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IL MITO DELLA FENICE DA PETRARCA A BRUNO: 

IMMAGINI E SIMBOLI 

Anna Cerbo 

1. Variazioni di scrittura nei Rerum vulgarium fragmenta 

Il mito classico mantiene unita e compatta la macrostruttura del Canzoniere 

petrarchesco. Apollo e Dafne, la fenice, Atteone e Ulisse sono fantasmi culturali 

con i quali Petrarca costantemente si confronta e si identifica, sono exempla 

attraverso i quali si conosce e si racconta, dalle rime in vita alle rime in morte di 

Laura. Ispirandosi ai testi di Ovidio e di Plinio, di Claudiano e di Pomponio Mela, 

l’Autore dei Rerum vulgarium fragmenta riscrive il mito della fenice, sia nella forma 

breve del sonetto sia in quella della canzone.

1
 E la riscrittura si avvale delle figure 

di analogia: della similitudine e particolarmente della metafora. 

La prima identificazione operata da Petrarca è tra Laura e la fenice, nei sonetti 

CLXXXV, CCX, CCCXX e CCCXXI. In quest’ultimo egli parla di Laura come “sua 

fenice” e crea l’immagine del nido in cui la fenice dall’“aurate et le purpuree 

penne” ha tenuto sotto le ali il cuore del Poeta, traendone fuori parole e sospiri. Già 

il sonetto CLXXXV esordisce con una familiare identificazione: “Questa fenice de 

l’aurata piuma”. L’evocazione della fenice e delle sue qualità anima e 

contraddistingue il ritratto di Laura: lo splendore del corpo (prima di quello 

dell’abito) e soprattutto dei capelli: “l’aurata piuma”. La luce che emana dalla 

capigliatura forma un monile naturale intorno al collo della donna (“bello”, 

“candido” e “gentile”), che attrae con dolcezza ogni cuore e consuma il cuore del 

Poeta, e forma un diadema naturale che illumina tutt’intorno;

2
 e l’acciarino, con cui 

l’amore accende il desiderio, trae dallo splendore un fuoco liquido e sottile che fa 

ardere il Poeta innamorato anche nella stagione più fredda. Un vestito color di 

porpora con un lembo ceruleo in cui sono disegnate finissime rose copre le spalle 

della donna. Non solo i capelli e il vestito di Laura ricordano i colori del piumaggio 

della fenice (l’oro e la porpora), ma la bellezza stessa è descritta con gli aggettivi 

che la tradizione letteraria ha attribuito al mitico uccello: “et bellezza unica et sola”. 

In Claudiano, Phoenix, 17-22, si legge questa descriptio: 

 

Arcanum radiant oculi iubar, igneus ora 

cingit honos [...]. 

Antevolant Zephyros pinnae, quas caerulus ambit 

                                                 

1
 Per il mito della fenice in Pretrarca cfr. Van den Broek, 1972; Zambon, 1983; Praz, 1944; Monti, 1989; 

Berra 1992; Bettarini, 1998, pp. 113-136; Fachard 2001; Ferroni, 2001; Cerbo, 2005; Vecce, 2005. 

2
 È stato già osservato da Ferroni, 2001, p. 214 e da Monti, 1989, che queste preziose immagini sono state 

ispirate dalla lettura della Naturalis historia, X, 3 di Plinio: “Aquilae narratur magnitudine, auri fulgore 

circa colla, cetero purpureus, caeruleam roseis caudam pinnis distinguentibus, cristis fauces caputque 

plumeo apice honestate”. Da Plinio Petrarca aveva tratto molti particolari figurativi e coloristici, 

utilizzati per il ritratto di Laura. 
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flore color sparsoque super ditescit in auro.

3
 

 

Il sonetto petrarchesco Questa fenice de l’aurata piuma si chiude con il ricordo dei 

luoghi d’origine della fenice, e con l’immagine della stessa che vola “altera” nel 

nostro cielo. 

Una seconda analogia, suggerita dal tema del fuoco, dalla consunzione per 

fuoco del volatile – secondo una consuetudine comune nella precedente poesia 

romanza –, è tra la fenice e il Poeta amante, allorquando questi si sente “ardere” e 

incenerire dagli occhi della donna amata, per esempio nei sonetti CCCXX e CCCXXI. 

Così la fenice non è solo figura di Laura, ma figura di Petrarca che, come il mitico 

uccello, si consuma al fuoco della passione: 

 

et da’ belli occhi suoi, che ’l cor m’ànn’arso,

4
 

ov’è il bel viso onde quel lume venne 

che vivo et lieto ardendo mi mantenne?

5
 

 

E nella chiusa del sonetto CCCXX, dove si fa più chiaro il richiamo al mito 

classico (prima nido al v. 7, poi cenere di Laura/fenice al v. 14), sono combinate 

insieme l’una e l’altra identificazione: 

 

Ò servito a signor crudele et scarso: 

ch’arsi quanto ’l mio foco ebbi davante, 

or vo piangendo il suo cenere sparso.

6
 

 

L’analogia fenice/Petrarca si estrinseca in un’ampia similitudine nella prima 

strofe della canzone CXXXV, Qual più diversa et nova, in cui l’amante Petrarca 

paragona la propria solitudine a quella della solitaria fenice, ed esprime il 

desiderio di rinascere dalle proprie ceneri, ovvero il desiderio di ritornare 

continuamente a Laura (“con la fenice a prova”): 

 

Là onde il dí vèn fore, 

vola un augel che sol senza consorte 

di volontaria morte 

rinasce, et tutto a viver si rinova. 

Così sol si ritrova 

lo mio voler, et così in su la cima 

de’ suoi alti pensieri al sol si volve, 

et così si risolve, 

et così torna al suo stato di prima: 

arde, et more, et riprende i nervi suoi, 

et vive poi con la fenice a prova.

7
 

                                                 

3
 Claudiano, Phoenix, in Basile (a cura di), 2004, p. 48. 

4
 R. v. f., CCCXX, v. 10, in Petrarca, 1968, p. 394. 

5
 Ivi, R. v. f., CCCXXI, vv. 5-6, p. 395. 

6
 Ivi, R. v. f., CCCXX, vv. 13-14, p. 394. 

7
 Ivi, R. v. f., CXXXV, vv. 5-15, p. 187. 
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Nella struttura comparativa, in cui si inserisce anche l’uso dell’anafora con un 

rilievo enfatico delle parole iterate (“così sol…”, “et così…”), si crea un rapporto 

intenso tra veicolo e tenore che potenzia l’imagery del testo. Al pari della fenice,

8
 il 

Poeta volontariamente si incendia nel sole-Laura: un motivo già fatto proprio dai 

poeti d’amore in volgare,

9
 per esempio da Dino Frescobaldi nella canzone Per gir verso la 

spera, la fenice, con l’accento unicamente sul momento dell’incendio, anziché sulla 

resurrezione. Nei versi petrarcheschi, al contrario, vengono ricordati i due momenti 

del ciclo della fenice: morte e rinascita (“di volontaria morte/ rinasce, et tutto a 

viver si rinova”), i quali affiorano spesso nei Rerum vulgarium fragmenta attraverso un 

linguaggio che deriva dal mito feniceo (“mille volte il dì moro et mille nasco”).

10
 La 

donna amata è perpetuamente presente e si rinnova nella memoria del Poeta 

innamorato. Ma soprattutto, al pari della fenice, è il Poeta innamorato a morire e a 

rinascere, con allusione alla finale rinascita spirituale e al ritorno a Dio sotto la guida di 

Laura, che diventa il sole-luce cui si rivolge l’amante/fenice. Col verso “vola un augel 

che sol senza consorte”, traducendo l’espressione di Pomponio Mela III, 83-84: 

“semper unica”, da una parte Petrarca fa riferimento al proprio amore non 

ricambiato, dall’altra ricorda la caratteristica della fenice di essere l’unica al mondo 

della sua specie, e di non potersi accoppiare per riprodursi. Nella cultura cinese, 

invece, l’uccello si distingue in maschio e femmina ed è simbolo dell’amore 

coniugale e della felicità.

11
 

L’equivalenza fenice-Laura ritorna nella quinta strofe della famosa canzone 

delle sei visioni allegoriche della morte di Laura: Standomi un giorno solo a la 

fenestra. Qui, mentre ritorna il volo “altero” del sonetto CLXXXV, si fa esplicito il 

destino di morte di Laura presagito nell’“ultimo volo” del sonetto CCCXXI. 

L’attributo “strania” (“una strania fenice”), con cui esordisce la strofe, vuole 

indicare sia l’appartenenza dell’uccello ad un paese straniero e lontano, sia il suo 

essere una creatura eccezionale e simbolica. L’apparato allegorico, difficile da 

decifrare, si concentra prima nella solenne descrizione della fenice (con le ali di 

porpora e il capo d’oro, mentre vola nella selva “altera et sola”), tale da dare al 

Poeta l’idea di una “forma” sovrumana, ovvero di una bellezza divina e immortale, 

e poi nell’autodistruzione della stessa: 

 

Una strania fenice, ambedue l’ale 

di porpora vestita, e ’l capo d’oro, 

vedendo per la selva altera et sola, 

veder forma celeste et immortale 

prima pensai, fin ch’a lo svelto alloro 

giunse, et al fonte che la terra invola: 

                                                 

8
 Sulla fenice che volontariamente brucia al sole cfr. Isidoro, Etymol., XX, 7, 22: “rogum sibi instruit et 

conversa ad radium solis alarum plausu voluntarium sibi incendium nutrit”. 

9
 Cfr. Sbordone, 1943. 

10
 Petrarca, 1968, R .v. f. CLXIV, v. 13. Riferendosi al sonetto CCCXXI, Contini, 1970, p. 24, parla di 

“sindrome linguistica della fenice” nel Canzoniere (unicità, alterigia, piume di porpora e d’oro, nido, morte-

rinascita…). 

11
 Ferrari, 1999, p. 326. 
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ogni cosa al fin vola; 

ché, mirando le frondi a terra sparse, 

e ’l troncon rotto, et quel vivo humor secco, 

volse in se stessa il becco, 

quasi sdegnando, e ’n un punto disparse: 

onde ’l cor di pietate et d’amor m’arse.

12
 

 

La morte della fenice nella quinta stanza della canzone CCCXXIII è già 

anticipata dalla distruzione del lauro percosso dal fulmine e della fontana 

sprofondata nell’abisso, nella terza e nella quarta strofe: elementi simbolici presenti 

nelle fonti, tra le quali nel De ave phoenice di Lattanzio. Essa non è solo allegoria 

della morte di Laura, ma pure della fine dei miti, allegoria della morte del mito e 

dei simboli che Petrarca aveva costruito intorno a Laura. Ormai la complessa 

corrispondenza fenice-Laura-mitologia-poesia (la poesia petrarchesca giovanile) 

mette in ombra l’assimilazione trionfale fenice-Laura. 

La morte della mitologia è confermata dalla morte della fenice, che va contro la 

tradizione letteraria comune che vuole la fenice immortale, rinascendo dalle sue 

ceneri. Qui Petrarca non parla del rito di fuoco, dell’incendio in cui avviene la morte 

dell’uccello; tace della rinascita-resurrezione della fenice/Laura dopo la morte. 

Descrive solo il sacrificio della fenice che strazia col becco il proprio corpo. In 

sostanza nei componimenti ispirati al mito feniceo è Petrarca uomo innamorato e 

poeta, piuttosto che Laura, ad incendiarsi, a bruciare di volontario incendio, 

morendo d’amore e rinascendo. In una nota Bruno Basile scrive che “la morte di un 

uccello immortale qui ribadisce la fine apocalittica dell’idea di poesia”.

13
 Eppure, 

nella parte finale del Canzoniere, non solo si coglie la resurrezione di Laura – 

basterebbe ricordare CCCXXXI, v. 28: “poi che ’n terra morendo, al ciel rinacque”, 

al pari della Donna/fenice di Cecco d’Ascoli: “morendo nasce” (L’Acerba, III, 2, v. 27) –

, ma la rigenerazione di Petrarca stesso e della sua poesia. Più che la morte per 

incendio, a Petrarca umanista interessava la versione della morte contro natura: il 

suicidio-sacrificio con spargimento di sangue, affine al mito del pellicano.

14
 Il 

sangue della poesia giovanile avrebbe nutrito la poesia sacra della maturità. 

Dunque il mito non poteva morire se non per rinascere in una dimensione più alta. 

L’immagine della fenice che “volse in se stessa il becco” potrebbe alludere al 

pentimento del Poeta espresso negli ultimi componimenti del Canzoniere e, quindi, 

all’espiazione del proprio errore (per esempio: “pentito et tristo de’ miei sì spesi 

anni,/ che spender si deveano in miglior uso/ in cercar pace et in fuggir 

affanni”).

15
 

Distrutti i miti, la fenice (ovvero la poesia) non ha più ragione di essere. Il 

lettore si accorge che la morte dei miti e della poesia è anticipata dall’allegoria della 

nave che naufraga, nella seconda stanza della medesima canzone, che rimanda per 

                                                 

12
 Petrarca, 1968, R. v. f., CCCXXIII, 5, p. 398. 

13
 Basile, 2004, p. 161. Cfr. pure Chiappelli, 1971; Feo, 1975, pp. 145-146; Santagata, 1999, pp. 205-207 e 

Frare, 1991. 

14
 Cfr. Zambon, 1983, p. 420. 

15
 Petrarca, 1968, R. v. f., CCCLXIV, vv. 9-11, p. 453. 
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inconscia sovrapposizione alla “longa navis” “ramis circumfulta frondentibus” 

ricordata nel libro IV delle Senili (IV, 3). Assume un significato profondo l’ultimo 

verso del componimento (“Queste sei visïoni al signor mio/ àn fatto un dolce di 

morir desio”): dinanzi allo sfacelo della poesia il dolce desiderio della gloria 

necessariamente si trasforma in dolce desiderio di morte e del Paradiso. Lo 

scempio del lauro, anzi del “proprio” lauro (il sacrificio della poesia amorosa), 

spiega il nuovo desiderio del Poeta. Sulla base del consueto “sistema oppositivo” 

del Canzoniere, si può leggere nella folgorazione del lauro la soluzione del dissidio 

tra la mitologia pagana e la mitologia cristiana, e quindi l’approdo sereno (“dolce 

desio”), dinanzi alla realtà della morte, al mito verità; e nella riscrittura della favola 

della fenice la negazione, molto sofferta, del mito-errore giovanile. La soluzione di 

passare dalla teologia mitica alla teologia cristiana è prospettata già nel congedo 

della canzone sestina CXLII (“Altr’amor, altre frondi et altro lume,/ altro salir al 

ciel per altri poggi/ cerco, ché n’è ben tempo, et altri rami”). Nella canzone delle 

visioni il passaggio si realizza con l’autodistruzione della fenice/poesia amorosa che 

ha visto perire i propri simboli, col contrapporre al fantasma letterario di Euridice 

la donna “lieta” e “secura”, col sostituire il “dolce di morir desio” al pianto del 

vivere, l’eternità al tempo. 

 

2. L’allegoria cristologica nel Mondo creato 

Se Petrarca si è rifatto più volte al mito della fenice per farne uno dei grandi 

simboli del Canzoniere, con intenti autoreferenziali, Torquato Tasso ha dedicato 

molto spazio all’episodio del meraviglioso uccello, sacro nella mitologia egiziana, 

riscrivendolo in chiave allegorico-cristiana e con effetti visivi e pittorici. I vv. 1278-

1591 del canto quinto del Mondo creato sono in sostanza una bella e originale 

traduzione di Claudiano e soprattutto di Lattanzio.

16
 Sono una ricostruzione 

completa dei frammenti del mito, anche se Tasso non riporta la variante del 

suicidio cruento presente nel trattato iconologico di Pierio Valeriano che pur 

conosceva, sollecitato dalla curiosità egittologica dell’umanista bellunese: gli 

Hieroglyphica seu de sacris Aegyptiorum litteris commentarii. Intorno al suicidio 

cruento della fenice così scrive Valeriano: 

 

Phoenix quoque noster ubi moriendi tempus ipsemet adventare 

praesensit, post annos quos vivere perhibetur, circiter quingentos, in 

Aegyptum fertur, ubi ad humum demissus (ita enim Aegyptii rem memoriae 

prodiderunt) rostro semetipsum vellicat, acceptoque ex eo vellicato vulnere, 

cruorem emittit, ex quo primus ceu vermiculus nascitur, mox pullus fit alter, 

forma priori similis […].

17
 

                                                 

16
 L’attenzione di Tasso per il mito della fenice, come depositario di “icone simboliche” del sacrificio e 

della resurrezione di Cristo, è testimoniata da una sua postilla del codice Palatino (“S. Ambrosio fa 

menzione della fenice quasi augel misterioso a provar la resorrettione del Cristo”), e deve essere stata 

sollecitata dall’edizione del testo di Lattanzio in possesso del Poeta, la quale già nel titolo “poneva 

un’equazione resurrezione-Cristo”. Cfr. Basile, 1979, pp. 348-349, e Ricci, 1995. Sul mito feniceo in Tasso 

cfr. pure Baldassarri, 1987; Zatti, 2001; Scianatico, 1995. 

17
 Valeriano, 1556, p. 198. 
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Nel Mondo creato, nel quinto giorno della Genesi, la vicenda della fenice diventa 

una prova della resurrezione di Cristo, rappresenta un poemetto nel cuore del 

poema. Per Tasso l’uccello è simbolo di sacralità e di immortalità, di rinascita 

spirituale; è simbolo della resurrezione di Cristo.

18
 I versi tassiani sono dotti ed 

eleganti, impregnati di quella pensosa sapienza biblica e patristica che caratterizza 

l’ultima poesia di Tasso. Nel poema di Paolo Regio, La Sirenide, pressappoco 

contemporaneo al Mondo creato, il mito della fenice si configura invece come 

allegoria della resurrectio carnis, ovvero della resurrezione dei morti dopo il 

Giudizio universale: 

 

[…] così gli sfatti corpi ne gli avelli 

risorgeran ciascun, come prim’era, 

co’ i membri interi infin’a i lor capelli; 

come nel cener arsa la fenice 

risorge, e rinovella, qual si dice.

19
 

 

La genesi e la preparazione del canto (poemetto) tassiano sulla fenice si trovano 

nel dialogo Il Conte overo de l’imprese, l’opera in cui la trattazione dei simboli 

araldici e degli animali da raffigurare su scudi ed emblemi portò Tasso ad 

approfondire gli studi mitologici, passando anche attraverso il menzionato testo di 

Valeriano.

20
 

Il significato allegorico dell’uccello affiora già nel proemio della lunga 

narrazione che si estende fino al v. 1591, cioè nei vv. 1278-1280 (“Or a te mi rivolgo, 

e tu supremo/ fra gli altri onore avrai ne gli alti carmi,/ immortal, rinascente, 

unico augello”),

21
 attraverso gli attributi che Tasso usa per la fenice: “immortal”, 

“rinascente”, “unico”. La pregnanza della simbologia sacra si estrinseca poi nei vv. 

1292-1297: 

 

E ’n sì mutabil forma il Padre eterno 

di mortal, rinascente, unico augello 

figurar volle quasi in raro essempio 

l’immortal e rinato unico Figlio, 

che rinascer devea, come prescrisse, 

quando ei ne generò l’eterno parto,

22
 

                                                 

18
 La rivisitazione del mito da parte di Tasso è in chiave cristiana e scopertamente cristologica, 

interpretazione che affiora già nel noto libro sul simbolismo degli animali: il Physiologus greco (II-III 

secolo d.C.) al quale fanno riferimento tutti i bestiari medievali, dove si legge che “phoenix personam 

accipit Salvatoris”. Cfr. Il Fisiologo, cap. 7, Zambon (a cura di), 1975. 

19
 Regio, La Sirenide, IV, 46 (ms. XIII. D. 130 presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, cc. 94

v

-95

r

). L’idea 

del sacro uccello come testimone a favore della resurrezione della carne (e perciò simbolo dell’uomo 

destinato alla resurrezione dopo la morte) è sviluppata in molti testi cristiani, a cominciare dalla Lettera 

ai Corinzi di Clemente Romano (95-98 d.C.) alla Catechesi di Cirillo di Gerusalemme al De resurrectione 

mortuorum, 12, 5-6 di Tertulliano e all’Hexaëmeron, V, XXIII, 79 di S. Ambrogio. 

20
 Cfr. Tasso, 1993, e Basile, 1979, p. 353. 

21
 Tasso, 1951, p. 198. 

22
 Ivi, p. 199. 
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e continua a dipanarsi nei vv. 1579-1591, dove non solo Tasso insiste sulla 

simbologia di Cristo, ma immagina la Natura in atto di ammonire gli uomini circa 

la resurrezione di Cristo, proprio attraverso l’exemplum del potere di rigenerazione 

della fenice: 

 

E felice via più perché a noi mostri, 

quasi in figura di colori e d’auro, 

l’unico Figlio del suo Padre Iddio, 

Dio, come ’l Padre, a lui sembiante e pari. 

E la Natura col tuo raro essempio 

insegna pur a l’animosa mente 

(s’ella dubita mai) com’ei risorga 

da la sua morte e dal sepolcro, eterno, 

e benché nostra pura e invitta fede 

abbia lume più chiaro onde ci illustri, 

te non disprezza, e con perpetuo onore 

il tuo bel nome al tuo Fattor consacra, 

ch’è sommo Sole, onde ha sua luce il sole.

23
 

 

Seguendo molteplici fonti, ma con immagini inedite e grandiose dell’“odorato e 

lucido oriente”, già esperite nella Gerusalemme liberata, Tasso si compiace di descrivere 

il paesaggio orientale e la selva in cui vive “l’unica Fenice,/ che de la morte sua rinasce 

e vive”.

24
 Il Poeta di Sorrento evoca l’“unicità” e la maestosità dell’uccello; ne descrive 

il volo il canto e i colori del piumaggio, tutti nobili con intrinseci significati mistici 

(porpora, oro, azzurro, verde, bianco), anche se non riesce a penetrare fino in fondo 

nella complessità del testo di Lattanzio, dove la fenice sembra avere qualcosa in 

comune sia con il simurgh-‘anka, l’uccello cosmico dei Persiani,

25
 sia con il benu 

egiziano, il volatile legato al culto del sole e all’idea della vita e della rigenerazione, 

simbolo del ciclo di morte e di rinascita:

26
 

                                                 

23
 Ivi, p. 208. 

24
 Tasso, 1951, V Giorno, vv. 1345-1346, p. 201. 

25
 Cfr. Henrichsen, I, 1825, II, 1827; Basile, 1979, p. 396. Del misterioso uccello simurgh (la fenice 

persiana) racconta l’epopea mistica islamica, e soprattutto parlano le opere di ’Attār (Il verbo degli uccelli) 

e di Sohravardī (L’Arcangelo purpureo e Incantesimo di Simurgh). 

26
 Sull’origine del mito cfr. Hubaux – Leroy, 1939, pp. 14-20; Rundle Clark, 1949-1950, pp. 14-16; 

Siciliano, 1994-1995; Bianchini, 1997. Sulla diffusione degli Hieroglyphica in Europa cfr. Orapollo (a cura 

di Rigoni e di Zanco), 1996. 
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Principio color est, qualis est sub sidere Cancri 

mitia quod corium punica grana tegit, 

qualis inest foliis quae fert agreste papaver, 

cum pandit vestes Flora rubente solo. 

Hoc humeri pectusque decens velamine fulget, 

hoc caput, hoc cervix summaque terga nitent. 

Caudaque porrigitur fulvo distincta metallo, 

in cuius maculis purpura mixta rubet. 

Alarum pennas insignit desuper Iris, 

pingere ceu nubem desuper acta solet. 

Albicat insignis mixto viridante zmaragdo 

et puro cornu gemmea cuspis hiat. 

LATTANZIO, De ave phoenice, vv. 125-136. 

Il color è purpureo, onde somiglia 

il papavero lento, allor ch’al cielo 

le sue foglie spargendo al sol rosseggia. 

Di questo quasi velo a lui risplende 

il collo, la cervice, il capo e ’l tergo. 

Sparge la coda che di lucido oro 

rassembra, e d’ostro poi macchiata e tinta. 

Ne le sue penne ancora orna e dipinge 

pur come in rugiadosa e curva nube, 

l’arco celeste, in cui si varia e mesce 

verdeggiante smeraldo a’ bianchi segni, 

ed a gli altri cerulei e vaghi fiori. 

TASSO, Il Mondo creato, V, vv. 1515-1526. 

 

Infine racconta la preparazione alla morte del favoloso uccello, con tutta la 

ricchezza dei particolari desunti dalle fonti (“Quinci il nido si fa, sia nido o tomba/ 

quello in cui pere, onde rinasca e viva/ l’augel, che di se stesso è padre e figlio,/ e 

se medesmo egli produce e cria”),

27
 “lieto del suo morir, perché veloce/ al rinascer 

di novo egli s’affretta”.

28
 Nella ricca descrizione Tasso aggiunge antitesi ed 

ossimori tutti suoi (“Parte di vital morte il corpo estinto/ s’accende”; “e con la 

morte immortal vita acquisti”)

29
 che rimandano alla Rime sacre, in particolare al 

sonetto sulla morte di Cristo, In questo sacro Legno, ove la vita, costruito sull’antitesi 

delle due parole tematiche che sono pure parole-rime: vita e morte. Ricrea giochi di 

parole (“Ne le ceneri aduste alfin converso,/ le sue ceneri accolte egli raduna…”, “O 

fortunato, e di te padre e figlio,/ felice augello, e di te stesso erede,/ nutrito e nutritor, 

cui non distingue/ il vario sesso…”)

30
 che rinviano ai suoi autori;

31
 e soprattutto 

ripropone immagini con densità simbolica (“E quinci prima l’animal ci nasce,/ e ’n 

forma d’ovo si raccoglie in giro./ Poi si riforma nel primier sembiante,/ e da le 

nove sue squarciate spoglie/ alfin germoglia l’immortal Fenice”),

32
 alcune di 

petrarchesca memoria (“Già la rozza fanciulla a poco a poco/ si comincia a vestir 

di vaga piuma…”; “La testa le circonda egual corona,/ come la cinge al sol co’ 

raggi ardenti”).

33
 Le immagini del sonetto CLXXXV dei Rerum vulgarium fragmenta 

(tra cui il particolare della corona, simbolo regale)

34
 rivivono anche in un’ottava 

della Gerusalemme conquistata (XVII, 43), nonostante i versi tassiani siano ancora un 

                                                 

27
 Tasso, 1951, V Giorno, vv. 1415-1416, p. 203. 

28
 Ivi, V Giorno, vv. 1451-1452, p. 204. 

29
 Ivi, vv. 1447, 1570, pp. 204, 208. 

30
 Ivi, vv. 1461-1462, vv. 1561-1564, p. 204, pp. 207-208. 

31
 Claudiano, Phoenix, (Basile a cura di), 2004, vv. 23-26: “Hic neque concepto fetu nec semine surgit, / 

sed pater est prolesque sibi nulloque creante / emeritos artus fecunda morte reformat / et  petit 

alternam totidem per funera vitam”. 

32
 Tasso, 1951, V Giorno, vv. 1465-1469, pp. 204-205. 

33
 Ivi, vv. 1470-1471, vv. 1530-1531, pp. 205, 206. 

34
 La “radiata corona” della fenice si trova, oltre che in Claudiano, Phoenix, 19 e in Lattanzio, in Alberto 

Magno, De animalibus, XXIII, 110 e in Vincenzo di Beauvais, Speculum naturale, XVII, 74. 
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intreccio delle fonti di Claudiano (Phoenix) e di Lattanzio (De ave phoenice): 

 

[…] igneus ora 

cingit honos 

CLAUDIANO 

 

Aptata est rutilo capiti radiata corona 

Phoebei referens verticis alta decus. 

LATTANZIO 

Questa fenice de l’aurata piuma 

al suo bel collo, candido, gentile, 

forma senz’arte un sì caro monile, 

ch’ogni cor addolcisce, e ’l mio consuma: 

forma un diadema natural ch’alluma 

l’aere dintorno […] 

PETRARCA 

In tal guisa il rinato unico augello 

i neri Etiòpi a visitar s’invia; 

vario e vago la piuma, e ricco e bello, 

di monil, di corona aurea natia: 

sacrando al sol nel suo felice ostello 

la ricca tomba, ove s’infiamma e cria.

35
 

TASSO 

 

Tasso scava nel profondo dei significati simbolici: l’aureola sul capo della fenice 

è “veri sanctitatis signum”; canta con un immaginario di luce e di colori l’aspetto del 

misterioso volatile che già nella tradizione ha uno splendore singolare. Riprende e 

sviluppa i versi 106-111 (“Così per li gran savi si confessa/ che la fenice more e poi 

rinasce,/ quando al cinquecentesimo anno appressa;/ erba né biada in sua vita non 

pasce,/ ma sol d’incenso lacrime e d’amomo,/ e nardo e mirra son l’ultime fasce”) 

di Inferno XXIV, che Dante elabora da Ovidio, Metamorfosi XV, vv. 392 ss. (in 

particolare dai vv. 393-394: “[…] non fruge neque herbis,/ sed turis lacrimis et suco 

vivit amomi”, e dai vv. 398-400: “Quo simul ac casias et nardi lenis aristas/ 

quassaque cum fulva substravit cinnama murra,/ se super inponit finitque in 

odoribus aevum”),

36
 alludendo però alle implicazioni religiose e teologiche 

attribuite dai “gran savi” alla divulgatissima favola, conosciuta anche attraverso le 

arti figurative.

37
 Il Medioevo occidentale, seguendo gli scrittori cristiani (Lattanzio, 

Tertulliano, Ambrogio, Origene) che avevano letto nel destino dell’uccello che muore 

e rinasce dalle proprie ceneri la vicenda del Figlio di Dio, considerò la fenice 

simbolo del sacrificio e della resurrezione di Cristo.

38
 

 

3. L’emblema della fenice negli Eroici furori 

Anche per Bruno la fenice è simbolo del ciclo di morte e di rinascita, ma non è, 

come per sant’Ambrogio e per gli altri scrittori cristiani e per Tasso, simbolo della 

resurrezione della carne o meglio ancora della resurrezione di Cristo. Anzi, 

riproponendo l’immagine della fenice, Bruno intende polemizzare con la 

tradizione cristiana che identificava l’uccello con la figura di Cristo. 

Giordano Bruno, assimilando la condizione dell’“amante furioso” a quella di 

                                                 

35
 Tasso, 1934, p. 111. Cfr. anche Gerusalemme liberata, XVII, 35-36. Tra le fonti tassiane si può annoverare 

anche Sannazaro, De partu Virginis, II, 415-421. 

36
 Ovidio Nasone, 2000, p. 732. 

37
 Cfr. Leclerq, 1939 e Tammisto, 1986. La fenice era un tema ricorrente nella pittura antica; lo stesso 

Erodoto, descrivendone l’aspetto, le dimensioni e il rito, precisa: “Io non l’ho visto, se non dipinto” 

(Storie, II, 73, 1-4). 

38
 Cfr. Zambon, 2001. 
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Atteone, riscrive il mito ovidiano nel sonetto Alle selve i mastini e i veltri slaccia e 

ancora nel sonetto Ahi, cani d’Atteon, o fiere ingrate.

39
 Ma il mito di Atteone non 

basta al Filosofo di Nola per far luce sulla sua “nova” filosofia e, quindi, per 

illustrare il compito del “furioso eroico”. Ed ecco che ricorre anche all’immagine 

del “passaro solitario”

40
 e all’emblema della fenice, il mitico uccello d’Arabia che 

moriva ardendo per rinascere dalle sue stesse ceneri. 

Più del passero solitario, la fenice di Bruno si arricchisce di significati simbolici 

nuovi. Il sonetto Unico augel del sol, vaga Fenice, costituito di 12 endecasillabi e di due 

settenari (questi ultimi sono ai versi 9 e 13 ), disposti in un’ottava e in una sestina – 

come tutti i sonetti che sono stati definiti “bruniani”

41
 – è costruito sul paragone tra 

la fenice e il Poeta che incarna il sapiente “eroico” e “furioso”. All’interno degli 

Eroici furori il componimento si inserisce nella dissertazione dottrinale sulla 

“trasmigrazione delle anime” e sul “destino della mutazione”; e proprio per queste 

ragioni il Nolano si rifà al testo ovidiano, anche se il modello di ispirazione, a mio 

avviso, è L’Acerba di Cecco d’Ascoli che, a sua volta, molto prende dal De 

proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico. 

Nei primi quattro versi Bruno evoca il motivo della “unicità” del fortunato 

uccello del sole, su cui insiste Lattanzio (“unica aves”), e quello della sua 

immutabile eternità. Subito dopo elabora il tema dell’incendio e delle fiamme, per 

riprendere nell’explicit del sonetto il motivo della vita lunga della fenice e della 

morte prefissata che non è altro che una rinascita. 

Il sonetto è così introdotto da Luigi Tansillo, nel Dialogo quinto della prima 

parte degli Eroici furori: 

 

VI. Tansillo. Appresso veggio descritta la fantasia d’una fenice 

volante, alla quale è volto un fanciullo che bruggia in mezzo le 

fiamme, e vi è il motto: Fata obstant. Ma perché s’intenda  meglior, 

leggasi la tavoletta.

42
 

 

È presentato come la dichiarazione in versi di un emblema (l’emblema VI), dove 

le figure allegoriche del fanciullo e della fenice sono accompagnate da un motto: 

Fata obstant. Nel Cinquecento la fenice (con l’unicorno, la cerva e il cigno) era tra le 

figure di animali più presenti nelle imprese. Le immagini di un fanciullo tra le 

fiamme e di una fenice che vola, derivate dalla tradizione platonica e piegate però 

a significare altro, suggeriscono subito l’idea dell’anima-intelletto individuale e 

dell’anima-intelletto universale. Come “significa” il sonetto, e soprattutto come 

illustra Tansillo nel testo di commento, il fanciullo tra le fiamme sta a raffigurare 

simbolicamente la condizione del “furioso eroico” segnata da inquietudine e da 

conflitti interiori, da un insaziabile, furioso desiderio di verità, come si evince 

anche da altri sonetti degli Eroici furori. Nel contrasto delle sue facoltà e 

                                                 

39
 Rimando al mio saggio del 2001. 

40
 Cfr. Lupi, 2003. 

41
 Cfr. Aquilecchia, 1996. 

42
 Bruno, 1995, p. 75. 
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inclinazioni, attraverso una vicenda che si ripete, l’anima dell’individuo si eleva e 

progredisce, manifestandosi sempre nuova e diversa. 

Nella fenice bruniana sopravvivono pochi elementi descrittivo-allegorici della 

fenice petrarchesca e della fenice tassiana, in generale della fenice della tradizione 

letteraria classica e cristiana. Anche Bruno evoca la “vaghezza” e l’“unicità” 

dell’uccello (l’esordio “Unico augel del sol, vaga Fenice” richiama il verso 58 del De 

ave phoenice: “et sola arcanis conscia, Phoebe, tuis”); ne ricorda l’immortalità, per 

essere vecchio quanto è vecchio il mondo, e il luogo in cui vive: “ne l’Arabia 

felice”. Piuttosto che su elementi descrittivi ed esornativi (le piume, il capo, le ali, 

la coda), il Nolano preferisce insistere su argute antitesi concettuali e retoriche, 

attraverso le quali mette a fuoco l’azione del sole sulla fenice e il morire dell’uccello 

bruciando nel proprio nido e in un termine prefissato. 

Il confronto tra la fenice e il “furioso eroico” subito si presenta come una 

dissimilitudine che si prolunga nell’intera ottava, e nella forma di chiasmo, non di 

segmenti paralleli, dal v. 4 al v. 8: tu-io, io-te, tu-io, io-tu. La “vaga” fenice, che ha la 

stessa età del mondo, risorge sempre identica a se stessa: è ancora oggi quella che 

fu nel passato, “essendoché la medesima materia per il fuoco si rinova ad esser 

corpo di fenice, e medesimo spirito ed anima viene ad informarla”; il 

Poeta/“furioso eroico”, invece, è soggetto a mutazione attraverso il “disquarto di 

sé”: “è quel che non fu, perché il suggetto che è d’uomo, prima fu di qualch’altra 

specie secondo innumerabili differenze”.

43
 Comincia a configurarsi il contenuto 

filosofico del componimento: 

 

Cicada. Che cosa credete che possa figurar questo? 

Tansillo. La differenza ch’è tra l’intelletto inferiore, che 

chiamano intelletto di potenza o possibile o passibile, il quale è 

incerto, moltivario e moltiforme; e l’intelletto superiore, forse 

quale è quel che da peripatetici è detto infima de l’intelligenze, e 

che immediatamente influisce sopra tutti gl’individui dell’umana 

specie, e dicesi intelletto agente ed attuante.

44
 

 

Ed è qui che si coglie la presenza dell’Acerba III, 2 (Della vita attiva spirituale, o 

contemplazione delle verità eterne, e della fenice suo simbolo), dove Cecco d’Ascoli 

elabora per primo nella nostra letteratura l’emblema sapienza divina/fenice che 

illumina l’intelletto umano per innalzarlo alla contemplazione delle realtà eterne e 

condurlo alla salvezza e alla beatitudine.

45
 Non è un caso quindi che i versi 

bruniani: “ch’appareggi col mondo gli anni tui” e “tu sei chi fuste, io son quel che 

non fui” rimandino rispettivamente ai versi 22 e 134 dei capitoli secondo e primo del 

III libro dell’Acerba: “fu innanzi il tempo e innanzi il ciel sua vista”

46
 e “ch’io non 

                                                 

43
 Ibidem. 

44
 Ivi, pp. 75-76. 

45
 La sapienza continuamente muore, per l’ignoranza degli uomini, ma per risorgere proprio come la 

fenice, e ogni volta più luminosa. 

46
 Cecco d’Ascoli, 1927, p. 254. 
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son chi fui”,

47
 e che altre espressioni di Cecco rivivano nella poesia degli Eroici 

furori, anche se Bruno non raggiunge mai il culmine della visione beatificante 

dell’Autore dell’Acerba. Nel corso dell’esposizione del sonetto il Nolano – 

attraverso Tansillo – collega, secondo la tradizione (a partire dagli Egizi), la sacra 

fenice sia con il sole sia con la luna, e il rapporto sarebbe questo: la luna (Diana) sta 

al sole (Apollo) come l’intelletto umano individuale sta all’intelligenza universale. Il 

riferimento all’influsso lunare è pure nell’Acerba (III, 2, 31 ss.). 

Dunque, nel rapporto tra l’intelletto superiore e l’intelletto inferiore mi sembra 

di poter cogliere anche il rapporto tra la sapienza/verità e il “furioso” che va a 

caccia della sapienza/verità. Il che significa che la fenice è quella sapienza/verità 

divina, eterna e immutabile, che il “furioso eroico” ricerca, trasformandosi ogni 

volta che ad essa si accosta, senza poterla possedere mai interamente, come invece 

accade al contemplante della Donna celeste nell’Acerba (“Io son dal terzo cielo 

trasformato/ in questa donna, ch’io non son chi fui,/ per cui mi sento ognora più 

beato/ […] Dunque, io son ella, e se da me si sgombra,/ allor di morte sentir 

deggio l’ombra/”).

48
 

Nonostante le delucidazioni di Tansillo, il componimento resta comunque 

enigmatico e aperto a ulteriori interpretazioni suggerite dalla “nova” Filosofia del 

Nolano. Per Eugenio Canone il sonetto, in cui si legge la consueta inchiesta di 

Bruno circa la possibilità di immortalarsi e di salvarsi, presenterebbe “da una 

precisa angolazione la concezione bruniana dell’uomo come individuo e come 

specie”.

49
 Lo studioso sostiene che nel sonetto – e in altri luoghi dei Furori – la 

fenice rinvia all’anima, all’“eterna essenza umana” che trascende gli individui, e 

che “l’amante furioso” si sforza di conservarsi nella propria specie e di riconoscersi 

nell’unità dell’anima. 

Nei vv. 5-8 del sonetto in questione, Bruno continua a distinguere tra la fenice 

che “al cospetto del sole cangia la morte con la vita” e il sapiente eroico che “nel 

cospetto d’amore muta la vita con la morte”:

50
 muore infelice per “caldo d’amor”, 

cioè muore inappagato per non aver abbracciato e posseduto la verità; la fenice 

invece è ravvivata dai raggi del sole, cioè è illuminata dalla luce del sapere sommo. 

La fenice brucia in un solo luogo (“su l’aromatico altare accende il foco” si legge 

nel commento) e in un determinato momento (quando ha raggiunto l’età di morire, 

per rinascere subito); il “furioso” “trova il foco e mena seco, ovunque va”, arde 

cioè dal desiderio di conoscenza in ogni luogo e in ogni momento. In un solo 

endecasillabo Bruno condensa due esperienze: quella della fenice e quella del 

sapiente eroico. Nel primo emistichio del v. 7 (“Tu bruggi ’n un”) il Nolano ha 

sintetizzato il racconto relativo alla fenomenologia rituale del misterioso uccello di 

origine egiziana, ampiamente descritta da Tasso: il bruciare della fenice dopo aver 

cosparso il nido di aromi, un vero e proprio rito legato al fuoco e illuminato dal 

sole, in cui gli esegeti hanno colto profondi sensi religiosi e teologici. Tasso ha 

                                                 

47
 Ivi, p. 253. 

48
 Ivi, III, I, vv. 133-140, p. 253. Anche il gioco etimologico intorno alla voce ombra ritorna in Bruno. 

49
 Cfr. Canone, 2003, pp. 74-75. 

50
 Bruno, 1995, p. 75. 
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enfatizzato il rito, con molteplici riferimenti a piante verdeggianti e odorose (come 

nelle fonti greco-latine) e con abbondanti suggestioni visive e olfattive. 

Nei pregnanti versi di Bruno si “significa” che l’appetito (apprensione) del 

senso è vario vago e incostante, l’appetito (concetto) dell’intelligenza è fermo e 

stabile. E soprattutto si esprime “la differenza de l’amor sensuale che non ha 

certezza né discrezion de oggetti, da l’amor intellettivo il qual ha mira ad un certo 

e solo, a cui si volta, da cui è illuminato nel concetto, onde è acceso ne l’affetto, 

s’infiamma, s’illustra ed è mantenuto nell’unità, identità, e stato”.

51
 Facendo 

chiarezza sul modo di apprendere dell’“intelletto umano individuale”, Bruno 

allude alla maniera diversa di conoscere del “sapiente eroico” a confronto con Dio 

(tematiche comuni anche a Campanella a proposito del “sennoamante” e di Dio), e 

nel Commento spiega le ragioni del suo essere “furioso, vago, ed incerto”, laddove 

“l’intelletto universale è quieto, stabile e certo, cossì secondo l’appetito, come 

secondo l’apprensione”.

52
 

Il “furioso eroico” attinge il fuoco da Cupido, la fenice dal sole, da Apollo. Ma, 

se Apollo, il dio del sole, è anche il dio della poesia, la fenice potrebbe essere non 

solo l’intelletto universale, la verità e la sapienza, ma pure la poesia. Il contenuto 

del sonetto caudato Questa fenice ch’al bel sol s’accende del Dialogo primo, capitolo 

III, nella seconda parte degli Eroici furori, pare confortare questa interpretazione. 

L’esordio del componimento bruniano, or ora citato, ricorda l’incipit del sonetto 

petrarchesco prima menzionato: Questa fenice de l’aurata piuma, e testimonia anche 

per Bruno l’immediatezza (forse meglio la consuetudine) dell’identificazione con 

qualcosa di caro e di proprio. 

In entrambi i sonetti Bruno valorizza il rito del fuoco in cui brucia la fenice. Si 

sofferma sul motivo dell’incendio e delle fiamme, che il “furioso eroico” ama più di 

qualsiasi refrigerio, con riferimenti continui al “sole intelligenziale”. Il fuoco è 

l’ardente desiderio delle cose divine.

53
 L’ottava del sonetto Unico augel del sol, vaga 

Fenice si chiude come si è aperta, con un movimento circolare: con l’immagine della 

fenice e del sole/Apollo: “Io da Cupido, hai tu da Febo il foco”. Con l’icona d’una 

fenice, che “arde al sole, e con il suo fumo va quasi a oscurar il splendor di quello, 

dal cui calore vien infiammata”, si apre pure il secondo sonetto bruniano: Questa 

fenice ch’al bel sol s’accende.

54
 Qui Bruno coglie una somiglianza tra la fenice e il 

proprio spirito: come la fenice arde illuminata dai raggi del sole che essa poi 

offusca col proprio fumo, così lo spirito del “furioso” (del poeta filosofo), che “il 

divin splendore/ accende e illustra”, mentre va interpretando (“mentre va 

spiegando”) quell’immagine del mito (e in generale le cose divine) che tanto 

risplende nel pensiero, viene piuttosto ad oscurarla. Dagli alti concetti fa derivare 

rime che li oscurano e li impoveriscono piuttosto che illuminarli e valorizzarli. 

Attraverso la favola della fenice Bruno affronta il rapporto tra filosofia, mito e 

poesia, esprimendosi sulle difficoltà e sulla fatica nel mettere in versi idee e 
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 Ivi, p. 76.  
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 Ibidem. 
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 Si veda il sonetto D’un sì bel fuoco…, vv. 5 ss. (Bruno, 1995, pp. 44-45). 
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 Ivi, p. 100. 



ANNA CERBO 

 

422 

concetti (“mentre mi struggo, e liquefaccio intiero”), sull’inferiorità (“humiltà”) 

delle proprie rime e del proprio stile poetico rispetto al pensiero.

55
 

Ritornando al sonetto Unico augel del sol, vaga Fenice, si osserva che la forma 

chiasmica si prolunga senza interruzione dall’ottava alla sestina, dove Bruno 

conclude ragionando sul diverso destino dell’intelletto universale/verità/poesia e 

dell’intelletto particolare/sapiente eroico/poeta. Nel Commento Tansillo parla di 

“antitesi de la sorte de la fenice e del furioso” e subito dopo aggiunge: “ma che non 

son medesimi, ma diversi ed oppositi gli decreti fatali de l’uno e gli fatali decreti de 

l’altro […]”).

56
 Se la fenice ha una vita lunga e prefissata di cinquecento anni prima 

della morte/rinascita, l’“amante furioso” ne ha una breve, di termini incerti e 

minacciata da mille pericoli e rovine. Il “furioso” non sa quanto vivrà né quanto ha 

vissuto, trascinato da un cieco fato; la fenice, al contrario, una volta morta, 

sicuramente rinasce. Attraverso la rigenerazione spontanea dell’uccello, il Nolano 

allude al ciclo perenne e universale della vita, all’eterna sapienza di Dio che 

illumina e governa l’universo. 

I tre poeti italiani ricordati testimoniano i diversi modi in cui il mito della fenice 

fu “vissuto” e rielaborato nella letteratura italiana dal Trecento al primo Seicento. 

In modo frammentario ed episodico ma in direzione fortemente “interna o 

centripeta”, sollecitando il lettore a “sviluppare dalle parole il senso del più ampio 

schema verbale che esse formano”,

57
 Petrarca elabora gli elementi simbolico-

figurativi del mito, identificando con la fenice sia Laura,

58
 sia la propria condizione 

di amante e sia la propria poesia amorosa che si arresta per poi rinascere nella 

poesia sacra. Tasso, riscrivendo un poemetto sulla fenice, si cimenta in una esegesi 

allegorica in chiave cristologica, individuando una complessa simbologia mistico-

teologica nelle colorite immagini della tradizione. Bruno, recuperando pochissimi 

elementi letterari, li rende vivi con l’ardore del suo pensiero e con l’esperienza degli 

“eroici furori”. Così i signa della fenice bruniana sono di natura metafisico-

speculativa, tutti impregnati di cultura ermetica e biblico-patristica. 
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