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Introduzione 
 
      “Una notte la gente dello specchio invase la terra. Irruppe con 
grandi forze. Ma, dopo sanguinose battaglie, le arti magiche 
dell’Imperatore Giallo prevalsero. Egli ricacciò gli invasori, li 
incarcerò negli specchi, e impose loro il compito di ripetere, come 
in una specie di sogno, tutti gli atti degli uomini. Li privò di forza e 
di figura propria, riducendoli a meri riflessi servili. Un giorno, 
tuttavia, essi si scuoteranno da questo letargo magico. Il primo a 
svegliarsi sarà il Pesce. Nel fondo dello specchio scorgeremo una 
linea sottile, e il colore di questa linea non rassomiglierà a nessun 
altro. Poi verranno svegliandosi le altre forme. Gradualmente, 
differiranno da noi; gradualmente, non ci imiteranno. Romperanno 
le barriere di vetro o di metallo e questa volta non saranno vinte. Al 
fianco delle creature degli specchi combatteranno le creature 
dell’acqua. Nello Yunnan si parla non del Pesce ma della Tigre dello 
specchio. Altri intende che, prima dell’invasione, udremo dal fondo 
degli specchi il rumore delle armi.”1 
 
 
Nelle coraggiose proposte letterarie  di autori come Borges 

(Manuale di zoologia fantastica) o Buzzati (Bestiario) trovano asilo il 

simbolo, l’immagine e il mito del ventesimo secolo: si tratta di una 

letteratura meno superficiale di quanto immagini il lettore, tentato 

dalla leggerezza apparente dei temi e affascinato da una parola che 

attinge all’immaginazione, quando la modernità pretende di 

relegare questa sacra dimensione all’infanzia. Il lettore moderno 

occidentale stenta a riconoscere il valore del simbolo, nonché 

l’insostituibilità del mito e dell’immagine nella sostanza della 

propria vita spirituale perché, a partire dal XIX secolo, in seguito 

alla rimozione propugnata dal positivismo e dallo scientismo, si è 

tentato di mascherare, mutilare, degradare l’“immagine che 

significa”. 

 

Il simbolo svela determinati aspetti della realtà, i più profondi, che 

sfuggono ad altri mezzi di conoscenza. Immagini e simboli non 

sono irresponsabili prodotti della psiche: sogni e fantasie sono 

                                                 
                 1 J.L. BORGES,  Manuale di zoologia fantastica, Torino 1998, p. 93. 
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segni delle nostalgie, degli entusiasmi degli uomini e costituiscono 

energie che proiettano l’essere umano oltre il mondo chiuso del 

preciso “momento storico” in cui esiste.2 

 

Questo studio ha tentato di dare voce alle immagini e ai simboli 

che animano il pavimento musivo della navata centrale della chiesa 

di S. Maria, nel complesso abbaziale di Pomposa. 

Bacino insostituibile di informazioni è stata la letteratura zoologica 

classica, espressa nella sua dimensione più eclettica dal Fisiologo 

greco. Importante si è rivelata la letteratura esegetica patristica, 

dalla quale si è preso in prestito l’ habitus mentale di chi ascolta la 

verità rivelata, in attesa di essere colta. La comprensione 

dell’insieme narrativo proposto dal mosaico di Pomposa richiede 

una attitudine precisa, di attesa e di ascolto: la stessa attitudine di 

chi decifra e interpreta, ad uso dei fedeli, le metafore e le 

simbologie delle Sacre Scritture. 

Svolgere le metafore bibliche in una chiara lettura e attribuire un 

significato ad un elefante musivo comporta le stesse difficoltà e lo 

stesso rischio, a scanso del quale Eliade fornisce una precisa 

indicazione di metodo: “Vera è quindi l’Immagine in quanto tale, in 

quanto fascio di significati, mentre non lo è uno solo dei suoi 

significati oppure uno solo dei suoi numerosi piani di riferimento. 

Tradurre un’Immagine in una terminologia concreta, riducendola 

ad uno soltanto dei suoi piani di riferimento, è peggio che 

mutilarla, significa annientarla, annullarla in quanto strumento di 

conoscenza.”3  

Con questa indicazione come punto di riferimento, l’indagine sul 

pavimento di Pomposa non è potuta essere un puro lavoro di 

erudizione e ricerca: si è rivelato indispensabile mettersi in ascolto 

della vicenda che il pavimento racconta da secoli, raggiungendo il 

                                                 
2 M. ELIADE, Immagini e simboli: saggi sul simbolismo magico-religioso, Milano 1981, p.16. 
3 ELIADE, 1981, p. 16. 
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centro del quadrato, del cerchio, della croce e della quinconcia 

disegnati nel manufatto B, in attesa che la suggestione del loro 

intreccio selezionasse le numerose nozioni acquisite nei mesi di 

studio. 

 

Il suggerimento per la decodificazione dei segni e degli insiemi più 

criptici è giunto allorché sono stati chiusi i pur essenziali manuali 

medievalisti e i dizionari zoologici di ultima edizione: la conclusione 

è che i simboli di Pomposa parlano da undici secoli della storia 

d’amore tra Cristo e gli uomini, di libertà e di dolore, di chi li 

organizzò in un programma iconografico, di chi li posò nella pietra 

con arte e sudore e, in definitiva, parlano anche di chi si è messo 

umilmente in ascolto del sacro messaggio che continuano ad 

offrire. 
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           I  Pomposa: cenni storici 

 

      “Pomposa è una terra posta a tramontana-maestro del Po, 
presso il territorio e diocesi di Comacchio, provincia di Ferrara. 
Anticamente, prima del 1250, era un’isola […]” 1 
  
Silvio Busmanti iniziava con queste parole nel 1981 1a 

presentazione dell’Abbazia di Pomposa, “deserta ai giorni nostri”, 

con l’intenzione di coglierne gli aspetti “più notabili, perché se ne 

giovi chi ponga mano ad opere di istoria”. 2 

 

Il monastero sorse tra il VI e il VII secolo sull’ “Insula Pomposiana”, 

circondata dal Po di Volano, dal Po di Goro e dal mare: occupata 

dai benedettini, l’isola si animò di preghiera e lavoro. (Fig. 1) 

Una lettera frammentaria di papa Giovanni VIII rivendicava nell’ 

874 la giurisdizione sul monastero contro le pretese della Chiesa 

ravennate3: si tratta del primo documento che ricordi l’ Abbazia 

pomposiana.  

Pomposa ha una complessa vicenda giurisdizionale che attraverso 

donazioni, privilegi, dipendenze da altri monasteri, concessioni 

papali e imperiali si risolse nel 1022 con la piena autonomia 

dell’isola e con lo sviluppo straordinario delle sue condizioni 

politico-istituzionali e religiose oltre che territoriali: Pomposa è sita 

lungo la via Romea (Popilia), che collega l’Europa nord orientale 

con Roma e, oltre a questa posizione strategica, gode del clima 

salubre garantito dalla laguna deltizia che la separa dal mare 

Adriatico.  

Il prestigio dell’Abbazia si diffuse in quanto esemplare centro di 

spiritualità benedettina: Pomposa raggiunse l’apice della fama e 

                                                 
1 S. BUSMANTI , Pomposa. Cenni storici,  Imola 1881, p. 7. 
2 BUSMANTI, 1881, p. 25. 
3 Il documento frammentario in P. FEDERICI, Rerum Pomposianarum Historia, I, Roma 1781, p. 
399. 
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dello splendore al tempo dell’ abate Guido, della famiglia ravennate 

degli Strambiati, nella prima metà dell’undicesimo secolo.  

Di lui possediamo le Vite scritte da due monaci pomposiani4: 

conosciuto come l’abate Santo, era rinomata la sua applicazione 

rigorosissima della Regola benedettina, secondo la quale improntò 

la disciplina monastica ad una nobile austerità. Gli autori delle Vite 

riferiscono numerose vicende che vedono Guido autore di veri e 

propri miracoli, come la trasformazione dell’acqua in vino in 

presenza dell’arcivescovo di Ravenna Gebeardo, episodio 

immortalato nel perenne ricordo di Pomposa sulle pareti del 

Refettorio.  

Alla sua morte, dopo trent’anni d’ufficio, fu acclamato santo (1046).  

Guido fece del proprio abbaziato il momento più fecondo della 

storia di Pomposa, di cui fu amministratore oculato: invitò san Pier 

Damiani ad occuparsi per alcuni anni della formazione dei suoi 

monaci e condivise con lui l’insegnamento spirituale e le istanze 

riformistiche nei confronti della Chiesa.  

“Render solea quel chiostro a questi cieli 
fertilemente; e ora è fatto vano, 
sì che tosto convien che si riveli. 

In quel loco fu' io Pietro Damiano, 
e Pietro Peccator fu' ne la casa 
di Nostra Donna in sul lito adriano.” 5 

Con queste parole s. Pier Damiani, parlando con Dante in 

Paradiso, ricorda Pomposa . 

All’epoca di Guido l’Abbazia ospitava numerose personalità illustri 

come il marchese Bonifacio, padre della contessa Matilde di 

Canossa, e Guido d’Arezzo, monaco benedettino al quale si deve 

                                                 
4  Il testo della Vita beati Guidonis  in AA.SS Martii, III, pp. 907-10; Biblioteca Hagiographica 
Latina (= BHL), 1896, 8876. 
5 Dante, Paradiso, XXI, 121-123 
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l’invenzione della scrittura delle note entro il rigo musicale, base 

dell’odierno sistema su pentagramma.  

L’atmosfera d’elevatissima condotta morale e la straordinaria vita 

intellettuale dell’abbazia sono testimoniate dalla nota biblioteca 

andata tristemente perduta: conserviamo due lettere che 

contengono notizie sulla biblioteca monastica di Pomposa, due 

documenti scritti a distanza di oltre tre secoli (risale al 1093 il 

primo e al 1428 il secondo), di contenuto completamente diverso. Il 

più antico, infatti, attesta l’allestimento di una splendida e 

originale raccolta libraria di età romanica, costituendo di fatto un 

catalogo di manoscritti, voluto dall’abate Girolamo. Contiene 

sessantasette volumi con oltre duecento opere, soprattutto 

patristiche, ma anche classici.  

 

L’elenco è preceduto da una lettera del bibliotecario incaricato della 

redazione, Enrico, al philosophus Stefano, che testimonia la 

consapevolezza del monaco di collaborare all’allestimento di 

un’opera culturale coraggiosa e singolare, descritta con entusiasmo 

nella prosa della lettera, che informa delle indicazioni dell’abate, 

delle difficoltà incontrate nel reperire i testi, della preparazione dei 

volumi, degli indirizzi culturali sostenuti da Girolamo. 

L’elenco pomposiano ci è giunto in originale nell’attuale 

manoscritto Modena, Biblioteca Estense, lat. 390, ma, come si 

diceva, la biblioteca è andata dispersa ad eccezione di cinque 

manoscritti, tra i quali il celebre Codex Etruscus, oggi a Firenze, 

Biblioteca Laurenziana, 37/13, che raccoglie le tragedie di Seneca. 

Autore della seconda lettera di cui si diceva è Tommaso 

Parentucelli, giovane teologo umanista (il futuro papa Nicolò V) 

che, tra il 1428 e il 1431, visitando Pomposa vi trova ancora diversi 

libri, ma custoditi senza cura in un cenobio in piena decadenza 

amministrativa e culturale, oltre che spirituale e religiosa. Da qui 

trae codici da inviare a Firenze e copie di manoscritti che 
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diventeranno parte integrante della biblioteca papale da lui 

promossa, la Vaticana. 6 

 

Attorno al Duecento l’impaludamento dell’intero territorio 

pomposiano causò l’unione dell’isola alle terre circostanti: il Po, in 

precedenza ricchezza irrinunciabile per la lavorazione delle fertili 

terre, divenne causa dell’abbandono dei luoghi resi malsani e 

malarici dalle frequenti inondazioni. 

 La decadenza fu ineluttabile, ma graduale: infatti, quando nel 

1321 l’Alighieri sostò a Pomposa nelle vesti d’ ambasciatore dei 

Polentani a Venezia, l’Abbazia era ancora uno dei maggiori centri 

benedettini d’ Italia e nell’arco del secolo venne svolto a più riprese, 

nel tentativo di riportare il luogo allo splendore dei secoli 

precedenti, il grande ciclo pittorico del capitolo, del refettorio e 

della chiesa.  

Anche fattori generali come le mire espansionistiche degli Estensi e 

la cattiva amministrazione di alcuni abati concorsero alla 

decadenza e alla crisi di Pomposa che, a metà del quindicesimo 

secolo, divenne commenda e possesso estense: il monastero venne 

soppresso nel 1663 da Papa Innocenzo X, ma solo nel 1671 l’ultimo 

monaco lasciò Pomposa e la chiesa, dedicata alla Vergine, fu 

dichiarata parrocchia. 

Dal diciassettesimo secolo le antiche mura furono completamente 

abbandonate, finché la soppressione napoleonica rese l’abbazia, 

messa all’asta, azienda agricola (1802) della famiglia ravennate 

Guiccioli.  

Lo Stato Italiano ne rivendicò la proprietà acquistandola nel 1910 e 

promuovendone l’opera di restauro e conservazione a cura della 

Sovrintendenza regionale.  

                                                 
6A. MANFREDI, Ricerche di codici nella biblioteca di Pomposa dall’Età romanica all’ 
Umanesimo, in Pomposa. Storia, arte, architettura, a cura di A. SAMARITANI e C. DI 
FRANCESCO, Ferrara 1999, pp. 49- 60. 
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Nel 1936 l’Istituto Poligrafico dello Stato pubblicò le ricerche di 

Mario Salmi relative all’Abbazia di Pomposa, in cui si 

ricostruiscono le fasi di fabbrica e decorazione che coinvolsero il 

complesso abbaziale tra il VII e il XIV secolo, risultanti dall’incontro 

tra correnti artistiche ravennati, venete, mediobizantine e 

romaniche lombarde.  

L’opera, di ampio respiro critico ed equilibrio interpretativo, fu 

scritta dopo che, a partire dal 1930, furono condotte le prime 

indagini e i primi restauri con i quali si intese consolidare la 

struttura e restituirle un aspetto coerente, correggendola e 

demolendo i fabbricati labenti. 

Attraverso questi interventi si salvaguardò Pomposa e si favorirono 

le successive discussioni e contributi interpretativi, alimentati 

tuttora da un monumento che continua ad essere fonte diretta 

d’informazioni e archivio materiale della propria storia mantenendo 

vivo l’interesse di studiosi e restauratori: ad esempio negli anni ’70 

i lavori della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 

di Ravenna, diretta da Gino Pavan,  portarono alla luce un nucleo 

eterogeneo di reperti (marmi, affreschi, stucchi, ceramiche…), 

ordinati nel Museo Pomposiano istituito nel 1977. 7 (Fig. 2) 

 

                                                 
7 M. SALMI, L’ Abbazia di Pomposa, Roma 1938, p. 5. 
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            II  La basilica di Santa Maria e il pavimento musivo 

 

Il complesso abbaziale è costituito da tre nuclei: la chiesa con l’atrio e 

la torre campanaria, il monastero, il palazzo della Ragione. 

 

La chiesa, intitolata alla Vergine, è adiacente agli edifici conventuali 

di Pomposa. (Fig. 3, 4) 

Nel 751 Ravenna cadde sotto il dominio longobardo per mano di 

Liutprando: poiché la chiesa di Pomposa è evidentemente costruita 

con materiale di spoglio ravennate, la data della caduta della città 

costituisce anche il termine post quem per la datazione dell’inizio dei 

cantieri pomposiani, senza dubbio ultimati entro l’anno a cui risale il 

documento papale già citato (874). 1 

La pianta basilicale originaria è ravennate-bizantina sia nella 

concezione dello spazio che nei dettagli architettonici: tre navate, 

transetto assente, abside poligonale all’esterno. Tra i numerosi 

elementi decorativi e architettonici di spoglio provenienti dalla 

Ravenna bizantina si contano capitelli, basi, colonne, bifore, busti, 

fregi. 2 

L’inizio dell’ undicesimo secolo vide realizzate le grandi trasformazioni 

volute dall’ abate Guido degli Strambiati affinché Pomposa potesse 

accogliere le nuove vocazioni: a questo scopo infatti furono aggiunte 

due campate alla struttura originaria. La chiesa venne riconsacrata il 

7 maggio 1026, ma i lavori ripresero poco più tardi con l’allestimento 

dell’atrio, mentre una lapide posta alla sua base testimonia l’anno 

della costruzione del campanile (1063) ad opera del maestro 

“Deusdedit”. 3 

                                                 
1 M. SALMI, L’ abbazia di Pomposa, Milano 1966, pp. 33-39. 
2 P. NOVARA, La chiesa pomposiana nelle trasformazioni medievali tra i secoli IX e XII, in 
Pomposa. Storia, arte, architettura, a cura di A. SAMARITANI e C. DI FRANCESCO, Ferrara 1999, 
pp. 153- 175. 
3“ANNO D. MLXIII. TEMPORE D. ALEXANDRI PAPAE ET HENRICI REGIS ET MAINARDI 
ABB. ATQVE MARCI PRIORIS HAEC TVRRIS FVNDATA EST QVAM CONSTRVXIT ATTO 
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Entro l’undicesimo secolo dunque la basilica raggiunse le attuali 

dimensioni, ad eccezione di un ultimo intervento strutturale nel corso 

del secolo successivo per la costruzione di due absidi minori, una 

delle quali scompare nelle ulteriori modificazioni del monastero. 

Lo spazio costituito dal rapporto tra le tre navate della basilica è 

purtroppo accecato dai setti murari che occludono le navi laterali e 

l’atrio, costruiti nel diciottesimo secolo per sostenere la struttura 

coinvolta dalla massa del campanile in un’azione di trascinamento.4 

La facciata della basilica è visibile solo nella parte superiore: mostra 

una copertura a capanna con due monofore che illuminano la navata 

centrale, mentre al di sotto è completamente nascosta dall’atrio 

costruito poco dopo la nuova consacrazione.  

L’atrio è una superficie rettangolare con tre  arcate d’ingresso, che 

presenta due finestre laterali circolari chiuse da bordi in cotto e 

transenne in pietra naturale traforate.  

E’ singolare la muratura, nella quale predominano il mattone e il 

cotto: il complesso decorativo accoglie, disposti simmetricamente, 

altorilievi con pavone, aquila, leone, nonché due animali fantastici 

sopra le due arcate minori ed è opera di quel “Mazulo magister” 

nominato nella lapide accanto all’arcata destra. 5  

La parete è lavorata in una sorta di ricamo fitto, a partire dalla 

cornice superiore con una fascia a disegno geometrico accanto ad 

altre lavorate a rilievo con tralcio continuo di elementi vegetali, figure 

ed animali alternati. L’arco di mezzo, sormontato da una croce di 

reimpiego presenta un busto romano di spoglio accanto alla lapide 

                                                                                                                                                         
CVM VXORE SVA VVILLA SVB INDIC. I. QVIBVS DEPRECAMVR VOS DICATIS 
MISERICORS DOMINVS DEVS” (BUSMANTI, 1881, p. 25) 
4 C. DI FRANCESCO, L’abbazia e il museo di Pomposa, Roma 2000, p. 22. 
5 “EGO MAZVLO MAGIST. QVI FECI HAEC OPERA VOS OMNES DEPRECOR VT ORETIS 
PRO ME AD DNVM. ET DICATIS MISERTVS SIT TIBI OMPS. DNVS.” (BUSMANTI, 1881, p. 
18). 
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che ricorda i lavori compiuti nel 1150 per volere dell’abate Giovanni 

di Vidor. 6 (Fig. 5,6) 

L’atrio rappresenta un episodio di straordinaria originalità nella 

storia artistica del medioevo padano, unico esempio di una 

commistione di forme e decorazioni a forte prevalenza orientale: sono, 

ad esempio, di chiara ascendenza orientale le due transenne circolari 

in pietra che chiudono le finestre e rappresentano due grifi alati 

nell’atto di mangiare i frutti di un albero al centro della composizione, 

simbolo dell’albero della vita, iconograficamente riconducibile al 

contesto persiano diffusosi in occidente per il commercio dei tessuti. 

(Fig. 7) 

I simboli e la disposizione orizzontale degli elementi ornamentali, 

indifferente al ritmo architettonico, è ancora di derivazione orientale: 

si può immaginare che Mazulo, tradizionalmente ritenuto di radici 

ravennati, sia invece un maestro venuto da oltremare. 7 

Oggi l’atrio è rinomato per la bellezza delle infinte sfumature dei 

colori caldi del suo mattone a vista, ma un tempo l’intera superficie 

era intonacata e decorata ulteriormente da vivacissimi bacini 

ceramici. 8 

Il medesimo senso decorativo è riscontrabile, declinato in forme 

romanico-lombarde, nella maestosa torre campanaria, vera e propria 

dichiarazione d’intenti dell’architetto, che dimostra una totale 

padronanza del linguaggio costruttivo padano: in essa l’ affermarsi di 

un linguaggio innovativo “definibile come romanico”. 9 (Fig. 8) 

La mole imponente in muratura di mattone è sfondata per i primi 

quattro ordini da monofore: dal quarto, salendo verso l’alto, le 

aperture aumentano fino a dissolvere la parete a livello della cella 
                                                 

6 DI FRANCESCO, Roma 2000, p. 25; NOVARA, Ferrara 1999, p. 169. 
7 E. RUSSO, L’atrio di Pomposa, in La civiltà comacchiese e pomposiana dalle origini preistoriche 
al tardo medioevo, Atti del convegno nazionale di studi storici (Comacchio, 1984), Bologna 1986, pp. 
477- 536. 
8 DI FRANCESCO, Roma 2000, p. 27; NOVARA, Ferrara 1999, p. 169. 
9 F. GANDOLFO, Il romanico a Ferrara e nel territorio: momenti e aspetti per un essenziale 
itinerario architettonico e scultoreo, in Storia di Ferrara, V, Il basso Medioevo (secc. XII- XIV), a 
cura di A. VASINA, Ferrara 1987, pp. 324-327. 
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campanaria: Deusdedit alleggerisce il rigore romanico della struttura 

decorando la superficie con bacini ceramici e moduli ornamentali non 

dissimili da quelli dell’atrio.  

Ne risulta un complesso decorativo di straordinaria inventiva, che si 

avvale, ancora, del riuso di capitelli e colonne.  

 

Gli affreschi della chiesa testimoniano la rinascita spirituale ed 

economica tentata, in piena decadenza, nel primo ventennio del 

Trecento, dall’ abate Enrico, ma l’ultimo intervento decorativo 

consiste nel ciclo iniziato nel 1351 da Vitale da Bologna. 

La decorazione della navata si organizza in tre registri lungo le due 

pareti e raffigura scene del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento 

e dell’Apocalisse.  

La continuità della lettura è interrotta dal Giudizio Universale sulla 

controfacciata; l’abside si pone invece come centro dell’intero ciclo, 

con un Cristo benedicente in mandorla accompagnato da schiere di 

angeli e beati: tra le figure sono presenti la Vergine e l’abate Andrea, 

ultimo committente, da lei presentato, nonché s. Guido tra sante.  

Nel registro inferiore sette scomparti propongono le vicende di S. 

Eustachio.10 

 

Il pavimento della basilica è ricoperto da un ricco litostrato che si 

estende per tutta la lunghezza della navata centrale, distinto in 

alcuni settori riferibili ad epoche diverse. (Fig. 9) 

Come abbiamo visto, i lavori che conferiscono l’aspetto attuale alla 

basilica risalgono al periodo di straordinaria fioritura politica e 

economica che coinvolse l’ abbazia durante il priorato di Guido degli 

Strambiati, ravennate, abate a Pomposa tra il 1008 e il 1046: in 

questi anni venne realizzato in Santa Maria il primo tratto 

pavimentale, che consta di tre pannelli musivi e settili. Poiché l’ornato 

                                                 
10 A. VOLPE, Pittura a Pomposa, in Pomposa. Storia, arte, architettura, a cura di A. SAMARITANI 
e C. DI FRANCESCO, Ferrara 1999, pp. 95- 149. 
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lapideo era molto costoso, la sua stesura si limitò alla sola area 

presbiteriale (m 13.70 x m 6.30). 11 

Dei tre pannelli, i due estremi sono musivi, mentre quello centrale è 

un opus sectile. L’unione di diverse soluzioni tecniche, come il 

mosaico e l’ opus sectile, nel medesimo contesto, appare innovativa ed 

estranea alla tradizione occidentale, mentre diventerà comune 

durante i secoli immediatamente successivi in ambito padano ed 

altoadriatico. (Fig. 10) 

Nel corso del XII secolo un mosaico settile di straordinaria fattura, di 

evidente scuola veneziana, arricchisce la navata all’ingresso della 

basilica.  

Per la descrizione delle sezioni del pavimento seguiremo 

l’impostazione grafica proposta da Claudia Tedeschi. 12 (Fig. 11) 

 

٠Il pavimento A 

 

Il pannello musivo superiore è adiacente a quello settile e in 

prossimità delle scale di accesso alla cripta: appare interamente 

occupato da una stesura a cerchi intersecantisi, che formano 

ellissoidi riempiti con motivi a semifoglia d’acanto stilizzata, rifinita 

con dentelli schematici. (Fig. 14, 15, 16) 

Si tratta senza alcun dubbio di un lacerto pavimentale di riuso: una 

parte della critica13 ha indicato con convinzione la precisa 

provenienza del lacerto dalla chiesa ravennate di S. Severo in Classe: 

questa considerazione si basava esclusivamente sull’analogia 

stilistica del motivo decorativo, molto diffuso nel VI secolo lungo la 

costa adriatica (esempi a Pesaro, Aquileia…) con quelli spesso 

                                                 
11 NOVARA, 1999, pp. 164- 169 
12 C. TEDESCHI, Il pavimento: lettura e interpretazione della superficie musiva, in DI 
FRANCESCO, SAMARITANI, 1999, pp. 177- 186.  
13 ERRARD C. – GAYET A., L’ Art Byzantin d’ après les Monuments de l’ Italie, de l’ Istrie et de la 
Dalmatie, III, Ravenne et Pompose, Paris, s.d. , pp. 54-55. 

 14



presenti nella produzione musiva ravennate e in particolare 

classicana. 

Già il Salmi mette in discussione la provenienza ipotizzata, ma 

accetta l’idea del mosaico riutilizzato “da una qualche basilica di 

Ravenna”. 14 

La discordanza stilistica del nostro pannello con il resto della 

pavimentazione di San Severo in Classe è oggi un dato di fatto, 

attestato da marcate differenze nella realizzazione tecnica e nello 

sviluppo della trama decorativa. Le dimensioni del modulo della 

griglia di costruzione sono infatti del tutto differenti: nel pavimento di 

Pomposa il modulo misura centimetri 88 circa, mentre quello 

ravennate (conservato nel Museo Nazionale della città) presenta una 

dimensione superiore, di ben centimetri 114. Anche il diametro dei 

piccoli cerchi è completamente diverso: quelli di Pomposa misurano 

tra i 16 e i 20 centimetri, quelli di Ravenna tra i 23 e i 25 e, poiché 

possiamo escludere la compresenza nella stessa basilica di motivi 

identici di dimensioni diverse, va accettata l’ipotesi della 

pavimentazione trasportata da un altro sito, anche se non abbiamo 

informazioni sulla metodologia di distacco,  non documentata come 

pratica antica. 

Dall’analisi del manto musivo emergono altri dati interessanti: la 

superficie si presenta discontinua lungo due linee di direzione che 

seguono la lunghezza del mosaico e poste ad una distanza costante di 

circa centimetri 90-100 , evidenziando una divisione in tre zone.15 

Questa divisione è definita dal fatto che tra le tessere l’interstizio si 

mostra più raramente e le tessere stesse rompono il loro andamento 

nonostante una malta di restauro abbia uniformato tutta la 

superficie.  

E’ evidente l’intenzione dei mosaicisti pavimentatori di occupare uno 

spazio ben definito, quello del coro, ma senza seguire le buone regole 

                                                 
14 SALMI, 1936, pp. 126-128 
15 TEDESCHI, in  SAMARITANI e DI FRANCESCO, 1999, p. 180. 

 15



di costruzione in sito: infatti le linee compositive del modulo 

decorativo non viaggiano ortogonali alla cornice ornamentale, ma 

secondo una impostazione del tutto casuale, con errori che 

aumentano man mano che la ricollocazione delle porzioni procede: la 

chiusura dei moduli lungo la cornice evidenzia efficacemente gli errori 

di posa.  

Claudia Tedeschi, nei suoi studi sui pavimenti musivi pomposiani16, 

evidenzia la presenza di un materiale che definisce “spia”, estraneo 

alla stesura antica e presente invece nell’adattamento del secolo XI. 

Si tratta di un marmo cristallino tendente al grigio-azzurro impiegato 

diffusamente come colore nel fondo e usato in maniera totalmente 

impropria, quasi a sottolineare le parti “ricucite”: questo materiale 

non è affatto pertinente al colore originario del fondo, che risulta 

invece essere un calcare bianco dal tono molto caldo. 

Tutte queste caratteristiche paiono essere licenze dei posatori 

medievali, perché un simile disordine non può essere accolto dai 

canoni regolari delle maestranze di VI secolo. 

La differente concezione della tecnica musiva si fa evidente nella 

cornice a racemi: lungo il settore centrale settile viene ripreso il 

disegno della cornice del pannello musivo appena descritto, ma 

secondo un linguaggio completamente mutato. 

La diversità formale è tale da significare un abbassamento di qualità 

rispetto al mosaico precedente e il minore rendimento qualitativo è 

pertinente al linguaggio stesso dell’epoca, che altera alcuni parametri 

come la dimensione delle tessere (aumentata), l’andamento 

(discontinuo), l’ interstizio (dilatato), il colore (mutato).17 

 

٠Il pavimento B 

 

                                                 
16 TEDESCHI, in  SAMARITANI e DI FRANCESCO, 1999, pp. 177-186. 
17 TEDESCHI, in  SAMARITANI e DI FRANCESCO, Ferrara 1999, p. 181-182. 

 16



Risulta singolare l’ ornato a carattere geometrico, nel pannello settile, 

racchiuso tra i temi figurativi dei pannelli musivi. 

La  scelta stessa dei motivi decorativi, sia geometrici, sia figurativi, 

costituisce una novità: nell’analisi del pavimento risulta essere più 

problematico il settore centrale, per l’elaboratissima “quinconcia” (un 

cerchio centrale al quale sono tangenti quattro cerchi minori), 

disegnata da un nastro tripartito in cui, al centro, fra due bande 

continue, sono collocati tanti rombi iterati; l’interno del grande 

cerchio, suddiviso in quattro radianti da due bande marmoree 

disposte a croce, è riempito con bande concentriche decorate a motivi 

settili l’uno diverso dall’altro. (Fig. 12, 13) 

L’interesse particolare per questo pannello, un unicum nel panorama 

altoadriatico dell’undicesimo secolo, è dato dal fatto che costituisce 

uno dei più precoci esempi a noi noti di stesura in settile del 

Medioevo e che, per le sue caratteristiche e per la sua cronologia, è 

stato ritenuto un importantissimo trait d’union tra i noti pavimenti 

marmorei di XII secolo dell’area altoadriatica e  quelli mediobizantini, 

soprattutto di area provinciale greca. 18 

Come sottolineato da alcuni studi19, nel Mediterraneo orientale l’opus 

sectile pavimentale, importato dall’Occidente nei primi secoli dell’era 

cristiana, elaborò sin dai primi tempi un repertorio con 

caratteristiche originali estranee alla tradizione occidentale, che 

possono essere individuate nell’impaginazione dell’area pavimentale, 

scandita in piccoli pannelli ognuno dei quali decorato con una 

stesura geometrica a piccolo modulo, che non di rado venivano 

associati a ruote circolari decorate a triangolino, enfatizzando il 

motivo decorativo dei cerchi annodati, già noto al repertorio 

occidentale, ma elaborato secondo un nuovo gusto. 20 

                                                 
18 NOVARA, pp. 166-167. 
19 A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Note preliminari per una definizione dell’arte pavimentale 
costantinopolitana dei primi secoli, in XVI International Byzantinischen Kongress, Wien 4- 9 oktober 
1981, Akten, II, 4 (“Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik”, 32, 4, Wien 1982). 
20 NOVARA, 1999, pp. 167. 
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Proprio questi caratteri originali tipici dell’area bizantina, che 

confluiscono, con ovvie modifiche, nel repertorio costantinopolitano e 

provinciale dei secoli successivi al VII, sono in maniera evidente 

anche i caratteri peculiari delle stesure altoadriatiche, nelle quali 

costituiscono motivi di novità rispetto al repertorio di tradizione 

occidentale.  

Si individua, infatti, una chiara impronta bizantina nel pannello 

settile in questione: possiamo precisare i modelli che lo ispirarono, 

citando i pavimenti delle chiese della Grecia peninsulare (chiesa di 

Sagomata dell’ XI secolo, chiesa di S. Sofia a Nicea della seconda 

metà dell’XI secolo), ma per dimostrare che il pannello settile 

pomposiano è il tramite attraverso il quale viene mutuata, in area 

altoadriatica, l’esperienza bizantina, lo possiamo confrontare in modo 

ancora più suggestivo con alcuni pavimenti bizantini databili entro i 

secoli VII- X, nei quali è presente proprio il motivo della “quinconcia” 

ottenuto con un nastro decorato con serie di rombi o triangoli. Si 

possono citare i frammenti di “quinconcia” di Yakacik e di Kurtkoy in 

Turchia e, soprattutto, quello rinvenuto nella Kalenderhane Camii di 

Istanbul, i cui nastri sono ottenuti dall’iterazione di rombi 

esattamente come a Pomposa. 21 

Vediamo quindi nel pannello pomposiano uno dei più precoci esempi 

del gusto mediobizantino diffuso in area altoadriatica nel XII secolo e 

un modello di passaggio tra il gusto orientale e quello occidentale 

lagunare:  

       “Au XI siècle il [il modulo] est repris sur le pavement de Pomposa 
et au XII siècle à Saint- Marc. Il existe à Venise même, parmi les 
fragments du pavement de l’ Antiquité tardive découverts à Jesolo. Le 
répertoire géométrique du pavement de Saint Marc est analogue à 
ceux de Murano, Torcello ou Saint- Zacharie, notamment en ce qui 
concerne les décors couvrants et les motifs de remplissage: 
quadrillages droits ou obliques, hexagones allongés déterminant des 
octogones et des carrés, lignes de triangles rayonnants ou boucliers 
de triangles. La plupart des décors reprennent des schémas utilisés à 

                                                 
21 NOVARA, 1999, pp. 167. 
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la fin de l’ Antiquité comme par exemple les bordures des panneaux 
de la nef principale.” 22 
 

Anche i materiali utilizzati nel pannello non rientrano nella 

consuetudine adriatica: i pavimenti settili del XII secolo useranno 

piastrelle di marmi policromi tagliate con estrema precisione secondo 

forme già note al repertorio tardoantico (tanto che si può ipotizzare il 

riuso di materiale di pavimenti romani), mentre il pavimento 

pomposiano impiega piastrelle tagliate assai sommariamente (fig. 19, 

20) e, in genere, di calcare bianco; sono poche le piastrelle di altro 

materiale e, in particolare, quelle in marmo (rosa di Verona, Nero 

antico, Pavonazzetto, Serpentino, Africanone, Porfido), mentre è 

frequentissimo il cotto.  

Le forme principali sono il cerchio, l’esagono, il triangolo isoscele e 

rettangolo, il quadrato e il rombo: colpisce l’irregolarità costante del 

taglio, in alcuni casi tanto impreciso da lasciare la pietra 

praticamente informe. 23 (Fig. 17,18) 

Nel braccio occidentale della croce contenuta nella “quinconcia” è 

inserita una lastra incisa che ricorda la data di riconsacrazione della 

chiesa (7 maggio 1026). (Fig. 17) 

Durante una campagna di studi condotta nel 1984 dalla 

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna si 

intervenne su questo settore e durante gli scavi nelle navate laterali si 

constatò la presenza di cinque canalette che scorrono al di sotto della 

pavimentazione attraversando anche la navata centrale e, quindi, 

passando proprio sotto la pavimentazione settile.  

Per consolidare l’area si decise di distaccare una porzione del 

pavimento e si rilevò che la costruzione presenta  questa 

stratificazione24: 

                                                 
22 X. BARRAL I ALTET, Les mosaїques de pavement medievales de Venise, Murano, Torcello, Paris 
1985, pp. 77-78. 
23 NOVARA, 1999, p. 167. 
24 TEDESCHI, 1999, p. 183. 
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٠ sistema di canalette 

٠ strato di cocciopesto 

٠ mosaico di XI secolo 

 

٠Il pavimento C 

 

Apparentemente il mosaico sembra essere stato lavorato a porzioni 

indipendenti e assemblate senza poter riprendere o correggere gli 

attacchi: forse si possono riferire questi difetti alle giornate di lavoro 

eseguite senza un forte coordinamento e soprattutto ai materiali 

disponibili, come mostra la cornice esterna che viene 

improvvisamente sostituita in alcune zone da elementi triangolari 

assemblati.  

Il pannello risulta di difficile datazione. 

Questo tratto pavimentale è caratterizzato da una forte espressività: 

presenta una fascia con tre coppie di animali affrontati e, al di sotto, 

un rettangolo avvolto da un nastro che chiude nei suoi giri altri 

animali, realizzato in una tecnica musiva non omogenea e 

qualitativamente povera, come si diceva. Agli animali qui 

rappresentati la cultura medievale assegna un ruolo simbolico- 

religioso. 

Si riconoscono nella fascia superiore coppie di cervi, di aquile e di 

fenici, mentre nel rettangolo è centrale la lepre, affiancata da un 

leone e un drago. Tra i nodi del nastro sono inserite due coppie di 

uccelli, avvoltoi, con ali a riposo: due di loro si beccano a vicenda, 

mentre gli altri sembrano piuttosto seguirsi. Al di sotto del rettangolo, 

isolato dal contesto di cornice e dal nastro, si trova un elefante 

parzialmente nascosto alla vista da pezzame di lastra marmorea. 

 

٠Il pavimento D 
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Nella ristrutturazione del XII secolo si procedette alla posa di un 

nuovo tratto di pavimento, di cui resta solo una parte: si pensa infatti 

che si estendesse molto di più. La porzione conservata si trova 

completamente distaccata dal resto del mosaico, ma ne sarebbe parte 

integrativa, completando la decorazione pavimentale, che si 

estendeva ininterrotta dall’ ingresso alla cripta. 

Si tratta di un nuovo tappeto tessile: il disegno generale è composto, 

secondo le ricostruzioni,  da due ampie fasce rettangolari che 

inquadravano simmetricamente il campo centrale, nel quale domina 

ancora il motivo della “quinconcia”, divisa all’interno del cerchio 

maggiore in otto sezioni a petali di fiore, mentre le quattro ruote 

laterali sono articolate in sei sezioni; lo sfondo di rombi minuti e 

quadrati disegna motivi variamente armonizzati di linee e colori, 

accostati secondo un preciso rapporto ritmico. (Fig. 21) 

 Il disegno, la tecnica di stesura e i materiali, quindi i preziosi marmi 

policromi ottimamente tagliati, dichiarano l’ambito culturale di 

committenza e manodopera del pavimento. (Fig. 22,23) 

Si tratta di un’opera che esplicita una chiara relazione con le chiese 

altoadriatiche, (fig. 24,25) in particolare con San Marco a Venezia e 

non è un caso che proprio da Venezia giungessero le maestranze 

chiamate da Giovanni Vidor, abate che nel 1150 commissionò i lavori: 

      “A Pomposa, la partie occidentale du pavement de la nef, reprend 
de très près la structure de certains panneaux de Saint-Marc. Ce 
panneau, aujourd’hui très restauré, présente un cercle central enlacé 
avec quatre cercles aux angles d’ un carré. Les cercle sont divisés en 
compartiments à l’aide de rayons et sont garnis de lignes 
concentriques de triangles disposés tête-bêche. Les motifs de 
remplissage et la structure des  cercle permettent […] de situer le 
panneau dans l’aire d’ influence vénitienne. ” 25 
 
La pavimentazione ha subito forti rimaneggiamenti nel restauro del 

1930 da parte dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, secondo un 

criterio di intervento che intendeva risarcire la pavimentazione 

                                                 
25 BARRAL I ALTET, Paris 1985, p. 93. 
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completandola: criterio che, oggi, non troverebbe più una 

giustificazione, se non in casi di estrema necessità. Nel restauro si è 

proceduto rispondendo a priorità di carattere estetico e quindi con un 

procedimento di mimesi e analogico, in quanto si sono utilizzati 

materiali identici a quelli originali, secondo un disegno dedotto da ciò 

che rimaneva della composizione. 26  

 

                                                 
26 TEDESCHI, in  SAMARITANI e DI FRANCESCO, Ferrara 1999, p. 184-185 
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III Problemi di iconografia medievale: il Bestiario 

 

Le opere d’arte medievali testimoniano la fioritura dell’iconografia 

cristiana, che ebbe origine nell’antichità: nel Medioevo essa venne 

organizzata nelle soluzioni tuttora osservabili, mentre il numero di 

immagini trasmesse dall’antichità è esiguo.  

Per i Greci e per i Romani l’arte figurativa non è strumento 

didattico, essendo piuttosto impiegata in qualità di mezzo di 

propaganda. Al contrario, le comunità cristiane colgono da subito 

la possibilità di farne traduzione visiva della comunicazione orale 

in funzione della catechesi.  

La più antica iconografia cristiana risale al secolo III e IV, 

presentandosi “cristologica e cristocentrica”1: anche le 

composizioni zoomorfe sono finalizzate alla celebrazione di Cristo. 

L’artefice dei cicli paleocristiani si serve del lessico corrente e delle 

tecniche in uso, ma piegandoli alle esigenze spirituali di una 

comunità di fedeli, ricavandone quindi narrazioni scultoree o 

pittoriche largamente accessibili. 

Quindi il linguaggio artistico delle prime comunità cristiane unisce 

la tematica sacra ad un linguaggio figurato di carattere popolare: a 

questa sintesi deve essere corrisposta l’elaborazione graduale di un 

vero e proprio “codice di lettura” basato su adeguate chiavi 

interpretative dei segni rappresentati.2 Come si è detto, il simbolo 

assume un ruolo di spicco con le sue doti di concisione e 

acquisterà sempre più spazio a partire dal IV secolo con 

l’ufficializzazione dell’arte cristiana. Anche Le Goff parla di un 

“sistema ideologico d’interpretazione simbolica”3 che la società 

                                                 
1 P. TESTINI, Il simbolismo degli animali, , in L’uomo di fronte al mondo animale 
nell’altomedioevo, tomo II. Spoleto 1983, p. 1109 
2 TESTINI, 1983, p. 1110. 
3 J. LE GOFF, Le gestes symboliques dans la vie sociale. Les gestes de la visualité, in Simboli e 
simbologia nell’alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 
XXIII), Spoleto 1976, p. 680. 
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medievale avrebbe applicato a molti ambiti della cultura e della 

quotidianità. 

 

Le immagini del Medioevo e quelle dell’antichità cristiana hanno 

molti tratti in comune, provando una sostanziale continuità tra il 

VI e il X secolo: a Costantinopoli l’iconoclastia aveva interdetto 

ufficialmente l’uso delle figure religiose e, in Occidente, le arti non 

avevano conosciuto un rinnovamento tecnico ed espressivo 

significativo; nel momento della ripresa, invece che una figurazione 

del tutto nuova, si registrò ovunque il recupero dell’eredità 

iconografica antica.  

La creatività cristiana viene dunque raccolta dal Medioevo che, 

però, la rielabora contestualizzandola alla dimensione sociale 

contemporanea, proponendo il raggruppamento in funzione 

narrativa delle immagini, caricando questi insiemi di un valore che 

le figure, prese singolarmente, non possedevano. 

Mentre l’iconografia bizantina evocava figure divine come i santi e 

gli avvenimenti delle Scritture per offrirli, senza commenti ulteriori, 

alla contemplazione del pubblico, il procedimento “di 

raggruppamento” delle medesime immagini era la risposta 

dell’iconografia occidentale alle preoccupazioni pedagogiche e 

didattiche del Medioevo. 

Alla fine del VI secolo, attraverso le parole di papa Gregorio Magno, 

il ruolo dell’immagine cristiana si uniforma in tutti i paesi di lingua 

latina nella definizione di Biblia pauperum: il papa intendeva dire 

che l’arte è un mezzo di conoscenza con il quale insegnare la 

religione e i suoi misteri anche agli illetterati. 4 

Nelle opere a soggetto cristiano gli artisti introducono anche molti 

elementi (strutture, temi, ornamenti) che accompagnano trattati e 

                                                 
4 A. GRABAR, Le vie della creazione nell’iconografia cristiana, Milano 1999, p. 221. 
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libri antichi di carattere scientifico, spesso abbinati a miniature e 

figure, come Erbari e Bestiari.  

 

Nell’antico simbolismo degli animali, ben oltre i limiti 

dell’Occidente cristiano, coesistono due punti di vista 

apparentemente contraddittori: da una parte, l’animale condivide 

con l’uomo gli aspetti più malvagi della natura di entrambi, quelli 

cioè legati alla sfera dell’istinto e degli impulsi naturali dai quali 

l’uomo dovrebbe guardarsi per elevarsi dalla “bestialità”; dall’altro, 

l’animale è l’essere più aderente alla norma naturale che governa il 

cosmo e, quindi, esempio di virtù e obbedienza, specchio della 

volontà divina.  

Le quattro famiglie di animali della tradizione biblica sono stabilite 

secondo il modo in cui gli animali che ne fanno parte si muovono: i 

quadrupedi, che si muovono in terra; gli uccelli, tutti volatili; pesci, 

che si muovono in acqua; i rettili, che strisciano, oppure sembrano 

strisciare perché possiedono piccolissimi piedi, come le talpe o le 

lucertole. La Bibbia distingue anche tra animali puri e  impuri, 

secondo un criterio che ne considera l’igiene, l’alimentazione, 

l’aspetto fisico, le abitudini. 

Le immagini- simbolo del mondo animale, nel loro percorso dalla 

tarda antichità al medioevo, possono generalmente conservare il 

medesimo significato; dissolversi perdendo tensione allegorica; 

potenziare il proprio valore semantico intrinseco.  

Tra questi, il fenomeno più vistoso, da ritenersi propriamente 

cristiano, è il potenziamento del valore del simbolo: si tratta di un 

processo di cristianizzazione del significato di base, con interventi 

di incremento morale ed etico sull’allegoria tradizionale, attraverso 

l’accentuazione di caratteri positivi o negativi dell’animale. 5 

 

                                                 
5 TESTINI, 1983, p. 1143. 
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La legge che governa l'universo simbolico medievale è quella 

dell'ambivalenza: Beigbeder sostiene che “come Esopo poteva 

affermare che la lingua è la migliore e la peggiore delle cose, così 

qualsiasi elemento simbolico è adatto, per sua natura, a significare 

sia il bene che il male”.6 

La possibilità di attribuire agli animali ogni tipo di vizio e difetto 

deriva dal tradizionale ordinamento gerarchico delle creature, 

secondo il quale l’uomo occupa il grado più elevato, seguito da 

animali, vegetali e minerali, che incarnano l’imperfezione del 

creato. Dai discorsi di Buddha fino ai trattati medievali, colui che 

non supera gli aspetti istintivi della propria natura non 

raggiungendo l’elevatezza spirituale a cui dovrebbe aspirare ogni 

uomo, è definito “animale”; Clemente Alessandrino, autore del 

Protreptico ai Greci (II secolo), anticipa il carattere moralizzante dei 

Bestiari letterari affermando: 

      “ Ma il mio cantore [Cristo] […] è il solo che abbia mai domato i 
più nocivi animali -gli umani. Ha domato gli uccelli- cioè, uomini 
incostanti; i rettili- cioè, i furbi; ha domato i leoni- uomini con 
passioni scatenate; i porci- gli edonisti; e i lupi- uomini 
rapaci…Vedi quanta è la potenza del nuovo canto! Ha fatto esseri 
umani dalle pietre e dalle fiere. E’ questo che ha dato un ordine di 
melodia al mondo, ed ha accordato la discordia degli elementi, 
facendone una sinfonia, affinché tutto l’universo s’armonizzi con 
lui.” 7 

 
Il testo di Clemente suggerisce aspetti comuni tra le nature umana 

e animale: interpretato in senso negativo, ne deriva che gli uomini 

sono bestiali, ma in senso positivo se ne ricava che uomini e 

animali partecipano ugualmente dell’armonia cosmica. 

Sant’Ambrogio commenta nel suo Hexaemeron i sei giorni della 

creazione, spiegando che la memoria di Dio è vivida nelle prime 

creature, mentre l’uomo, plasmato solo il sesto giorno, non 

conserva memoria del Padre Eterno e non può che intuirne la 
                                                 
                 6 O. BEIGBEDER, Lessico dei simboli medievali, Milano 1989, p. 9. 

7 CLEMENTE ALESSANDRINO, Protrepticus, I, cit. da P. DRONKE, La creazione degli 
animali, in L’uomo di fronte al mondo animale nell’alto medioevo, II,  Spoleto 1983, p. 80. 
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presenza attraverso la natura. Ad Adamo il Creatore affida il 

compito di attribuire un nome agli animali (Gen, 2, 19-20): in 

questo modo Adamo viene sfidato e messo alla prova da Dio, 

perché deve dimostrare di sapere nominare in modo appropriato, 

cioè secondo le qualità delle creature, l’essenza delle quali è 

perfettamente chiara nella mente del Padre. Poiché Adamo è 

inizialmente perfetto, non sbaglia e riesce ad indovinare “bene i 

caratteri delle creature che descriveva, con il risultato che le loro 

nature furono percepite appena i nomi furono pronunciati.” 8 

Nel pensiero altomedievale è diffuso il principio enunciato da Filone 

nel De Opificio Mundi, secondo il quale “una forma non può esistere 

senza nome. Una cosa è animale perché è chiamata ‘animale’. Ed è 

chiaro che i nomi danno l’essenza alle cose (nomina res 

essentiant).”9 L’imposizione dei nomi è il contributo personale di 

Adamo alla creazione, una attività attraverso la quale l’uomo imita 

e partecipa dell’attività divina. Secondo il testo apocrifo della 

“Piccola Genesi” (capitolo III, 28), il giorno della caduta di Adamo 

gli animali persero la facoltà di parlare una lingua comune: in 

questo modo la rottura tra Adamo e Dio si riflette nell’Universo, la 

creazione del quale ha richiesto una simile collaborazione. Adamo, 

nominando gli animali, nominava le proprie passioni, rendendo gli 

animali simboli di sé stesso:  

      “tutto ciò che Adamo chiamò a sé ed accolse come anima 
vivente […] diventò nome, non soltanto della cosa chiamata, ma 
anche di colui che l’aveva chiamata.”10 

 
 In questi termini Filone illustra il legame tra uomo e mondo 

animale, anticipando i caratteri ambivalenti di prospettiva che si 

incontrano anche tra i commentatori altomedievali del mondo 

                                                 
8 FILONE DI ALESSANDRIA, De opificio mundi, LII, 149, vol. 1,?? 1929, p. 118. 
9 TEODORICO DI CHARTRES, Commentaries on Boethius by Thierry of Chartres and his 
School,   Toronto 1971,  p. 171 
10 FILONE, Legum Allegoriae, II, 11, ?? 1929, p. 230. 
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latino: gli uccelli possono serenamente squarciare l’anima umana, 

apparendo poco dopo nature divine e beate. 

In Occidente l’episodio dell’imposizione dei nomi da parte di Adamo 

viene interpretato come una dimostrazione della superiorità 

dell’uomo sugli altri esseri viventi: addirittura, secondo 

l’interpretazione carolingia, Adamo- Cristo  

      “impose un nome su tutte le  creature- cioè sull’umanità, che 
attraverso la rigenerazione trasmutò in una nuova creazione, 
perché voleva chiamarla, con il suo proprio nome, Cristiana.”11 

 
 Attraverso una rete di figure e allegorie si instaurano relazioni 

analogiche tra il mondo umano e quello animale, tuttavia senza 

mai fare coincidere le due dimensioni: la superiorità dell’uomo è 

data dal fatto, sempre sottinteso, che ha una natura allo stesso 

tempo animale e non animale. Dio crea il corpo e l’anima 

dell’uomo: ciò non significa che coesistano in lui due nature, una 

animale e una spirituale, ma che ogni creatura (corporea, 

spirituale, razionale, intellettuale, sensibile) è nell’uomo 

compresa.12 Così facendo Dio intende affidare all’uomo un ruolo 

fondamentale nel processo della Creazione dell’universo tutto: ogni 

qualità, anche l’irrazionalità, la ferocia e la capacità di volare sono 

così insite nella natura umana. 

 

Con il peccato originale l’uomo dimentica le norme e i costumi 

primordiali, di cui resta traccia nelle proprietà degli animali, delle 

piante e delle pietre: su questi princìpi si fonda la simbologia dei 

Bestiari, in cui gli animali rappresentano, come si diceva, non solo 

i vizi umani, ma anche gli insegnamenti morali e teologici della 

dottrina cristiana. Secondo il simbolismo tradizionale dell’analogia 

inversa, nell’esteriore e nell’inferiore si rispecchiano l’interiore e il 

superiore: la pietra, o l’animale, è “esteriore”, in quanto pura forma 
                                                 

11 REMIGIO DI AUXERRE, Comm. in Gen., in P.L., CXXXI, col. 63., in DRONKE, 1983, p. 
816. 
12 DRONKE, 1983, p. 819. 
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e di conseguenza è adatta a rappresentare ciò che è pura 

“interiorità”, come Dio, gli angeli e l’uomo stesso.13 

Schuon parla di “creature periferiche” all’uomo, determinate nella 

forma secondo la conoscenza loro imposta dalla natura: la forma di 

un leone, di un giglio o di una conchiglia rivela ciò che questi esseri 

conoscono di Dio e indica il loro “stato o sogno contemplativo”14: il 

Physiologus racconta il rapimento in cui la natura sogna il Regno 

dei Cieli.15 

L’autore, il luogo d’origine e la datazione del Physiologus sono 

ancora oggetto di discussione: se dell’autore non si ha alcune 

notizia affidabile, si propongono l’Egitto e la Siria come ambito di 

provenienza, in un’epoca che oscilla fra il II e il IV secolo d.C.; ma 

appare plausibile una contestualizzazione che ne fissa la 

composizione in una località alessandrina entro i primi decenni del 

III secolo, in concomitanza alla diffusione dei principali movimenti 

gnostici: l’esistenza di una tradizione “fisiologica” da tempo diffusa 

negli ambienti cristiani alessandrini è testimoniata dalle “nature” 

moralizzate di animali, come quella, già citata, di Clemente 

Alessandrino (II secolo). 

Il titolo del trattato deriva dal fatto che in questo catalogo di 

animali (con l’eccezionale intrusione di alcuni vegetali e minerali) 

ciascun soggetto descritto è introdotto dal richiamo ad una 

autorità così denominata: Physiologus dicit, o narrat o, ancora, 

monet: Alla sua descrizione segue la spiegazione in chiave morale, 

sostenuta dalla citazione di passi delle Scritture. 

All’autore, nei secoli, sono state rivolte accuse di eresia dovute a 

forme e lessico eterodossi tipici, tra l’altro, dei più grandi Padri dei 

primi secoli: malgrado questi sospetti, il Physiologus godette di una 

                                                 
                 13 ZAMBON, 1975, p. 15. 
                 14 F. SCHUON, De l’Unité transcendante des Religions, Paris 1968, p. 69. 
                 15 ZAMBON, 1975, p. 17 
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diffusione straordinaria e, a partire dal V secolo, il testo greco fu 

tradotto in etiopico, in armeno, in siriano, in latino. 

Queste traduzioni si allontanano in realtà dall’originale greco per il 

confluire di altri testi scientifici dell’antichità, dando origine ai 

Bestiari germanici, francesi ed italiani del XII-XIII secolo, che 

assumono funzioni didattiche e scientifiche diverse.  

I Bestiari medievali organizzano il materiale in una sistemazione 

funzionale all’insegnamento, distinguendo i generi e le specie 

trattate secondo criteri scientifici, mentre il Physiologus aveva 

raccolto gli animali in una disposizione per lo più casuale. I 

Bestiari romanzi invece rielaborano ampiamente la materia in 

chiave moralistica e letteraria, come nel caso dei “Bestiari 

d’amore”, che offrono interpretazioni cosmiche dei riti amorosi. 

Quello della “Fisiologia” è un contesto di iniziazione alla Verità 

attraverso la natura, specchio delle realtà celesti e, per quanto non 

sia sbagliato leggervi anche intenti naturalisti, il Physiologus va 

preso in considerazione in qualità di testo “esegeta della natura 

secondo i canoni della fede cristiana”16, più che come testo 

scientifico. Spesso infatti le comuni nozioni di zoologia sono state 

ridotte, accresciute o combinate in modo tale da farle corrispondere 

analogicamente agli insegnamenti di Cristo o ai precetti della 

Chiesa, a partire, però, da conoscenze esoteriche e misteriose di 

ambiente mediterraneo.17 

Quando al Medioevo si presenta il problema di assorbire e 

rigenerare il tradizionale repertorio di mirabilia di derivazione 

pagana nel contesto rigorosamente monoteista del Cristianesimo, 

possibilmente facendone strumenti ad esso funzionali, avviene un 

fenomeno che Le Goff ha voluto definire “regolamentazione del 

                                                 
16 F. SBORDONE, Ricerche sulle fonti e sulla composizione del Physiologus greco, Napoli 1936, 
p. 174. 
17 ZAMBON, 1975, p. 29. 
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meraviglioso nel miracolo”18: l’osservazione del reale ha senso solo 

se riesce a evidenziare che la volontà di Dio si realizza e manifesta 

attraverso i fatti empirici e il divenire delle cose. 

Stabilito il legame speculare e allegorico fra natura e progettualità 

divina, al Fisiologo, filosofo della natura, spetta il compito di 

osservare la realtà in qualità di suo esegeta nel tentativo di cogliere 

il significato sacro dell’evento e commentarne il valore morale e 

allegorico. 

Il Liber naturae è il testo scritto dalla mano di Dio: per certi aspetti 

è immediatamente leggibile, per altri resta oscuro a causa della 

portata simbolica del suo contenuto. L’Autore del Liber, come un 

buon retore, si è preoccupato di ammantare con una veste 

letteraria l’essenza della realtà, che il Fisiologo intende svelare.  

Se il pagano parlava di meraviglioso, il Fisiologo, nel tentativo di 

razionalizzare l’imprevedibile, preferisce parlare di miracolo: è a 

partire da tali inclinazioni miracolizzanti esercitate nei confronti del 

fantastico pagano che si delineano i tratti della natura del 

medioevo cristiano, la natura moralizzata. 

Per quanto la struttura letteraria del Bestiario medievale rivendichi 

uno statuto di scientificità e abbia pretese di verosimiglianza 

storica e filosofica, le proprietates degli animali valgono 

esclusivamente per la possibilità di trasposizione sul piano morale, 

simbolico ed allegorico. 19 L’originalità del genere è largamente 

inficiata da precisi caratteri appartenuti già all’universo dei 

mirabilia, come l’accostamento tra animali reali e puri prodotti 

dell’immaginazione: Physiologus accoglie creature vere e 

fantastiche senza differenziarle: include la fenice e l’unicorno, la 

sirena, il centauro e il mirmicoleone, con il muso leonino e il corpo 

da formica. Tuttavia questa scelta azzera completamente la carica 

                                                 
18 J. LE GOFF, Il meraviglioso e il quotidiano nell’ Occidente medievale,  Roma-Bari 2004, p. 10. 
19 A. CARREGA, Introduzione al Bestiario moralizzato di Gubbio, in Bestiario moralizzato di 
Gubbio. Libellus de natura animalium, Genova 1983, p. 17. 
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di mostruosità e diversità in cui risiedeva il senso di questi ultimi, 

improvvisamente nuovi testimoni e strumenti divini al servizio 

dell’uomo, lettore del mondo alla ricerca di Dio. Così l’animale più 

consueto e vicino alla quotidianità non è più “reale” della fenice e 

del drago, perché il visibile non è che l’involucro equivoco  della 

Norma divina. 

 

Tra i molti elementi che partecipano alla formazione di un Bestiario 

medievale, vero e proprio “genere didattico e modello di conoscenza 

integrale del cosmo”20 , vi sono episodi legati alla storia locale e alla 

tradizione dei testi occidentali, ma anche interferenze islamiche e 

bizantine che, nella trasposizione figurata degli elementi del 

Bestiario, intervengono sulla tradizione iconografica locale 

alterando il significato dell’immagine. 

In tale contesto un Bestiario raffigurato non costituisce una 

semplice rappresentazione di animali fantastici o realistici che 

animano il mondo e l’immaginario medievale: poiché gli animali 

scelti sono segni (spesso suggeriti, oltre che dai Bestiari, dai 

Vangeli e dalla patristica) del bene, del male e della legge naturale, 

non si tratta di enumerare e presentare attraverso l’immagine il 

positivo e il negativo del mondo, bensì di programmare un racconto 

con  funzioni simili a quelle della predica. Il Medioevo ha bisogno 

del simbolo per esprimere il mistero ineffabile della salvezza, di Dio 

che si rivela attraverso il mondo sensibile.  

Al contrario della parola, l’immagine (per eccellenza, nel romanico, 

l’immagine di pietra), fissa nella forma un contenuto che viene 

fruito in modo diverso dai destinatari, in base alla loro 

preparazione.  

“Quand  il [il simbolo] s’exprime dans la pierre, il est encore 

autre chose, il est un silence”21 :  il simbolo nella chiesa romanica 

                                                 
20 F. ZAMBON, Introduzione, in Richard de Fournival, Il Bestiario d’ Amore, Parma 1987, p. 10. 
21 M.M. DAVY, Initiation a la symbolique romane, XIIe siēcle,     p. 119. 
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si offre in silenzio a coloro che lo incontrano alla ricerca 

dell’esperienza di Dio, proponendosi come esperienza spirituale di 

contatto con il divino, escludendo un semplice atteggiamento da 

spettatore, perché il simbolo dona, ma esige partecipazione. Il 

simbolo crea connessioni e divide allo stesso tempo: connette 

visibile e invisibile, evidenziando la distanza tra immanente e 

trascendente22 ed è portatore di significati molteplici, rispecchiando 

la complessità del reale. 

Per l’uomo del Medioevo la natura non è separata dal divino: Ugo di 

San Vittore afferma che Dio è, allo stesso tempo, creatore della 

natura e della storia.23 Prendere contatto con la natura significa 

allora prendere contatto con Dio e indirizzarsi verso la salvezza.  

Poiché non si può rappresentare Dio, si rappresentano i segni della 

sua manifestazione: le immagini simboliche colte dal creato 

rappresentano il dialogo di Dio con l’uomo, senza per altro poter 

superare il limite dell’imperfezione terrena, continuando a mostrare 

e nascondere, alludere e non sostituire.  

L’animale, oltre a qualità, inclinazioni ed esperienze dell’uomo, 

rappresenta anche ciò che lo minaccia e lo sfida.  

Nell’alto Medioevo si riprendono spesso i disegni schematici 

dell’universo, del cielo o dell’anno e non solo vengono imitati i 

tracciati circolari, semicircolari o a raggiera, ma questi stessi 

moduli vengono adattati ad altri soggetti come la rosa dei venti e i 

simboli evangelisti: dal tema geometrico del cerchio vengono 

elaborati mille motivi originali, avvicinando, intrecciando, 

sovrapponendo, incorniciando in fasce con iscrizioni esplicative per 

tradurre nella figura le nozioni più astratte, come il concetto di 

salvezza, o la dottrina dei legami “tipologici” esistenti tra i due 

Testamenti. 

                                                 
22 G. HEINZ- MOHR, Lessico di iconografia cristiana, Milano 1995, p. 5. 
23 UGO DI SAN VITTORE, Adnotationes elucidatoriae in Pentateuchon, In Genesim, IV; in P. L. 
175, c. 33- 34. 
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Nel medioevo romanico l’artista accompagna la lettura di una 

figura inserendola in un contesto ornamentale: quindi la 

decorazione è astratta e il simbolo religioso si inserisce nella 

composizione, come si osserva in numerosi manoscritti con 

complicati frontespizi che riuniscono, in un groviglio di motivi 

ornamentali, personaggi e figurazioni di scene. Questo sistema è 

conseguenza del principio secondo il quale l’immagine e il simbolo 

religioso non hanno necessariamente valore intrinseco, ma sono 

strumenti di comunicazione, mezzi espressivi per insegnare, 

suggestionare e perfino divertire il fedele: il simbolo è uno 

strumento di comunicazione universale, perché trascende la storia 

e, allo stesso tempo, particolare, perché si adatta al contesto 

sociale e culturale di un’epoca precisa.24 

Il pavimento C della navata centrale di Santa Maria a Pomposa 

presenta alcuni elementi figurativi in mezzo ad una rete di tratti, di 

fasce e tracciati geometrici che formano lo scheletro d’insieme e 

contengono e creano relazioni tra le figure: si tratta di un tipo di 

iconografia cerebrale, ideata spesso da monaci che utilizzano le 

immagini come portatrici di riflessioni teologiche e moralizzanti 

desunte da autori cristiani antichi e moderni.  

I fedeli destinatari dei programmi iconografici riprodotti nelle 

sculture dei portali, sulle facciate delle chiese e, nel nostro caso, in 

un ciclo musivo pavimentale, non erano probabilmente esperti di 

dimostrazioni teologiche e liturgiche, di conseguenza i soggetti di 

questi programmi sono spesso stereotipati in formule facilmente 

leggibili per i contemporanei: “Mens hebes ad verum per materialia 

surgit”25. 

 

                                                 
24 A. GRABAR, 1999, p. 231. 
25 Così recitava un’iscrizione sulla porta di bronzo della basilica di Saint-Denis a Parigi, dettata 
dall’Abate Suger (GRABAR, 1999, p. 242) 
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IV  Ipotesi di lettura del pavimento C e B 

 

La chiesa romanica riproduce la sintesi degli ordini della natura: 

ordine minerale inanimato, ordini vegetale e animale animati, 

ordine spirituale degli uomini e di Dio. E’ convinzione del Medioevo 

che l’uomo sia, in certo modo, sintesi di tutte le cose, universo in 

miniatura: a san Pier Damiani, che abbiamo già incontrato ospite 

dell’abate Guido, a Pomposa, è attribuita una formula che 

riassume il concetto:  

 
      “L’uomo è chiamato con un termine greco, microcosmo, cioè 
mondo in piccolo, perché per la sua essenza materiale è composto 
dagli stessi quattro elementi dell’universo”. 1 

 

L’analisi di un manufatto che raffigura elementi appartenenti alla 

tradizione del Bestiario non appare significativa se si basa solo 

sulla lettura iconografica del singolo animale in parallelo ai testi 

letterari che ne propongono l’ esegesi: è invece importante 

individuare la connessione strutturale e semantica dei diversi tipi 

raffigurati.  

Deve interessare soprattutto la collocazione dell’animale entro una 

serie, perché il senso cambia proprio in relazione al contesto in cui 

la figura è inserita. 

 

Le figure di animali che abitano la basilica mariana di Pomposa 

non sono circoscritte al complesso litostrato della sua navata 

centrale.  

Come accennato nella descrizione dell’atrio, tra i mattoni rossi 

della facciata inferiore della chiesa alcuni altorilievi lapidei 

raffigurano animali appartenenti all’immaginario medievale, tra i 

quali due leoni, due aquile e due pavoni, collocati simmetricamente 

ai lati delle arcate.  
                                                 

1 G. DE CHAMPEAUX, I simboli del medioevo, Milano 1981, p. 271. 
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La datazione dell’atrio e la sua decorazione risalgono al secolo 

successivo la stesura del pavimento C che, nella sua esposizione 

zoomorfa, presenta già sia l’aquila che il leone: tuttavia non è 

necessario cercare affinità o continuità narrativa tra il mosaico e 

l’atrio, perché la tradizione iconografica consente di attribuire al 

medesimo animale funzioni simboliche completamente differenti a 

seconda del contesto.  

Ugualmente, non è lecito cercare legami tra il programma 

iconografico musivo e le restanti presenze animali disseminate nei 

secoli sui pilastrini angolari del chiostro (lepre, secolo XII), sulla 

muratura della torre campanaria (animali fantastici), in alcuni 

plutei marmorei della chiesa (animali fantastici, secolo XI, inv. 

113)2 e, ancora, nel litostrato settile del coro della basilica 

(pesciolini), al di fuori del pavimento C, che appare quindi una 

narrazione autonoma e perfettamente risolta.  

 

Quattordici animali agiscono nella struttura ideata per il 

pavimento C, sostenuta in tutta la sua gravità e consistenza dalle 

spalle di uno di essi, l’elefante, il primo che il fedele incontra nel 

consueto cammino verso l’altare: l’iconografia propria della 

decorazione pavimentale è elaborata per essere sperimentata nel 

percorrere l’edificio. 

Attualmente questa figura è visibile solo in parte, in quanto risulta 

coperta trasversalmente da una lastra spezzata di marmo grigio-

azzurro Cipollino che, probabilmente, nelle intenzioni dell’esecutore 

avrebbe dovuto essere una temporanea soluzione di riempimento 

del mosaico danneggiato, ma che nel tempo non è mai stata 

rimossa e sostituita. 

Il pezzame marmoreo, pur non impedendo l’identificazione 

dell’animale, ne cela gli arti inferiori. (Fig. 26) 

                                                 
2 DI FRANCESCO, 2000, p. 68. 
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Sono invece evidenti le due zanne, che contribuiscono alla 

formulazione del significato simbolico dell’animale, in quanto 

l’avorio è un materiale con una propria storia figurativa ed 

emblematica autonoma (testimoniata largamente nel Lapidario 

medievale, genere affine al Bestiario per finalità e metodologie)3 e 

va inteso valore aggiunto a quello dell’elefante. Infatti non solo il 

regno animale, ma anche quello vegetale e minerale forniscono 

all’arte cristiana e alla chiesa abbondante materiale di 

comparazione e motivi anagogici, costituendo un vero e proprio 

bacino di immagini e simboli ai quali attingere per sermoni, cicli 

figurativi, occasioni didattiche: Pomposa propone uno splendido 

esempio d’iconografia del pavimento medievale italiano, che è di 

tipo universale ed enciclopedico, assimilando e diffondendo i 

risultati del progresso del sapere e delle conoscenze geografiche, 

zoologiche e scientifiche coeve.4 

L’elefante è contenuto in un rettangolo musivo privo di cornice, 

delineato dallo sfondo stesso del riquadro, semplice tessellato nero, 

mentre l’animale è disegnato da una linea sottile di tessere rosse e 

riempito con lo stesso materiale (marmo vario, smalti colorati, 

calcare), che costituisce lo sfondo del livello immediatamente 

superiore. Le dimensioni delle tessere sono maggiori rispetto a 

quelle antiche e la loro forma vagamente trapezioidale determina 

una sostanziale irregolarità d’esecuzione. Il letto di posa è visibile 

in più punti a causa della imperfetta messa in opera: questa 

tecnica apparentemente priva di perizia è in realtà utilizzata dai 

mosaicisti per evidenziare il disegno dandogli spessore e 

profondità, come in uso tra i maestri vetrai, che ottenevano un 

risultato simile con il piombo. 

                                                 
3 L. CHARBONNEAU-LASSAY, Il Bestiario di Cristo, vol. II, Roma 1994, p. 406 
4 X. BARRAL I ALTET, Il mosaico pavimentale, in La pittura in Italia,l’Altomedioevo, a cura di 
C. BERTELLI, Milano 1994, p. 485. 
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Il rettangolo, completamente occupato dalla figura che contiene, 

pur essendo di misura assai inferiore (circa un sesto del resto della 

composizione) è posizionato in modo tale da sostenere i due livelli 

narrativi superiori e seguenti, che si estendono in direzione 

dell’altare, ma più in larghezza che in altezza. 

Questa posizione è molto significativa, perché non casualmente dà 

inizio e sorregge l’intera composizione: anche a Otranto,  

nell’immenso mosaico pavimentale della cattedrale, la narrazione 

lapidea è fatta precedere da due elefanti affrontati e separati da un 

albero: realizzata tra il 1163 ed il 1165 da Pantaleone, monaco 

dell'Abbazia di S. Nicola di Casole, l’opera si estende per oltre 16 

metri coprendo interamente il pavimento della cattedrale. L’intera 

narrazione ruota attorno alla figura centrale del mosaico, un 

maestoso albero che, a partire dalla base, situata all’ingresso della 

cattedrale, giunge quasi al presbiterio. (Fig. 27) 

La lettura del pavimento di Otranto è tuttora incompleta, ma ciò 

non impedisce all’osservatore di individuare almeno una 

coincidenza iconografica e narrativa con il mosaico C di Pomposa: 

anche Pantaleone, infatti, ha posto l’elefante a supporto della sua 

grandiosa esposizione, in coppia con un altro esemplare.  

I due massicci animali sono vicini e volgono il profilo in direzioni 

opposte, dando le spalle all’albero che affiancano. Potremmo essere 

indotti a ritenere che la funzione di cariatide fosse attribuita 

all’elefante (appare, ad esempio, su uno stipite del portale centrale 

della chiesa di San Nicola) in virtù della rinomata forza fisica 

dell’animale: tale lettura è tuttavia superficiale, in quanto il 

pachiderma, a dispetto delle sue caratteristiche fisiche, fa parte di 

quegli animali che parlano della dimensione umana più fragile, che 

necessita di protezione e cure, come si vedrà a partire dal testo del 

Physiologus: 
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      “Esiste nei monti un animale detto elefante. In questo animale 
non c'è brama di congiungimento carnale: quando vuol generare 
dei figli, si reca in oriente, vicino al paradiso. Ivi si trova un albero 
detto mandragora: vi vanno dunque la femmina e il maschio, e la 
femmina coglie per prima il frutto dell'albero, e ne porge anche al 
maschio e lo alletta, finché anche questi ne prenda, e dopo aver 
mangiato, il maschio si avvicina alla femmina e si congiunge con 
essa, ed essa subito concepisce nel ventre. Quando giunge l'epoca 
in cui deve partorire, se ne va in uno stagno d'acqua e vi entra 
finché l'acqua non le giunga fino alle mammelle, e poi in tal modo 
partorisce il suo figlio sull'acqua, e quest'ultimo sale sulle sue 
ginocchia e le succhia il seno. Mentre partorisce, l'elefante la 
protegge dal serpente, poiché il serpente è nemico dell'elefante, e 
quando l'elefante lo trova, lo calpesta e lo uccide. La natura 
dell'elefante è questa: se cade, non è capace di rialzarsi, perché non 
ha giunture nelle ginocchia. E in che modo cade? Quando vuol 
dormire, si appoggia ad un albero e si addormenta. I cacciatori, che 
conoscono la natura dell'elefante, vanno a segare parzialmente 
l'albero. L'animale viene così ad appoggiarvisi e cade insieme 
all'albero, e comincia a mandare alti barriti, e lo sente un altro 
elefante e viene a soccorrerlo, ma non è in grado di sollevarlo; si 
mettono quindi a barrire entrambi, e vengono altri dodici elefanti, e 
neanche questi riescono a sollevare quello caduto; allora si 
mettono tutti a barrire: dopo di tutti, viene un piccolo elefante, 
pone sotto di esso la sua proboscide e lo solleva. La natura del 
piccolo elefante è questa: se ardi i suoi peli o le sue ossa in un 
luogo, ivi non penetra alcuno spirito malvagio, né alcun drago, né 
alcun altro male. L'elefante e la sua femmina sono dunque 
immagini di Adamo ed Eva: quando erano nelle delizie del paradiso 
prima della trasgressione, non conoscevano l'unione carnale e non 
pensavano all'accoppiamento. Ma quando la donna ha mangiato il 
frutto dell'albero, cioè della spirituale mandragora, e ne ha dato 
anche all'uomo, allora Adamo ha conosciuto la donna, e ha 
generato Caino sopra le acque malefiche, come ha detto Davide: 
"Salvami, o Dio, perché le acque sono penetrate fino all'anima mia" 
[Salmi, 68.2]. E' dunque venuto il grande elefante, cioè la Legge, e 
non è stato in grado di sollevarlo; poi sono venuti i dodici elefanti, 
cioè la schiera dei profeti, e neanche loro sono stati capaci di 
risollevare l'uomo caduto; dopo di tutti, è venuto il santo elefante 
spirituale e ha sollevato l'uomo da terra. Il più grande di tutti è 
divenuto lo schiavo di tutti: ha umiliato se stesso, assumendo la 
forma di uno schiavo, per salvare tutti. Bene il Fisiologo ha detto 
dell'elefante.”5 

                                                 
                 5 ZAMBON, 1975, pp. 78-80. 
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L’elefante parla di salvezza e di innocenza: dimensione perduta, 

quest’ultima, di una umanità costantemente soggetta ai pericoli del 

peccato, dell’orgoglio, della passione. 

L’animale regge la narrazione musiva come l’innocenza regge 

l’umanità, senza poterla proteggere dal male, perché essa stessa ha 

bisogno di essere salvaguardata: senza elefante non vi sarebbe 

forse alcuna narrazione, così come non si può immaginare una 

umanità privata di innocenza, o della possibilità di recuperarla. 

L’innocenza ha a che fare anche con la giustizia, la quale tuttavia è 

concepita da mente umana, con tutti i limiti che ne conseguono: il 

Fisiologo dice che la giustizia non è in grado di ristabilire un ordine 

di innocenza (sollevare l’elefante caduto per l’intervento dei 

cacciatori).  

Infatti, la giustizia umana  interviene per punire colui che sbaglia, 

ma non può cancellare il male commesso contro l’uomo e, quindi, 

contro il Padre. La vicenda è in bilico sul dorso dell’elefante come 

l’innocenza è in bilico sotto gli attacchi del male: l’umanità ha 

bisogno della stessa innocenza contro la quale sfodera malvagità, 

orgoglio ed empietà. 

Il piccolo elefante, spiega Fisiologo, rappresenta però anche Cristo 

redentore: nel mosaico di Otranto ai due elefanti che si danno le 

spalle si aggiunge un piccolo pachiderma sotto il ventre della 

femmina.  

Si è detto che lo stato di innocenza, una volta inficiato dal peccato, 

non può essere ripristinato dalla giustizia umana. Secondo il 

Fisiologo, nemmeno i dodici elefanti-profeti hanno sufficienti 

strumenti di redenzione: l’umanità innocente sarebbe quindi 

piegata a terra dal male per l’eternità, se non fosse per l’intervento 

dell’elefante più piccolo che, aiutando l’animale a rialzarsi, 

ristabilisce le sorti dell’umanità, garantendo un nuovo equilibrio.  

Tale equilibrio non sarà mai definitivo, in quanto il male non è  del 

tutto sconfitto, ma Gesù è venuto tra gli uomini istituendo uno 
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straordinario strumento di salvezza, il battesimo. Attraverso il 

battesimo e la disponibilità del Padre a perdonare i loro peccati, gli 

uomini hanno la possibilità di rinnovare la propria innocenza 

consentendo all’umanità di continuare a reggersi su di essa.  

Il battesimo è simboleggiato dallo strano cerimoniale secondo il 

quale l’elefante partorisce immergendosi sino al ventre nell’acqua 

di un lago: Fisiologo sostiene che l’acqua tenga lontano il nemico 

dell’elefante, il serpente, come il Sacramento ristabilisce una 

condizione di purezza nell’uomo; condizione necessaria, ma non 

sufficiente, a difenderlo dal male. 

Si è detto che nell’avorio delle sue zanne risiede un valore 

simbolico aggiunto a quello dell’elefante stesso: la preziosità 

dell’avorio si manifesta nel biancore splendente di questo 

materiale, che veniva largamente usato per ricoprire i testi dei 

Vangeli6, ovvero la Parola di Dio, che è soprattutto vera. La Verità è 

pura (casta) tanto quanto l’avorio che ne ricopre l’involucro è 

bianco. 

L’avorio per la sua bianchezza ha il valore delle pietre bianche 

preziose e semipreziose che decorano croci, evangelari, oggetti del 

cerimoniale cristiano; della pelliccia d’ermellino; del vello 

dell’agnello bianco; del giglio bianco: tutti questi oggetti candidi 

sono simboli dello splendore emanato dalla purezza di Cristo. 

Secondo la Bibbia il re Salomone si fece costruire un trono d’oro e 

d’avorio e lo fece collocare su di una scala a sei scalini: ad ogni 

scalino, su entrambi i lati, sedeva un leone per un totale di dodici 

leoni. Dalla trasposizione figurata di questo trono straordinario 

deriva l’iconografia greca cristiana dell’Etimasia, che significa 

appunto “preparazione del trono” per il Cristo Giudice che verrà 

nella sua gloria per giudicare i vivi e i morti.  

                                                 
6 G. DE SAINT LAURENT, Guide de l’Art chrétien, T.VI, pp. 210-211. 
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Il trono è color oro e bianco, come quello d’oro e avorio di 

Salomone: si intende così trasferire in Cristo gli attributi di 

eccezionale giustizia e saggezza che appartenevano al re d’Israele.7 

Ciò che il nostro elefante rappresenta ha, quindi, a che fare con 

l’innocenza e con la verità splendente, minacciate dagli eventi della 

storia dell’uomo e dal peccato: la sua presenza sollecita 

l’osservatore ad intuire che si sta parlando della storia della 

Salvezza.  

Va rilevato, infine, che l’elefante ha a che fare anche con la 

Vergine, in relazione alla mancanza di impulsi sessuali che 

caratterizza la sua “natura”, tanto da essere ritenuto un animale 

virtuosamente frigido. Come non pensare, allora, all’elefante 

pomposiano anche come ad un omaggio alla Vergine, alla quale è 

titolata la chiesa stessa dell’Abbazia?  

E’ lecito supporre che l’animale sia stato scelto anche in funzione 

mariana: infatti bisogna ricordare che molti animali, svolgendo 

funzioni simboliche simili, sono praticamente interscambiabili fra 

di loro e che, quindi, la colomba avrebbe potuto occupare la stessa 

posizione dell’elefante, ma senza portare, nel suo bagaglio di 

caratteristiche, “nature” e prerogative, quella del simbolo mariano. 

Per la comprensione della vicenda iconografica proposta dal 

mosaico C è indispensabile sottolineare ancora una volta che la 

solidità del pachiderma non è il criterio seguendo il quale l’elefante 

è stato messo a sostegno della vicenda: non è la sua forza fisica a 

portare il peso della narrazione, bensì il suo aspetto più fragile di 

bestia assediata dai cacciatori, ovvero dell’umanità innocente sotto 

il carico del male. 

I bestiari medievali attribuiscono inoltre all’elefante caratteristiche 

di saggezza e di virtù che, tuttavia, in questo contesto non 

appaiono immediatamente evidenziate.  

                                                 
7 L. CHARBONNEAU LASSAY, Il bestiario del Cristo, Roma 1994, p. 
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I fedeli che, procedendo lungo l’impiantito, visualizzavano il 

pachiderma, dovevano prontamente comprendere, a seconda dello 

svolgimento complessivo del mosaico, per quale carattere specifico, 

tra i molti che risiedono nella sua “natura”, l’elefante era  compreso 

nella narrazione  in una precisa posizione e attitudine. Purtroppo, 

invece, al lettore moderno sfuggono il senso specifico e la 

conoscenza sintetica di tutte le “nature” di ogni animale al fine 

dell’interpretazione iconografica. 

 

Il primo dei due livelli successivi, adiacente all’elefante e al di sotto 

del terzo (una fascia lunga e bassa contenente una paratassi di tre 

coppie di animali affrontati), è il più complesso per la scelta degli 

elementi simbolici proposti: animali di terra (la lepre e il leone), di 

cielo (gli avvoltoi) e di acqua (il drago, che abita i tre elementi).  

Un nastro ornamentale delinea un percorso infinito e senza via 

d’uscita né punto di partenza, che contiene gli animali e costituisce 

la cornice stessa del rettangolo. (Fig. 28, 29) 

Lo sfondo vuoto tra la cornice e i nodi del nastro risulta molto più 

ampio e libero di quello del piccolo rettangolo precedente, mentre il 

nastro si stringe attorno agli animali senza lasciare spazio tra 

questi e il tessellato nero che lo disegna, favorendo la percezione di 

una situazione angusta, senza capo e senza agio.  

Il nastro si sviluppa in lunghezza attraverso l’iterazione di un 

modulo emblematico costituito dall’intreccio molto irregolare di 

racemi stilizzati, appena riconoscibili quali elementi vegetali, grazie 

all’accenno di foglie arrotondate, che si alternano al disegno quasi 

romboidale dell’ordito.  

Può darsi che diversi artigiani abbiano collaborato alla posa del 

pavimento C: si tratta di una pratica consueta, che vede il lavoro 

simultaneo di mosaicisti in diverse zone secondo le esigenze di 

avanzamento. Ciò significa che l’esecuzione particolarmente 

differenziata di alcune aree del nastro-cornice a racemi può essere 
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attribuita a mani diverse: il mosaicista prepara in genere da solo le 

proprie tessere e sceglie la disposizione del colore, lo spessore delle 

linee di contorno, i giochi cromatici. 

Pur escludendo che il programma iconografico sia stato scelto dagli 

esecutori, è credibile che agli stessi sia stata lasciata una certa 

libertà d’iniziativa in alcuni ambiti specifici, come nella scelta 

dell’intensità espressiva di alcune figure (ad esempio i cervi che 

sorridono) e nell’andamento, talora morbido, talora spigoloso e 

geometrico, dell’elemento decorativo vegetale.  

Questo tessellato in terracotta, marmo rosso di Verona, bianchi 

vari e nero, è solo apparentemente decorativo e, nel suo svolgersi 

irregolare (ora ben distanziato, ora praticamente accavallato in un 

groviglio), forma undici nodi di diverse dimensioni, tre dei quali 

accolgono un animale protagonista della narrazione, mentre altri 

quattro animali sono inseriti nel nastro stesso interrompendo 

l’iterazione dei racemi.  

Si è accennato ai tagli verticali e orizzontali che attraversano la 

sezione musiva C attorno al nodo centrale: si tratta di linee di 

giunzione dovute alla modalità d’esecuzione tardoantica e 

medievale, che prevede la suddivisione degli interventi dei 

mosaicisti in unità di lavoro. Le giunzioni, che in molti pavimenti 

non sono affatto individuabili, corrispondono alle stecche di legno 

che facevano da armatura di contenimento per le malte di posa 

ancora fresche: quando la posa delle tessere era completa, queste 

restavano perfettamente allineate lungo una linea retta, che indica, 

appunto, una unità di lavoro. 8 

 

A proposito della fascia stilizzata che annoda gli animali e 

incornicia il riquadro centrale del mosaico C, si è già accennato alla 

                                                 
8 BARRAL I ALTET, in BERTELLI, 1994, p. 485. 
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scarsa “relazione di similarità”9 con un referente naturale: il codice 

tardoantico e altomedievale aiuta suggerendone la valenza 

convenzionale di allineamenti di foglie.  

Questi segni di bassa rappresentatività iconica non sono tuttavia 

semplici bordure atematiche; Gregorio Magno aveva fornito una 

sorta di indicazione di metodo retorico che sembra essere stata 

recepita e accolta in campo artistico, spiegando il perché 

dell’applicazione di un “codice basso” al modulo pomposiano, ma 

anche a tutta la produzione artistica altomedievale, attribuita 

spesso ad artefici poco abili: 

      “Non evito l’irregolarità dei barbarismi, non curo la distinzione 
fra stato e moto né le relazioni preposizionali, perché stimo 
vehementer indignum costringere le parole della rivelazione divina 
(verba caelestis oracoli) sotto le regole di Donato”.10   

 
La povertà mimetica del nastro di Pomposa ne determina una 

bassa portata informativa, che si reitera nella ripetizione anche 

“stanca” del modulo, ma proprio in questa linea “astrattiva” risiede 

una sorta di linguaggio autonomo11 che, si diceva, non si esaurisce 

nella mera funzione decorativa: al contrario, il nastro partecipa con 

carattere predominante al corso della narrazione del pavimento C, 

istituendo relazioni fondamentali tra i soggetti animati del mosaico.  

Il ritmo convulso, la mancanza di spazio vuoto tra i nodi del 

modulo e gli animali in essi contenuti, nonché la percezione di 

costrizione che ne deriva, introducono il vero protagonista di 

questa narrazione: il “cronotopo” umano, ovvero il tempo e lo 

spazio propri della dimensione umana, soffocanti, labirintici, 

apparentemente senza via d’uscita per chi vi si trovi avviluppato.  

 

                                                 
9 S. CASARTELLI NOVELLI, Segni e codici della figurazione altomedievale, Spoleto 1996, p. 
111. 
10 G. I PAPAE, Registrum epistolarum, II, 40-41, ep. V, 53, in M.G.H. Epist, II,in Berolini 1981, 
p. 357. 
11 CASARTELLI NOVELLI, 1996, p. 110. 
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Il nodo centrale si presenta schiacciato, quasi ovoidale, di 

dimensioni inferiori ai due che lo affiancano: contiene il profilo di 

una lepre in corsa, con la fronte rivolta al nodo di sinistra. (Fig. 29) 

Mario Salmi, nei suoi studi pomposiani, pur ammettendo una certa 

difficoltà nell’identificazione degli animali rappresentati nel 

mosaico, credeva di riconoscere nel nodo centrale una volpe. 

Tuttavia tale ipotesi non sembra accettabile, se si osserva con 

attenzione l’attitudine timorosa della bestia e, soprattutto, l’aspetto 

delle sue zampe: quelle anteriori sono piegate vicino al muso nella 

posizione tipica della lepre o del coniglio in salto, mentre quelle 

posteriori, in movimento, sono molto lunghe, caratteristica che 

consente all’animale di correre rapidamente. Anche la piccola coda 

e le orecchie lunghe sono elementi sicuri che aiutano a riconoscere 

nella figura una lepre. (Fig. 30) 

Questo animale ha caratteristiche sessuali tali che, da sempre, 

suscitano curiosità e sospetto: la superfetazione, tipica forma di 

gestazione della lepre che le consente di essere fecondata prima di 

portare a termine la gravidanza già in corso, viene intesa come 

un’anomalia e diviene soggetto di metafore. Aristotele ne parla sia 

nel De generatione animalium che nella Historia animalium, mentre 

la tradizione zoologica greca, dalla quale dipende interamente 

quella latina, attribuisce alla lepre maschio la facoltà di partorire, 

con tanto di doglie. Petronio (Satyricon, 131,7) attesta l’uso 

metaforico di lepus nel linguaggio sessuale in un contesto osceno: 

“Vides, inquit, Chrysis mea, vides quod aliis leporem excitavi?”.12 

L’esegesi cristiana della lepre si sovrappone a quella classica, 

confermando e rielaborando nell’interpretazione morale l’uso 

metaforico dell’animale, a partire dal divieto veterotestamentario di 

cibarsi della carne di lepre.  

                                                 
12 E. LAUZI, Lepre, donnola e iena: contributi alla storia di una metafora, Spoleto 1998, p. 545 
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La mostruosità sessuale della lepre non è estranea alla volontà 

divina, né può contraddirla: poiché nulla è contro natura, il 

comportamento della lepre deve trovare giustificazione nell’ordine 

provvidenziale, apparentemente infranto dal fenomeno della 

superfetazione e della bisessualità della lepre, ma in realtà del 

tutto sensato in quanto, annoverando una simile forma di 

disordine tra i privilegi supremi del creatore, assicura infinito 

potere a Dio.  

La diversità inquietante delle modalità riproduttive dell’animale è 

così ricondotta all’interno dell’ordine prestabilito. 

Le metafore che coinvolgono la lepre nel Medioevo riguardano tutte 

le particolarità sessuali descritte: di conseguenza la lepre, riguardo 

alla quale Fisiologo non si esprime, diventa simbolo di ogni 

comportamento sessuale inconsueto, come l’omosessualità, o 

anche solo l’effeminatezza.  

Tuttavia nel contesto del nostro mosaico tali elementi non 

assicurano una chiave di lettura convincente: forse meno 

documentati e approfonditi dalla critica, ma di maggiore utilità in 

questo ambito, sono i casi in cui la lepre rappresenta una 

particolare condizione umana. Heinz-Morr sostiene che la lepre, in 

analogia al cavallo, rappresenta con la sua rapida corsa la fugacità 

della vita.13 

Datata all’inizio del XIII secolo, San Nicolao in Giornico è la più 

importante chiesa romanica del Canton Ticino: su uno dei capitelli 

della cripta e sullo zoccolo dell’entrata principale ricorre l’immagine 

scolpita di una lepre in corsa. L’animale posto all’entrata è 

collocato molto vicino ad un leone con fauci spalancate, anch’esso 

in prossimità dell’ingresso: la lepre di Giornico appare quindi non 

in corsa, ma in fuga. 

                                                 
                 13 HEINZ- MORR, 1995, p. 199. 
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Dobbiamo tenere conto del fatto che la simbologia è 

originariamente una “rivelazione esistenziale dell’uomo a sé stesso” 

e che “il mistero che l’uomo percepisce nella contemplazione della 

natura non è tanto quello del cosmo in sé, quanto quello del suo 

proprio riflesso in quello del cosmo” 14 : se vediamo nella 

narrazione musiva del pavimento C di Pomposa uno strumento di 

esegesi antropologica, appare immediatamente giustificabile 

l’interpretazione della lepre in qualità di simbolo “umano”, più che 

del vizio e del peccato in generale.  

Poiché alla base del nostro discorso sta il nastro a racemi stilizzati, 

che significa la vita e la difficile condizione umana, non sembra 

inappropriata la presenza di un simbolo umano esattamente al 

centro della fascia.   

Questa lepre timida e impaurita è minacciata (come quella di 

Giornico) su entrambi i lati da due esseri che le rivolgono le fauci 

spalancate e gli artigli in posizione aggressiva: l’uomo, avviluppato 

nelle spire di un’esistenza segnata dalla fugacità e dal male, in 

bilico sull’innocenza che ancora regge il mondo (rinnovata e 

garantita dall’infinta bontà divina con il sacramento del battesimo), 

spaurito e inseguito ovunque e in ogni momento dalla ferocia e dal 

peccato, non trova alcuna via di salvezza nel contesto terreno e 

umano.  

La salus dell’uomo risiede in una dimensione esterna, oltre tutto 

ciò che riguarda le cose terrene: la struttura del mosaico lo 

definisce in maniera molto chiara destinando, si vedrà, ai portatori 

di salvezza la fascia musiva più alta. 

 

I due piccoli nodi immediatamente sopra e subito sotto la lepre 

sono vuoti, ma due coppie di avvoltoi con ali a riposo intenti a 

inseguirsi (sopra) e a beccarsi (sotto) sostituiscono, come detto, il 

                                                 
14 DE CHAMPEAUX, 1981, p. 247. 
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riempimento vegetale: i corpi degli uccelli in tessellato nero e rosso 

seguono l’andamento curvo del nastro assumendo posizioni 

evidentemente innaturali e mostruose. (Fig. 31) 

L’avvoltoio non è certamente noto per la sua bellezza: tozzo, dalla 

piccola testa implume come il collo sottile, sporge gli occhi 

orribilmente ipertiroidei ai lati del becco uncinato. Pur essendo un 

rapace, invece che procacciarsi le proprie prede si nutre di 

cadaveri. (Fig. 32) Come la lepre e l’elefante, è ricordato per le sue 

caratteristiche sessuali: era infatti convinzione diffusa che non 

esistessero avvoltoi maschi e che, di conseguenza, questo rapace si 

riproducesse per partenogenesi attraverso il soffio del vento. 

Questa notizia viene ripresa da Eusebio, dallo pseudo Basilio e da 

altri autori cristiani, che inseriscono l’avvoltoio tra i mirabilia 

naturali che garantiscono la conservazione della specie e, inoltre, 

ne portano l’esempio a sostegno del concepimento verginale di 

Maria: 

      “Perché non fossero increduli nei confronti di questa 
straordinaria generazione coloro che sono restii ad ammettere la 
divina incarnazione, il Creatore creò certi animali capaci di 
riprodursi tramite la sola femmina, senza l’intervento del maschio. 
Questo dicono infatti dell’avvoltoio gli studiosi di zoologia.”15  

 
In questo senso, per estensione, l’avvoltoio diventa anche simbolo 

di Gesù Cristo: l’animale è dotato di una vista assai acuta per 

dominare la terra dall’alto e individuare le carogne di cui si nutre; 

così, Gesù abbandona il cielo per farsi carne mortale, della quale ci 

nutre. L’uomo è simile al piccolo avvoltoio nel suo desiderio di 

volare in alto, pur essendo legato alla terra e facendo il proprio 

nido sulla pietra, cioè nella Chiesa. 

Tali sono gli aspetti positivi dell’avvoltoio: in questo studio non ci si 

può stancare di ripetere che l’immaginario cristiano passa, con 

                                                 
15 Ps. BASILIO, Comm. In Is. VII, 202, PG 30, 465, in M.P. CICCARESE, Animali simbolici alle 
origini del bestiario cristiano I, Bologna 2002, p. 178. 
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assoluta disinvoltura, dall’attribuire la massima positività 

all’attribuire la massima negatività al medesimo elemento. 

Troviamo quindi la chiave di lettura appropriata al contesto 

esegetico del nostro mosaico attribuendo ai quattro avvoltoi un 

significato negativo. In questo caso dunque l’altezza del volo del 

rapace è simbolo di vertiginosa superbia, nonché di superstizione e 

di tutti gli uomini seguaci del diavolo.  

Inoltre, l’araldica nobiliare ha fatto dell’avvoltoio l’antitesi 

dell’aquila, di carattere regale, nobile, vigile e valorosa, in quanto la 

sua forza rapace si accompagna ad un carattere vile e codardo 

perché talvolta, a causa di troppa sazietà, si lascia uccidere a 

bastonate.16 

Non limitiamoci a vedere nei nostri quattro avvoltoi il simbolo degli 

uomini che peccano in generale: osservando l’attitudine delle due 

coppie di rapaci si nota, come detto, che quella in alto è impegnata 

in un inseguimento, nel quale uno dei due uccelli sta mordendo la 

coda dell’altro. La coppia sottostante invece sta lottando becco a 

becco: questi avvoltoi cercano la preda che li deve nutrire, il 

proprio sostentamento vitale, nella morte del prossimo.  

Quindi la chiave di lettura sta nella necrofagia tipica di questo 

animale, che a Pomposa si nutre, uccidendoli, dei propri simili: se 

non è lecito affermare che il mosaico è stato concepito per 

condannare la guerra, è pur vero che un così intenso brano di 

narrazione musiva non manca di suggestionare l’osservatore 

moderno, suggerendo riflessioni quanto mai attuali sulla follia che 

porta l’uomo ad uccidere i propri simili esattamente come avvoltoi, 

per la sola ragione di compiacere sé stessi e soddisfare con il 

minimo sforzo le proprie esigenze e malvagie ambizioni.  

      “L’avvoltoio si compiace di risse e di guerre, a motivo dei 
cadaveri delle battaglie, al punto da seguire addirittura l’esercito.”17 

 
                                                 

16 CHARBONNEAU LASSAY, 1994, p. 644. 
17 ESICHIO, Comm. In Lev. III, 11, PG 93, 910°, in CICCARESE, 2002, p. 179. 
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Al centro di tale follia omicida si aggira, vera vittima, spaurita e 

senza via di fuga, la nostra lepre, che da tutto questo male deve 

difendersi e mantenersi intatta, mentre il linguaggio del mosaico di 

Pomposa si conferma immortale, nella straordinaria capacità di 

aggiornarsi e di riferirsi, senza errori, alla natura ambigua 

dell’uomo di ogni epoca, sacra e mostruosa allo stesso tempo. 

 

“Camminerai sull’aspide e sulla vipera, calpesterai il leone e il 

drago”18: il versetto 13 del salmo sapienziale 90 ha ispirato i Padri 

in varie direzioni. Il leone è stato simbolo del diavolo a causa della 

sua crudeltà, ma contemporaneamente lo si considerava dotato di 

una forza tale da essere paragonabile a quella di Gesù.19  

Il leone e il drago sono collocati nel mosaico di Pomposa a sinistra 

e a destra del nodo appena descritto, in due ovali ampi e circolari. 

Manifestando aggressività con tutto il corpo inarcato (a sinistra, in 

terracotta, rosso di Verona e tratteggiato in nero), il leone pare in 

procinto di balzare verso la lepre, che minaccia con le fauci 

spalancate, la lingua esposta, le zampe anteriori sollevate dal 

suolo. Secondo Heinz-Morr, la coda alzata e terminante in differenti 

tipizzazioni vegetali, rappresenterebbe nell’arte romanica la 

simbologia sessuale20: il nostro leone possiede in effetti una coda 

fogliata. (Fig. 33,34) 

Tra le oppositae qualitates del leone sono più ricorrenti, nelle 

esegesi bibliche e nei bestiari medievali, quelle positive: gli attributi 

relativi alla forza fisica vengono trasferiti sul piano spirituale e 

ideale, cosicché il leone diventa simbolo del coraggio, della 

grandezza d’animo, della giustizia, come rilevano le tre nature 

descritte dal  Fisiologo: 

      “Cominceremo parlando del leone, il re degli animali. Giacobbe 
infatti, benedicendo Giuda, ha detto: «Giuda è un giovane leone: 

                                                 
18 Exp, Ps, 90, 1 (M. Adriaen), CCh 829- 830. 
19 A. QUACQUARELLI, Il leone e il drago nella simbolica dell’età patristica, Bari 1975, p. 20.  

                 20 HEINZ- MORR, 1995, p. 107.  
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dal germe, o figlio mio, sei venuto su» [Gen.., 49.9], con ciò che 
segue. 
Il Fisiologo ha detto del leone che ha tre nature. La sua prima 
natura è questa: quando vaga e passeggia per la montagna e gli 
giunge l’odore dei cacciatori, con la coda cancella le proprie 
impronte, affinché i cacciatori, seguendole, non trovino la sua tana 
e lo catturino. Così anche il Cristo nostro, il leone spirituale 
vittorioso, della tribù di Giuda, della radice di Davide, inviato dal 
padre invisibile, ha nascosto le sue impronte spirituali, cioè la sua 
divinità. Fra gli angeli è divenuto angelo, fra gli arcangeli arcangelo, 
fra i troni trono, fra le potenze potenza, finché è disceso nel grembo 
della santa Vergine Maria, per salvare il genere umano smarrito, «e 
il Verbo si è fatto carne, e ha preso dimora fra di noi» [Giov., 1.14]. 
Per questo, non riconoscendolo coloro che sono scesi dall’alto, 
hanno detto: «Chi è questo re della gloria?» E dice lo Spirito Santo: 
«Il signore delle potenze, è Lui il re della gloria!» [Salmi, 23.8-10]. 
Seconda natura del leone. Quando il leone dorme nella tana, i suoi 
occhi vegliano: infatti rimangono aperti. Lo testimonia anche 
Salomone nel Cantico dei Cantici, dicendo: «Io dormo, ma il mio 
cuore veglia» [Cant.,5.2]. Così anche il corpo del signore mio dorme 
sulla croce, ma la sua natura divina veglia alla destra del Padre: 
perché «non sonnecchierà né dormirà colui che custodisce Israele» 
[Salmi., 120.4]. 
Terza natura del leone. Quando la leonessa genera il suo piccolo, lo 
genera morto, e custodisce il figlio, finché il terzo giorno giungerà il 
padre, gli soffierà sul volto e lo desterà. 
Così anche Dio onnipotente, il Padre di tutte le cose, il terzo giorno 
ha resuscitato dai morti il suo Figlio, primogenito di tutte le 
creature, il Signore nostro Gesù Cristo, affinché salvasse il genere 
umano smarrito. 
Bene ha quindi detto Giacobbe: «Si è sdraiato e ha dormito come 
un leone e come un leoncino: chi lo desterà?» [Gen., 49.9].”21 
 
Per quanto il Fisiologo non ne parli, il leone condivide con tutti gli 

animali dei bestiari medievali, come detto,  l’ambiguità semantica 

che lo porta ad essere, di volta in volta, emblema di Cristo, o 

emblema del Male:  

“Siate sobri, fratelli miei, e vegliate; perché il diavolo vostro 
avversario, come un leone ruggente, cerca di divorarvi.”22 . 
 
Le metafore scritturali sono prezioso materiale per i Padri, che le 

citano nei loro discorsi e nelle omelie: per essi Dio ha parlato 

                                                 
21 ZAMBON, 1975,  
22 San Pietro, I Lettera, V. 
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attraverso le Scritture e il  loro commento è il tentativo di rendere 

ai fedeli un significato immediatamente comprensibile: ogni autore 

è differente e, di Padre in Padre, si verifica una “crescita esegetica 

che costituisce una letteratura irripetibile”23.  

Il citato versetto di Ps 90,13 si riferisce al diavolo, che deve essere 

calpestato dai fedeli secondo l’esempio di Gesù: serpente, vipera, 

drago e leone costituiscono l’essenza delle forze del male e, questa 

volta, non le parole del Fisiologo, ma quelle del salmo ci guidano 

nella comprensione del mosaico. 

Aspide, vipera e drago costituiscono una sorta di cumulo, come si 

chiamava in retorica, quindi nell’analizzare il versetto possiamo 

restringere le considerazioni ai due popolari animali del leone e del 

drago, secondo il metodo proposto, nel suo studio, dal 

Quacquarelli. 

Si è detto che le qualità positive attribuite al leone dall’Antichità al 

Medioevo non paiono, nel nostro contesto, chiavi di lettura 

convincenti.  

Il Salmo parla delle forze del male: leoni sono coloro che 

perseguitano (2 Tim 4, 17), i prepotenti, i violenti. Per Ireneo il 

leone è l’anticristo che cercherà di assalire negli ultimi tempi il 

genere umano, mentre S. Gregorio di Nissa accoglie la leggenda 

dello strabismo del leone, che sta a simboleggiare gli eretici, i quali 

non possono vedere le cose rette24. 

La liturgia ha assorbito con i Padri la concezione del leone e del 

drago come nemici dell’uomo, in quanto simbolo dell’ira il primo e 

delle insidie occulte il secondo, mentre S. Pietro afferma che il 

leone perseguita la Chiesa (1,5,8) e che il drago fece allontanare 

Adamo dal paradiso. Tuttavia nella liturgia i riferimenti al drago 

sono molto più numerosi che quelli al leone: ciò è dovuto alla 

mancanza di oppositae qualitates per il drago, che rappresenta con 

                                                 
23 QUACQUARELLI, 1975, p. 25. 
24 QUACQUARELLI, 1975, P. 31. 
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carattere di eccellenza le dimensioni e le espressioni più varie del 

male. (Fig. 35) 

Il male inficia tutto ciò che resta sotto il cielo, comprese le distese 

d’acqua che circondano la terra e, infatti, il drago può volare, 

solcare i mari, calpestare la terra, perché nulla gli è estraneo: esso 

circonda l’uomo come un mare maligno, la profondità del quale 

richiama, secondo il Quacquarelli, l’abisso della morte eterna, il 

regno del diavolo.25 Questa relazione tra il drago e le acque ricorda 

che, con il battesimo, Gesù vuole purificare non sé stesso, bensì 

l’acqua, che è impura in quanto dimensione dell’oscurità, del 

maligno, del drago appunto. Santificato da Gesù, il Giordano 

accoglie nel suo letto le acque vive, in antitesi a quelle stagnanti, 

mortali e Severo di Antiochia, in una omelia, afferma che appena 

queste acque sante sono discese nel corso del Giordano, hanno 

infranto la testa del drago: 

     “Il cerchio delle acque vive discende nel Giordano, le acque vive 
dalle quali discende tutto il bello e il buono, in verità ciò che dice il 
profeta Zaccaria: «Se c’è qualche cosa di buono si deve a lui; se c’è 
qualche cosa di bello lo si deve a lui » (9,17). Perciò il Signore 
diceva: «Ho risanato queste acque e d’ora innanzi la morte non 
esisterà più e nessuno morrà» (4 Reg 2,21). Invero non appena le 
acque vive si sono mescolate col Giordano hanno infranto la testa 
del drago come dice David (Ps 73,14) o come dice Isaia (27,1): il 
serpente tortuoso che fuggì, che con perfido consiglio ha causato la 
morte di Adamo”26. 
 
Ancora un Padre, Cirillo di Gerusalemme, spiega che il battesimo 

impedisce al drago di ingoiare il fedele e che il primo sacramento è 

lo strumento offerto da Gesù all’umanità per sconfiggere la morte 

eterna: 

     “Gesù fu battezzato perché di nuovo fossimo in comunione con 
lui e prendessimo la dignità della salvezza. Il drago secondo Giobbe 
era nelle acque ricevendo il Giordano nella sua bocca. Dunque, a 
spezzare la testa del drago discendendo nelle acque legò il terribile 
drago perché ricevessimo il potere di calpestare i serpenti e gli 

                                                 
25 QUACQUARELLI, 1975, p. 52. 
26 M. BRIÈRE, Hom. 85 De Epiph. PO 23, 30-31. 
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scorpioni. Non era piccola belva, ma orrenda. Ogni nave da pesca 
non poteva sopportare la sola pelle della sua coda. Avanti ad essa 
correva la perdizione distruggendo tutti quelli che avanzavano”27. 
 
Nel Giordano, Gesù ha praticato una sorta di intervento 

medicamentoso che ha guarito le acque fermando il corso 

tumultuoso del peccato. L’antitesi tra il bene e il male è l’antistesi 

tra le acque della profondità degli abissi marini del drago e l’acqua 

che il Signore domina e purifica. 

La tesi dei Padri è che l’acqua del battesimo è un fiume di grazia 

che inonda la terra scaturendo da Cristo: il disordine portato dal 

drago nella natura continua nel mondo sino a quando dura il 

residuo del peccato, dal quale il mondo non viene del tutto liberato 

in virtù del libero arbitrio dell’uomo, che può e deve scegliere tra il 

bene e il male. 

Dall’uomo dipende quindi schiacciare il drago o farsi schiacciare: il 

diavolo, di cui leone e drago sono simboli e che cerca di tentare i 

fedeli, è il medesimo che tentò Gesù dopo il battesimo nel deserto.  

Cristo ha resistito attraverso la preghiera,  strumento a 

disposizione di ogni fedele: il Signore la raccomanda per non 

cadere in tentazione (Mt 26, 41) e, secondo i Padri, la diacrisis, 

ovvero la comunione con Dio attraverso la preghiera, consente di 

distinguere ciò che è bene da ciò che è male, come strumento di 

difesa dalla lotta col drago.  

 
Calpesterai il leone e il drago è quindi un monito per ogni cristiano: 

tra le insidie e le tentazioni occorre purificare il cuore e pregare con 

umiltà rivolgendo la propria fiducia e la speranza al Signore,  

perché al suo riparo l’uomo trova salvezza. 

Il salmo sapienziale 90 esprime il concetto che ogni fedele è sotto la 

protezione divina: il semplice fatto che la lepre del mosaico C sia 

circondata e minacciata dagli animali citati nel versetto 13, non 
                                                 

27 CIRILLO DI GERUSALEMME, Catechismo III, 11-12:  pp. 33, 441-444, cit. in 
  QUACQUARELLI, 1975, p. 56. 
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autorizza ad affermare che il mosaico intenda essere la traduzione 

iconografica dello stesso, ma è credibile che l’autore del programma 

figurativo del manufatto pomposiano abbia attuato una sorta di 

calco semantico degli elementi animali metaforici presenti nel 

salmo, trasferendoli con la medesima valenza nel litostrato di S. 

Maria. 

 

L’ultima fascia musiva, la più vicina all’abside, è adiacente al 

riquadro appena descritto e ha la sua stessa lunghezza: il materiale 

e il colore del tessellato di riempimento sono i medesimi, ma il 

rettangolo, delimitato da una semplice fila di tessere nere, è privo 

di cornice e gli animali che lo abitano, affrontati a due a due, non 

sono separati da alcun elemento diverso dal marmo di sfondo.  

Da sinistra a destra, appoggiati al nastro-cornice sottostante, si 

profilano due aquile, due cervi e due fenici in posizione affrontata: 

le due coppie di uccelli affiancano i cervi dalle grandi corna 

ramose, che si estendono indietro lungo i rispettivi dorsi.  

I due cervi appaiono particolarmente espressivi in tutto il corpo e 

nel muso, addirittura sorridente, mentre purtroppo le aquile ci 

giungono completamente acefale: delle fenici resta, invece, una sola 

testa, rivolta al basso ed entrambe le coppie di uccelli presentano 

grandi ali a riposo. 

 

All’aquila è stato attribuito dalle tradizioni più antiche il 

simbolismo solare e, per il suo dominio incontrastato dei cieli, è 

stata considerata l’unico essere vivente in grado di entrare in 

contatto con la divinità. Per la velocità del suo volo, i greci l’hanno 

considerata messaggera di Zeus: funzioni psicopompe 

nell’accompagnare le anime degli imperatori alla dimora degli dei le 

vengono attribuite nell’antichità, mentre nella mitologia asiatica 

questo uccello è il sostituto del sole. 
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Nella Bibbia l’aquila è immagine della potenza e della protezione 

offerta da Dio ai fedeli: “Come un’aquila veglia sulla sua nidiata e si 

strugge per i suoi piccoli” (Dt 32,11); il Signore, poi, come un’aquila 

si cura del suo popolo e per difenderlo lo “sollevò come su ali di 

aquile” (Ex 19,4) conducendolo sotto la sua protezione28. 

 
Quando l’Antico Testamento viene reinterpretato in chiave cristiana 

si verifica la trasmissione degli attributi divini alla figura di Gesù.  

Così, se l’aquila per la sua regalità era idonea a rappresentare Dio, 

ora diviene segno di Gesù che, come il Padre, continua a proteggere 

il suo popolo accogliendolo “con le sue ali”29 sulla croce e 

insegnando col suo sacrificio a spiccare il volo verso il cielo. 

La velocità e le altezze raggiunte da un’aquila in volo concorrono a 

definirne il ruolo di simbolo di Gesù e della resurrezione. 

Così ne parla il  Fisiologo: 

      “Dice Davide: «Si rinnoverà come quella dell’aquila la tua      
giovinezza». Il Fisiologo ha detto dell’aquila che, quando invecchia, 
le si appesantiscono gli occhi e le ali si e la vista le si offusca. Che 
cosa fa allora? Cerca una fonte d’acqua pura e vola su nel cielo del 
sole; e brucia le sue vecchie ali e la caligine dei suoi occhi, scende 
nella fonte e vi s’immerge tre volte; e così si rinnova e diventa 
giovane.  
Allo stesso modo anche tu, o uomo, se porti l’abito dell’uomo 
vecchio e gli occhi del tuo cuore sono offuscati, cerca la fonte 
spirituale, il Verbo di Dio che dice: «Hanno abbandonato me, fonte 
d’acqua viva», e vola su nelle altezze del sole della giustizia, Gesù 
Cristo e spogliati dell’uomo vecchio e delle sue azioni e immergiti 
tre volte nella fonte perenne, nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo e spogliati dell’uomo vecchio, cioè del vecchio abito 
del demonio, e rivestiti dell’uomo nuovo, creato a immagine di Dio, 
e anche in te si compirà la profezia di Davide: «Si rinnoverà come 
quella dell’aquila la tua giovinezza»”.30 
 

Poiché gli esegeti cristiani recepiscono e utilizzano in senso 

simbolico tutto il materiale zoologico e fantastico antico relativo 

                                                 
28 CICCARESE, 2002, p. 110. 
29 Girolamo, Tract. In Ps., ser. Alt., XC,4, CChL 78, 421 : Potest et de Salvatore intellegi, cit. in 
CICCARESE, 2002, p. 131. 
30 ZAMBON, 1975, p. 44- 45. 
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all’aquila, trova accoglienza tra i Padri la leggenda della perenne 

giovinezza del rapace. In realtà questa convinzione non deriva dai 

libri di zoologia, ma dalla stessa Bibbia, che afferma: “si rinnoverà 

come quella dell’aquila la tua giovinezza” (Ps 102,5): questo 

versetto suggestiona i Padri della Chiesa, che si dedicano numerosi 

alla sua interpretazione e commento: 

     “Come l’aquila abbandona i luoghi bassi, punta verso l’alto e 
arriva vicino al cielo, così anche il Salvatore ha abbandonato le 
bassezze dell’inferno, per volare verso l’alto del paradiso e 
penetrare nel fasto dei cieli; come l’aquila lascia le terrene sozzure 
volando in alto per godere della salubrità di un’aria più pura, così 
anche il Signore abbandonando la feccia dei peccati terreni e 
volando verso i suoi santi si allieta della semplicità di una vita più 
pura. Dunque in tutto e per tutto il paragone dell’aquila conviene 
al Salvatore”31. 
 
La Bibbia cita l’aquila circa una trentina di volte, nelle consuete 

metafore e similitudini alle quali ricorre per umanizzare il divino, 

intessendo il discorso di immagini familiari al lettore 

contemporaneo.32 L’aquila è uno degli animali veterotestamentari 

più ricorrenti, simboleggiando regalità e potenza in funzione di chi 

si eleva, nel bene e nel male, al di sopra dei comuni mortali. 

Una delle certezze di tutti gli autori33 è la vista straordinaria 

dell’aquila, tanto che essa diventa proverbiale. 

La seconda convinzione generale è che l’aquila non invecchia col 

passare del tempo, ma, al contrario, ringiovanisce recuperando le 

forze e iniziando quasi una nuova vita: questo ringiovanimento si 

presta, sul piano simbolico, a rappresentare la resurrezione di 

Cristo e di tutti i cristiani, che la ottengono mediante la fede e la 

grazia conferita dai sacramenti. Il Fisiologo insiste soprattutto 

sull’aspetto del rinnovamento dell’anima attraverso il battesimo, 

                                                 
31 Massimo, Serm. LVI,2, CChL 23,225. cit. in CICCARESE, 2001, p. 110. 
32 M.P.CICCARESE,, Il simbolismo dell’aquila. Bibbia e zoologia nell’esegesi cristiana antica, in  
Civiltà classica e cristiana, XIII/3, 1992, pp. 295- 333. 
33 Da Aristotele (Hist. Anim. IX, 34 [620a]) a Gregorio Magno (Mor. In Iob XXXI, 47,94, CChL 
143B,1616). 
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facendo dell’aquila un uccello praticamente immortale, simile alla 

fenice.  

In questo caso il Fisiologo parte dal significato, cioè dal rito del 

battesimo, per costruire il significante, cioè il modo in cui l’aquila 

rinnova la sua giovinezza, secondo il versetto citato.34  

Nell’esortazione finale troviamo una minuziosa spiegazione della 

corrispondenza tra significante e significato: come l’aquila, così il 

cristiano depone le spoglie dell’uomo vecchio (Col 3,9), rende 

limpidi gli occhi del cuore fissando Cristo sole di giustizia (Ml 3,20), 

s’immerge tre volte nella fonte d’acqua viva (Ger 2,13) per essere 

rinnovato “nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”: è 

evidente che il passo biblico condiziona l’informazione zoologica, 

mentre più spesso è il dato scientifico che viene utilizzato per 

avvallare le affermazioni della Scrittura. 

 

L’aquila sa volare in alto, allontanarsi dalla terra e dalle cose 

materiali, tornare giovane assumendo un corpo spirituale con il 

quale raggiungere Cristo: il significato delle due aquile di Pomposa 

non  deve essere esclusivamente antropologico, in quanto le aquile 

del mosaico completano la narrazione, che tende ad innalzarsi 

rispetto alla dimensione umana sottostante, allontanandosene 

anche nel disegno decorativo e nella ripartizione.  

Due aquile: forse Gesù il figlio di Dio e Gesù l’uomo: non oppositae 

qualitates, ma una ambiguità salvifica che si protende 

pietosamente  verso l’umanità sofferente, tentata da ogni specie di 

forza contraria. (Fig. 36) 

 

La stessa fascia musiva propone, a destra, una seconda coppia di 

uccelli affrontati. (Fig. 39) Il riconoscimento della loro identità, si 

diceva, è difficoltoso a causa del grave deterioramento subito dal 

                                                 
34 CICCARESE, 1992, p. 330. 
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manufatto: uno dei due animali è del tutto acefalo, ma la 

caratteristica nuca interamente crestata dell’altro uccello e le 

grandi ali di entrambi sono proprio i tratti più riconoscibili della 

fenice. 

Come sottolinea Zambon, il mito della fenice è una storia di 

successive risorgenze: pur conservando quasi inalterati i suoi dati 

essenziali (morte e resurrezione, unicità, rapporto con il sole), tale 

mito si adattò via via a diversi climi storici e culturali incarnando 

nuovi temi religiosi, scientifici o filosofico-letterari.35 

Malgrado le trasformazioni subite, il mito feniceo getta un ponte fra 

concezioni appartenenti a cronotopi estremamente diversi, ma 

tutte incentrate intorno a un nucleo profondo: il nesso misterioso 

fra morte e nascita, inizio e fine, creazione e distruzione. 

Il carattere principale della fenice nel mito antico è quello di essere 

un uccello solare: animale sacrum Soli lo definiscono Manilio36 e 

Tacito,37 mentre Orapollo afferma che “la fenice è simbolo del 

sole”.38  

Tale carattere si manifesta anche nel suo aspetto fisico, quale si 

trova descritto nella maggior parte delle fonti: secondo Achille 

Tazio, che riassume nel romanzo Leucippe e Clitofonte (II secolo 

d.C.) i dati tradizionali, le sue ali sono un misto di oro e di porpora, 

e il suo capo è circondato da una raggiera di penne - quasi una 

corona - che simboleggia appunto il sole:39 è questo il tratto 

distintivo che, si diceva,  consente di riconoscere la fenice negli 

uccelli di Pomposa. 

Nell'apologetica e nella simbologia cristiana si sono imposti il 

paragone fra la morte e resurrezione della fenice e quella di Cristo.  

                                                 
35 ZANBON, Il mito della fenice nella letteratura medievale, dispensa del corso di Filologia, 
Università degli studi di Trento, 1999-2000. 
36 Cfr. Plinio, Nat. hist., X,4. cit in ZAMBON, 1999-2000. 
37 Tacito, Annales., VI,28. cit in ZAMBON, 1999-2000. 
38 Orapollo, Hierogl.., I,34. cit in ZAMBON, 1999-2000. 
39 Leucippe e Clitofonte, III,25. cit in ZAMBON, 1999-2000. 
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Così ne parla il Fisiologo: 

     “Il Signore ha detto nel Vangelo: «Ho il potere di deporre la mia 
anima e il potere di riprenderla» [Giov.,10.18]. Esiste in India un 
uccello detto fenice: ogni cinquecento anni se ne va verso gli alberi 
del Libano, ed empie le sue ali di aromi, e si annuncia con un 
segno al sacerdote di Eliopoli, nel mese nuovo, Nisan o Adar, cioè 
nel mese di Famenòth o di Farmuthì. Il sacerdote, avvertito, giunge 
e carica l’altare di sarmenti di vite: l’uccello allora entra in Eliopoli, 
carico di aromi, e sale sull’altare, e il fuoco si accende da sé e lo 
consuma. L’indomani, il sacerdote frugando l’altare scopre nella 
cenere un verme; il secondo giorno, lo trova divenuto un uccello, e 
il terzo, lo trova divenuto un uccello adulto; il quale saluta il 
sacerdote, e se ne va nella propria dimora. 
Se dunque quest’uccello ha il potere di uccidersi e di rinascere, 
come possono gli insensati  Giudei indignarsi contro le parole del 
Signore: «Ho il potere di deporre la mia anima, e il potere di 
riprenderla» [Giov., 10.18]? La fenice è un’immagine del Salvatore 
nostro: Egli è sceso infatti dai cieli, ha steso le sue due ali, e le ha 
portate cariche di soave odore, cioè delle virtuose parole celesti, 
affinché anche noi spieghiamo le mani in preghiera, e facciamo 
salire un profumo spirituale mediante buoni comportamenti. Bene 
dunque il Fisiologo ha parlato della fenice”40. 
 

Il Fisiologo ha arricchito la tradizione introducendo un elemento 

che essa non prevedeva: la scansione in tre giorni della rinascita 

(verme, uccellino, uccello adulto), che allude ai tre giorni trascorsi 

dalla morte alla resurrezione di Gesù. Nell'allegoria, il prodigio è 

additato come una prova naturalistica della resurrezione stessa e 

non manca di essere sfruttato anche il riferimento agli aromi, 

interpretati come un simbolo degli insegnamenti spirituali di 

Cristo. 

La fortuna di questo tema fu enorme nella letteratura come 

nell'arte cristiana sino alla fine del medioevo e anche oltre: la fenice 

diventò una delle figure cristiche per eccellenza.  

Il più antico testo cristiano che vi fa riferimento è la Lettera ai 

Corinzi di Clemente Romano (95-98 d.C.), dove le prerogative del 

sacro uccello sono citate come prove della resurrezione della carne.  

                                                 
40 ZAMBON, 1975, p. 46. 

 60



Scrive Clemente:  

“Carissimi, notiamo come il Signore ci mostri di continuo la futura 
resurrezione di cui ci diede come primizia il Signore Gesù Cristo 
risuscitandolo dai morti. Osserviamo, carissimi, la resurrezione che 
avviene di volta in volta. Il giorno e la notte ci mostrano la 
resurrezione; cessa la notte e sorge il giorno; se ne va il giorno e 
sopraggiunge la notte. Prendiamo i frutti. In che modo e in qual 
parte germoglia il seme? Uscì il seminatore e gettò nella terra i 
semi; secchi e nudi caduti nella terra si dissolvono. Poi la 
grandezza della provvidenza del Signore li fa rinascere, e da uno 
solo crescono molti e portano frutto [2 Cor., 14,1-5]”.  
 
Segue la narrazione del mito feniceo e Clemente commenta:  

“Riteniamo, dunque, cosa grande e straordinaria che il creatore 
dell'universo opererà la risurrezione di coloro che lo hanno servito 
santamente nella sicurezza di una fede sincera. Non ci comprova 
anche in un uccello la grandezza della sua promessa? [2 Cor., 16,1]”. 
 
Anche Tertulliano, nel De resurrectione mortuorum, per sostenere la 

tesi della resurrezione futura parte dall'osservazione della natura 

che continuamente distrugge per rinnovare, con l'alternanza del 

giorno e della notte, con quella delle stagioni, con il ciclo di morte e 

di rinascita nella vegetazione:  

“Meraviglioso è il modo: conservatrice da rapinatrice, afferra per 
restituire, distrugge per custodire, uccide per vivificare, per 
reintegrare danneggia, per ingrandire, prima sbriciola, se è vero 
che restituisce tutte le cose più ricche e più belle di quando le ha 
distrutte, davvero, con una distruzione che è un profitto, con 
un'offesa che è un'usura e con un danno che è un lucro. Mi basti 
dirlo una volta sola: tutto quanto l'universo è ricorrente: tutto 
quello che tu incontri, è stato, tutto quello che perderai, sarà: 
niente non sarà una seconda volta: tutto quanto ritorna nel suo 
stato dopo che se ne è allontanato, tutto quanto incomincia 
quando ha finito, tutto finisce perché possa nascere: niente perisce 
se non per salvarsi”.41  

 
Ma lo scrittore africano si rende conto che l'esempio dei cicli 

naturali è insufficiente e, come Clemente, ne indica uno a suo 

giudizio più convincente e paradossale, quello della fenice:  

                                                 
41 Tertulliano, De resurr. mort., 12,5-6, cit in ZAMBON, 1999-2000. 
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“Se l'universo non ti raffigura a sufficienza il fenomeno della 
resurrezione, se niente del genere ti sigilla ciò che è stato creato da 
Dio, in quanto si sostiene che le singole cose dell'universo non 
tanto muoiono quanto cessano e si pensa che esse non tanto siano 
rianimate quanto riformate, accetta il seguente esempio, completo 
e sicuro, che vale per questa speranza, se è vero che esso riguarda 
una cosa animata, soggetta tanto alla vita quanto alla morte. Mi 
riferisco a quell'uccello che è tipico dell'Oriente, famoso perché è 
unico, straordinario a causa della sua discendenza, il quale, 
eseguendo di sua spontanea volontà il suo funerale, si rinnova, con 
una morte che è la sua nascita morendo e succedendo a se stesso, 
di nuovo fenice quando non è più oramai nessuno, di nuovo lui 
stesso quando non è già più, il medesimo-altro. Che cosa c'è di più 
evidente e di più testimoniato a vantaggio di questa causa, o in 
favore di quale altra cosa esiste una prova siffatta? Lo dice anche 
Dio nella sua scrittura: "e fiorirai come una fenice" [Sal 92,13], cioè 
rifiorirai dalla morte, dal tuo funerale, in modo da credere che 
anche dal fuoco si può ricavare la sostanza corporea. Che noi 
valiamo più di molti passeri, ce lo ha assicurato il Signore: niente 
di straordinario, se noi valiamo di più anche delle fenici”.42 
 
Le aquile parlano di rinascita dell’anima attraverso il battesimo, 

sperimentato da Gesù e poi dagli uomini, richiamando la funzione 

simbolica dell’elefante: gli esegeti medievali insistono 

nell’identificare il bagno salvifico del rapace con il primo 

sacramento, più che con la resurrezione. 

Le fenici hanno invece a che fare con la rinascita del corpo: i Padri 

riescono a istituire una perfetta relazione tra la vicenda della 

resurrezione e quella della fenice.  

Come Dio collaborò con Adamo nella nominazione del creato e lo 

coinvolse nel suo operato, così Gesù propone collaborazione ai 

fedeli, fornendo loro l’esempio al quale conformarsi e, quale 

strumento di salvezza, il battesimo; assicura poi la condivisione 

della resurrezione, nella quale i fedeli possono sperare perché 

Cristo è risorto. 

Il fedele, minacciato da tanti mali, non è mai solo: deve sapere che 

su di lui vegliano le aquile di Cristo, simbolo del battesimo e quindi 

                                                 
42 Tertulliano, De resurr. mort., 13,1-4, cit in ZAMBON, 1999-2000. 
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dell’inizio della vita cristiana di un uomo. Su questo sacramento 

trova fondamento la vita di ogni fedele e della Chiesa tutta, come si 

evince dalla posizione e dalla funzione riservata all’elefante nel 

mosaico di Pomposa. Le fenici, d’altro canto, avendo a che fare con 

la resurrezione, intervengono simbolicamente alla fine 

dell’esperienza terrena del cristiano, portando con sé la grande 

promessa paterna di vita eterna dell’anima e del corpo dei figli di 

Dio. 

 

Tra la rinascita dell’anima, purificata dalle acque sanate da Gesù e 

la promessa della vita eterna (ovvero tra aquile e fenici), l’ideatore 

del programma iconografico del mosaico di Pomposa ha collocato 

due meravigliosi cervi rossi, affrontati, estremamente espressivi, 

tanto che sembrano sorridere. (Fig. 37, 38) Le loro zampe anteriori 

sono piegate in atteggiamento quasi di genuflessione, mentre si 

scambiano l’un l’altro uno sguardo di grande intensità. 

Il Fisiologo propone questo capitolo sul cervo: 

      “Dice Davide: «Come il cervo anela alle fonti d'acqua, così la 
mia anima anela a te, o Dio" [Salmi, 42.2]. Il Fisiologo ha detto del 
cervo che è acerrimo nemico del drago. Se il drago sfugge al cervo e 
si nasconde nelle crepe del terreno, il cervo va a riempire le cavità 
del suo ventre d'acqua di fonte e la vomita nelle crepe del terreno, e 
ne trae fuori il drago, e lo schiaccia e lo uccide. Così anche il 
Signore nostro ha ucciso il grande drago per mezzo delle acque 
celesti di virtuosa sapienza, come dice il Teologo, che Egli aveva: 
non può il drago sopportare l'acqua, né il demonio la parola 
celeste. Il Signore è venuto a dare la caccia al grande drago: allora 
il demonio si è nascosto nelle parti più profonde della terra, quasi 
in una grande crepa, e il Signore ha versato dal proprio petto il 
sangue e l'acqua, ci ha liberato dal drago mediante il lavacro di 
rigenerazione, e ha distrutto in noi ogni nascosta influenza 
diabolica. Se anche tu hai senno nel tuo cuore, chiama i Vangeli ed 
essi ti diranno: "Non commetterai adulterio, non fornicherai, non 
ruberai» [Matt., 19.18; Marco, 10.11]: se avrai gustato di queste 
acque spirituali, vomiterai ogni malvagità.”43 
 

                                                 
                 43 ZAMBON, 1975, p. 66. 
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Il cervo è uno degli animali più amati dalle Scritture, ma gode di 

ottima reputazione in tutte le culture antiche, che sviluppano 

credenze relative alle straordinarie proprietà medicinali della sua 

carne, attribuendogli una intelligenza quasi umana. 

Gli esegeti cristiani sono stati affascinati in particolare dalla 

convinzione popolare secondo la quale il cervo nutre una inimicizia 

profonda per il serpente.44 

Secondo le leggende che circolavano nel mondo antico, questo 

animale ha sviluppato una vera e propria strategia con la quale 

dare la caccia al nemico, ora serpente, ora drago, sfidandone il 

veleno per ucciderlo: 

      “Il cervo vince il serpente grazie ad un dono meraviglioso della 
natura; anche il suo peggior nemico, pur restando nella tana, non 
riuscirebbe a sfuggirgli. Accostate le narici al nascondiglio del 
rettile velenoso, vi soffia dentro con tutte e forze e lo attrae col suo 
soffio come fosse un incantesimo; lo spinge fuori contro la sua 
volontà e, non appena spunta, comincia a divorarlo.”45 
 
L’innata inimicizia del cervo per il serpente è, lo si può intuire, 

materiale di immediata fruizione simbolica per qualsiasi esegeta 

cristiano. Se il serpente, la prima bestia-simbolo che si incontra 

nelle Scritture, rappresenta il diavolo, ne consegue che il cervo è 

simbolo di colui che ha intrapreso la lotta contro il maligno 

riuscendo a sconfiggerlo: Gesù viene così identificato con il cervo. 

Anche le aquile e le fenici parlano di Cristo e si riferiscono in modo 

specifico a Gesù che istituisce il battesimo e a Gesù che risorge per 

offrirsi all’uomo, prova vivente della volontà di Dio. 

Con i cervi, a Pomposa, si vuole invece parlare di Gesù che lotta 

contro il male, che sconfigge il diavolo, che si batte per amore 

dell’umanità a lui fedele. Esemplare nel ricevere per primo il 

battesimo, garante della vita eterna morendo e risorgendo, 

continua ad essere guida del cristiano nel duro percorso 
                                                 

44 M. GIRARDI, Il cervo in lotta col serpente: Esegesi e simbolica antiariana nell’Omelia sul 
Salmo 28 di Basilio di Cesarea, in “Annali di Storia dell’esegesi” 4 ,1987,  pp. 67-85. 
45 Eliano, De nat. An. II,9. cit. in CICCARESE, 2002, p.314.. 
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dell’esistenza terrena sostenendolo nella lotta contro le tentazioni 

del male. 

Cervo è Cristo, “l’uccisore di quel serpente che sedusse Eva”46 e 

che, veloce e abile come l’animale suo simbolo, scala le alte cime 

del maligno: “colui che calpesta le sciagurate altezze della 

malvagità dei demoni”47 : 

      “con i loro salti sanno superare i cespugli spinosi e 
oltrepassare le voragini spalancate, come Colui che con i suoi santi 
passi è passato oltre le colpe del mondo che pungono la salute 
umana..”48. 
 
Il simbolismo antropologico del cervo trova invece il suo 

fondamento biblico nell’incipit di uno dei Salmi più noti, in cui il 

poeta paragona la propria ricerca di Dio a quella di una cerva 

assetata: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia 

anela a te, o Dio”49. Su questo versetto riflettono i commentatori, 

che vedono nell’acqua a cui anela la cerva quella, sacra, del 

battesimo, con la quale si estingue il peccato e torna la speranza. 

Inoltre, questa fonte sacra difende il cervo dal tremendo veleno del 

serpente che, pur morto, ustiona il ventre del cervo che lo ha 

inghiottito.50 Succede poi, per estensione, che il valore simbolico 

del cervo venga trasferito da Cristo ai suoi discepoli e poi a tutti i 

cristiani che, imitandolo, si oppongono al diavolo.  

A questo punto, finalmente, si intuisce che uno dei due animali di 

ognuna delle tre coppie affrontate potrebbe simboleggiare Gesù, 

mentre l’altro il cristiano che ne segue gli insegnamenti: 

incontreremmo dunque Gesù e il cristiano che condividono il 

battesimo, Gesù e il cristiano che condivideranno la resurrezione, 

Gesù e il cristiano che lottano insieme, ieri, ora e sempre contro il 

male. 

                                                 
46 Origene, Comm. In Cant. III, GCS 33,213. 
47 Gregorio N., Hom. In Cant. V, GNO 6,141. 
48 Cassiodoro, Expos. In Ps XVII,34,  CChL 97,163. 
49 Ps 41,2. 
50 CICCARESE, 2002, p.316 
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Si è detto che il drago e il serpente finiscono con il coincidere nel 

rappresentare l’addizione dei mali possibili: quanto rilevato a 

proposito del cervo e del serpente è quindi perfettamente 

relazionabile all’iconografia del nostro mosaico, in cui il drago, 

insieme al leone, sintetizza ogni forma di malvagità ed errore.  

 
Sarebbe interessante proporre anche un’interpretazione cromatica 

del mosaico, a partire dalle nozioni di “simbolica dei colori”, se 

questa non fosse una materia vaga della quale si abusa nella 

trattatistica medievale di largo consumo. Si possono tuttavia 

fornire alcune indicazioni affidabili sul ruolo ricoperto dal colore 

nel Medioevo: senza tentare di attribuire un significato ad ogni 

sfumatura di giallo presente nel mosaico pomposiano, si vedrà che 

anche la distribuzione cromatica non deve essere stata casuale o 

determinata esclusivamente da un criterio estetico. 

“L’homme du Moyen Age aime les couleurs”51 : essi sono, per lui, 

segni di luce, di gioia, di sicurezza, oltre che componenti essenziali 

della bellezza che, a partire dal secolo XII, ha carattere di chiarezza 

e luminosità. L’uomo del Medioevo sa che il colore è luce e in molti 

tentano di spiegarne la natura (Robert Grosseteste, Roger Bacon, 

Witelo)52 . Poiché la luce è emanazione di Dio, il colore, che ha a 

che fare con la luce, è segno della presenza divina. Tuttavia alcuni 

teologi diffidano del colore, che può rappresentare una bellezza 

ambigua, seducente: san Bernardo di Chiaravalle associa così il 

colore alla bellezza femminile, dichiarando aperta ostilità al colore 

sulle vesti dei monaci, ma anche all’interno dei monasteri 

cistercensi e su qualsiasi oggetto in essi contenuto. Poiché il colore 

attira lo sguardo, sarebbe di ostacolo alla pietà e alla preghiera. 

                                                 
51 M. PASTOUREAU, Figures  et couleurs, étude sur la symbolique et la sensibilité médiévales, 
Paris  1986, p. 35. 
52 PASTOUREAU, 1986, p.  
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Quella di san Bernardo resta una posizione quasi personale, solo 

relativamente accolta dalla sensibilità medievale, che continua a 

vedere nel colore un segno di luce, di Dio e si salvezza.  

Il Medioevo è, di fatto, un universo ricchissimo di colore: quasi 

specchio della società, i colori non godono dello stesso prestigio e 

dello stesso statuto. 

Soffermiamoci sul periodo d’interesse in relazione a Pomposa: l’alto 

Medioevo occidentale privilegia i tre colori di base effettivamente 

predominanti nel mosaico C, il bianco, il nero, il rosso. Si tratta dei   

“couleurs antropologiques fondamentales, les seules que l’on 

retrouve dans toutes les civilisations et qui, au-delà de leur 

chromacité, traduisent des notions archétypales remontant au plus 

profond des activités humaines: non teint et propre (blanc), non 

teint et sale (noir) et teint (rouge)”.53  

 
Il rosso e il nero sono, nella sensibilità altomedievale, colori opposti 

al bianco, ma non tra di loro ; senza essere interdetti, gli altri colori 

giocano ruoli subalterni, ma il giallo talvolta sostituisce il bianco, 

così come il verde e il blu sono considerati dei “neri particolari”. 

In linea con il suo bisogno di ordine, il Medioevo usa il colore come 

un concetto, in grado di creare associazioni, opposizioni, 

distinzioni, gerarchie.  

Il colore è un’etichetta, la sua funzione è emblematica: ricordando 

non solo che tutti i colori sono ambivalenti, ma anche che lo stesso 

colore può simbolizzare contemporaneamente una virtù e il vizio ad 

essa contrario, possiamo ipotizzare una lettura del tassellato giallo-

bianco di sfondo nella fascia centrale del pavimento C.  

Tra i significati negativi del colore giallo vi sono la vigliaccheria, la 

falsità, l’invidia e l’avarizia: è attribuito spesso agli ebrei, che 

venivano raffigurati con un abito giallo, così come Giuda. La 

possibilità di fare del giallo un colore negativo consente una 
                                                 

53 PASTOUREAU, 1986, p. 36. 
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valorizzazione positiva del nero: come si è detto, per l’ambiguità 

simbolica dei colori, esiste un nero buono e un nero cattivo, che 

non si distinguono se non per il contesto in cui sono inseriti. Per 

questo motivo possiamo incontrare senza contraddizione un’aquila 

nera, evidentemente buona, accanto ad un drago, altrettanto nero, 

senza dubbio cattivo: il tutto su uno sfondo giallo di difficile 

decifrazione, che coinvolge tutte le figure che abitano il mosaico, ad 

esclusione dell’elefante.  

Se, come visto, l’apparato centrale del mosaico C è metafora della 

condizione umana, è credibile che lo sfondo giallo voglia 

simboleggiare la miseria spirituale in cui grava l’umanità, 

trasformando il peccato in una sorta di mare giallo sul quale si 

elevano solo Cristo e i fedeli che ne seguono gli insegnamenti, 

rappresentati dalle coppie di animali affrontati della fascia musiva 

più alta: questi animali si stagliano sullo sfondo in questione, ma 

non sono avvolti dalle spire dei racemi stilizzati e appaiono in una 

attitudine di forza ed energia tale da non risultare compromessi dal 

significato negativo del tessellato giallo. 

 

Nel braccio occidentale della croce contenuta nella “quinconcia” del 

pavimento B, è inserita la lastra incisa che ricorda la data di 

riconsacrazione della chiesa (7 maggio 1026). Il pavimento presenta 

le figure del cerchio, del quadrato e della croce, che sono le figure 

semplici fondamentali della psiche umana e della visione simbolica 

dell’universo. 

Queste figure si contengono a vicenda nel seguente ordine: 

quadrato, cerchio, croce, orbitando attorno ad un centro, fulcro del 

sistema geometrico e simbolico ideato. 

Il centro è, prima di tutto, il Principio: attribuisce vitalità e 

movimento a quanto lo circonda, l’universo stesso, come una pietra 

gettata in uno stagno origina il movimento concentrico delle onde. 
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De Champeaux54 afferma che il punto centrale è l’Essere puro, 

l’Assoluto e il Trascendente55: il centro è diffuso nella dimensione 

spazio-temporale che, tuttavia, non è che il suo stesso irradiarsi e 

trasformarsi. 

Il cerchio è il secondo simbolo: a Pomposa contiene il centro e la 

croce ed è contenuto dal quadrato. Questa figura va considerata 

nella sua continuità infinita: il movimento del cerchio avviene 

lungo la sua circonferenza ed è perfetto in quanto immutabile, 

senza origine né fine, diversamente dagli altri movimenti (rettilineo, 

casuale..). Per questo motivo il cerchio è abilitato a rappresentare 

lo scorrere del tempo, definibile come successione continua e 

invariabile di unità temporali identiche.56 

Tuttavia il pavimento B di Pomposa contiene non un cerchio 

semplice, ma una “quinconcia”, cioè una cerchio che ne genera 

quattro: questi quattro cerchi non sono perfetti, in quanto non 

hanno origine in sé stessi e il percorso lungo la loro circonferenza 

conduce al di fuori di essa, lungo quella del cerchio maggiore. 

L’imperfezione delle quattro ruote della “quinconcia” rappresenta i 

cicli, le riprese, il rinnovarsi, ed hanno a che fare con la creazione 

in atto: ci si trova nell’ambito del divenire, del mutevole, del 

caduco, di ciò che dipende per essere creato. Le ruote di Pomposa 

non sono quelle dell’eternità, ma quelle del tempo che scorre, della 

storia dell’umanità, con il suo bagaglio di miserie e passioni, 

entusiasmi e orrori. 

 

Il quadrato del pavimento B contiene il cerchio con le sue quattro 

ruote collaterali e, a sua volta, la croce e il centro, che è il cuore di 

ognuna delle figure contenute nel quadrato. Secondo gli studi di de 

Champeaux, il quadrato e la croce rappresentano tutto ciò che si 

                                                 
54 DE CHAMPEAUX, 1972, P. 27. 
55 DE CHAMPEAUX, 1972, P. 27. 
56 DE CHAMPEAUX, 1972, p. 28. 
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oppone al trascendente, essendo simboli di quanto è materiale e ha 

a che fare con il contesto umano: lo spazio è una dimensione 

terrena e la forma quadrata contiene le due direzioni spaziali, le 

coordinate cartesiane. In questo modo il cielo e il cerchio sono 

immediatamente rapportabili al quadrato e alla croce, ma in una 

relazione d’opposizione, o di complementarietà. 

La Bibbia tramanda il concetto della terra immaginata come una 

grande superficie quadrata, sospesa per gli angoli come un telo: nel 

capitolo 38 del Libro di Giobbe l’alba scrolla i quattro angoli della 

terra come un lenzuolo, per lasciarne cadere al di fuori i malvagi. 

Il cerchio e il quadrato stabiliscono una relazione di tale intensità 

che, isolati, perdono qualsiasi significato simbolico: S. Agostino 

afferma che l’universo deve il proprio nome al fatto che è uno, 

inscindibile e unico; è inscindibile quanto la figura composta dal 

cerchio e dal quadrato insieme, ma anche quanto le dimensioni del 

tempo e dello spazio che, insieme e non da soli, determinano la 

dimensione dell’umanità. 

De Champeaux offre suggestioni sulla relazione tra il cerchio e il 

quadrato, definendo quest’ultimo un cerchio a quattro angoli, un 

cerchio sofferente, un cerchio ammaccato che si ricorda dell’antica 

perfezione: tempo cristallizzatosi nello spazio di un periodo finito. 

Tra i caratteri comuni del cerchio e del quadrato, infine, è 

fondamentale l’essere chiusi, circoscritti: chi li osserva è in essi 

contenuto e questo riconduce al principio secondo il quale non 

esiste simbologia se non a partire da un uomo, che si fa centro del 

segno che idea. 

 

Non resta che osservare la croce. Essa viene prima del quadrato: 

congiunge a due a due i punti più lontani del cerchio e del 

quadrato, lungo i loro diametri. La croce unisce il cielo e la terra, 

facendosene sintesi: crea comunicazione tra le due dimensioni del 

tempo e dello spazio, che in essa vanno confondendosi. 
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Raggiungendo il cosmo dal centro, come un cordone ombelicale, è 

simbolo della mediazione tra creatore e creato.57 

 

                                                 
57 DE CHAMPEAUX, 1972, p. 90. 
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           V  Il pavimento di Pomposa nel coevo contesto Altoadriatico  

 

I pavimenti musivi medievali d’ambiente altoadriatico vanno fatti 

risalire ad un periodo circoscritto tra il IX e il XIII secolo. 

Questi manufatti propongono modelli locali che, tuttavia, non 

rifiutano contatti con l’esterno e con il passato: il mosaico 

dell’antica chiesa di San Ilario e ciò che resta del pavimento 

originale di Torcello testimoniano la caratteristica produzione d’alto 

Medioevo nel nord Italia tra VIII e IX secolo: il numero dei colori è 

ristretto praticamente al bianco e al nero, mentre i motivi 

decorativi sono resi con un gusto lineare e geometrico, con una 

certa predilezione per gli intrecci. Non di rado si verifica 

l’alternanza, già rilevata in Pomposa, di opus tessellatum e sectile .  

 

Come detto, le immagini di mostri e di animali sono comuni 

nell’arte pavimentale della Lombardia e dell’Emilia e molto diffusi 

lungo la costa adriatica. 

Il Salmi, rilevando l’imperizia e la piattezza rozza del disegno, degli 

elementi zoomorfi e del motivo a nastro nel pavimento C di 

Pomposa, ipotizzava la provenienza nordica, addirittura irlandese 

dei modelli, pur suggerendo che la composizione a tondi potrebbe 

ricordare le rotae delle stoffe orientali, nonché i motivi presenti in 

antecedenti mosaici pavimentali di Ravenna (Palazzo di Teodorico). 

La mancanza di precisione che caratterizza il manufatto appare 

corretta nella figura del drago, che si distingue per l’esecuzione 

superiore: forse gli artigiani avevano presente un bel modello 

importato dall’Oriente. 

Per il contenuto e per lo stile il pavimento C di Pomposa è sembrato 

attribuibile ad artigiani lombardi: le fasce annodate in stile 

bizantino sono di gusto ravennate, ma appaiono di derivazione 

lagunare le immagini di animali più stilizzate.  
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Il Salmi, invece, ricorda i mosaici dell’abbazia dei Santi Ilario e 

Benedetto nel territorio di Fusina presso Venezia del sec. IX,  

      “di un disegno ancora più incerto del nostro, del tempo e anche 
dello stile a torto definito da alcuni longobardo, ma, come si è 
detto, preromanico e diffuso in occidente e nell’ambiente lombardo 
e in quello veneto-lagunare […]. Con precedenti come questo i 
mosaicisti di Pomposa agli inizi del sec. XI potevano continuare tali 
tradizioni popolaresche indipendentemente dalla Lombardia, come 
avvenne per i modellatori delle terrecotte dell’atrio di Mazulo.” 1  

 
 
Esiste uno stretto legame tra il pavimento musivo di Pomposa 

(1026) e quello immediatamente successivo di Aquileia, (1031): in 

entrambi i casi persiste il gusto della decorazione geometrica 

altomedievale in accordo alla propensione pienamente romanica 

per il repertorio zoologico: Pomposa e Aquileia rappresentano 

pienamente il passaggio tra l’antico e il romanico, conservando 

alcuni caratteri del passato, ma proiettandoli in temi nuovi. 

Ancora, a Pomposa come ad Aquileia si declinano nel medesimo 

contesto due linguaggi decorativi diversi come l’opus tessellatum e 

l’opus sectile: le due pavimentazioni potrebbero essere state i 

modelli degli stessi moduli geometrici, la “quinconcia” con le 

quattro ruote a formare il quadrato e i nastri intrecciati, posati a 

Venezia in San Marco (secolo XII) e a Murano.  

 

Per quanto riguarda il prezioso manufatto pavimentale all’ingresso, 

(pavimento D), il Salmi parla di “geniale disposizione di quadrati o 

rettangoli ad opus sectile”2, che già si era affermata nella tradizione 

romana in un misto di sectile e tessellatum e ritiene che l’ambiente 

lagunare, con i suoi straordinari litostrati medievali e romani, sia 

stato modello della maggior parte dei motivi e dei moduli presenti 

nel tappeto musivo pomposiano di XII secolo. Ad esempio, il 

                                                 
  1 M. SALMI, L’Abbazia di Pomposa, Piacenza 1966, p. 128. 

                2 M. SALMI, L’Abbazia di Pomposa, Piacenza 1966, p. 128. 
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modulo di nastro annodato contenuto in una cornice quadrata è 

molto simile a quello di epoca romana (sec. II) scoperto ad Aquileia 

in un’area che sembra essere stata una palestra termale. La 

tecnica e il disegno, inoltre, appaiono affini ad alcuni litostrati di 

San Marco a Venezia e del duomo di Murano, datati al 1140: se 

accettiamo l’ipotesi che questa sezione del pavimento pomposiano 

risalga all’epoca dei restauri di Giovanni Vidor ricordati  

nell’iscrizione murata nell’atrio, (1150), convince che il contesto 

lagunare sia stato promotore di stile e moduli a Pomposa almeno 

nel XII secolo, tanto più che proprio veneziane furono le 

maestranze impiegate. 

 

Nel corso del XII secolo la laguna veneziana elabora una sorta di 

programma pavimentale omogeneo per stile, straordinario per la 

grandissima qualità dei manufatti, che si caratterizzano, ancora, 

per l’alternarsi di opus sectile e di opus tessellatum, con 

predominanza del primo sul secondo. In laguna domina la moda 

paleocristiana, che stende il tappeto musivo sull’intera superficie di 

calpestio, mentre nelle altre regioni lo si limita alla zona del coro, 

spesso per ragioni economiche. Tuttavia la laguna apprende da 

Pomposa e dalle coeve chiese altoadriatiche l’iconografia 

esclusivamente zoomorfa, che propone simmetrie di figure animali, 

pannelli isolati con animali in posizioni araldiche, soggetti 

fantastici e realistici. Il repertorio occidentale fornisce materiale 

figurativo per la decorazione zoomorfa: ad esempio si trova spesso 

rappresentata la sepoltura della volpe Renart, ornata poi da trame 

geometriche puramente decorative. 

Gli animali sono sempre rappresentati in pannelli e riquadri e 

inseriti in un fondo geometrico, come i cervi del mosaico in San 
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Zaccaria a Venezia o, nella stessa chiesa, gli uccelli ingabbiati in 

un motivo geometrico radiale davanti al presbiterio. 3 

Come a Pomposa e Aquileia, San Zaccaria e San Marco relegano 

l’elemento vegetale a modulo riempitivo nelle bordure oppure in 

pannelli isolati, mentre la decorazione geometrica si arricchisce di 

figure animali, ma è per lo più di tradizione occidentale locale. 

La basilica di San Marco a Venezia, che risale alla fine del secolo 

XI, nella pavimentazione penalizza decisamene la decorazione 

figurata destinando la quasi totalità dell’impianto calpestabile 

all’ornato geometrico. Animali sono presenti entro cerchi, in posa 

araldica, affrontati: come detto nell’analisi del pavimento C a 

Pomposa, il repertorio abituale è quello del Bestiario, ma in questo 

caso non esiste alcun programma narrativo d’insieme che colleghi 

tra loro i pannelli figurativi della basilica veneziana. Ciascuno di 

essi è portatore di un significato che ha inizio e fine nel preciso 

spazio che occupa. 

Le chiese di Murano, Torcello e San Zaccaria presentano 

considerevoli analogie con San Marco soprattutto per la 

decorazione geometrica di gusto tardoantico, come per la sintesi di 

tessellato e settile: questo è utilizzato sotto forma di frammenti 

accostati o addirittura di lastre e dischi lapidei.  

 

                                                 
3 BARRAL I ALTET, in BERTELLI, 1994, p. 492 
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        ٠Fig. 1  La chiesa di Santa Maria e la torre campanaria. 
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٠Fig. 2  Chiostro dell’abbazia, particolare. 
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           ٠Fig. 3  Scorcio degli edifici conventuali dell’abbazia. 
 

  
 

           ٠Fig. 4  Chiostro dell’abbazia e chiesa di Santa Maria. 
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٠Fig. 5  Chiesa di Santa Maria: atrio. 
 

 
 
  ٠Fig. 6  Atrio, altorilievo, pavone. 
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  ٠Fig. 7  Atrio, particolare di transenna circolare in pietra. 
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  ٠Fig. 8  La maestosa torre campanaria, i bacini ceramici. 
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   ٠Fig. 9 Chiesa di Santa Maria, interno. 
    (Immagine tratta da SAMARITANI, DI FRANCESCO, 2000, p.247) 
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٠Fig. 10 Pavimento del coro. 
(Immagine tratta da SAMARITANI, DI FRANCESCO, 2000, p. 178) 
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٠Fig. 11 Modello di lettura del pavimento del coro. 
(Immagine tratta da SAMARITANI, DI FRANCESCO, 2000, p. 177) 
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٠Fig 12,13 Soluzioni tecniche differenti nello stesso pavimento: 
opus sectile e opus tessellatum. 
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٠Fig. 14 Pavimento del coro. 
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         ٠Fig 15,16 Pavimento A, particolari. 
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     ٠ Fig. 17,18 Pavimento B. Sopra, particolare con lastra commemorativa. 
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٠Fig. 19,20 Pavimento B, ruota sud-ovest della “quinconcia” e particolare 
zoomorfo: si noti la compresenza di opus tessellatum e opus sectile. 
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٠Fig. 21 Pavimento D. 
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٠Fig. 22,23 Pavimento D, particolare del tappeto sectile. 
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٠Fig. 24 Pavimento D, particolare sectile. 
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٠Fig. 25 Pavimento D, particolare. 
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٠Fig. 26 Pavimento C, elefante. 
 

 
 
٠Fig. 27 Pavimento della Cattedrale di Otranto, particolare con elefanti. 
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٠Fig. 28 Pavimento C, particolare del nastro a racemi stilizzati. 
 

 
 
٠Fig. 29 Pavimento C, sezione centrale, la lepre e gli avvoltoi. 
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٠Fig. 30 Pavimento C: la lepre. 
 

 
 
٠Fig. 31 Pavimento C: avvoltoi in lotta, particolare. 
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٠Fig. 32 Pavimento C: avvoltoi in lotta. 
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٠Fig. 33 Pavimento C, leone. 
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٠Fig. 34 Pavimento C: leone, particolare. 
 

 
 
٠Fig. 35 Pavimento C: il drago. 
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٠Fig. 36 Pavimento C, aquile acefale. 
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٠Fig. 37 Pavimento C: i cervi affrontati. 
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٠Fig. 38 Pavimento C, fenici affrontate. 
 

 
 
٠Fig. 39 Pavimento C, fenice. 
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e le sorelle, al lavoro dei quali è dedicato in fin dei conti questo studio, 
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