, «BA», pp. 214-216; L. BERTACCHI, Architet
tura, cit., pp. 265-269. 
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aquileiesi del IV-V sec. (64 ). Questa nuova proposta ermeneutica 
varrebbe ancora di più nel nostro caso dal momento che il mosaico 
in questione si situa, come è noto, sulla sala di ricevimento di una 

. ' . casa ptu anttca. 
Se, però, nel tessellato ricorrono figure riconducibili alla tema

tica «neutra» di carattere nautico-idillico-bucolico non può essere 
trascurata l'inequivocabile assonanza con le figure, ~n ch'esse incluse 
in campi geometrici, or ora considerate nel lampadario bronzeo; nei 
due documenti ricorrono, oltre alla fenice, vari tipi di uccelli su ele
menti vegetali ed ovini. 

Ma un parallelo ancor più punt\lale può essere proposto con la 
decorazione musiva che interessa la cupola del Battistero di S. Gio
vanni in Fonte a Napoli, attribuibile ai primi decenni del V sec. (65). 
La fenice (fig. 10), in quest'ultimo caso, appare proprio sul monte 
affiancata da piante di palma e da altri uccelli variopinti, secondo lo 
schema che ormai ben conosciamo. Non dimentichiamo che nel 
medesimo complesso musivo ricorrono anche elementi o scene che 
alludono all'acqua e, dunque, al processo rigenerativo del battesimo 
(la samaritana, la pesca miracolosa, la tempesta, le nozze di Cana, il 
mare, la barca, la rete). Alla luce di queste osservazioni e tornando 
al nostro oratorio non possiamo trascurare che qui la fenice e la sce
na di pesca costituiscono il fuoco di tutto il contesto figurativo, che 
la fenice rappresenta l'elemento con cui si rendono le antinomie vi
ta-morte e luce-tenebre e per questo può essere ricondotta, come 
già rilevò il De Bruyne, al concetto di regeneratio baptismalis (66). La 
scena di pesca al battesimo allude in maniera immediata per la pre
senza dell'acqua e dei pesci che fanno correre il pensiero al famoso 
luogo tertullianeo del De baptismo (67). 

Spero che, da un lato, la considerazioni sin qui proposte possa
no contribuire ulteriormente alla definizione delle nuove compo-

( 64) P. A. FEVRIER, Remarques sur le paysage d'une ville a la fin de l'antiquité: 
L 'exemple d'Aquilée, in AAAd, XI Udine 1981, p. 203 ss. 

( 65) WMM III, p. 233; J. MAYER, Le baptistère de Naples et ses mosaiques, Fri
bourg 1964, p. 158; VDB, cat, XXXIII. 
( 66) L. DE BRUYNE, La decoration des baptistères paléochretiéns, iri «Act. du Ve Con
gr. Intern. d'Arch. Chrét.» Aiven Provence 1954, pp. 341-369. 

(
67

) De bapt. 1,3 Q. G. Ph. Borleffs): «CCh», I, p. 277. 
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nenti simboliche che il mito assume nella cultura paleocristiana e, 
dall'altro, che i miei ragionamenti abbiano giovato - sia pure in mo
desta misura e per un aspetto particolare - a chiarire i metodi 
espressivi a carattere allegorico in uso nella comunità aquileiese nel
la seconda metà del IV sec., in concomitanza con uno dei momenti 
di più alta tensione spirituale del centro alto adriatico. 
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