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PREMESSA 

Il presente lavoro inizia prendendo in esame le origini di Murano ed il contesto socio-

economico-culturale nel quale si sviluppò l’isola nell’alto medioevo.  

Viene quindi analizzata la basilica dei SS. Maria e Donato, chiesa matrice e battesimale, 

attraverso le testimonianze storiche ed epigrafiche e le argomentazioni circa la sua fondazione. 

Segue il resoconto delle diverse fasi storiche della chiesa.  

I capitoli specifici di approfondimento riguardano principalmente tre argomenti: il pavimento 

musivo, i restauri ottocenteschi, il campanile e le campane. 
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1 LA MURANO ALTO MEDIEVALE 

1.1 LE ORIGINI AMBIENTALI ED IL CONTESTO SOCIOECONOMICO 

L’ambiente in cui si trova il centro abitato, che oggi conosciamo come isola di Murano, era, agli 

albori del cristianesimo, totalmente differente da come lo conosciamo oggi. Grazie a diversi 

scavi archeologici (soprattutto a Torcello), ricerche ambientali e studio delle fonti storiche, si è 

appurato che l’attuale laguna di Venezia era a tutti gli effetti parte del continente; un territorio 

attraversato da fiumi e altri corsi d’acqua che qui sfociavano nel mare o che confluivano in 

bacini, i quali costituivano quindi una zona paludosa sia d’acqua dolce che d’acqua salmastra1. In 

questo territorio, Murano si trovava in una posizione intermedia e dunque sia strategica che 

privilegiata nel tragitto che congiungeva la città di Altino all’Adriatico, in particolare al porto 

che si trovava sull’attuale isola di S. Erasmo (allora terra posta immediatamente di fronte al 

mare)2. Questo porto durante l’età medievale venne sempre nominato portus murianus a 

dimostrazione di un legame quasi inscindibile con l’isola, che, come riportato in numerosi 

documenti, durerà nei secoli sia dal punto di vista ecclesiastico che amministrativo3. Il lido di S. 

Erasmo (l’isola allora era infatti un vero e proprio lido affacciato sul mare), per di più, veniva 

talora chiamato Litus de muriano, e qui la parrocchia dei SS. Maria e Donato aveva delle 

proprietà, oltre che la giurisdizione sulla sua chiesa4.   

A ribadire la dipendenza di S. Erasmo da Murano, si consideri inoltre che essa fu parte del 

comune muranese sino alla sua soppressione e l’accorpamento a quello di Venezia nel 1923. 

Le condizioni ambientali finora descritte cambiarono drasticamente nel corso dei secoli 

successivi a causa di tre considerevoli trasgressioni marine individuate da Dorigo: la prima fra 

IV e V secolo, alla quale è imputabile la decadenza dei porti e delle strade nelle pianure a ridosso 

della costa5, la seconda nel IX secolo e la terza tra IX e XII secolo6. L’allagamento progressivo 

di acqua salata all’interno del perimetro dell’attuale laguna fu favorito, inoltre, da eventi di 

bradisismo e da uno scarso drenaggio delle acque fluviali (a causa del terreno decisamente 

pianeggiante della pianura veneta) che insieme concorsero dunque all’impaludamento di tutta 

l’area7. A testimonianza di tali cataclismi vi sono documenti che attestano gli sforzi degli abitanti 

per salvare la situazione geografica e topografica, anche se invano8. Tuttavia, proprio a partire 

dalla mutata condizione ambientale, la capacità di adattamento degli abitanti diede vita a nuove 

attività commerciali quali la pesca e l’estrazione del sale9, e fu proprio quest’ultima, pilastro 

dell’economia veneziana, che a Murano godette di particolare importanza e fortuna, vista 

l’esistenza ampiamente documentata di diverse saline, dette anche fundamentum10. La prima 

testimonianza della loro presenza in laguna si trova in un documento del 958 in cui il doge Pietro 

                                                 
1 In proposito Le origini di Venezia. Problemi, esperienze, proposte, Atti del Symposium italo-polacco, 

Venezia 1981, cfr. FAVERO, SERANDREI BARBERO 1983, pp. 83-102, cfr. DORIGO 1983, pp. 177-178. cfr. 

RAMELLI 2000, p. 9. 
2 RAMELLI 2000, p. 10. 
3 Ibidem. Per lo Statuto di Murano in cui è fissata la subordinazione di S. Erasmo all’isola si veda 

ORTALLI - PASQUALETTO - RIZZI (a cura di), Statuti della laguna veneta dei sec. XIV-XVI. Torcello 

(1316), Malamocco (1351-1360), Torcello (1462 - 1465), Murano (1502), p. 253. 
4 RAMELLI 2000, p. 10. 
5 FAVERO - SERANDREI BARBERO 1983, p. 100, cfr. RAMELLI 2000, p. 11, n.4. 
6 DORIGO 1983, pp. 121-211 cfr. RAMELLI 2000, p. 11, nota 4. 
7 RAMELLI 2000, pp. 10-11.  
8 Ivi, pp. 11-12. 
9 In proposito HOCQUET 1978, voll. I-II. 
10 RAMELLI 2000, p 13.  
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III Candiano concede quella locata in palude amurianense (non lontana da Murano, presso 

l’isola di S. Erasmo), a Domenico Zancani in cambio di un modio di sale all’anno11.  

L’attività dell’estrazione del sale raggiunse l’apice nell’ultimo quarto del XII secolo e gli inizi 

del XIII, ma tuttavia si arrestò bruscamente circa un secolo dopo12. 

Allo stato attuale degli studi è possibile identificare cinque saline situate all’interno dell’attuale 

margine dell’isola di Murano: tre erano a nord, ubicate aldilà del terreno poi occupato dal 

monastero di S. Maria degli Angeli, un’altra era presso la chiesa di S. Martino (oggi non più 

esistente) e l’ultima era presso l’isola dei Vetrai, ma la sua esatta ubicazione non è ancora nota, 

anche se con buona probabilità si trovava nel cosiddetto lago di S. Cipriano13.  

Come detto sopra, le saline vennero presto abbandonate e le motivazioni di tale cambio di 

attività vanno ricercate sia in ragioni storiche, ovvero la guerra di Chioggia e la peste, sia nelle 

mutate condizioni ambientali14. Alla già citata trasgressione marina fra l’XI e il XII secolo, che 

portò un innalzamento assai notevole del livello del medio mare (mezzo metro in più del 

corrente), il quale giustificò la realizzazione delle saline in tutta la laguna, seguì una conseguente 

regressione nel XIII secolo, la quale rese impossibile continuare con questa attività, nonostante 

sicuri tentativi di adeguamento delle strutture15. Ancora una volta gli abitanti della laguna 

seppero trovare vantaggio economico dal cambiamento ambientale, riconvertendo i bacini (in cui 

si trovavano i fondamenti) in luoghi di pesca, ma soprattutto e in modo sicuramente più 

economicamente vantaggioso, in mulini ad acqua, anche questi ampiamente documentati, poiché 

anch’essi entrarono a pieno titolo fra le attività principali dell’economia veneziana16. Il primo 

mulino nei dintorni di Murano è documentato nella zona dell’ex salina chiamata Tresaria nel 

1079, mentre nel perimetro dell’isola in quanto tale ne sono stati accertati due, uno nell’isola 

occidentale del rio dei Vetrai e l’altro nel lago di S. Maria degli Angeli (sulle precedenti saline 

citate sopra), che vediamo in un disegno del 1408 ( 

Fig. 1)17.  

A loro volta i mulini vennero abbandonati, a causa di maree con escursioni di livello troppo 

accentuate che ne impedivano l’utilizzo, e al loro posto nei laghi si insediarono attività di pesca; 

in seguito questi ultimi vennero progressivamente edificati18. È da tenere in considerazione che il 

cosiddetto lago Basilio, invece, non fu luogo di saline o mulini e le notizie a noi pervenute 

iniziano solo dal XVI secolo, e a questa data già risultava parzialmente interrato e costruito19.  

Le attività dell’estrazione del sale, dei mulini e della pesca sono da considerarsi complementari a 

quelle commerciali, artigianali ed agricole20. Inevitabilmente, un posto d’onore spetta al 

celeberrimo artigianato del vetro.  

Quella vetraria è un’arte di antica origine nell’area della laguna veneta; a Torcello infatti emerse 

una fornace assegnabile al VII o all’VIII secolo, durante gli scavi archeologici del 1961-196221. 

Vincenzo Zanetti, presbitero, colto, storico muranese e direttore del Museo dell’isola (oggi 

Museo Vetrario), la cui opera sulla basilica molte volte verrà citata nel presente lavoro, sosteneva 

                                                 
11 In proposito HOCQUET 1969-1970, CXXVIII, pp. 525-574, cfr. RAMELLI 2000, p. 12,  
12 HOCQUET 1970, pp. 87-89 cfr. HOCQUET 1992, p. 5151-548, cfr. RAMELLI 2000 p. 13. 
13 RAMELLI 2000, pp. 14-16. 
14 Ivi, p. 18. 
15 Ivi, p. 19. 
16 Ibidem.  
17 Ivi, pp.20-21. 
18 Ivi, pp. 22-23. 
19 Ivi, p. 24. 
20 Ibidem. 
21 In proposito TABACZINSKA 1980, pp. 55-63, cfr. RAMELLI 2000, p. 56, n.11. 



 

9 

 

che questa fosse un’arte importata dagli altinati22, e, in questo senso, non è certamente da 

dimenticare la collezione di vetri di età romana del museo archeologico di Altino. 

Su quanto sia antica quest’arte nell’isola di Murano è materia tuttora dibattuta. Durante gli ultimi 

restauri alla basilica dei SS. Maria e Donato vennero alla luce una serie di reperti vitrei, i quali 

furono datati dal XI al XV secolo, per quanto quelli considerati di manifattura locale risalgono 

solo al secolo XV23.  

Già prima del 1291, anno in cui il Maggior Consiglio emanò le liberazioni atte a regolamentare 

l’attività vetraria muranese (in particolare quella dell’8 novembre in cui veniva sancita la 

regolamentazione delle fornaci24), vi sono diverse testimonianze documentarie su quest’arte, 

riportate da diversi autori25.  

Il termine fiolario si trova in tre atti pubblici degli anni 983, 1083 e 109026. S. Ramelli riporta 

che non vi è traccia della prima legge del 1180 riguardante l’arte vetraria, citata da Fanello nel 

179727. 

Nei registri della Giustizia Vecchia, la quale redisse lo statuto dell’arte nel 1271, vi sono tre 

ordinanze chiaramente concepite per Murano: quella del 1278 proibisce il lavoro postquam 

pulsaverit campana que pulsat in sero vigiliarum apud Sanctam Maria de Muriano, un’altra del 

1278 consente ai fiolariis Murani di fare uso della legna dei boschi dell’entroterra e quella del 

1289 nella quale si consente ad ille fiolarius qui laborat Muriani di finire un lavoro nel corso del 

periodo annuale di vacanza28. 

Dal 1279, il termine phiolarius o fiolarius compare con decisa frequenza: in quest’anno infatti ha 

inizio quanto ci è pervenuto del registro dei Podestà di Murano29. 

L’artigianato del vetro si sviluppò soprattutto nell’area poi nota come rio dei Vetrai, cui primo 

nucleo accentratore fu la chiesa di S. Stefano, di cui abbiamo notizie a partire dal 1079, sorta a 

causa dell’incremento della popolazione in quest’area e nella quale dunque risiedeva un vicario 

alle dipendenze della parrocchia di S. Maria30. Nello stesso secolo si fondarono, nella medesima 

zona, altre due chiese, di carattere monastico, S. Cipriano e S. Nicolò della Torre, a 

testimonianza di un cambiamento importante nella scelta della fondazione: non più nella zona di 

S. Maria e S. Salvatore, ma in una zona che solo da poco tempo aveva aumentato in modo 

importante la sua popolazione e la sua importanza socioeconomica31. Probabilmente, facendo 

leva su queste nuove importanza e prosperità, il vicario di S. Stefano esternava soventemente la 

propria insofferenza per la dipendenza dalla chiesa matrice, tanto che a partire dal 1152, il 

pievano di S. Maria iniziò a inoltrare al vescovo di Torcello i propri reclami32, e in quest’anno fu 

anche la sentenza arbitrale del metropolita, ovvero il Patriarca di Grado Enrico Dandolo (zio del 

doge omonimo), che dava ragione alla chiesa matrice33. Nonostante ciò, i contrasti continuarono 

imperterriti, tanto che nel 1172 la parrocchia di S. Stefano si recò addirittura alla presenza di 

                                                 
22 ZANETTI 1866, p. 218, cfr. RAMELLI 2000, p. 56, n. 12. 
23 In proposito GASPARETTO 1977, pp. 75-100, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 12, cfr. RAMELLI 2000, 

p. 57- n. 13.  
24 RAMELLI 2000, p. 56, n. 11. 
25 Ibidem.  
26 ZECCHIN 1966, cfr. RAMELLI 2000, p. 56, n. 11. 
27 FANELLO 1797, cfr. RAMELLI 2000 p. 56, n. 12. 
28 MONTICOLO 1905, p. 61, cfr. ZECCHIN 1966, p. 23, cfr. RAMELLI 2000, p. 56, n. 12. 
29 RAMELLI 2000, p. 57, p.57 n. 14. 
30 CORNER 1749, v. II, p. 144, RAMELLI 2000, p. 52, p. 52 n. 4. 
31 RAMELLI 2000, pp. 54-55. 
32 Ibidem. 
33 RAHTGENS 1903, p.13. 
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Papa Alessandro III, ma l’esito fu il medesimo34. Rahtgens, sottolinea quanto, a differenza delle 

notizie sulla costruzione, le quali sono inesistenti fino al XVI secolo, sia incredibile che, a partire 

dal XII secolo, queste vicende vengano riportate in modo meticoloso35; tali dispute continuarono 

per altri sei secoli, pur con degli arresti, terminando, almeno ufficialmente, nel 1835, anno in cui 

la chiesa di S. Stefano venne abbattuta36. La rivalità, per quanto ora solo a livello popolare, è 

ancora molto sentita dalle due parti dell’isola. 

Come ha saggiamente proposto la Ramelli, tale disputa ecclesiastica, diventa simbolo di una 

frattura ormai insanabile fra le due aree dell’isola, le cui caratteristiche andavano sempre più 

definendosi ed accentuandosi: quella appena descritta del rio dei Vetrai diventava il cuore 

economico dell’isola con attività commerciali, artigianali ed industriali (per quanto non sia 

ancora sicuro che già si trattasse dell’arte vetraria37), mentre quella di S. Maria si assestava come 

centro di residenza e sede politico-amministrativa ma basata soprattutto su un’economia 

agricola38. A S. Maria infatti continuò ad esistere il palazzo del Podestà, la loggia del quale era il 

luogo in cui venivano letti bandi e sentenze, e il campo della chiesa era per di più, talora, 

nominato platea communis39, luogo di ritrovo della comunità muranese nei primi secoli di 

esistenza40. 

 

1.2 LE ORIGINI DELL’INSEDIAMENTO 

Le origini di Murano, così come quelle di Venezia, affondano le loro radici a metà strada fra la 

storia e la leggenda. 

Murano infatti compare in quel resoconto, a tratti mitologico, che è la Cronicha Altinate, 

risalente alla metà del 1000, dove l’isola viene citata come una delle sei sulle quali approdarono 

gli abitanti di Altino fuggendo dalla forza distruttrice del re Attila e alle quali gli esuli dettero il 

nome delle sei porte della distrutta città41. Il nome in questione è quello di Ammurianum42. 

Assieme alla tradizione delle porte, coesiste quella che assegna alle sei isole della laguna il nome 

delle più importanti famiglie e delle torri della città (come vedremo in seguito per quanto 

riguarda la nostra isola). A prescindere dalle inesattezze storiche (vengono di fatto fuse due 

migrazioni avvenute in due periodi differenti) ne emerge palesemente un rapporto privilegiato fra 

Murano ed Altino, dettato dalla posizione strategica di Murano sulla via che da Altino conduceva 

al mare a cui si accennava poco sopra43. 

Altino venne distrutta la prima volta per mano dell’esercito unno nel 452, cui seguì un primo 

stanziamento, di fatto temporaneo, sui territori che oggi formano l’arcipelago lagunare; fu però 

nel 639, con la distruzione perpetrata dall’esercito longobardo guidato dal re Rotari che lo 

stanziamento nei nuovi territori a ridosso dell’Adriatico divenne definitivo con il trasferimento 

del vescovado da Altino a Torcello. Con quest’ultima, Murano ebbe sempre un rapporto intenso 

                                                 
34 RAHTGENS 1903, p.13. 
35 Ibidem. 
36 Ivi, pp. 13-14. 
37 RAMELLI 2000, pp. 55-56. 
38 Ibidem. 
39 Ivi, p. 55. 
40 ZANETTI 1873, p. 39, cfr. RAMELLI 2000, p. 55. 
41 MONTICOLO 1890, p. 20, In proposito CIPOLLA 1884, pp. 104-131, 294-334, cfr. RAMELLLI 2000, p. 

25. 
42 NIERO, p. 3. 
43 RAMELLI 2000, pp. 25-26.  
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e favorito, a testimonianza di antichi legami storici per via delle comuni origini che legavano 

strettamente le due isole44 e di cui parleremo in seguito. 

Anche il nome dell’isola si perde tra la storia e la leggenda e, a tutt’oggi, un’origine univoca non 

è stata ancora individuata e condivisa. Si è parlato pocanzi delle porte di Altino: scavi 

archeologici di recente realizzazione effettuati nella zona a nord-est della città, infatti, hanno 

rivelato la presenza di una strada e presso di questa delle fondazioni ascrivibili ad una porta con 

due torri e corte interna di nove metri per lato a funzione monumentale, di età augustea45. 

Un’altra antica tradizione attribuirebbe l’origine del nome alla famiglia altinate dei Muriani e dei 

Murianeschi, fondatori secondo la leggenda, sia dell’isola che della chiesa di S. Maria (poi 

l’attuale SS. Maria e Donato)46. Secondo quanto riportato da V. Zanetti i primi si sarebbero 

estinti nell’861, mentre G. B. Gallicciolli afferma che sarebbero scomparsi tra 982 e 128747. I 

secondi, come riporta Gallicciolli, sarebbero invece vissuti tra l’890 e il 127548. La Ramelli 

aggiunge, infine, che tali Petrus Muranesego e Leonardus Muranesegus, entrambi muranesi, 

vengono citati in un documento datato 1198, anche se afferma che probabilmente furono loro a 

prendere il nome dall’isola e non viceversa49. 

 

1.3 NOTIZIE E DOCUMENTI SULLE ORIGINI 

La prima notizia dell’esistenza di Murano ci viene offerta dalla cronaca di viaggio del Grigentis 

(datata anteriore al 752), vescovo dell’Himyar (Arabia Saudita)50: nel suo viaggio attraverso le 

diocesi della penisola italiana, afferma di giungere presso la sede vescovile di Morüne, o 

Morunaion polis o Murine51. A questa segue il Pactum Lotharii dell’anno 846, nel quale 

vengono riportate informazioni risalenti probabilmente al periodo carolingio (768-814) e in cui 

viene citata come Amuriana52. Successivi sono il De administrando imperio, risalente al 950 

circa, in cui è appellata in greco Mauràn, il Pactum Othonis primi del 967, in cui è chiamata 

Amoriana, e quello di Ohtonis secundi del 983 in cui è nominata Amuranenses, fino ad arrivare 

alla Cronaca di Giovanni Diacono, risalente a prima del 1008, in cui è chiamata Morianas53. 

Il rapporto con Torcello, a cui si accennava pocanzi, è da considerarsi chiave per la 

comprensione della storia dei primi secoli di Murano. Il primo dato da rilevare, e di fatto segno 

nei secoli di questo antico legame, è l’appartenenza di Murano alla diocesi di Torcello fino alla 

soppressione di quest’ultima nel 181854. È stata posta in esame, in questo senso, anche la 

medesima dedicazione della cattedrale di Torcello e della chiesa matrice muranese, ovvero S. 

Maria Genetrix che, come messo in luce da A. Niero, denota l’origine imperiale bizantina, in 

riferimento al culto militare e con un evidente richiamo alla questione contro l’arianesimo55. La 

motivazione della trasmigrazione da Altino ai territori oggigiorno lagunari delle popolazioni 

                                                 
44 RAMELLI 2000, p 26. 
45 SCARFI’-TOMBOLANI 1985, pp. 76-83 cfr. RAMELLI 2000, pp. 25-26, n.1. 
46 ZANETTI 1873, p.9 cfr. RAHTGENS 1903, p. 11, cfr. RAMELLI 2000, p. 26, n. 1. 
47 GALLICCIOLLI 1795, vol. I, p.210 cfr. RAMELLI 2000, p. 26, n. 1. 
48 RAMELLI 2000, p. 26, n. 1. 
49 Ibidem. 
50 NIERO s.d., p. 4. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 In proposito NIERO 2005, pp. 26-30. 
55 NIERO 1975-1976, p. 27, cfr. RAMELLI 2000, p. 27. 
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autoctone, infatti, fu anche dovuto da importanti questione religiose, poiché i Longobardi erano 

di fede ariana e quindi ostili all’ortodossia degli abitanti originari56. 

 

1.4 IL PRIVILEGIO BATTESIMALE E IL BATTISTERO 

Tuttavia, i rapporti con Torcello, in particolare proprio quelli di giurisdizione ecclesiastica, 

furono tanto stretti quanto problematici a causa della sempre crescente importanza dell’isola e 

della presenza di un fonte battesimale, che rendeva la chiesa di S. Maria dotata di particolare 

prestigio ed autonomia57. Un ruolo d’eccezione, questo, suffragato dai documenti del XI secolo 

dove la chiesa è denominata ecclesia baptismalis e ecclesia matrix, appellativo riservato 

unicamente alle cattedrali58.  

Tali diatribe si concretizzarono nel 1061 con un atto quanto mai esemplare, ovvero la 

concessione della dignità vescovile alla basilica muranese per mano del pontefice Alessandro II, 

revocata tuttavia repentinamente quattro anni più tardi dal medesimo Papa, il quale accolse le 

pressioni della diocesi torcellana59.  

Ironia della sorte, mutate ancora una volta le condizioni ambientali, sebbene in questo caso si 

tratti dell’isola di Torcello nello specifico, che divenne definitivamente inadatta all’ospitare il 

vescovado per ragioni di salubrità, Murano nel 1692 venne scelta come nuova sede 

dell’episcopio e la basilica dei SS. Maria e Donato come chiesa di riferimento per le celebrazioni 

del vescovo60. 

Delle pesantissime modifiche volute dal Vescovo Marco Giustiniani per l’adeguamento della 

basilica se ne tratterà ampiamente più avanti. 

In particolare, il suo privilegio battesimale venne menzionato nei documenti relativi alla rivalità 

con la chiesa di S. Stefano: nel citato documento del 1172 la chiesa è definita baptismalem 

ecclesiam Sancte Marie de Muriani, in un altro di qualche anno dopo il vescovo di Torcello 

Leonardo Donato deve frapporsi nella diatriba riaffermando che i battezzandi devono essere 

mandati a S. Maria; tale controversia impegnò le alte gerarchie della Chiesa come minimo sino 

al 124861. 

Ancora in un documento risalente al 1461 circa, viene detto dichiaratamente che Secundo quod 

in dicta ecclesia est fons regenerationis62. 

Il battistero, che, come abbiamo visto, fu essenziale per la supremazia della basilica e che venne 

ampiamente citato nei documenti, fu malauguratamente demolito nel 1719 contestualmente alle 

modificazioni della basilica perpetrate dal vescovo Marco Giustinan come si vedrà innanzi63. 

Poco sappiamo invece della sua foggia, e, dando credito a Zanetti, deduciamo che avesse una 

pianta ottagonale (la Ramelli fa sapere che non vi è al momento traccia del disegno di cui parla 

Zanetti presente in un codice del Museo Correr)64. Tale battistero, secondo Rahtgens, potrebbe 

essere stato collegato alla facciata della chiesa da un portico o atrio, e ciò sarebbe giustificato 

dall’aspetto a tratti rudimentale della stessa, in particolare nei pilastri, che non servirebbero a 

                                                 
56 NIERO s.d., p. 4.  
57 RAMELLI 2000, p. 27. 
58 RAHTGENS 1903, p. 13. 
59 In proposito KEHR 1926, cfr. NIERO s.d., p. 8, cfr. RAMELLI 2000, p. 28. 
60 RAMELLI 2000, p. 28. 
61 Ivi, p. 39, n. 34. 
62 Ibidem. 
63 RAHTGENS 1903, p. 87, cfr. NIERO s.d., p. 31, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 8, cfr. RAMELLI 2000, 

p. 39. 
64 ZANETTI 1873, vol. IV, cfr. RAMELLI 2000, p. 39. 
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sostenerla, ma che sarebbero, invece, nella loro porzione inferiore, punto di appoggio di questa 

possibile struttura65. Il complesso sarebbe quindi risultato simile a quelli di Torcello e di 

Parenzo66. Nella pianta di De’ Barbari (che all’epoca Rahtgens cita come attribuita a Dürer) non 

è visibile il battistero, ma un grande arco che forse era porzione di questo porticato (Fig. 2)67. 

Importante al fine di provare l’esistenza di questa struttura è un documento del 1364, in cui si 

dice che si tenne una riunione di presbiteri sub porticu S. Mariae Maioris de Murano68.  

Sappiamo che il battistero venne restaurato nel 1535 e nel 1594 per poi essere progressivamente 

spogliato per ricavarne denaro69. La vasca battesimale era l’ara sepolcrale romana proveniente da 

Altino, che ancora oggi è possibile ammirare in chiesa presso il pilastro a destra del presbiterio, 

dove a svolgere la sua funzione (Fig. 3)70.  

M. Vecchi, nel suo saggio intitolato Murano: la zona del battistero, ci fornisce alcune importanti 

notizie che riportiamo. 

Gli scavi compiuti nel XIX secolo nell’area di fronte alla basilica furono fallimentari: non 

emerse nulla di riconducibile al battistero e pertanto si è presupposto che la demolizione fosse 

stata totale71.  

La studiosa ci informa che preziose testimonianze si trovano nel testo latino di Flaminio Corner e 

in A. Castadoni che ritiene entrambi probabili testimoni diretti72. Entrambi gli autori scrivono 

che il battistero si trovava davanti la facciata e che ripeteva le forme del battistero lateranense73. 

La forma ottagonale, che Zanetti aveva scritto basandosi sulla tradizione verbale, sarebbe quindi 

confermata dai due autori sopracitati74.  

Ulteriori e significative testimonianze sono offerte dai manoscritti delle visite pastorali dei 

vescovi di Torcello fra il 1591 e il 171275. In tali scritti si trovano le descrizioni più dettagliate 

del battistero76. Da questi apprendiamo che l’interno: era decorato con marmi preziosi e che, 

come il battistero di Torcello, aveva due altari (la cui collocazione non viene dichiarata), colonne 

che sorreggevano il tetto, la vasca battesimale (di cui si palava pocanzi) al centro e pitture 

murali77.  

I due diaconia menzionati da Zanetti non trovano, invece, riscontro nelle visite pastorali, mentre 

si parla di una cappella antichissima accostata al battistero, dapprima dedicata a Maria Assunta e 

poi a S. Filippo Neri e S. Stefano; tale cappella, verosimilmente, venne demolita assieme al 

battistero78.  

A tutto questo vorrei aggiungere un’ulteriore ipotesi. In un disegno di Canaletto, consistente in 

un capriccio ed oggi parte della Royal Collection ( 

Fig. 4), compare a fianco della chiesa (che, anche se molto reinventata) un piccolo edificio a 

pianta centrale, che potrebbe essere l’unica testimonianza grafica del battistero. Questo si 

presenta con: lesene, porta timpanata e tetto a falde sormontato da una croce. Tale disegno viene 

                                                 
65 RAHTGENS 1903, p. 89 cfr. RAMELLI 2000, p. 40, n. 36. 
66 RAHTGENS 1903, p. 89. 
67 Ibidem cfr. RAMELLI 2000, p. 40, n. 36. 
68 RAHTGENS 1903, p. 89. 
69 Ibidem, cfr. RAMELLI 2000, p. 40, n. 38. 
70 RAHTGENS 1903, pp. 39-40, cfr. NIERO s.d., p. 4, cfr. RAMELLI 2000, p. 31. 
71 VECCHI 1981, p. 53. 
72 Ibidem. 
73 CORNER 1749, I, p. 57, cfr. COSTADONI 1750, par. 33, cfr. VECCHI 1981 p. 53. 
74 VECCHI 1981, p. 53. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
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ascritto all’ultimo periodo dell’artista, tra il 1740 e il 1760, per via dell’esecuzione di maniera, 

ben dopo, dunque, la demolizione del battistero (1719), ma non sarebbe da escludere che sia 

tratto da un suo disegno a penna di molti anni precedente79.  

 

1.5 S. SALVATORE: LA PRIMA CHIESA DI MURANO  

Tornando ai primi secoli dell’insediamento urbano, emerge subito una questione di cruciale 

importanza. Prima delle migrazioni dei fuggiaschi di Altino, nei secoli V e VII, è certo che vi 

fosse già un insediamento e la chiesa di S. Salvatore, purtroppo non più esistente, era 

l’espressione della comunità cristiana che ivi risiedeva, ben prima dell’erezione della chiesa di S. 

Maria, e il cui primato di antichità fu sempre riconosciuto80. I profughi altinati, nell’intento di 

distinguersi dalla comunità locale, decisero dunque l’erezione di una nuova chiesa per marcare la 

propria supremazia sia nell’ambito politico che in quello economico, istituendone il titolo di 

matrice81. 

La chiesa di S. Salvatore si ergeva su di una piccola isola nei pressi dell’attuale rio terà S. 

Salvador e dunque a nord-ovest dei SS. Maria e Donato e, come quest’ultima, eretta in 

corrispondenza di un canale di origine fluviale, prassi comune negli insediamenti ecclesiastici 

veneziani del tempo82; attorno a questi due centri prese vita il primo insediamento urbano, la cui 

importanza fu marcata dalla costruzione di altre fondazioni ecclesiastiche.  

S. Ramelli ha dedicato un ampio paragrafo su questa chiesa, riportando tutti gli studi finora 

compiuti su di essa83. 

Flaminio Corner in Ecclesiae Torcellanae sosteneva che, nell’anno 452, la chiesa fosse già 

presente84, e V. Zanetti scrive che venne edificata in legno ed in loco salinarum85. Una 

tradizione, quella del primato di S. Salvatore, che la Ramelli sostiene debba essere presa 

seriamente in esame, soprattutto se messa in parallelo agli studi compiuti sulla basilichetta 

trovata al di sotto di ciò che resta della basilica di S. Maria di Equilo, presso l’attuale Jesolo, che 

affronteremo come confronto con i SS. Maria e Donato; tali studi datano questa cappella alla 

stessa epoca di S. Salvatore (V secolo)86. In proposito W. Dorigo, come riporta sempre S. 

Ramelli, ha affermato che la basilichetta doveva essere una: 

«…cappella di missione, voluta direttamente dai vescovi di Altino che in quel V 

secolo, secondo la tradizione, avrebbero fondato almeno un’altra chiesa, poi plebana, 

verso l’altro estremo del territorio municipale, S. Salvatore di Murano87». 

Della presenza di un battistero annesso a questa chiesa, così come sostenuto da Zanetti88, S. 

Ramelli afferma che non si è al momento trovata ulteriore conferma89. 

                                                 
79 Dal sito della Royal Collection https://www.royalcollection.org.uk/collection/907493/a-capriccio-with-

santi-maria-e-donato-murano.  
80 NIERO p. 4, cfr. RAMELLI 2000, p. 30. 
81 RAMELLI 2000, p. 33. 
82 Ivi, p. 41. 
83 Ivi, pp. 30-33. 
84 CORNER 1749 cfr. RAMELLI 2000, pp.30-31, nota 14. 
85 ZANETTI 1873, p. 7. 
86 RAMELLI 2000, p. 31, nota 14. 
87 DORIGO 1994, p. 141. 
88 ZANETTI 1873, p. 13. 
89 RAMELLI 2000, p. 31, nota 14. 

https://www.royalcollection.org.uk/collection/907493/a-capriccio-with-santi-maria-e-donato-murano
https://www.royalcollection.org.uk/collection/907493/a-capriccio-with-santi-maria-e-donato-murano
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Corner riporta, ancora, che la chiesa venne restaurata nell’anno 938 con il finanziamento delle 

famiglie Alberlenghi e Galantiis e che fu completamente ricostruita nel 1068 per volontà del 

giudice di Murano Domenico Moro, a cui venne assegnato anche il giuspatronato su di essa, 

come da prassi di allora; di questo rifacimento vi era anche una lapide riportata sempre da 

Corner90. S. Ramelli riporta che in un documento del 1107, un discendente di questo Domenico, 

Stefano Moro afferma di essere parrocchiano di S. Salvatore e che in un altro presente in una 

copia del 1247 e citato dal Corner come del 1143, testimonia la sua rinuncia ai diritti 

precedentemente acquisiti sulla chiesa91.  

La chiesa venne unita con i suoi beni nel 1469 al monastero di S. Maria degli Angeli e siamo a 

conoscenza di un ulteriore restauro effettuato nel 1743 per opera del parroco Girolamo Calura 

(che diventerà parroco di S. Donato nel 175192), il quale ebbe anche il merito di trascrivere 

numerosi documenti dell’archivio93.  

Nel 1810 la chiesa venne soppressa per editto napoleonico e, nonostante una successiva apertura, 

venne definitivamente demolita nel 183494. Nella toponomastica, a memoria dell’antichissima 

chiesa, restano rio terà S. Salvador e ramo S. Salvador. 

Purtroppo, non abbiamo molte testimonianze sull’aspetto e le dimensioni della chiesa. Ancora S. 

Ramelli fa un resoconto di quanto ci rimane. Ella afferma che il perimetro è riportato nel Catasto 

Napoleonico e in altre due mappe conservate al Museo Correr95, mentre immagini vere e proprie 

sarebbero solo nella pianta del De’ Barbari, dove solo il campanile sarebbe pienamente 

identificabile, mentre il tetto della chiesa resta incerto, e nell’incisione del Coronelli, dove in 

modo nettamente più distinto è possibile vedere una faccia tripartita con cinque aperture, tetto a 

doppio spiovente e i fianchi a lesene così come il campanile96. 

Sempre S. Ramelli, citando E. A. Cicogna, riporta quanto dichiarato dall’allora parroco Fanello, 

il quale affermava l’esistenza di quattro pavimenti sovrapposti: il primo a terrazzo, il secondo a 

mosaico, il terzo a marmi antichi ed il quarto a marmi bianchi e rossi di Verona97 e, per 

suffragare tale affermazione, aggiungeva che le colonne, che separavano le navate della chiesa, 

erano interrate per circa la metà nel pavimento98. Anche l’architetto Tommaso Temanza 

testimonia l’esistenza di questi pavimenti99. A. Niero ha poi specificato, con chiarezza, la natura 

dei tre pavimenti più antichi: il primo era a metri 2,10 sul livello di campagna, il secondo era ad 

opus tessellatum risalente al 938, anno dell’ingrandimento della chiesa e l’ultimo era in opus 

sectile, risalente al 1068100.  

La Ramelli continua poi con una analisi decisamente esaustiva sulle dimensioni ed i moduli 

costruttivi della chiesa, dedotta dalle informazioni e dai documenti a noi pervenuti, affermando 

che questi confermano l’antichità della costruzione e quindi la accostano alle chiese parrocchiali 

veneziane erette fra il IX e l’XI secolo101. Circa le unità di misura usate, ella argomenta con una 

interessantissima valutazione: 

                                                 
90 CORNER 1749, cfr. RAMELLI 2000, p. 31, n. 15. 
91 RAMELLI 2000, p. 31, n. 15. 
92 ZANETTI 1873, p. 254. 
93 Ibidem. 
94 RAMELLI 2000, p. 31, n. 15. 
95 Ivi, p. 31. 
96 Ivi, pp. 31-32. 
97 CICOGNA 1853, p. 458 cfr. RAMELLI 2000, p. 32, n. 17. 
98 CICOGNA 1853, p. 458 cfr. RAMELLI 2000, p. 32, n. 17. 
99 NIERO 22, p. 4. 
100 Ibidem.  
101 RAMELLI 2000, p. 32. 
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«I valori che verranno presi in considerazione, sia per il piede veneto che per quello 

romano, sono quelli proposti dalla principale letteratura sull’argomento: piede 

romano = m. 0,2956; piede veneto = m. 0,34773. Per entrambe le misurazioni il 

passo è equivalente a 5 piedi (rispettivamente m. 1,478 e m. 1,738), mentre il pollice 

rappresenta 1/12 di piede (m. 0,0246 e m. 0,0289). La valutazione con entrambe le 

unità di misura si renderà spesso necessaria a causa dell’irrisolta questione dei limiti 

cronologici in cui si passò da un sistema all’altro102». 

Partendo da queste considerazioni, S. Ramelli elabora un’analisi sulle dimensioni di S. Salvatore, 

proponendo quanto segue: 

«Dal Catasto Austriaco si ricava che la chiesa doveva avere misure ridotte: m. 22 x 

m. 14,5 che corrispondono a circa 75 piedi romani per 50 oppure a circa 63 piedi 

veneti per 41 con un rapporto tra lunghezza e larghezza di 3/2 (1,5). Appare evidente 

che le cifre che si manifestano in piedi romani risultano più significative e fanno 

riflettere che fosse questa l’unità usata dagli antichi costruttori della chiesa. 

Se queste misure sono vicine a quelle originali possiamo affermare che la scelta di 

queste e del rapporto confrontata con un ampio catalogo di costruzioni ecclesiastiche 

fino al XII secolo, fornisce altre indicazioni interessanti. Infatti le cifre ricavabili 

dalle misure della chiesa di S. Salvatore si rifanno a una logica decimale e non più 

alla comune logica agraria. Dorigo ha rilevato come questa logica si ritrovi 

largamente nelle peciae de terra urbane e in questo senso la stessa Murano offre un 

esempio illuminante nella misura della profondità dei lotti sul rio dei Vetrai. Essa è 

pertanto utilizzata più frequentemente e quasi esclusivamente nelle fabbriche 

parrocchiali anteriori al XII secolo103». 

La pianta, seguendo la più frequente tipologia veneta, era a tre navate e priva di abside104. In 

questo senso, come quello del modulo e delle unità di misura, sarà estremamente interessante il 

confronto con la basilica dei SS. Maria e Donato, che analizzeremo in seguito.  

 

Circa la dedicazione al Salvatore, Niero, riportando uno studio compiuto da Fedalto, ha 

affermato che ciò giustificherebbe l’antichità della chiesa105. Secondo tale studio, il culto del 

Salvatore sarebbe di origine alessandrina, qui giunto attraverso il dominio bizantino e dunque 

senz’altro antecedente alla venuta dei Longobardi, oppure che si tratterebbe di un culto 

autonomo dell’isola di Murano (adducendo tuttavia l’ipotesi che fosse stato portato assieme a 

quello mariano dagli altinati, qualora il primato di S. Salvatore non fosse ipotesi corretta)106. 

 

                                                 
102 RAMELLI 2000, n.18. 
103 RAMELLI 2000, p. 32, n. 19 cfr. DORIGO 1983, vol. II, p. 619. 
104 RAMELLI 2000, p. 34. 
105 NIERO s.d, p. 4. 
106 FEDALTO 1978, p. 396, cfr. NIERO s.d, p. 4. 
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2 LA BASILICA DEI SS. MARIA E DONATO 

2.1 S. MARIA DI MURANO: DOCUMENTI E TESTIMONIANZE DELLA PRIMA 

BASILICA 

Della primitiva basilica di S. Maria, chiesa rappresentativa della comunità altinate trasferita a 

Murano nel VII secolo, il documento più antico a noi pervenuto risale all’anno 999 e consiste nel 

giuramento del parroco Michele Monetario al vescovo di Torcello, Valerio107. Tale documento 

risulta di assoluta importanza per la deduzione dell’antichità della fondazione della primitiva 

basilica e si tratta, fra l’altro, della pergamena più antica finora pervenuta di tutta la laguna di 

Venezia, ora custodita nell’archivio storico del Patriarcato108. Il pievano Michele Monetario 

dunque, poco prima del suo insediamento, si definisce «plebanus basilice sancte marie plebis 

murianensis» e continua affermando «Sed sicut semper antecessores mei plebani fideles in 

sancta altinate ecclesia fuerunt, ita ego fidelis esse promitto»109. Prosegue promettendo di 

accogliere il Vescovo torcellano durante la visita all’isola secundam antiquam consuetudinem110, 

frase, quest’ultima, che ripete più volte111 e che compare, sostanzialmente uguale, anche nei 

giuramenti di parroci successivi al nostro negli anni 1089 e 1181, e quindi, seguendo il 

ragionamento di Rahtgens, sarebbe una frase attribuibile anche ai predecessori di Michele 

Monetario112. 

Tale testimonianza ci porta a pensare che, con ogni probabilità, la chiesa dovesse esistere già da 

secoli alla data del 999113. F. Corner faceva risalire, secondo antica tradizione, la fondazione 

della chiesa all’anno 635114 e M. de Biasi propone come secolo della fondazione proprio il 

VII115. 

Nel medesimo documento la chiesa, Sancta Maria plebis Murianensis, è già chiamata 

Basilica116, denominazione che, come spiega A. Niero, veniva assegnata o a chiese di modeste 

dimensioni ma riconosciute dall’autorità pubblica, oppure come constatazione di antichità117. 

Un altro documento, che potrebbe suffragare la datazione della prima basilica, è un’iscrizione 

scolpita su di un listello di marmo e decorato con un motivo a onde marine, posto sulla parete 

destra dall’abside della chiesa attuale, in cui sono scolpite le seguenti parole, così come trascritte 

e parzialmente completate, con qualche perplessità, prima da M. De Biasi e poi da A. Niero:  

 

T(templum?) SCE MARIE DI GENETRICIS ET BEATI ESTEFANI MARTIRI EGO 

INDIGNUS ET PECCATUR DOMINICUS T(torcellanus?)118 

 

                                                 
107 CORNER 1749, II, p. 86, cfr. DE BIASI 1946. p.3, cfr. POLACCO 1993, p. 37, cfr. NIERO, s. d., pp. 5-6. 
108 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 7. 
109 RAHTGENS 1903, p. 12, cfr. DE BIASI 1946, p. 3, cfr. POLACCO 1993, p. 37. 
110 RAHTGENS 1903, p. 12, cfr. DE BIASI 1946, p. 3, cfr. POLACCO 1993, p. 37. 
111 DE BIASI 1946, pp. 3-4. 
112 RAHTGENS 1903, p. 12. 
113 DE BIASI 1946, p. 4, cfr. NIERO s.d, p. 8, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 7, cfr. RAMELLI 2000, p. 

33, nota 21, cfr. DE BIASI 2003, p. 31. 
114 RAMELLI 2000, p. 33.  
115 DE BIASI 1946, p. 4. 
116 NIERO s.d., pp. 6-8, cfr. DE BIASI 2003, p. 31. 
117 NIERO s.d., pp. 6-8. 
118 Ivi, p. 5. 
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L’intitolazione a S. Maria Genetrix potrebbe essere, secondo Niero, un valido paragone per 

dedurre l’origine antica, in quanto medesima a quella della cattedrale di Torcello (e forse a quella 

di Eraclea) dell’anno 639, la quale inoltre denuncerebbe un’influenza bizantina sia politica che 

teologica119. Il titolo infatti di S. Maria Genetrix, o in modo più esteso Sancte Marie Dei 

Genetricis è la traduzione latina del termine bizantino Theotokos, ovvero Madre di Dio, 

condizione della Vergine definita nel Concilio di Efeso nel 431120.  

Ad ogni modo, studi epigrafici condotti su di essa la rimandano all’VIII o al IX secolo121e, come 

vedremo a breve, tale lapide potrebbe invece essere un documento a testimonianza di una sua 

ricostruzione o quanto meno di un importante restauro nel IX secolo. 

 

Prima dell’argomentazione di Niero, a partire da questa lapide e senza tenere conto della 

questione della dedicazione, altri studiosi hanno avanzato diverse ipotesi, partendo dal nome del 

vescovo menzionato.  

Pietro Selvatico, alla metà dell’Ottocento, già sostenitore dell’ipotesi per cui la lettera T stia ad 

indicare Torcellanus Episcopus, considera tale vescovo come Domenico, secondo la Cronaca 

Altinate filius Aurii Majoris tribuni murianensium e, secondo il manoscritto veneto di questa, 

reggente della cattedra torcellana nella metà del IX secolo, mentre per il manoscritto di Dresda, 

alla fine dello stesso secolo122. Sommando a questo la constatazione epigrafica per cui 

l’iscrizione risalirebbe al IX secolo, lo studioso affermava che questa si riferisce alla prima 

costruzione della chiesa, che quindi sarebbe alla stessa coeva123. Tuttavia, sette anni più tardi, lo 

stesso cambiava opinione124, proponendo: 

«(…) che tutti gli ornamenti infissi nell’abside, i quali non si mostrano eseguiti 

espressamente per la sua costruttura, fossero stati tolti da chiese dell’isole vicine, le 

quali erano già ruinose, e quindi abbandonate allorché s’alzò questa di Murano125». 

L’abate Vincenzo Zanetti considera il vescovo in questione essere Domenico I, vescovo di 

Torcello sul finire del VII secolo o dell’inizio dell’VIII e dunque ritiene la prima basilica 

costruita in questo periodo, aggiungendo: 

«(…) che poté avere per contitolare S. Stefano, come la seconda ebbe S. Donato126».  

R. Cattaneo invece lo interpreta come Domenico II, vescovo tra l’874 e l’888127.  

Sulla questione dei possibili vescovi M. De Biasi ha aggiunto: 

«Bisogna ora osservare che vi furono quattro vescovi di Torcello nel IX e X secolo 

che portavano il nome di Domenico: il primo verso l’826, il secondo, figlio di 

Leonardo Caloprino, verso l’874, il terzo dopo il 900, e il quarto, Domenico 

Candiano, dopo il 940. Non è possibile sapere a quale dei quattro possa riferirsi 

                                                 
119 NIERO s.d., p 5. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 SELVATICO – LAZARI 1852, p. 285, cfr. DE BIASI 1946, p. 21. 
123 Ibidem. 
124 DE BIASI 1946, p. 21. 
125 DE BIASI 1946, p. 21. 
126 ZANETTI 1873, p. 16, cfr. DE BIASI 1946, cfr. RAMELLI 2000, p. 34, n. 23. 
127 CATTANEO 1888, pp. 265-266 cfr. RAMELLI 2000, p. 34, n. 23. 
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l’iscrizione, ma si può soltanto osservare che i caratteri corrispondono ai secoli IX e 

X in cui vissero questi vescovi. 

 

D’altra parte, all’opinione dello Zanetti che pensa che l’iscrizione si riferisca alla 

prima erezione della chiesa, si oppone il fatto che il tempio fino a quando assunse il 

titolo dei SS. Maria e Donato (7 agosto 1125) venne chiamato soltanto S. Maria. 

 

Possiamo invece credere che nella primitiva chiesa l’iscrizione fosse messa 

all’interno, in qualche altare oppure nel ciborio, e si riferisse appunto alla 

dedicazione di quella parte128». 

A quest’ultima affermazione circa la provenienza del listello, A. Niero adduce alcune ipotesi 

alternative a quella autoctona, ovvero la provenienza da un’altra chiesa (che tuttavia ritiene 

essere improbabile) oppure da un altare della demolita chiesa di S. Stefano129. Il culto del santo 

protomartire è infatti legato alla protezione dall’acqua e pertanto sarebbe presente anche a 

Murano; non è da escludere che sia stato aggiunto nella composizione della lapide come 

incremento della protezione130. 

Esistono altre due iscrizioni con il medesimo nome menzionato, che, seppure diversamente 

interpretate, potrebbero essere state inserite nella fabbrica precedente.  

Una si trova scolpita sulla cornice superiore del pilastro destro della facciata; originariamente i 

due pilastri erano parte di un'unica urna ottagonale e risalgono al II secolo. L’iscrizione in esame 

era stata dichiarata del IX secolo già da Selvatico131, mentre Rahtengs l’attribuisce all’VIII132. 

Essa recita le seguenti parole: 

 

…ΔONISASΔIES° IOHANNACIPRB FIERΔPRE… 

 

L’altra invece si trova scolpita su di un frammento (secondo De Biasi appartenente in origine ad 

un arco dell’antico ciborio ora conservato nel Museo Vetrario di Murano133). Anche per questa 

gli studiosi non concordano sulla datazione: Rahtgens l’attribuisce all’VIII secolo, piuttosto che 

al IX134, mentre Niero sostiene essere del IX135. Quest’altra recita:  

 

(I)NDIGNVS IOHANNACIPRBV… 

 

Circa l’identificazione del nome che accomuna entrambe le iscrizioni, le ipotesi finora proposte 

dagli studiosi sono altrettanto discordanti. 

Rahtgens ha proposto di leggerlo Johanna Cipr e dello stesso avviso sarà poi De Biasi136. Di 

tutt’altra idea invece è A. Niero, il quale, invece, propone di leggerlo come Johannaci prb, 

ovvero come Johannaci presbiteri137. In proposito, a dimostrazione della sua tesi, lo studioso ha 

aggiunto: 

                                                 
128 DE BIASI 1946, p. 22. 
129 NIERO s.d., p. 5. 
130 Ibidem. 
131 SELVATICO-LAZARI 1852, p. 284, cfr. DE BIASI 1946, p. 14. 
132 RAHTGENS 1903, p. 40. 
133 DE BIASI 1946, p. 23 
134 RAHTGENS 1903, p. 47. 
135 NIERO s.d., pp. 5-6. 
136 RAHTGENS 1903, pp. 40,47, cfr. DE BIASI 1946 pp. 14, 23. 
137 NIERO s.d., p. 5. 
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«Essa recita Johannaci prb. cioè Johannaci presbiteri, da leggersi in tale senso e non 

dividendo il nome Johanna ci come si è proceduto anche di recente. L’onomastico 

Johannaci compare con discreta frequenza nei documenti veneziani anteriori al Mille. 

Esso è un accrescitivo o dispregiativo di Giovanni, oltre tutto rimasto a lungo nel 

dominio romanzo italiano nella forma Giovannaci, Giovinazzo, a mera coincidenza o 

continuazione ancora oggi presente in parrocchia di S. Donato138».  

Secondo la tradizione locale, vi sono almeno due leggende che narrano la fondazione della prima 

S. Maria di Murano. 

Tommaso Diplovataccio, erudito del XVI secolo, scrisse che essa venne consacrata nell’anno 

803 dal patriarca di Grado Elia139; tale tradizione, tuttavia, non trova riscontro nella storia reale, 

poiché Elia fu patriarca di Grado nel 579140. Egli sarebbe il fondatore, dai tratti mitologici, delle 

diocesi delle lagune ma, in questo voluto anacronismo, fatto vivere nel secolo IX per nobilitare la 

basilica muranese quasi sede episcopale141. 

Un’altra nota ed antica tradizione, riportata da Flaminio Corner nel 1758, farebbe risalire la 

fondazione della basilica per mano dell’Imperatore Ottone I il Grande nell’anno 950142.  

Questi, trovandosi in mare durante una terribile tempesta, avrebbe fatto un voto alla Vergine, la 

quale gli apparve in visione promettendogli di salvarlo, qualora egli avesse fatto costruire in suo 

onore tre chiese dove ella gli avesse indicato.  

Secondo la leggenda, dunque, l’Imperatore, salvatosi dalla tempesta, adempì al voto erigendo le 

tre chiese, trovando un giglio bianco (o più d’uno) a Scopulo, in Armenia, in onore della sua 

Natività, dei fiori rossi nel porto di Parenzo, in Istria, in onore della sua Annunciazione e un 

giglio rosso (o più d’uno) nell’isola di Murano, più precisamente In Palude Adraitici hic 

Muriani143.  

Secondo la leggenda, l’Imperatore avrebbe invitato Papa Giovanni XII a consacrare la nuova 

basilica di persona, ma egli, invece, avrebbe delegato per tale incarico il Patriarca di Grado, 

Buono, con una lettera a lui consegnata a Roma presso S. Giovanni in Laterano il giorno XII 

delle Calende di aprile, primo anno del suo pontificato144. Seguendo la leggenda, la cerimonia di 

consacrazione sarebbe avvenuta il 15 agosto dell’anno 957145, con anche l’elargizione di 

un’indulgenza plenaria perpetua a favore di quanti avessero visitato la chiesa nel giorno della 

consacrazione146. 

Già Selvatico nel 1859 mise in discussione la leggenda, dimostrandone l’inattendibilità storica, 

ripresa da M. De Biasi, che così argomenta: 

«Queste notizie non rispondono a verità. Ottone I non condusse nessun esercito 

attraverso l’Adriatico né nel 950 né negli anni successivi.  

 

Ma anche volendo tralasciare l’idea della spedizione, nella bolla pontificia, che 

mutatis mutandis, contiene le stesse parole e la stessa data di quella che ordina a 

                                                 
138 NIERO s.d., p. 5. 
139 Ivi s.d., p. 6. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
142 POLACCO 1993, p. 37, cfr. NIERO s.d., p. 6 cfr. RAMELLI 2000, p. 34, nota 23. 
143 CORNER 1749, vol. II, pp. 49-50, cfr. DE BIASI 1946, p. 2, cfr. NIERO, s. d., p. 6. 
144 DE BIASI 1946, p. 2. 
145 Ibidem. 
146 NIERO s.d., p. 6. 
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Roboaldo, patriarca d’Aquileia, la consacrazione della chiesa di Parenzo, 

dovrebbero concordare tre fatti: 

 

il nome del patriarca di Grado (Buono). 

l’anno del pontificato di Giovanni XII (957) 

il titolo d’Imperatore dato ad Ottone 

 

Mentre il primo anno di Pontificato di Giovanni XII corrisponde al 957 e Buono era 

patriarca di Grado fin dal 954, Ottone I fu incoronato imperatore solo nel 962. Ogni 

correzione tentata, cercando di salvare una relazione fra i due fatti, ne esclude 

l’altra, così che la critica storica deve ritenere leggenda la tradizione e falsa la bolla 

papale147». 

Sulla base di questa prestigiosa leggenda, venne scolpita una lapide nel 1580, che venne posta 

sul pilastro sinistro del presbiterio, la quale ha in realtà sommato ulteriori erroneità storiche 

evidenziate sia da Selvatico che da De Biasi148. 

Essa mostra la seguente iscrizione: 

 

D. O. M. 

IN HONOREM ASSUMPTIONIS B.M. VIRGINIS HELIA PATRIARCA GRADENSIS 

ECCLESIAM HANC CONSACRAVIT EX COMMISSIONE SS.DD. IOHANNIS DIVINA 

PROVIDENTIA XII, ET AD PRECES CESAREE MAIESTATIS OTTONIS III ANNO 

REPARATAE SALUTIS 993, DIE 15 AUGUSTI 

 

Le contraddizioni storiche sono palesi. Elia I fu infatti reggente della cattedra gradense nel VI 

secolo, mentre un altro possibile patriarca in questione, Elia II, fu a capo del Patriarcato sulla 

fine dell’853149. Inoltre, Papa Giovanni XII morì nel 964150. Tutti questi estremi cronologici sono 

del tutto inconciliabili, infine, con Ottone III, imperatore dal 983 e il 1002151. 

Vi sono ulteriori documenti, fra cui in particolare un manoscritto del XVII secolo citato da 

Rahtgens e conservato nell’archivio parrocchiale, che riportano questa leggenda; tuttavia, sempre 

come riferisce lo studioso tedesco, già nel XVIII secolo la falsità di tale tradizione era stata 

dimostrata da Ughelli, Flaminio Corner e de Rubeis152. 

Infine, così come ribadisce De Biasi, non è da dare alcun valore a questa leggenda, così come ai 

documenti citati, proprio per tutte le contraddizioni storiche evidenziate e argomentate sopra. 

Tuttavia, Niero ha provato a spiegare come sia potuta nascere la leggenda dal punto di vista della 

tradizione e della liturgia cristiana e della dedicazione a Maria in relazione alle politiche 

imperiale di Ottone III. Egli in proposito scrive: 

«Per l’interpretazione a sua volta delle visionarie leggende si notino le tre principali 

feste mariane dell’anno liturgico bizantino: la Natività di Maria 8 settembre, primo 

mese dell’anno civile bizantino; l’Annunciazione 25 marzo; l’Assunzione 15 agosto, 

ultimo mese del medesimo anno. L’intitolazione all’Assunta di massima si verifica 

dopo il Mille. Quanto poi all’imperatore Ottone primo si tenga presente che, nella 

                                                 
147 DE BIASI 1946, pp. 2-3. 
148 Ivi, p. 3 cfr. RAMELLI 2000, p. 34, n. 23. 
149 DE BIASI 1946, p. 3 cfr. RAMELLI 2003, p. 34, n. 23. 
150 DE BIASI 1946, p. 3.  
151 RAMELLI 2000, p. 34, n. 23. 
152 RAHTGENS 1903, pp. 10, 115 n. 6. 
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Renovatio Imperii da lui compiuta, la leggenda o le tradizioni che lo legavano anche 

sul piano religioso con l’impero bizantino rientravano in un calcolo prestabilito per 

giustificare meglio il suo progetto della restaurazione del Sacro Romano Impero con 

il crisma della liturgia bizantina, come se egli riassumesse in sé tanto la tradizione 

imperiale quanto l’orientale, nel nome della Vergine Maria153». 

Sulla religiosità imperiale e sulla dedicazione mariana della basilica è necessario soffermarsi 

ancora un momento. G. Frasson ha indagato questi aspetti nel suo saggio sulla basilica muranese, 

con un interessante parallelismo alla cattedrale di Torcello: 

«Il sec. XI-XII è molto importante, non solo a Venezia. È il secolo in cui si afferma e 

si consolida la mistica imperiale ed è il secolo in cui il culto mariano trova la sua 

piena diffusione per opera di alcuni ordini religiosi, dei pellegrini ed ancora più per 

l’affermarsi di un culto regale che trova nella mediazione diretta o indiretta tra Dio 

ed uomo la sua legittimazione e la sua funzione storica e sociale. Le cattedrali dell’Ile 

de France sorgono allora e sono molto spesso dedicate alla Vergine. 

A Venezia, che resta fuori dalla tradizione romanica e dove l’arte gotica ha caratteri 

del tutto particolari, il culto ufficiale è tutto concentrato in S. Marco, che risale però 

anch’esso a quest’epoca, almeno nella sua ultima ricostruzione o adattamento, e le 

chiese dedicate alla Vergine sono limitate in questo tempo a devozioni locali. Restano 

le due grandi basiliche di Murano e di Torcello, che sono legate ad una particolare 

“diocesi”. I battisteri a pianta centrale collocati dinnanzi alle facciate accomunano le 

due chiese. E anche i due mosaici absidali hanno qualcosa di simile, sia nello stile, 

sia nell’iconografia. In entrambi la Madonna campeggia da sola nell’abside nella 

luce dell’oro154». 

Sulla base della lapide riportata sopra, in cui veniva dichiarata la dedicazione a S. Maria 

Genitrix, e su altri rilievi presenti nella chiesa, si è ipotizzata nel corso degli studi intercorsi negli 

anni, una possibile ricostruzione o un possibile grande restauro nel secolo IX. Sia Cattaneo che 

Zanetti concordano per una ricostruzione nel IX secolo155, anche se i pezzi realmente 

riconducibili a questo secolo destano ancora diversi dubbi156, mentre Rahtgens, affermando 

valida l’origine al secolo VII, propende per un restauro compiuto nel IX e così anche De Biasi157.  

A suffragio di questa ipotesi, Rahtgens si basa come accennato sopra, su alcune opere ancora 

presenti nella chiesa che sarebbero un riutilizzo della fabbrica precedente al presunto restauro del 

secolo IX. Queste, per lo studioso tedesco, sarebbero: le colonne, i capitelli, resti dell’apparato 

decorativo del coro e le sculture di età romana provenienti dall’entroterra158. Per quanto concerne 

i pezzi ascrivibili al IX secolo, ritrovati con i restauri ottocenteschi, Rahtgens afferma che sono 

numerosi e fra questi sono da annoverare anche i resti di ciborio, che abbiamo menzionato in 

precedenza, per quanto riguarda l’interpretazione del nome Iohannaci159. 

Fondamentali per la definizione della datazione, dell’arredo, della pianta e della struttura della 

chiesa preesistente all’attuale, furono i restauri ottocenteschi eseguiti fra il 1858 e il 1873 (a cui 
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verrà dedicato un approfondito capitolo più avanti) e quelli del pavimento, effettuati fra il 1973 e 

il 1979. 

Per quanto concerne i restauri ottocenteschi, oltre ai resti su cui si è già disquisito, comparvero: 

mattoni romani lungo le murature, diversi marmi scolpiti di epoca tardo-antica e due lastre di 

marmo con rilievi risalenti ai secoli IV e IX; gli scavi fecero emergere, inoltre, lungo il muro 

perimetrale del lato nord, parte di un cimitero con sarcofagi marmorei risalenti con ogni 

probabilità fra il VII e il IX secolo160. 

Durante i restauri degli anni Settanta del Novecento al pavimento musivo, furono ritrovati 

ulteriori reperti, nella fattispecie un sarcofago del IX secolo ed altri frammenti marmorei risalenti 

ai secoli IX oppure X, di aspetto bizantino161. 

Per di più, in questi ultimi restauri vennero alla luce alcune fondamenta della chiesa precedente. 

Emerse, poco oltre l’attuale abside centrale, una massiccia muratura di fondazione di pietrame 

squadrato e soprattutto, fondamentali per comprendere la tipologia di questa chiesa antecedente, 

delle absidi semicircolari inscritte al di sotto delle attuali cappelle absidali laterali162. Un 

modello, quest’ultimo, che richiama ai più antichi e che non ripropone il tipico canone veneto di 

pianta a tre navate priva di abside, come quello già analizzato di S. Salvatore, e che compare a 

Venezia decisamente più di rado tra IX e XII secolo163. In questo senso, Cattaneo prima e Bettini 

e Forlati poi, concordano nel dire che le absidi delle navate minori comparvero in area italiana 

solo dopo la fine del VIII secolo164. 

W. Dorigo ha affermato che tale colta riproposizione di schema antico deriverebbe dagli esiti 

formali della Grado fra il V e il VI secolo e in tal senso egli afferma: 

«Non manca nel grande raggruppamento dei tipi a tre navi, qualche esempio, 

pressoché ignorato, del modello ad absidi inscritte: son qui a citare la cosiddetta S. 

Mauro di Jesolo, la primitiva S. Maria Assunta di Iesolo, sottostante la grandiosa 

diruta basilica romanica, S. Marco di Torcello, e S. Leonardo di Fossa Mala 

recentemente  identificato sott’acqua, nella laguna centrale (…) con l’opportunità di 

ricordare, al riguardo, anche siffatte soluzioni nelle cappelle laterali delle prima 

redazione di S. Marco, come nei SS. Maria e Donato di Murano, in S. Stefano di 

Caorle etc. L’evidenza di questo piccolo repertorio, proprio di minuscole costruzioni 

come di grandiose basiliche del IX-XII secolo, accerta un’altra traccia di continuità 

culturale, lungo molte centinaia di anni, a partire dalla Grado del V-VI secolo. Nel 

complesso, il confluire, con vistosa contaminatio, di tanto specifici apporti nell’arte 

basilicale venetica dei secoli VII-XII, per oltre mezzo millennio, conferma un costume 

culturale che è insieme memoria dei luoghi di origine dei profughi, e continuità 

ostinata di tradizioni locali degli indigeni: e dà atto, per un’attività edilizia che si 

svolge – a livello di plebs e confinia – per ripetuto diretto intervento delle famiglie dei 

primati locali, di una sicura preferenza tipologica per quello che ho definito come 

vera e propria arte nazionale, pur in un contesto di diverse varianti parziali165». 

La Ramelli aggiunge che tale tipologia trova qualche riscontro pure in Istria, in Dalmazia, nel 

Nord Italia e nell’ambito alpino166. 
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Successivamente al citato lavoro del 1983, Dorigo in un suo saggio ha supposto che la tipologia 

a tre absidi inscritte, comprese le variazioni sul tema, derivi da una cultura rituale che avrebbe 

conseguentemente portato al tipo a tre absidi libere e la cui diffusione sarebbe vasta e 

semicontinentale167. 

Infine, è da rilevare che i colonnati e i muri perimetrali odierni non sono in asse con le 

fondazioni e per questo motivo sono attribuibili alla chiesa precedente di cui si è parlato 

finora168. 

Circa la pianta di questa chiesa le ipotesi sono differenti. S. Ramelli riprende con certezza 

l’ipotesi delle tre navate, con quella centrale doppia delle laterali, stesso schema dunque 

dell’attuale edificio sacro169.  

Sarà molto interessante trattare del rapporto numerico e simbolico, fra le dimensioni dell’antica 

S. Maria, di cui finora si è parlato e la costruzione attuale, rapporto che ha per prima evidenziato 

la Ramelli.  

A sostegno della fondazione della chiesa prima del 999, Renato Polacco affermava che vi 

sarebbero dei frammenti scultorei e reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi effettuati nel 

campo davanti la basilica, dal Dipartimento di Scienze Archeologiche e Orientalistiche 

dell’Università Ca’ Foscari in cooperazione con la Soprintendenza Archeologica del Veneto e gli 

archeologi dell’Accademia delle Scienze di Varsavia170. Tuttavia, lo stesso tiene a precisare che 

preferisce astenersi sui risultati della campagna poiché non ancora pubblicati171 e al giorno 

d’oggi, con grande rammarico, non risulta siano ancora stati dati alle stampe. 

 

2.2 LA REDAZIONE DEL XII SECOLO 

Attorno alla redazione avvenuta nel XII secolo, ovvero la basilica che, pur passata attraverso i 

lavori del vescovo Giustinian e i grandi restauri ottocenteschi, è quella che conosciamo oggi, 

esistono due incertezze di fondo: la prima riguarda l’entità dei lavori che la interessarono, ovvero 

se una completa ricostruzione o se un grande restauro, mentre la seconda è la motivazione stessa 

di tali radicali interventi. 

Nel 1125 il doge Domenico Michiel, durante una guerra contro l’Impero Bizantino, portò a 

Venezia, il corpo di S. Donato, traslandolo da Cefalonia, città che aveva appena conquistato172. Il 

7 agosto del medesimo anno173 le spoglie del santo vennero trasferite nella basilica di S. Maria 

per iniziativa del clero della diocesi torcellana, così come riporta Rahtgens citando un brano dal 

Cronicon venetum di Andrea Dandolo: 

«Thesaurum…consilio prelatorum et primatum venetorum apud Murianum in 

Ecclesia S. Mariae Diocesis Torcellanae digne reponunt174». 

Ecco che subito si presentano i due problemi sopracitati. Non è infatti chiaro se fu effettivamente 

il dono del corpo del santo greco a determinare la ricostruzione (o il grande restauro).  

                                                 
167 DORIGO 1995, pp. 289-310, cfr. RAMELLI 2000, p. 35, n. 26. 
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In questo senso è da citare innanzitutto la testimonianza di M. A. Sabellico del 1544, il quale 

scrive: 

«Il corpo di San Donato fu da Pera à Venezia portato et posto nella nuova chiesa; 

alcuni dicono che cotal chiesa fu fatta per opera et spesa d’un certo Marco 

Giuliano175». 

Un’altra antica testimonianza del 1155 si trova nel codice n. 1122 del Monastero di S. Michele in 

Isola, che fu citata la prima volta da Fanello:  

«Item fo fatta la chiesa di S. Maria da quei de Muran per S. Leonardo Cornaro et il 

dicto morindo la dottò del suo proprio176». 

In merito a questa cronaca, Rahtgens dichiara di non aver trovato riscontro dell’esistenza di 

questo documento: come egli ricorda, l’archivio del convento di S. Michele, con le soppressioni 

napoleoniche, venne ripartito in diversi grandi archivi, anche al di fuori della laguna, e solamente 

pochi dei suoi documenti trovarono posto nell’Archivio di Stato di Venezia ed in quest’ultimi 

non vi sarebbe traccia della carta in questione177. 

Fondandosi su queste due testimonianze, De Biasi afferma che senza alcun dubbio la chiesa 

aveva subito una completa ricostruzione in quegli anni, e che gli autori furono tali Marco 

Giuliano e Leonardo Cornaro178. Interessante, però, è anche l’argomentazione di Rahtgens, il 

quale fa affiorare un dubbio riguardo la prima testimonianza: anche Zanetti pensava che si 

trattasse senz’altro della basilica di Murano, mentre lo studioso tedesco rileva che questa non è 

citata e che nella frase antecedente era trattata l’edificazione della chiesa di S. Maria della Carità 

di Venezia e che quindi questa potrebbe essere stata la provvisoria sede del corpo del santo179. 

Renato Polacco affermava che senz’altro la chiesa doveva aver subito dei danneggiamenti a 

causa del sisma del 1117 (che semi distrusse la Cattedrale di Torcello e danneggiò gravemente la 

Basilica di S. Marco) per cui questa poteva facilmente essere la motivazione primaria degli 

interventi e solamente in seguito assegnati alla nuova dedicazione180. La Ramelli, affermando 

che l’assegnazione al XII secolo è oramai assicurata, riporta le argomentazioni di Rahtgens circa 

il coro, le navate ed il transetto. Egli, riprendendo l’analisi di J. Ruskin, rilevava come essi 

sembrino tutti attribuibili al secondo quarto del XII secolo181. 

Ancora Rahtgens aggiunge che nel 1125, la chiesa sarebbe stata terminata a grezzo e il dono del 

corpo del santo, l’avrebbe dunque impreziosita182.  

La fine di questi lavori è stata identificata con quella presente nell’iscrizione composta a mosaico 

sul pavimento della navata centrale, nel riquadro contenente cinque cerchi, posto a ovest poco 

dopo l’ingresso principale (Fig. 5). In tale iscrizioni vi sono le seguenti parole: 

 

I. NOE. DNI. NRI. IC. X. AN. DNI. MIL C. XL. PO. MENS. SETB. INDIC. V. 

                                                 
175 SABELLICO 1544 cfr. SABELLICO 1558 p. 74, cfr. RAHTGENS 1903, p. 12, cfr. RAMELLI 2000, p. 35 n. 

28. 
176 FANELLO 1818, cfr. ZANETTI 1873, p. 19, cfr. RAHTGENS 1903 pp. 12, 116, n.14, cfr. DE BIASI 1946, 

p. 5. 
177 RAHTGENS 1903, pp. 12-13. 
178 DE BIASI 1946, p. 5. 
179 RAHTGENS 1903, p. 12. 
180 POLACCO 1993, p. 37, cfr. RAMELLI 2000, p. 35 n. 28.  
181 RAHTGENS 1903, p. 52. 
182 Ivi, p. 13. 
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Ovvero: 

 

IN NOMINE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI ANNO DOMINI MCXL PRIMO MENSIS 

SEPTEMBRIS INDICTIONE V 

 

La data è identificabile con il 1141, anno quindi della riconsacrazione della chiesa e non è, 

invece, come pensava Zanetti (e come riportano diversi altri autori anche più recentemente), il 

primo settembre 1140, in quanto nel calcolo dell’indizione, l’indizione V è conforme al modo 

greco che inizia l’1 di settembre183. 

Circa la problematica dell’interpretazione corretta di questa data, M. De Biasi ha riproposto 

citandola, la spiegazione di V. Piva, il quale nel 1938 così spiegava l’iscrizione: 

«Il mese di Settembre 1141 corrisponde all’Indizione Romana (dal primo gennaio) 

IV^ od all’Indizione Greca (dal primo Settembre) V^; si comprende perciò che qui si 

usò dell’indizione greca. Alcuni uniscono il segno PO (primo) al mese e non all’anno 

e segnano 1140 I^ settembre; in tale senso sarebbe errata l’indizione; perché 

dovrebbe essere indizione III^, se romana, IV^ se greca184». 

Si scelse dunque di utilizzare l’indizione greca, enfatizzata inoltre dalla scelta del mese di 

settembre, primo mese dell’anno liturgico e civile dell’Impero Bizantino. Una commistione 

dunque fra due metodi di datazione, quello latino, basato sulla nascita di Cristo, e quello 

bizantino. Tale scelta, secondo Niero, potrebbe essere stata dettata dalla compartecipazione alla 

costruzione della chiesa sia di maestranze locali, sia di maestranze greche185.  

 

Come le vicende di altri santi dei primi secoli del cristianesimo, la storia, o meglio le storie che 

parlano di un S. Donato si confondono con la leggenda. A. Niero ha raccolto le diverse storie 

mettendole a confronto: 

«Di S. Donato si raccontava sulla autorità di Andrea Dandolo, il doge cronista del 

1350 circa, che fosse stato vescovo di Cusia nell’Epiro. Un dragone mostruoso, 

divoratore di uomini e di animali della sua diocesi, fu da lui ucciso con un segno di 

croce. Inoltre, a mezzo le sue preghiere, procurò sgorgasse dal suolo una fonte 

d’acqua salutare, presso la quale egli fu sepolto in un oratorio a lui dedicato. In una 

versione diversa della sua vita egli sarebbe stato vescovo, certo, nell’Epiro, ma ad 

Evorea, dove era sepolto. Di qui in un periodo impreciso, anteriore tuttavia a papa 

Gregorio Magno (590-604) che ne parla, Giovanni vescovo di Evorea trasportò il 

corpo del santo e la sua sede a Cassopo, località fortificata della vicina isola di 

Corfù, impaurito dalle invasioni di vicini popoli barbari, in attesa del ritorno. 

A questo punto la vicenda si complica ulteriormente con la presenza di un terzo S. 

Donato diverso dal vescovo di Evorea, sepolto in un oratorio nell’isola di Cefalonia 

presso Corfù, scoperto e rapito dalla flotta veneziana del doge Domenico Michiel 

nella rotta di ritorno a Venezia dopo l’espugnazione di Tiro nel 1124. Questo terzo 

Donato avrebbe lui pure ucciso un dragone e con la sola forza di un suo sputo; di 

conseguenza avrebbe liberato dalla presenza demoniaca le figlie dell’Imperatore 

Teodosio, forse il secondo (408-450), non senza aver compiuto altri miracoli. I 

                                                 
183 RAMELLI 2000, p. 33, n. 20. 
184 PIVA 1938, p. 227, cfr. DE BIASI 1946, p. 43. 
185 NIERO s.d., p. 9. 
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marinai veneziani si sarebbero accorti del sacro corpo sia poiché il suo sepolcro era 

segnato da una croce, sia perché da questo emanava il consueto soavissimo odore.  

In concreto il suo corpo fu trasferito a Venezia con le enormi ossa del dragone ucciso 

dal santo186».  

Le reliquie del santo trovarono collocazione in un grande altare di marmo greco eretto a tale 

scopo sul pilastro sinistro187 ed in questo senso è interessante rilevare una possibile memoria di 

questo altare ancora esistente nel pavimento tessulare: l’esistenza dello stesso obbligò un 

ripensamento del progetto del pavimento, spostando più a destra uno dei due riquadri con cinque 

cerchi posto in mezzo alla navata, fra i due pilastri (l’altro riquadro è quello che racchiude la data 

del 1141)188.  

Le cosiddette ossa del drago, invece, trovarono posto dietro l’altare maggiore appese al muro 

dell’abside, dove possono essere ancora ammirate. 

Sempre Niero ha fatto una validissima argomentazione circa la storia del santo e il suo culto: 

«Cosa c’è di vero in tutto questo? È difficile, per non dire impossibile, rispondere in 

modo decoroso. La traslazione del sacro corpo si inserisce nell’ondata devozionale 

del periodo delle crociate di accumulare corpi santi quanto più possibile. Al Doge 

Domenico Michiel si attribuisce, si ricordi, il trasporto a Venezia anche di S. Isidoro 

vescovo di Chio, collocato in una cappella annessa alla basilica di S. Marco. Per 

impreziosire la nuova costruzione di S. Maria di Murano quale dono migliore se non 

il corpo di un S. Donato?  Tra l’altro la frequenza di tanti miracoli in questo 

momento, l’episodio straordinario delle ossa enormi del dragone da cui lui ucciso 

collocate nella nuova chiesa, forse il nome stesso del santo Donato, devono aver 

colpito la impressionabile fantasia della pietà popolare determinando un notevole 

afflusso devozionale al punto che, accanto all’antico titolo di S. Maria, si volle dare 

alla nuova chiesa anche quello di S. Donato. Così affermano gli studiosi, compreso 

anche il Kehr. Eppure nei documenti pontifici che egli pubblica sino al 1189 su S. 

Maria, la chiesa viene appellata sempre con tale titolo. Quello di S. Donato appare in 

documenti ufficiali nel 1506. Certo si è che a livello di denominazione popolare il 

contitolare S. Donato soppiantò per sempre S. Maria. (…) Il culto del nuovo santo fu 

assunto compatrono della diocesi torcellana, sicché secondo i principi del diritto 

ecclesiastico medievale, il suo titolo fu collocato anche sull’estremo confine della 

diocesi con Treviso a sud-ovest, cioè nell’attuale S. Donà di Piave. Addirittura si 

giunse nell’anno 1400 alla scelta di S. Donato quale patrono principale dell’intera 

isola, a motivo dei suoi frequenti miracoli, segno di intensa devozione popolare189». 

Infatti, per indicare la chiesa, dagli stessi muranesi è usato comunemente il solo nome S. Donato, 

in particolare nella forma dialettale S. Donà. Tale denominazione è altresì usata per indicare 

l’intera parte dell’isola che ricade sotto la parrocchia dei SS. Maria e Donato, mentre la parte che 

ricade sotto S. Pietro Martire (di fatto la prosecuzione dell’antica rivale parrocchia di S. Stefano) 

è denominata Rio. L’antitesi fra le due parti dell’isola, che, come abbiamo visto affonda le sue 

origini nei primi secoli di esistenza dell’isola, è ancora molto sentita, per quanto, ormai, da una 

decina d’anni, le due parrocchie siano guidate da un unico parroco.  

                                                 
186 NIERO s.d., p. 9. 
187 ZANETTI 1873, p. 23. 
188 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, pp.7-8. 
189 NIERO s.d., p. 10. 
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Tuttavia, è da tenere in considerazione che, nonostante l’aggiunta nella dedicazione, la basilica 

rimase sede di culto mariano190, dato imprescindibile, come vedremo, per la comprensione della 

simbologia sia dell’architettura, sia del significato dei mosaici parietali (sia quello ancora 

esistente della Vergine nel catino absidale, sia quelli soprastanti e perduti della Trasfigurazione, 

dell’Annunciazione, sia addirittura della luce che penetra nella chiesa). 

Il risultato fu una basilica che si inerisce a pieno titolo nel complesso delle grandi basiliche 

veneto-romanico-bizantine, alla stregua della basilica di Torcello, del duomo di Caorle e della 

già citata e non più esistente cattedrale di Equilo e con chiari riferimenti sia nelle scelte 

tipologiche architettoniche, che artistiche ed ideologiche con la basilica di S. Marco191. Un 

incrocio di linguaggi e sensibilità, passate, secondo De Biasi, anche attraverso l’arte esarcale 

ravennate, che già da secoli aveva trovato fortuna nelle lagune venete192. Tale fervore artistico e 

dispendio di risorse per l’edificazione di questo monumento, è senz’altro giustificabile con la 

speranza di diventare nuova sede episcopale193. In questo senso, Dorigo ha rilevato come le 

dimensioni della citata basilica jesolana, ovvero S. Maria Maggiore di Equilo, si avvicinino di 

molto a quelle della nostra chiesa: le dimensioni di questa sono lunghezza m. 36, 77, larghezza 

m. 22.15 e il cui rapporto è di 5/3194. 

La pianta (Fig. 6) è basilicale a tre navate, con un transetto poco sporgente dalle pareti laterali, 

una sola abside, di influenza romanica, semicircolare all’interno e poligonale all’esterno, così 

come in S. Marco e S. Fosca di Torcello; quest’ultima caratteristica, unita all’erezione delle 

cappelle laterali, sono anche di influsso ravennate195. 

Dieci colonne di marmo greco (cinque per lato) dividono la navata centrale dalle laterali ( 

Fig. 7), altre quattro separano il presbiterio dalle cappelle absidali laterali, mentre all’incrocio fra 

navate e transetto vi sono dei pilastri. 
Tutte le colonne hanno capitelli muniti di abachi ad incrostazione di mastice ( 

Fig. 8), la cui datazione non è univoca. Secondo De Biasi e la Ramelli essi sarebbero 

parzialmente di epoca romana (provenienti dall’entroterra) e parzialmente coevi alla costruzione 

della basilica.196. Non è dello stesso avviso R. Polacco, il quale li considera tutti del XII secolo, 

scrivendo: 

«(…) essi si collocano nella “tipologia contariniana” che rielabora temi decorativi 

del lessico figurativo paleocristiano dei secoli V e VI seguendo quella tendenza 

artistica anticheggiante che si registra fin dagli anni attorno al Mille a Bisanzio, nelle 

province e a Venezia, e, nell’area lagunare, persiste fino al XII secolo inoltrato. 

L’abaco niellato impostato su ciascun capitello ripropone anch’esso la tipologia 

marciana197». 

L’originalità della pianta, in particolare l’accorciamento del transetto, è senz’altro dovuta alla 

commistione culturale fra Oriente e Occidente, cifra stilistica dell’intera basilica: su una pianta 

basilicale si è quindi voluto inserire un elemento che reinterpretasse le chiese bizantine a pianta 

centrale, così come analogamente proposto in altre chiese venetiche coeve, in particolare a S. 

                                                 
190 FRASSON 1983, p. 38. 
191 RAMELLI 2000, pp. 33, 35-36, cfr. CONCINA 2004, p. 51. 
192 DE BIASI 1946, p. 24. 
193 RAMELLI 2000, p. 36. 
194 DORIGO 1994, p. 267, cfr. RAMELLI 2000, p. 36, n. 29. 
195 DE BIASI 1946, p. 27. 
196 DE BIASI 1946 p. 24, cfr. RAMELLI 2000, p. 36. 
197 POLACCO 1993, p. 39. 
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Marco (consacrata nel 1094)198. Rahtgens sosteneva che il transetto e il coro fossero proprio su 

diretta imitazione di quelli di S. Marco, al quale vennero aggiunte le navate di una basilica199. 

Egli inoltre aggiungeva che le chiese greche, alla pari di S. Donato, hanno un transetto dalla 

simile fattura, o inscritto nelle murature o di poco sporgente da esse e che queste, altresì, 

posseggono delle cappelle laterali, in particolari quelle presbiteriali ovvero Prothesis e 

Diakonikon200; impianto, questo, che infatti, come ricorda lo studioso tedesco, trovò terreno 

fertile a Venezia, sebbene la differenza di rito (latino anziché greco) comportasse un utilizzo 

differente dello spazio sacro201.  

Rahtgens, in questo senso, trova un efficace confronto con S. Fosca di Torcello e con il coro 

della già citata cattedrale di Equilo, ma anche con S. Giacomo di Rialto e con quanto rimane del 

battistero di S. Pietro di Castello202.  

Giuseppe Frasson nel suo saggio ha individuato un altro interessante confronto con la chiesa di 

S. Giacomo dall’Orio a Venezia, analogia che troverebbe riscontro nel rapporto con il tragitto del 

pellegrinaggio giacobita, sia per quanto concerne la forma della chiesa, sia per la posizione in cui 

entrambe le chiese si trovano. Egli a riguardo così scrive: 

«Per trovare qualcosa di simile a S. Maria di Murano bisogna osservare la chiesa 

veneziana di S. Giacomo de l’orio, per lo meno come doveva essere alla sua origine o 

ricostruzione. Più sviluppata la nave lunga a Murano, che ha una spazialità molto più 

aperta, più prolungato il transetto a S. Giacomo, per quanto probabilmente ci siano 

stati ampliamenti ed adattamenti successivi. In entrambe le chiese molto sviluppata è 

la parte absidale. Le absidiole laterali a Murano sono rettilinee, mentre a S. Giacomo 

sono ricurve, ma anche per esse non sappiamo come fossero all’origine. È importante 

però che anche a S. Giacomo ci sia all’esterno dell’abside maggiore, pure rifatta in 

forme più tarde, una galleria cieca. Entrambe le chiese poi hanno una copertura 

lignea, che a S. Giacomo è stata rifatta a carena, ma che forse all’origine era a 

capriate come a Murano e come a Torcello. Ed entrambe hanno ben visibile 

all’esterno, e spiccante nella parte più alta, la forma della croce.  

Se prescindiamo dagli adattamenti gotici e rinascimentali che S. Giacomo ha avuto, 

ci troviamo dunque di fronte a due chiese analoghe. E si può pensare che il fatto sia 

dovuto al legame con le forme amate dai pellegrini del pellegrinaggio giacobita (S. 

Giacomo di Compostela). Non dimentichiamo la diffusione che ebbe a Venezia il 

nome Jacopo e l’intitolazione dell’antica chiesetta di Rialto, che si volle, o si accettò 

di legare alla fondazione della stessa città. 

È importante anche la posizione che occupa la basilica. Essa si presenta all’ingresso 

dell’isola. Noi siamo infatti abituati a vedere Murano dalla parte di Venezia, anzi 

delle spalle di Venezia. Dobbiamo invece partire dalla parte che è rivolta a oriente, 

cioè verso il mare. Là, poco discosto dall’incrocio dei canali maggiori, si erge il 

grandioso monumento, che spicca subito per l’imponenza della sua abside. Ed anche 

questa posizione fa pensare al confronto con S. Giacomo de l’orio, perché anch’esso 

si trova all’incirca alla confluenza del “Canaliculus” (Cannaregio cioè canale 

piccolo) con il Canal Grande; e dal “Canaliculus” provenivano appunto i pellegrini 

                                                 
198 DE BIASI 1946, p. 27, cfr. RAMELLI 2000, p. 36. 
199 RAHTGENS 1903, p. 53. 
200 Ibidem. 
201 Ibidem. 
202 Ivi, pp. 53-59. 
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iacobiti, come dal mare, cioè dal porto allora aperto di Treporti, provenivano i 

visitatori di Murano203». 

Diverse sono le interpretazioni di Forlati e Dorigo circa il transetto. Forlati ritiene che in un 

impianto basilicale si stato inserito un transetto e una sistemazione del coro tipiche di una pianta 

centrale204, mentre per Dorigo l’accorciamento del transetto sarebbe stato dettato da un 

pentimento su una pianta, che forse, all’origine, si era pensata a croce libera205. Concina, 

concordando con Forlati, aggiunge che non sarebbe da escludere che all’incrocio dei bracci si 

volesse erigere una cupola206. 

Molto interessante è il confronto di cui si è accennato sopra, proposto da Rahtgens, con la 

cattedrale di S. Maria, antica cattedrale di Equilium, presso l’attuale Jesolo (ai tempi di Rahtgens 

il paese si chiamava Cavazuccherina). All’epoca in cui scrive lo studioso tedesco, della chiesa 

esistevano ancora importanti rovine (Fig. 9,  

Fig. 10) che consentivano un’ampia lettura dell’edificio, mentre al giorno d’oggi, purtroppo, 

restano solo dei miseri lacerti a causa della vicinanza del complesso al fronte del Piave durante la 

Prima Guerra Mondiale, tanto da diventare anche la sede di un piccolo forte presso l’antico altare 

maggiore. 

Si trattava di una basilica a pianta a croce greca allungata (Fig. 11)207. Differenze con S. Donato 

erano rilevabili nelle absidi che qui all’interno erano invece contraddistinte da numerose nicchie 

e le pareti delle navate, sia internamente che esternamente, erano decorate con arcate cieche208. 

Altre differenze erano i loggiati al di sopra delle navate laterali, una cripta sottostante il 

presbiterio e una navata centrale che proseguiva oltre le laterali209.  

Lo studioso rilevava che la principale somiglianza con S. Donato è soprattutto nella zona 

absidale e così egli scrive: 

«(…) il diametro dell’abside principale è 8, 87 a S. Donato e nel duomo di Jesolo 8, 

60 m; la larghezza dell’arco trionfale qui come lì è di circa 9,60 m; la larghezza delle 

cappelle laterali è di 4,80 m a Murano e 4, 97 o 4,92 m a Jesolo. Queste correlazioni 

assieme alle analogie nella disposizione dell’impianto, portano alla conclusione che 

c’è una stretta parentela fra i due edifici210». 

Fu Ruskin che per primo indagò le proporzioni dell’edificio, per dimostrare appunto la 

contemporaneità della navata centrale e del transetto, le cui argomentazioni, tuttavia, furono 

messe in discussione da Rahtgens e poi riprese da De Biasi, il quale ne dimostrò l’inesattezza.  

Ruskin aveva così individuato le proporzioni aritmetiche dell’edificio, prendendo come 

riferimento la distanza intercorsa fra le colonne che suddividono le tre navate211: 

 

 Piedi Pollici 

Distanza delle colonne 8 2 

                                                 
203 FRASSON 1983, pp. 39-40. 
204 RAMELLI 2000, p. 36, n. 30. 
205 DORIGO 1994, pp. 272-273. 
206 CONCINA 2004, pp. 50-51. 
207 CONCINA 2004, p. 51. 
208 RAHTGENS 1903, p. 55. 
209 Ibidem. 
210 RAHTGENS 1903, p. 55. 
211 RUSKIN 1851-1852, p. 46. 
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Ampiezza delle navate laterali 16 4 

Ampiezza del transetto 24 6 

Ampiezza della navata centrale  32 8 

 

Rahtgens, prima, e De Biasi poi (il quale ha ripreso pari passo i calcoli dello studioso tedesco) 

hanno voluto contraddire le proporzioni individuate da Ruskin, argomentando che esse in verità 

non sussistono212. 

Riprendendo l’analisi di Ruskin, Rahtgens così discute (si usi come riferimento la tabella cui 

sopra): 

«(…) 

la larghezza delle navate laterali equivale a 2 intervalli 

la larghezza del transetto equivale a 3 intervalli 

la larghezza della navata centrale equivale a 4 intervalli 

Da questo egli conclude che il transetto e le navate dovrebbero essere stati costruiti 

contemporaneamente. 

Ora la larghezza delle cappelle laterali nella quasi invariata zona absidale è di circa 

4,8 m; questo farebbe supporre un modulo secondo Ruskin di 2,40 m; 2,40 x 3 = 7,20 

m dovrebbe essere la larghezza del transetto; questa però era già 7,55 prima del 

restauro (…). L’Edificio però non è del tutto regolare; la larghezza maggiore da noi 

misurata delle navate è 4,92 m; 4,92:2= 2,46 x 3 = 7,38 m: anche qui ancora una 

differenza di 17 cm, mentre d’altra parte la larghezza della navata centrale salirebbe 

a 9,84. La larghezza maggiore della navata centrale è però soltanto 9,64 metri e non 

era molto diversa anche prima del restauro. Ruskin invece aveva misurato qui 32’ 8'' 

= 9, 96m, ''da fusto a fusto''. 

Mentre quindi rimane stabilito che la larghezza delle navate laterali corrisponde a 

due intervalli di colonne (2 x 2,40 = 4,80 m) e quella della navata centrale 4 intervalli 

(4 x 2,40 = 9,60 m), ed essere risultano nel rapporto 1:2, dobbiamo tralasciare la 

proporzionalità con il transetto, se non vogliamo attribuire la differenza di circa 30 

cm ad un lavoro poco preciso213».  

S. Ramelli ha continuato l’analisi delle proporzioni della basilica, ma partendo da un punto di 

vista differente: mettendo a paragone il piede romano ed il piede veneto. Argomento, questo, già 

considerato da Dorigo, il quale ha individuato l’utilizzo del piede veneto, a differenza di quanto 

abbiamo visto in S. Salvatore, dove era stato utilizzato il piede romano214.  

In piedi veneti le misure risultano quindi: esterna 106 per 64, mentre quella interna 100 per 60215. 

Come detto sopra, grazie ai restauri degli anni Settanta del Novecento, è stato possibile 

apprendere che le murature esterne e le colonne non sono in asse con le fondazioni. Esse sono 

quindi ascrivibili alla precedente redazione della basilica che, sempre come detto sopra, 

rispecchiava quella attuale nella scelta di una navata centrale di dimensioni doppie rispetto alle 

navate laterali, anche se con delle differenze dimensionali considerevoli. L’ipotesi, per quanto 

inesatta, dell’utilizzo delle fondamenta precedenti come possibile giustificazione per il transetto 

fuori proporzione, era stata avanzata da Rahtgens216. 

S. Ramelli, analizzandole, così scrive: 

                                                 
212 RAHTGENS 1903, pp. 52-53 cfr. DE BIASI 1946, pp. 26-27. 
213 RAHTGENS 1903, pp. 52-53. 
214 RAMELLI 2000, p. 37. 
215 Ibidem, n. 31. 
216 RAHTGENS 1903, p. 53. 
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«Nelle fondamenta abbiamo questa scansione: m. 4,38 – 1,50 – 8, 96 -1,40 – 4, 58, 

che trasforma nell’unità di misura del piede romano (m. 0, 2956) diventa: 15 – 5 – 30 

– 5 – 15 per un totale di 70 piedi romani. Le stesse misure trasformate in piedi veneti 

non sono altrettanto significative. Nell’alzato la chiesa è un po’ più larga e le misure 

romane non rendono più rapporti numerici precisi come nel caso precedente. Le 

misure, viceversa, si esprimono nell’unità di misura del piede veneto, infatti quella 

delle navate, misurate dal centro delle rispettive colonne, dà nuovamente la scansione 

15 – 30 – 15. 

Se ne deduce che, tra la prima e la seconda redazione, sia avvenuta l’introduzione 

dell’uso del piede veneto a sostituzione di quello romano, e i nuovi costruttori, pur 

mantenendo i rapporti tradizionali ed anche gli stessi numeri, si siano adeguati al 

nuovo modo di misurare. Questo risultato ha l’aspetto di un compromesso dettato 

dalle fondamenta preesistenti dalle quali non era possibile scostarsi troppo, ma al 

tempo stesso dimostra quanto forte potesse essere per il costruttore medievale il 

condizionamento psicologico dettato dalla simbolicità dei numeri217». 

Una lettura simbolica della basilica è stata proposta da G. Frasson, il quale analizza l’intera 

struttura architettonica come portatrice di un eloquente significato teologico e, nell’abside, più 

specificatamente mariano (aspetto su cui ci soffermeremo più oltre trattando del mosaico del 

catino absidale). Egli così scrive: 

«(…) ha una pianta longitudinale suddivisa in tre navate. Il transetto taglia la linea 

longitudinale suddivisa in tre navate circa due terzi, lasciando che la tripartizione 

continui anche nella zona presbiteriale. Ora è chiaro ciò che la chiesa vuol 

significare. Il tempio cristiano è sempre tempio mistico nel senso che Dio non abita in 

edifici fabbricati dalla mano dell’uomo, ma nei cuori dei fedeli ed è l’anima che 

unisce e vivifica la loro comunità. Ma l’uomo abita nel mondo, che è creato ed 

ordinato da Dio come cosmo fisico e come anticipazione e segno di un altro cosmo, 

che è l’ordine celeste, il cosmo metafisico, dove egli regna eternamente. Questo 

cosmo metafisico è adombrato dai sacri misteri con cui l’assemblea cristiana celebra 

la transustanziata centralità del sacrificio eucaristico. Dunque il tempio è il luogo che 

significa questo cosmo ideale e perfetto, questa città santa che l’apocalisse aveva 

visto come scesa dal cielo ed in cui l’assemblea ecclesiale è già comunità santificata 

vivente per l’eternità. 

L’andamento longitudinale è dunque il fluire della vita, il procedere della storia, il 

rinnovarsi continuo di ogni cosa nell’interrotta opera del Creatore. La divisione delle 

tre navate è naturalmente il segno della Trinità di Dio che opera nel mondo e di cui vi 

è traccia nell’ordine del cosmo come nell’equilibrio delle facoltà umane. La 

successione degli archi è lo scandire del tempo che va verso il suo superamento 

nell’eternità. E la forma a croce che si inserisce nella loro struttura vuol indicare 

questo superamento poiché la croce è il vertice della storia ed il centro del mondo.  

L’abside conclude questo andamento e questa struttura. E lo conclude in curvature 

che hanno valore trionfale. Ora qui l’abside è tutta in funzione di esaltazione 

mariana. Maria è la nuova Eva ed è legata alla creazione, che nel Figlio che l’ha 

eletta a sua dimora, si rinnova e ritrova la sua originaria purezza. Se nel cosmo entra 

la croce, in Maria entra il Cristo che per essa salva e redime218». 

                                                 
217 RAMELLI 2000, pp. 37, 39. 
218 FRASSON 1983, p. 41. 
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Per di più, assume un significato proprio la luce, che, come vedremo più avanti in dettaglio, 

risulta essere un altro elemento fondamentale per la comprensione del mosaico quasi come 

epifania di una trasfigurazione mariana. La chiesa è infatti, come da prassi nell’antichità, rivolta 

ad oriente, ove nasce il sole, e la luce, raccolta ed esaltata nella curva dell’abside, non può che 

simboleggiare Cristo219. 

La celeberrima e splendida abside ( 

Fig. 12) è costituita, nel lato esterno, da un poligono aperto di sette lati, cui a ciascuno di questi 

corrisponde una nicchia nella parte inferiore, mentre, nella parte superiore, corre una galleria o 

loggiato, che prosegue anche nei lati delle due cappelle absidali, in un intreccio fittissimo fra la 

cultura romanica proveniente dall’entroterra, quella veneziana e bizantina220. Un’abside che, con 

la sua volumetria e ricchezza decorativa, voleva senz’altro porsi come prospetto principale, 

rivolto verso il canale, e che trova un forte contrasto nella sobria facciata, di richiamo 

paleocristiano, al cui vertice, al centro del timpano si trova una bifora di modeste dimensioni221. 

In questo senso, si potrebbe ipotizzare, secondo Frasson, una volontà di rivalità con S. Marco: 

«L’abside presenta una serie di arcature che al secondo piano si trasformano in una 

vera e propria galleria. L’arco ha valore glorificante e perciò dobbiamo credere che 

qui si ripetesse la solenne iterazione che si nota nella facciata di S. Marco. Del resto 

le absidi di S. Marco, pur interne e nascoste, meno solenni e grandiose, sono dello 

stesso tipo. E altrettanto dicasi di quelle di S. Fosca di Torcello. Ma è soprattutto alla 

facciata di S. Marco che ci si può riferire. C’era un’intenzione di rivalità?222». 

Lo studioso propone inoltre una lettura simbolica specifica per l’abside: 

«(…) le colonne sono binate con chiaro significato teologico delle due nature di 

Cristo e che ci sono tre piani, quello terreno, quello della galleria e quello, più 

arretrato e sfumato, della struttura crociata, dove si ripetono le arcature ma in forma 

di lesene cieche. Il significato è trinitario, tanto più che la tripartizione si ripete anche 

in senso verticale, ricalcando quella delle tre navate interne223». 

Rahtgens individua come influsso per il loggiato, più che gli esempi romanici lombardi e toscani, 

il ballatoio dell’abside della chiesa di S. Sofia a Padova ( 

Fig. 13). Chiesa complessa questa, la cui citata abside è in verità un grande semicerchio dal 

diametro di circa 22 metri a cui sono connesse, senza organicità, tre navate basilicali irregolari. 

Tale struttura è stata letta diversamente dagli studiosi: secondo de Dartein si tratta di quanto resta 

di una rotonda del IX secolo cui vennero legate le tre navate nel XII secolo, ipotesi con cui 

concorda Rahtgens, mentre Cattaneo riteneva che venne eretta dall’inizio come abside di un 

edificio a tre navate224. Secondo quest’ultimo attorno all’anno 1123 l’abside fu oggetto di 

restauro assieme alla chiesa, e in quest’occasione sarebbe stato aggiunto il ballatoio superiore e 

l’abside interna (Rahtgens in questo concorda con Cattaneo)225. Il loggiato superiore trova 

confronto con S. Donato (e anche con S. Marco) nella modanatura, proponendo quindi il primo 

                                                 
219 FRASSON 1983, p. 41. 
220 Ivi, p. 37. 
221 CONCINA 2004, pp. 48, 50. 
222 FRASSON 1983, p. 40. 
223 Ibidem. 
224 RAHTGENS 1903, pp. 64-65. 
225 Ivi, p. 64. 
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quarto del XII secolo come periodo per la realizzazione dell’abside, anche se qui, a differenza 

che nella basilica muranese, a sostenere gli archi non vi sono colonne binate ma pilastri226.   

 

Del decoro musivo parietale oggi resta solamente il mosaico del catino absidale raffigurante una 

magnifica Madonna orante su fondo oro e di cui parleremo ampiamente nel capitolo dedicato. 

 

Fondamentali per la comprensione dello stato, dell’aspetto e dell’arredo della chiesa, soprattutto 

per quanto riguarda gli altari e l’arte cosiddetta minore, dal XVI secolo sono le visite pastorali, 

successive al Concilio di Trento, indette ed effettuate dai vescovi di Torcello e riportate da A. 

Niero227. 

 

Grazie alla visita pastorale del vescovo di Torcello Giacomo Vianoli, il 6 giugno 1683, 

conosciamo diversi dettagli dell’aspetto della chiesa prima degli stravolgimenti compiuti dal suo 

immediato successore, il già citato vescovo Marco Giustinian. Preziose risultano, in modo 

particolare, le sue testimonianze sugli elementi che erano parte della situazione originaria della 

basilica. In proposito, veniamo edotti dell’esistenza di un barco o coro pensile, posto dinnanzi 

all’altare maggiore, ci viene descritto l’assetto del presbiterio e la collocazione di altri altari 

laterali. Il resoconto della visita viene parafrasato da A. Niero. In merito al barco, egli così 

scrive: 

«Davanti all’altare maggiore sorge il coro o barco per il clero, con i relativi sedili. 

Esso è collocato oltre la metà della chiesa (a media ecclesia), iniziando, secondo noi, 

dalla estremità della navata centrale e occupando il transetto. È costruito (cònsito) 

con colonne e lastre di marmo. Sul vertice si alzano una grande croce ed il Salvatore 

tra statue di angeli e santi in legno dipinto. Il barco sarà fatto poi demolire dal 

vescovo Giustinian nel 1695. Non si dice quando codesto fu lavorato, ma dalla sua 

sommaria descrizione è ipotizzabile fosse coevo ai quattrocenteschi barchi di S. 

Giovanni in Bragora e di S. Giacomo dall’Orio, oggi distrutti o spostati in altra parte 

della chiesa (Bragora). Esiste pure uno spazio per erigere il baldacchino 

episcopale228». 

Tuttavia, leggendo tale resoconto, viene spontaneo chiedersi che potesse trattarsi parimenti di 

una recinzione coeva alla costruzione della chiesa, magari rimaneggiata, anche fortemente nel 

XV secolo.  

Come vedremo, la basilica subì degli interventi di aggiornamento stilistico nel XV, negli stessi 

anni della cattedrale torcellana e, pertanto, non è da escludere che tale coro pensile venne 

ammodernato o costruito, durante questo periodo. Struttura non troppo invasiva poiché non vi 

sono segni sul pavimento. 

 

Per quanto concerne il presbiterio, emerge subito la somiglianza con quello di S. Marco, 

rivelandoci una disposizione di prim’ordine. Così scrive Niero: 

«Dalla ispezione agli altari sappiamo che il maggiore al centro del presbiterio 

possiede una mensa lunghissima, ornata dalla pala d’argento con la sua custodia 

lignea. Esso è sopraelevato di tre gradini sul piano presbiteriale. Ai suoi quattro 

                                                 
226 RAHTGENS 1903, p. 64. 
227 NIERO s.d., pp. 12-22. 
228 NIERO s.d, p. 14. 
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angoli si innalzano quattro colonne di marmo, cioè, noi spieghiamo, a sostenere il 

ciborio, mentre ai lati sorgono colonne più piccole, cioè le cosiddette colonnette, 

comuni in tanti altari veneziani, in specie a S. Marco (ciborio ancora esistente e 

colonnette spostate ora ai lati del coro229» 

Sappiamo sia dalla medesima visita pastorale, sia da quella del suo predecessore, Antonio 

Grimani, che visitò la basilica il 24 e il 25 novembre del 1591, che esistevano diversi altari 

laterali lungo le pareti del tempio230. 

Fra il XII e il XVI secolo la chiesa venne adornata di diversi oggetti d’arredo sacro e di dipinti. 

L’elemento senz’altro più prezioso ed importante era la oggi perduta pala d’argento (fusa come 

racconteremo nel 1699 durante i lavori del vescovo Marco Giustinian), la quale riprendeva una 

prassi, tipicamente bizantina, molto in uso nelle chiese veneziane (si pensi alla celeberrima Pala 

d’Oro di S. Marco o alla non più esistente pala della cattedrale di Torcello) di adornare l’altare 

maggiore con questo solenne ornamento. Zanetti la riteneva una probabile opera del XI secolo, 

ma non vi è alcuna documentazione che ne attesti l’origine e la datazione231. Vi sono solamente 

due testimonianze documentarie (aldilà del resoconto sulla sua distruzione) anteriori al XVII 

secolo a nostra disposizione in cui la pala viene menzionata232. La prima è l’inventario datato 22 

ottobre 1496 mentre era parroco Andrea Moratto, nel quale viene menzionata in questo modo: 

«Palla di arzento antiqua all’altar grando figurada con figure di arzento»233. La seconda è la 

Memoria sull’esposizione ai fedeli della Madonna delle Grazie del parroco Girolamo Calura, 

nella quale la Pala d’Argento viene descritta in modo dettagliato: 

«(…) sopra l’altare maggiore stava una pala così detta lavorata di metal innesta di 

figure di evangelisti, di cherubini, e delli apostoli di argento di tutto rilievo con in 

mezzo Maria Vergine Assunta al cielo con contropalla di legno dorata con figure di 

diversi santi quale conservasi ancora234». 

La copertura di questa, ovvero la pala feriale ( 

Fig. 14), è stata risparmiata ed è tuttora presente in chiesa, come fronte del nuovo altare a mensa 

appena installato: risale alla metà del XIV secolo ed è opera di un anonimo allievo di Paolo 

Veneziano235. Grazie ad essa siamo in grado di stabilire le dimensioni della pala d’argento che 

non potevano che essere le medesime (2,70x1,35 metri) e che probabilmente aveva anche la 

stessa suddivisione in due settori più grandi con un’ulteriore suddivisione in comparti più piccoli 
236 (così com’era intuibile dalla Memoria del parroco Girolamo Calura).  

                                                 
229 NIERO s.d, p. 14. 
230 Ivi, pp. 12,14. 
231 ZANETTI 1873, p. 81. 
232 Ibidem. 
233 Ibidem. 
234 ZANETTI 1873, p. 81. 
235 NIERO s.d., p. 48.  

L’opera è così suddivisa. Nel settore superiore troviamo una teoria di sei santi, posti all’interno di arcate 

gotiche, mentre al centro, dividendo i santi in due gruppi da tre, vi è una scena di Dormitio Virginis, scena 

tipica della tradizione iconografica della Chiesa Orientale (assimilata come Assunzione per quella 

Occidentale) e che ben testimonia, anche dal punto di vista iconologico, il sincretismo fra gotico e 

bizantino della pittura veneziana di quel secolo. Al di sotto, invece, vi è una serie di 13 arcatelle gotiche: 

in quella centrale, più grande vi è il Cristo Passio, nelle due ai lati come consuetudine Maria e Giovanni 

Evangelista, e ai lati di questi vi sono rispettivamente altri cinque santi. 
236 ZANETTI 1873, p. 81. 
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Nello stesso secolo, ed in quello successivo, la basilica fu adornata di altre preziose opere d’arte, 

che, come la pala feriale, ben rappresentano quello stile tutto veneziano che fonde assieme l’arte 

bizantina con quella gotica. 

Appartenente allo stesso secolo della pala feriale, è l’ancona di S. Donato (che da qualche anno è 

in deposito al Museo Diocesano di Venezia) e risalente alla prima metà del XIV secolo ( 

Fig. 15)237.  

Al primo Quattrocento appartiene linvece a Madonna delle Stelle (Fig. 16), opera su tavola a mò 

di icona bizantina, così denominata poiché la Vergine veste un maphorion totalmente 

disseminato di stelle238.   

Nel febbraio del 1400, su diretta istanza dei muranesi alla Serenissima, trovava collocazione 

nella basilica il corpo di S. Gerardo Sagredo, che era appena stato traslato a Venezia 

dall’Ungheria239. Quest’ultimo fu prima monaco benedettino nell’isola veneziana di S. Giorgio 

Maggiore nel 1012 per trasferirsi poi in Ungheria, di cui fu evangelizzatore e vescovo di Csanad; 

venne martirizzato presso Pest (oggi Budapest) nel 1069240. Venne dapprima riposto in un 

                                                 
237 L’opera venne commissionata nel 1310 da podestà di Murano Donato Memo, il quale compare in 

piccolissime dimensioni (così come tipico della pittura devozionale) alla sinistra del santo, mentre alla 

destra vi è la moglie (NIERO s.d., p. 44). Secondo Niero il motivo della committenza potrebbe essere 

dovuto ad una calamità pubblica (Ibidem), ma è da tenere in considerazione che il santo patrono di 

Murano era in ogni caso eponimo del podestà e come tale non poteva che essere oggetto di particolare 

devozione presso di lui. La committenza si trova scritta nell’iscrizione posta proprio accanto del podestà, 

la quale, è da considerare secondo Niero, tra le più antiche testimonianze della lingua veneziana 

(Ibidem.). Essa recita: Corando MCCCX indi/cion VIII: in tepo lo / nobile homo / miser Donato Memo 

honora / do Podesta de / Muran facta / fo quest’an / cona de miser San Donado. Secondo Niero, è assai 

interessante notare l’utilizzo della forma dialettale dell’isola e la differenza fra Donato (usato per il 

podestà) e Donado per il santo; secondo il prelato, tale forme riflettono l’uso sacrale della tradizione 

l’uno, e l’uso popolare l’altro (Ibidem). Ai lati del capo vi è invece l’iscrizione che identifica il santo, 

scritta, come da tradizione, con la forma abbreviata, anche se purtroppo fortemente danneggiata. Questa 

tuttavia non sembra affatto corrispondere con quella trascritta da Niero e dalle poche lettere rimaste 

(alcune sono solo frammenti) si legge: SC NATU /EPS.  

Il santo vescovo si erge isolato al centro, all’interno di un’arcata a tutto sesto sorretta da due colonnine 

tortili, ed è vestito con una bellissima casula dai colori rosso e blu ricca di pieghe molto plastiche e 

segnata da una croce lungo tutta la lunghezza; al di sotto sono visibili i lembi del camice e della tunicella 

(Ibidem). Attorno al collo si vede la parte anteriore del pallium, mentre in capo indossa la bassa mitria 

medievale (Ibidem). Il santo espone i simboli del suo ministero episcopale: con la mano destra regge il 

pastorale dal tipico riccio di pieno medioevo con l’Agnello Pasquale, mentre con la sinistra tiene il 

vangelo (Ibidem).  

Tale opera, oltre a fondere evidentemente la tradizione artistica bizantina delle icone e la sensibilità 

occidentale, si pone a mezza via fra la pittura e la scultura, ricordando le icone bizantine scolpite sulla 

pietra (Ibidem) ma anche la tradizione, poi tramutata nella dinastia degli Ottoni, delle icone e della 

rappresentazione degli imperatori sull’avorio. 
238 Ibidem. 

Si tratta di una Vergine nella tipologia orante e pone le mani nella stessa posizione della Vergine del 

catino absidale, portandole vicine all’altezza del seno e pertanto probabilmente ne fu il modello (vedremo 

nel capitolo dedicato al mosaico absidale quali significati porterebbe tale iconografia). Le tre stelle 

maggiori, poste una sul capo e due sulle spalle, sono una ricorrente iconografia mariana che indicano la 

Verginità di Maria prima, durante e dopo il parto (NIERO s.d. p. 44). Secondo Niero l’incarnato del volto, 

la decorazione ai polsi, il fermaglio sul petto indicherebbero l’influenza della scuola veneziana (NIERO, 

s.d., p. 44). 
239 ZANETTI 1873, p. 46, cfr. NIERO s.d, p. 11. 
240 NIERO s.d, p. 11. 
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imprecisato altare ad egli dedicato e, nel 1701, durante i lavori del Vescovo Marco Giustinian di 

cui si dirà a breve, venne riposto sull’altare laterale destro del transetto, intitolato al Carmelo241.  

Nel medesimo secolo è probabile, come proposto da Polacco e come si diceva pocanzi, un’opera 

di ammodernamento nell’area presbiteriale, tenuto conto degli affreschi tardo-giotteschi dei 

quattro Evangelisti, ascrivibili allo stesso periodo delle tavole poste sull’architrave della pergula 

della cattedrale torcellana e frutto degli interventi voluti dal vescovo Pietro Nani fra il 1418 e il 

1426242. Appare quindi possibile la volontà di aggiornare stilisticamente in modo simile le due 

principali chiese della diocesi, per di più nella medesima area liturgica. 

Nel 1553 trovò posto nella basilica una particolarissima reliquia, ovvero il cosiddetto Bottazzo de 

Sant’Alban, trafugato dai muranesi dalla chiesa parrocchiale di S. Martino di Burano, isola della 

quale furono da sempre rivali243. Questo, secondo la tradizione, aveva la miracolosa capacità di 

riempirsi in perpetuo di vino tutte le volte che se ne utilizzava e ciò rappresentava per i buranelli 

un segno di benedizione e protezione da parte del santo patrono244. I muranesi, dunque, una volta 

impadronitosi del bottazzo, lo murarono sul lato nord della navata centrale, lo rafforzarono con 

lamiere di ferro per ordine del podestà dell’isola, Querini, ed infine, al di sotto di questo, 

aggiunsero un’iscrizione a memoria di questo ammirevole evento245. 

Come riporta Zanetti, nel 1654 l’altare di S. Donato, eretto come abbiamo visto nel 1125 a 

ridosso del pilastro sinistro della navata, aveva ormai raggiunto un tale degrado che persino la 

devozione degli isolani per il loro santo patrono iniziava ad infievolirsi246. Si decise dunque di 

ricostruirlo e per il suo innalzamento si fece appello al doge Francesco Morosini e al Senato, i 

quali donarono i marmi, e alla generosità dei Muranesi, che invece donarono le finanze 

necessarie247. 

Zanetti riferisce che Cornaro scrisse che si decideva quindi di costruire tale nuovo altare nella 

cappella absidale destra; tuttavia Zanetti smentisce tale affermazione dal momento che fu il 

vescovo Giustinian a trasferire in quel luogo il corpo del santo nel 1696, durante i grandi restauri 

da lui effettuati e lì lo vide Cornaro248. La posizione del nuovo altare, invece, viene espressa da 

un documento, risalente al 1755, riportato da Zanetti; tale anno è lo stesso del successivo 

trasferimento dell’altare, che vedremo in seguito, che è da considerarsi un ulteriore conferma di 

tutte quelle modificazioni di cui fino ad ora si è parlato. In questo testo così è scritto: 

«Il sudd. Altare prima che fosse fabbricato, o pur che fosse riposto sopra di esso il 

corpo di S. Donato e la imagine della beata B. V. delle Grazie si trovava fabricato nel 

sito dove al presente stà il pulpito sino all’anno 1654 dal R.do D. n Nicolò Calura 

Pievano fratello di D.no Domenico Calura mio proavo, (…)249».  

Grazie ad un testo originale trascritto dal parroco Girolamo Calura nella sua Memoria 

sull’esposizione ai fedeli della Madonna delle Grazie, poi trascritto da Zanetti, sappiamo che 

                                                 
241 ZANETTI 1873, p. 92, NIERO s.d, p. 49. 
242 POLACCO 1993, p. 37. 
243 NIERO s.d., p. 11. 
244 Ibidem. 
245 Ibidem. 
246 ZANETTI 1873, p. 61. 
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durante le operazioni di demolizione dell’antico altare e della costruzione del nuovo, il corpo fu 

provvisoriamente trasferito sull’altare maggiore250. 

Se nell’antico altare il corpo del Santo era sito sotto alla mensa, in quello nuovo trovò 

collocazione al di sopra di questa, custodito all’interno della stessa urna che vediamo oggi 

sull’altare maggiore, così come scrive Zanetti,251, ove venne trasferito un secolo dopo. Le spoglie 

del santo patrono vennero dunque solennemente trasferite nel nuovo altare il 7 agosto del 1656 e 

in memoria di questa traslazione venne istituito dal vescovo di Torcello, Marco Antonio 

Martinengo, di celebrare la ricorrenza ogni anno252. Nello stesso momento la veneratissima icona 

della Madonna delle Grazie253, prima posta in uno dei due altari del battistero, venne collocata 

nel nuovo altare di S. Donato, al di sopra dell’urna del santo254. 

Per di più, per onorare tale solenne impresa, venne dato alle stampe nel 1654, un opuscolo, 

dedicato alla Serenissima Repubblica di Venezia, donatrice del corpo, e contenente, oltre alle 

vicende dell’impresa, la vita di S. Donato255. Al contempo, per rimembrare sia la costruzione del 

nuovo altare, sia la traslazione del santo che il trasferimento dell’icona delle Grazie dal 

battistero, si provvide a scolpire una lapide dettata dal benemerito parroco Nicolò Calura, di cui 

conosciamo il testo (riportato da Zanetti) trascritto da Cornaro (ma anche da Fanello e dal 

                                                 
250 ZANETTI 1873, p. 60, n. 1. 
251 Ibidem. 
252 Ibidem, n. 1. 
253 La Madonna delle Grazie di Murano è una Vergine Odigihitria risalente con ogni probabilità agli 

ultimi decenni del Duecento e successivamente rovinata da diversi restauri (NIERO, s.d., p. 51). Secondo 

tradizione tale icona venne donata alla basilica da un Patriarca di Grado e, leggenda comune a moltissime 

icone della Vergine fra cui la Nicopeia di S. Marco, era ritenuta opera di S. Luca (ZANETTI 1873, p. 62). 

L’icona è facilmente opera di un maestro occidentale, tenuto conto della benedizione alla latina del 

Bambino (dove il pollice è tenuto perpendicolare all’indice e non a contatto con anulare e mignolo, come 

invece avviene nella benedizione alla greca), e tenuto conto, così come sostiene Niero, per il fatto che lo 

stesso tiene in mano la mistica mela (NIERO, s.d., p. 51).  

Ai lati della testa della Vergine, l’iscrizione che ne identifica l’intitolazione è sia in greco abbreviato 

come nell’abside - MP – ΘV -  sia nel latino Mater Gratia.  

Da Zanetti apprendiamo inoltre che la Vergine e il bambino possedevano una coperta di metalli preziosi, 

così come venivano adornate secondo tradizione le icone (tra le tante si citi la Madonna Mesopanditissa 

della Salute di Venezia che ancora oggi viene coperta durante i giorni di festività a lei dedicata.). Tale 

copertura è così descritta da Zanetti: 

«Essa è vestita di manto in metallo dorato a fuoco e sotto di esso ne porta un altro più 

antico: lo stesso è del divino Infante, cosiché delle due celesti figure non si veggono 

che le teste, il collo e piccola parte del seno. Il vescovo di Torcello Marco Zeno, che 

resse questa diocesi dall’anno 1626 al 1641, ebbe questa sacra imagine in grande 

venerazione e, fu da lui “adornata detta imagine con quel contorno di lavoro d’oro a 

foco tempestato di pietre quali allo splendor del sole, o del lume acceso in appresso 

rilucenti risplendono e come stelle fanno d’intorno alla Vergine Madre conveniente 

corona” (ZANETTI 1873, p. 62)». 

L’immagine sacra si aggiudicò la grande devozione popolare per le grazie ricevute dai Muranesi durante 

calamità, pestilenze, così come riportato da Zanetti, dal quale apprendiamo inoltre quanto un tempo fosse 

sentita e celebrata fosse la venerazione di quest’icona, con processioni celebrazioni e atti di devozione 

(fra cui l’importante ricorrenza del 13 luglio nella cui data del 1819 l’isola si diceva salva da un uragano 

per intercessione della Vergine delle Grazie) oggi del tutto scomparsi; addirittura alcuni papi erogarono 

indulgenze verso i fedeli devoti (ZANETTI 1873, pp. 63-65).  
254 Ivi, pp. 62-63. 
255 Ivi, pp. 65-66, p. 66, n. 1. 
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parroco Girolamo Calura)256. Questa lapide, ora non più esistente, venne vista da Cornaro nella 

cappella dove si trovava l’altare assieme ad un’altra; tali lapidi sparirono verosimilmente con il 

trasferimento del 1755, di cui parleremo più avanti257. 

Dal 1694 al 1719 la chiesa fu interessata da pesanti interventi atti a trasformare stilisticamente 

l’interno dell’edificio per volontà dell’allora vescovo di Torcello, il nobile veneziano Marco 

Giustinian, il quale nel 1692 aveva definitivamente spostato la sede vescovile a Murano, 

scegliendo S. Donato come chiesa di riferimento per le celebrazioni pontificali, e, come 

residenza, il vicino palazzo gotico dei Cappello, che venne anch’esso trasformato secondo il 

gusto tardo barocco dell’epoca, dall’architetto Antonio Gaspari; il palazzo è oggi infatti noto 

come Palazzo Giustinian ed è sede del Museo Vetrario258. 

Le alterazioni alla basilica furono tali non solo da stravolgerne l’essenza originaria ma addirittura 

da pregiudicare la staticità fino al pericolo di crollo, motivazione principale dei successivi 

imponenti interventi di restauro fra il 1858 e il 1873 (che come già detto saranno trattati 

dettagliatamente nel capitolo dedicato). 

Come progettista di tali interventi venne scelto dal vescovo il prediletto Antonio Gaspari, celebre 

architetto allievo di Longhena e autore anche dei lavori del palazzo vescovile, ma di fatto, gli 

interventi vennero concretizzati dal marmista toscano Giovanni Toschini, in quel periodo attivo a 

Venezia259. 

Zanetti ha elencato tutte le principali alterazioni avvenute durante tali interventi260. Possiamo 

così sistematizzare tutti gli interventi principali realizzati.  

La prima parte della chiesa ad essere oggetto di stravolgimento fu il presbiterio, che così 

modificato, si sarebbe allineato alle norme liturgiche del Concilio di Trento. I lavori da eseguirsi 

sono elencati in un preventivo datato 1695 e conservato nell’archivio parrocchiale261. Si 

demolirono il parapetto di delimitazione del presbiterio e l’altare maggiore mentre tutta l’area 

presbiteriale venne alzata di tre gradini ma Gaspari, sapientemente, decise in prima istanza di 

salvare la rota del mosaico pavimentale (analoga a quella tuttora esistente della cattedrale di 

Torcello) riposizionandola poi nel nuovo pavimento rialzato, dove trovò posto anche il nuovo 

altare barocco, ancora in loco262. Tuttavia, nell’anno 1700 Gaspari fu costretto ad eliminare 

l’antica rota per far posto in quel luogo alla tomba di marmi policromi ad intarsio voluta dal 

vescovo Giustinian mentre era ancora in vita; egli morì infatti nel 1735263. Contestualmente, si 

misero in opera dei nuovi stalli lignei per il coro e il presbiterio venne separato dalle cappelle 

absidali laterali, coprendo le colonne di divisione con spalliere di noce decorandole con tele264. 

Tali opere erano: a sinistra una Strage degli Innocenti, a destra una tela di Andrea Celesti 

raffigurante il vescovo Giustinian celebrante solennemente la messa e, in posizione non 

precisata, due quadretti di Bartolomeo Litterini265. Venne aggiunta sul muro dell’abside, in 

posizione centrale, una Madonna Assunta in stucco che andò a rovinare parzialmente il mosaico 

                                                 
256 ZANETTI 1873, p. 66. 
257 Ivi, p. 67. 
258 RAHTGENS 1903, pp. 14-15, cfr. DE BIASI 1946, pp. 5-6, cfr. NIERO s.d., p. 15, cfr. ZANIOL-

MAZZUCCO 1999, p. 8, cfr. RAMELLI 2000, p. 40, n. 39. 
259 ZANETTI 1873, pp. 73-78, cfr. NIERO s.d., p. 15, 55-57. 
260 ZANETTI 1873, pp. 73-84. 
261 RAHTGENS 1903, p. 15, p. 116, n. 21. 
262 ZANETTI 1873, p. 73, cfr. NIERO s.d., p. 15, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 9. 
263 NIERO s.d., p. 15, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 9. 
264 ZANETTI 1873, p. 74, cfr. NIERO s.d., p. 15, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 9. 
265 ZANETTI 1873, p. 74. 
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del catino absidale266. Davanti al presbiterio vi era il barco (o coro pensile) che, 

simultaneamente, venne eliminato, mentre i due pulpiti in cornu Evangeli e in cornu Epistolae 

vennero smantellati e spostati267, vedremo a breve in che modo. 

Venne tappata la maggior parte delle originali finestre bizantine delle pareti laterali e delle 

cappelle absidali laterali (ad esclusione, come si può evincere dalle foto e dai rilievi di Rahtgens, 

della finestra del lato est del braccio destro del transetto) e sostituite da grandi lunettoni alla 

palladiana, i quali furono i principali colpevoli del decadimento statico della chiesa, tanto da 

comportarne la chiusura per rischio di crolli alla metà dell’800268. Venne inoltre ingrandita la 

porta principale269. 

Altro intervento determinante fu la copertura del soffitto originale a capriate con la messa in 

opera di un nuovo soffitto con volte a stucco, operazione che determinò la distruzione (o 

comunque il serio danneggiamento) del mosaico raffigurante la Trasfigurazione situato sul 

frontone dell’arco trionfale dell’abside e, per quanto non tutti gli autori concordino, 

dell’Annunciazione nei pennacchi270. 

Le basi delle colonne originali vennero scalpellate e munite di coperture in legno di noce e gli 

archi rivestiti da coperture di legno dorato271. L’altare di S. Donato, di cui si parlava sopra, che 

era posto sul lato est del pilastro sinistro, dove oggi è addossato l’attuale pulpito, venne 

smantellato ed oggi il sarcofago è collocato nella Corte della Canonica a S. Marco272.  

Nel 1696 l’altare di S. Donato, in cui ricordiamo essere posta anche l’icona della Madonna delle 

Grazie, venne smantellato appena quarant’anni dopo la sua ricostruzione, per essere poi 

parzialmente ricollocato nella cappella in cornu Evangelii, in cui aveva sede l’altare del 

Santissimo Sacramento273. È qui necessaria però una precisazione: Zanetti, prima di scrivere in 

cornu Evangelii, secondo tradizione liturgica il lato sinistro guardando l’altare, afferma sempre 

che l’altare di S. Donato venne trasferito nella cappella a destra del presbiterio274, che è detta 

invece in cornu Epistulae. A meno che non si tratti di un vero e proprio refuso, può essere che 

l’autore intendesse il lato destro dando le spalle all’altare. Siamo invece certi che si trattava 

dell’altare del lato sinistro poiché, come vedremo a breve, fu da questo che vennero nuovamente 

tolte l’urna del santo e l’icona per essere qui costruito un nuovo altare del Santissimo, che rimase 

in tale posizione fino ai lavori degli anni Settanta del Novecento. 

Tornando al trasferimento del 1696, l’altare del Santissimo, a quanto si comprende, venne quindi 

modificato al fine di accogliere l’urna con le spoglie di S. Donato, la quale venne conservata 

dall’altare precedente, e l’icona della Madonna delle Grazie, mentre il Santissimo veniva 

spostato sull’altare maggiore, che, da quanto si evince, già era stato predisposto per accoglierlo 

con Tabernacolo e Custodia275. Tale operazione mi fa dedurre che fu in quest’occasione che 

venne tamponato il lunettone della cappella absidale sinistra, come visibile in queste 

straordinarie fotografie d’epoca gentilmente concesse da Vettore Zaniol (Fig. 87,  

                                                 
266 ZANETTI 1873, p. 73, cfr. NIERO s.d., p. 15. 
267 ZANETTI 1873, p. 78, cfr. NIERO s.d., p. 15. 
268 ZANETTI 1873, pp. 83-84, cfr. NIERO s.d., p. 15, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 8. 
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272 In proposito FORLATI 1958, pp. 244-245. 
273 ZANETTI 1873, pp. 75-77. 
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Fig. 104), e costruito quel lucernario o lanterna sopra il tetto di tale cappella, visibile in tutte le 

vedute della basilica antecedenti ai lavori di restauro ottecenteschi, di cui ne propongo alcune 

(Fig. 17,  

Fig. 18,  

Fig. 19 

 

Fig. 20). Ingrandendosi infatti non poco la mole dell’altare posto a ridosso del muro di fondo, 

questo, facilmente, avrebbe oscurato il lunettone da poco aperto, il quale pertanto venne così 

tamponato. Ciò probabilmente indusse a trovare una nuova fonte di luce aprendo così il tetto 

soprastante la cappella ed erigendo quel lucernario.  

Rimosso definitivamente l’altare di S. Donato dal pilastro sinistro del transetto, questo restava 

libero e pertanto qui si decise di edificare il nuovo pulpito276. Prima del disfacimento dell’area 

presbiteriale originale, i due amboni erano uno sovrapposto all’altro, similmente a quello di S. 

Marco in cornu Evangeli e a quello della cattedrale di Torcello, ed erano addossati al pilastro 

sinistro del presbiterio277. Sempre per volontà del vescovo Giustinian, essi vennero dunque 

smantellati ma ricostruiti, così come testimoniato dal documento d’archivio trascritto da Zanetti, 

separatamente in luoghi due destinati con sue scale, come fa di bisogno278. Non è scritto quali 

fossero questi luoghi, ma, con certezza, sappiamo che uno dei due era il pilastro sinistro del 

transetto, ovvero lo stesso dove poco prima sussisteva l’altare di S. Donato; su questo luogo vi 

rimase fino al 1858279. Non sappiamo invece dove venne rimontato l’altro, ma Zanetti sostiene, 

verosimilmente, che questo si trovasse addossato frontalmente al primo, sul pilastro destro del 

transetto e da cui sarebbe stato quindi rimosso nel 1750 per far posto alla lapide riguardante i 

privilegi della basilica, a seguito della sentenza che dava ragione alla chiesa matrice nei confronti 

della collegiata di S. Stefano, in seguito a rinati dissidi280. Tale lapide verrà rimossa dopo la 

caduta della Repubblica, quando la basilica perse i secolari diritti, per poi essere ripristinata nel 

1798 (Zanetti ricostruisce dettagliatamente tutte le vicende di questa ennesima e profonda 

diatriba fra le due parrocchie)281. 

Nel 1699 il vescovo Giustinian commissionò la fusione della pala d’argento, di cui oggi rimane 

solo la copertura lignea, ovvero la pala feriale di cui si parlava sopra; tale decisione fu 

conseguenza diretta della già discussa volontà di ammodernare il presbiterio secondo lo stile del 

tempo, in cui non vi era più posto né sensibilità per mantenere la pala, ritenendola quindi 

obsoleta282. La vicenda dell’alienazione è totalmente documentata e Zanetti ne ha ricostruito, 

documenti trascritti in nota, l’intera sequenza dei fatti, fornendoci così tutti i dettagli283. Dalla 

fusione si ricavarono circa 600 ducati, di cui 300 andarono per l’acquisto di un paramento d’oro, 

200 per francare il livello con le monache del monastero muranese di S. Chiara ed i restanti 100 

nella riparazione del tetto284. Tuttavia, i ducati per quest’ultimo fine non furono abbastanza e 

pertanto si decise di vendere anche un lampadario in bronzo, detto chioca285. 
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Smantellata la pala d’argento, la pala feriale non trovò una collocazione fissa. Zanetti afferma 

che molti anni prima di quando scrive (1873) egli l’aveva vista posta sopra un armadio della 

seconda sacrestia come oggetto da tenersi in poco conto e sarebbe questa, secondo l’abate, la 

causa principale del suo evidente deperimento286. Essa fu poi, quando Zanetti scrive, spostata sul 

muro della navata laterale sinistra287, dove rimase fino a non molti anni fa, quando venne riposta 

sopra l’altare maggiore, sopra alla cornice immediatamente soprastante il tabernacolo. Tale 

situazione fu inalterata fino a pochi mesi fa (2018), quando, nel riordino generale del presbiterio 

si decise di farlo diventare la fronte del nuovo altare a mensa. 

Vennero aggiunti altari laterali di stile barocco, di cui oggi permangono in sito solo i due delle 

cappelle absidali laterali, ovvero quelli oggi dedicati al Santissimo e alla Madonna delle Grazie, 

peraltro invertiti rispetto alla loro collocazione originaria durante i grandi restauri del pavimento 

fra gli anni 1973-1979.  

Esistevano altri due altari, entrambi progettati da A. Gaspari288, i quali ornavano le pareti di 

fondo del transetto e che vennero rimossi durante i succitati restauri degli anni Settanta; resti di 

questi altari sono oggi visibili nel cortile della canonica. 

Quello appoggiato al muro di fondo del braccio sud, completato nel 1702, era dedicato alla 

Madonna del Carmelo ( 

Fig. 21), era lo stesso che ospitava anche il corpo di S. Gerardo Sagredo, ed era ornato con la 

pala di Bartolomeo Scaligero raffigurante La Vergine del Carmelo che consegna lo scapolare a 

S. Simone Stock e accanto il vescovo Marcantonio Martinengo e dipinta nel 1668 (da ricordare 

che nello stesso anno, presso la parrocchia, venne eretta la Confraternita del Carmelo)289. Quello 

appoggiato al muro di fondo del braccio nord, innalzato fra il 1696 e il 1697, era invece dedicato 

a S. Lorenzo Giustiniani ( 

Fig. 22) ed incorniciava la tela rappresentante S. Lorenzo Giustiniani a cui appare Gesù 

Bambino nella notte di Natale mentre celebra la messa, eseguita da Bartolomeo Litterini fra il 

1699 e il 1712290; S. Lorenzo Giustiniani, primo Patriarca di Venezia, era infatti un antenato del 

vescovo Marco Giustinian, e fu quest’ultimo che, per gloriare se stesso, introdusse nella chiesa il 

culto del santo veneziano, rappresentandolo anche in una delle due statue che adornano l’altare 

maggiore (l’altra raffigura, a seconda delle interpretazioni o S. Donato o S. Eliodoro, primo 

vescovo di Altino e patrono della diocesi torcellana)291. Per di più, nel 1694, il vescovo conseguì 

che il suo antenato, dichiarato santo appena quattro anni prima, venisse elevato a patrono della 

diocesi torcellana292. 

Per ultimo, non certo per gravità d’intervento, venne demolito il battistero il 9 giugno 1719 a 

spese proprie del vescovo Giustinian293, vendendone marmi ed arredi liturgici per reperire fondi 

per la chiesa, per il campanile ma anche per la costruzione di un nuovo cimitero per il clero294. 

Tale demolizione, a quanto emerge dai documenti d’archivio, fu l’ultimo atto di una serie di 

interventi che miravano alla spoliazione del battistero295. L’edificio, tuttavia, si trovava in un 
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287 Ibidem. 
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crescente stato di degrado tanto che fu oggetto di restauro già alla metà del XVI secolo. Al posto 

del battistero, venne adibita una stanza a mo’ di nuova cappella battesimale, in un edificio 

addossato al lato meridionale della basilica, la quale comprendeva anche l’allora sacrestia e, al 

piano superiore, l’oratorio, sede della confraternita del Sollievo, risalente verosimilmente al XVI 

o XVII secolo296. 

Venne per ultimo costruito anche un oratorio, sulla parte est del cosiddetto androne dei morti297. 

Nel 1755 il corpo di S. Donato e la soprastante icona della Madonna delle Grazie vennero 

trasferiti dalla cappella laterale sinistra, sull’altare maggiore298. Ciò fu motivato da un’esigenza 

di ordine pratico, data dalla scomodità di dover riporre, ogni mattina durante l’officiatura 

quotidiana, così come da direttive liturgiche, il Santissimo Sacramento in altare differente dal 

maggiore299. Pertanto, il parroco Giacomo Calura ottenne dal vescovo di Torcello di trasferire il 

Santissimo Sacramento nel suo luogo originario, ovvero la cappella laterale sinistra (in cornu 

Evangelii), dove il vescovo Marco Giustinian aveva fatto trasferire il corpo di S. Donato e 

l’icona della Madonna delle Grazie nel 1696300. Di conseguenza, l’altare maggiore, anch’esso 

costruito nel 1696, venne alquanto modificato ed appesantito, risultando così come lo vediamo 

oggi ( 

Fig. 23): venne rimosso il tabernacolo del Santissimo e al posto di questo si pose l’urna con le 

spoglie del santo e, al di sopra di questa, venne ricollocato il tabernacolo, che divenne però sede 

dell’icona della Madonna delle Grazie301. Nella cappella absidale sinistra venne quindi eretto un 

nuovo altare con un nuovo tabernacolo302, che sono quelli che oggi invece vediamo nella 

cappella laterale destra; tale cambiamento avvenuto durante il grande restauro del pavimento 

negli anni Settanta del Novecento. Come riferitomi a voce, tale dislocamento, per quanto sia del 

tutto insostenibile, sarebbe stato voluto per isolare la cappella del Santissmo dal viavai di 

persone fra la chiesa e la sacrestia. Iniziati il 12 ottobre 1755, tali lavori terminarono il 21 

novembre dello stesso anno, in un giorno quanto mai simbolico, ovvero nella festività della 

Presentazione Vergine al Tempio, ma anche, per Venezia, ricorrenza della Madonna della 

Salute303. 

La chiesa non subì ulteriori significativi rimaneggiamenti fino al XIX secolo quando, nell’anno 

1838, all’inizio della navata sud fu realizzata la cappella di S. Filomena, in seguito spostata, 

durante i restauri del 1858-73, nella posizione attuale, a ridosso della navata nord304. La cappella 

venne innalzata a spese di Antonio Dalmistro, come ex voto per ottenere dalla santa la guarigione 

della figlia Benedetta305. Il culto di S. Filomena, santa che, come informa A. Niero, in verità non 

è mai esistita, godette di notevole fortuna a livello europeo e, in particolar modo, proprio nelle 

parrocchie dell’ormai ex diocesi di Torcello306. 
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299 Ibidem. 
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La cappella fu progettata dall’architetto Giovanni Alvise Pigazzi, mentre la realizzazione fu 

affidata all’impresario Gaspare Biondetti e da Giovanni Cadorin come marmista, tutti celebri per 

progetti e lavori eseguiti nella prima metà del XIX secolo307.  

Nonostante la bontà morale e religiosa dell’intervento, esso fu quanto mai dannoso per la statica 

della basilica, andando ad incrementare ulteriormente l’inclinazione del muro laterale sul quale 

trovava appoggio, trascinando con sé verso sud tutta la chiesa308.   

 

Per comprendere lo stato della chiesa, sia esterno che interno, alla metà dell’Ottocento, risulta 

estremamente interessante quanto scrisse in proposito J. Ruskin nel suo Pietre di Venezia, 

esprimendo commenti carichi di emozioni, che senz’altro lasciano intendere lo spirito e le idee 

del suo tempo davanti a questa fabbrica, che Ruskin chiama cattedrale, così colma di 

stratificazioni storiche come era allora: 

«La cattedrale occupa il lato settentrionale del campo che è ingombro di edifici 

moderni: cappelline che sembrano rimesse, bianche pareti e banali finestre quadrate. 

La stessa cattedrale è deturpata in tutta la sua fabbrica a esclusione dell’abside. Un 

attento esame permette di ricostruire, anche se parzialmente, la foggia originale della 

chiesa. L’effetto che doveva produrre quel corpo di fabbrica è andato perduto, e 

proprio per questo son tanto più preziosi i suoi resti309».   

In seguito, dopo aver analizzato l’edificio, e parlato dell’esterno e di quel poco di originale che si 

poteva vedere, volgendo lo sguardo all’interno affermava: 

«Ora vedremo cosa sia rimasto di interessante all’interno delle mura. 

Al primo sguardo la speranza svanisce, poiché ci appare subito una fila di colonne le 

cui basi sono celate da pannelli di legno e sulle quali si scaricano archi decorati 

secondo lo stile rinascimentale più vieto: rose a stucco entro riquadri sui soffitti, 

modanature dorate dentro gli architravi, fondi verde maculati di nero, teste di 

cherubini rosei dagli occhi neri a ogni volta di chiave di volta. Il resto della chiesa è 

in gran parte nascosto o da polverosi drappeggi o da dipinti oscuri su tele flosce e 

consunte, un vero tripudio del volgare, del vano e dello sporco310».  

Delle fasi precedenti al grande restauro 1858-1873 e delle vicende del restauro stesso, come già 

riferito, se ne parlerà in modo esaustivo nel capitolo dedicato. Qui, poco oltre, se ne danno brevi 

cenni. 

Nel 1858 la basilica venne chiusa per pericolo di crollo e al contempo si provvide a puntellarla e 

a coprire il pavimento con sabbia e tavolati di legno311; di questo stato precario furono imputati, 

come detto sopra, i lunettoni e la nuova cappella di S. Filomena312.  

A questo primo intervento di messa in sicurezza, per salvare l’insigne edificio, grazie 

all’interessamento diretto dell’arciduca Massimiliano viceré del Regno Lombardo-Veneto, in 

concerto con il governatore austriaco di Venezia, l’amministrazione muranese e l’Accademia di 

Belle Arti, seguì una fase successiva di ispezioni e progetti313. Due ispezioni vennero effettuate 

                                                 
307 ZANETTI 1873, p. 208, cfr. NIERO s.d., p. 22. 
308 ZANETTI 1873, p. 133, cfr. NIERO s.d., p. 22. 
309 RUSKIN 1873-1874, p. 45. 
310 RUSKIN 1873-1874, pp. 51-52. 
311 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 9. 
312 DE BIASI 1946, p. 8. 
313 Ibidem, cfr. NIERO s.d., p. 23. 
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da Selvatico e Focaurd negli anni 1857 e 1858, le quali furono poi pubblicate in Monumenti 

artistici e storici delle province venete314.  

Primo progetto completo fu quello di Camillo Boito che, pubblicato nel 1861, fu tuttavia rifiutato 

in quanto troppo oneroso da un punto di vista economico e, fra l’altro, considerato non adatto315; 

l’idea di Boito era quella, più che di un restauro vero e proprio, di una trasformazione della 

chiesa secondo uno stile neo-romanico-bizantino, forte delle teorie di Viollet-Le-Duc che egli 

perseguiva e che certamente erano dominanti nell’ambiente culturale dell’epoca316. La seguente 

rettifica del progetto ad opera dal viennese prof. Friedrich Schmidt non cambio l’esito317. A 

questi subentrarono l’ingegner Tommaso Meduna e l’ingegner A. Forcellini; quest’ultimo eseguì 

dei nuovi rilievi (che verranno presi in esame nel capitolo dedicato a questi restauri 

confrontandoli con quelli fatti nel 1903 da Rahtgens) e rielaborò i progetti precedentemente 

avanzati e rifiutati318; quanto da lui avanzato fu accolto319 e nel 1870 provvide anche ad 

elaborare dei progetti per la sistemazione dell’interno della basilica320.  

Nel 1873 i lavori di restauro terminarono e il 19 ottobre di quell’anno avvenne la solenne 

riapertura della basilica321. 

Dopo il 1906, anno in cui l’interno della chiesa venne fotografato da Alinari (Fig. 24)322, si 

provvide anche ad intonacare di bianco i sottarchi delle navate, prima decorati a finti mattoni, e a 

ridurre ulteriormente le decorazioni barocche. Nell’abside vennero eliminate delle specchiature 

marmoree, una soprastante cornice con mensole. Al di sopra dell’altare sinistro del transetto 

furono rimosse una sovrastruttura con statue, giravolte e un grande cartiglio. Può darsi che tali 

interventi venissero eseguiti nello stesso anno del restauro del catino absidale e della riapertura 

di due delle tre finestre dell’abside avvenuti, come stiamo per vedere, nel 1925. 

Nel 1912 si mise mano al campanile che venne restaurato con la rimozione del dado (visibile in 

numerose incisioni e fotografie già citate) che si trovava al di sopra della cella campanaria323. 

Nel 1925, fu la volta del grande mosaico absidale con la Vergine orante in campo dorato, che 

venne quindi restaurato e, allo stesso tempo, vennero riaperte le due finestre dell’abside, che si 

trovavano murate ed affrescate con un falso tendaggio324 (la finestra centrale, di cui è visibile il 

profilo all’esterno, è internamente obliterata dalla Madonna in stucco ancora esistente, non venne 

mai riaperta). 

Nel 1927 fu effettuata la rimozione dell’intonaco della facciata e nello stesso anno venne eretto il 

monumento ai caduti a fianco del campanile, nel medesimo luogo in cui un tempo esisteva il 

Palazzo del Podestà325. 

Fra il 1973 e il 1979 l’interno della basilica fu oggetto di un grande intervento per preservarla 

dalle alte maree, operazione, di cui parleremo in seguito, che previde il distacco completo del 

pavimento e il suo restauro,  

                                                 
314 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 9.  
315 Ibidem. 
316 NIERO s.d., p. 23. 
317 Ibidem. 
318 NIERO s.d., p. 23. 
319 Ibidem.  
320 Ibidem. 
321 Ibidem. 
322 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 81. 
323 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 11. 
324 Ibidem. 
325 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, pp. 11, 91, 92. 
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Come accennato sopra, in quest’occasione, i due altari posti sulle pareti di fondo del transetto, 

ovvero l’altare della Madonna del Carmelo e di S. Gerardo – nel braccio sud – e l’altare di S. 

Lorenzo Giustiniani – nel braccio nord – vennero smontati e mai più rimessi al loro posto326. Al 

di sotto di questi vennero trovati importanti brani di stesura pavimentale con figurazioni327. I 

quadri che decoravano i suddetti altari sono stati collocati sulla nuda parete intonacata.  

Inoltre, sempre come si è accennato sopra, i due altari absidali laterali vennero smontati e rimessi 

in senso inverso. 

Al termine dei lavori, successivamente alla stesura di un impasto medievale tradizionale, venne 

riposizionato il pavimento, con la sostituzione, ove possibile, delle tessere scomparse, così come 

alcuni motivi del mosaico vennero rigorosamente completati328. Parti più diffusamente lacunose 

vennero invece rimpiazzate da pose di marmo329. Purtroppo, la messa in opera del pavimento 

non fu tuttavia eseguita a regola d’arte, tanto da causare, nell’immediato, il distacco delle 

tessere330, al quale si è continuato negli anni successivi e fino ai giorni nostri, a porre rimedio 

con ulteriori interventi di restauro.  

Vennero contemporaneamente rinforzati i muri perimetrali e fu eseguita anche una pulizia del 

mosaico absidale331. 

Simultaneamente a tali interventi, come si diceva sopra, vennero trovati numerosi ed importanti 

reperti archeologici (un sarcofago altomedievale al di sotto della cappella absidale sud, un 

altorilievo con teste di apostoli e ulteriori frammenti sia romani che altomedievali332, le 

fondazioni della chiesa antica e i reperti vitrei risalenti fra il XI e il XV secolo, che vennero 

trovati al di sotto della vecchia sacrestia all’interno di una cella di mattoni, nel fianco sud della 

basilica ed ora esposti nel Museo Vetrario di Murano333. Tali frammenti consistono in oggetti di 

uso liturgico, ovvero ampolle, bicchieri e lampade e il loro ritrovamento all’interno di questa 

piccola cella (30x30 centimetri) sarebbe spiegabile per il fatto che essa era l’incavo dove, come 

tradizione di ogni chiesa, vi veniva versato quanto restava dei liquidi utilizzati per le celebrazioni 

e, pertanto, è supponibile che vi si gettassero altresì i recipienti di questi334. 

I reperti archeologici rinvenuti durante tali restauri vennero parzialmente utilizzati per un nuovo 

arredo liturgico, ornando il nuovo pulpito e costituendo un nuovo altare335. Il sarcofago 

altomedievale, infatti, divenne il supporto per il nuovo altare maggiore a mensa, e al suo interno 

venne posto il corpo di S. Gerardo Sagredo336. 

Nel 1977 si intervenne sul tetto, con la sostituzione delle tavole lignee che, a causa di 

infiltrazioni piovane, si erano ormai deteriorate in modo irreparabile337. 

All’inizio degli anni Duemila la basilica è stata nuovamente oggetto di restauro, con la 

rintonacatura delle pareti interne e con il restauro e la pulitura dell’abside esterna, grazie alla 

quale è stata possibile una chiara e soprattutto corretta lettura delle murature e della loro 

                                                 
326 NIERO s.d, p. 26, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, pp. 12, 96. 
327 NIERO s.d., p. 26. 
328 Ibidem. 
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datazione, che, come verrà argomentato in seguito, riconsidererà quanto espresso, soprattutto da 

Polacco.  

Nel presente anno 2018 si sta realizzando un nuovo arredo liturgico, che prevede lo spostamento 

dei pezzi medioevali dal presbiterio: il sarcofago con all’interno le spoglie di S. Gerardo 

Sagredo, già altare maggiore, è stato spostato nella parte meridionale del transetto, rivolto con 

l’apertura da cui è visibile il santo e con una nuova mensa ( 

Fig. 25). Così facendo si è ristabilito il luogo originario della collocazione del santo. Al nuovo 

altare maggiore, come si è detto sopra, è stata applicata come fronte la pala feriale (Fig. 14). È 

stato reso noto che anche il pulpito dovrebbe venire modificato e i pezzi antichi che lo decorano 

dovrebbero essere posti in altro luogo. 
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3 IL PAVIMENTO MUSIVO 

 

3.1 STORIA, STRUTTURA ED INTERVENTI 

 

Come detto ed argomentato sopra, nella parte ovest della navata centrale, poco dopo la porta 

d’ingresso, vi è il mosaico contenente l’iscrizione con la data 1141 (Fig. 5), anno in cui si 

terminò il pavimento e quindi la riedificazione della basilica. Tuttavia, secondo Rahtgens non 

tutte le porzioni di questo complesso musivo apparterebbero alla stessa epoca: la parte orientale 

della navata centrale (caratterizzata da un taglio delle pietre più grande e da una lavorazione più 

minuziosa e levigata) e le cappelle absidali hanno in comune, infatti, motivi unicamente 

geometrici338. Rahtgens conclude affermando che la tecnica utilizzata per questi settori si 

manifesta differente e più recente rispetto a quella di tutti gli altri339. 

L’intera basilica, ad esclusione della zona presbiteriale, che, come detto sopra, venne rialzata 

durante i lavori del vescovo Giustinian nel XVII secolo, e le absidi laterali, è tappezzata da un 

magnifico pavimento a mosaico a tecnica mista ( 

Fig. 26, Fig. 27), con parti in opus sectile, in larga maggioranza, caratterizzate da figure 

geometriche (in prevalenza) e alle quali è affidato il simbolismo religioso, e in opus tessellatum, 

con raffigurazioni animali e vegetali, tratte dal repertorio iconografico e simbolico dell’arte 

paleocristiana e bizantina, ma con ulteriori ed interessanti influenze di cui parleremo in seguito. 

Le rappresentazioni nelle parti in opus tessellatum possiedono le medesime caratteristiche per 

quanto concerne la fattura, ovvero un fondo chiaro, su cui le figure, a colori carichi, sono 

marcate da contorni ampi e scuri340.  

La variante di opus sectile utilizzata in questo complesso musivo è detta opus alexandrinum, per 

via della preponderante bicromia di porfido rosso e serpentino verde, nell’insieme caratterizzato 

anche da marmi bianchi, neri e gialli341. Il materiale che compone tali porzioni si presenta in 

varie forme e dimensioni. Troviamo largamente frammenti di piccolissime dimensioni, che 

indicano trattarsi di materiale di reimpiego, ma anche materiale tagliato appositamente in 

elementi geometrici puri oppure in specchiature rettangolari, di dischi, di piastrine 

giustapposte342.  

L’effetto cromatico complessivo viene ottenuto utilizzando diversi marmi pregiati come il 

serpentino, il porfido, altri marmi orientali343 e paste vitree policrome344.  

Dal punto di vista planimetrico, il complesso musivo non combacia interamente con la 

suddivisione degli spazi della chiesa: se ricalca perfettamente la tripartizione delle navate e 

l’intercolunni, non è così infatti per le campate345. Per quanto concerne la suddivisione delle 

sezioni compositive, queste sono divise in pannelli di dimensioni differenti, a volte solamente 

giustapposti e altre unite da una bordatura intermedia346. 
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Nonostante l’originalità e il valore intrinseco, il pavimento subì ulteriori danni oltre alle 

mutilazioni sopracitate. Gli altari eretti durante i lavori del Vescovo Giustinian alle due estremità 

del transetto obliterarono alcune porzioni del mosaico. Inoltre, in epoca imprecisata, lungo tutto 

il bordo del perimetro venne posizionata una fascia marmorea con larghezza variabile fra i 50 e i 

100 centimetri. 

Come accennato sopra, fra il 1973 e il 1976 tutta la pavimentazione fu interessata da 

un’imponente quanto ambiziosa opera di restauro che consistette nel distacco pianificato di tutte 

le porzioni musive. Il pavimento, una volta suddiviso in settori, fu distaccato (escluso quello del 

presbiterio) dal suolo per un totale di 500 metri quadrati347, al fine di permettere la realizzazione 

di una vasca in cemento armato che avrebbe reso la basilica impermeabile348; operazione che 

previde la disgiunzione delle basi delle colonne dal pavimento349. Una volta distaccate, le diverse 

porzioni furono prima pulite e poi cosparse con tre strati di colla idrosolubile per poi essere 

coperti con della tela350. Preliminarmente alla messa in opera della vasca in cemento armato, 

vennero conficcati nel terreno ben settanta pali di cemento ad intervalli regolari per una 

profondità di 12 metri e mezzo351. Le antiche fondazioni vennero poi iniettate di cemento al fine 

di rafforzarle352. Al termine dei lavori, al di sopra della stesura di un impasto medievale 

tradizionale, composto da coccio pesto e calce spenta353,venne riposizionato il pavimento, con la 

sostituzione, ove possibile, delle tessere scomparse, così come alcuni motivi del mosaico 

vennero rigorosamente completati354. Parti più diffusamente lacunose vennero invece 

rimpiazzate da pose di marmo355. Purtroppo, la messa in opera del pavimento non fu eseguita a 

regola d’arte, tanto da causare nell’immediato il distacco delle tessere, generando uno 

sbriciolamento che continua oggigiorno356. Pertanto, per far fronte a questo pericoloso 

inconveniente, negli anni successivi, fino ad ora, si sono realizzati e si continuano a realizzare 

costantemente, interventi di restauro mirati alle singole porzioni.  

 

Rahtgens evidenzia il fatto che, per quanto riguarda il tessellatum, le pietre componenti questi 

mosaici sono lavorate a grandezza regolare e le fughe tra l’una e l’altra tessera sono strette; tutto 

questo si differenzia da quanto è possibile ritrovare nei mosaici padani di epoca antecedente 357. 

In merito alle tecniche esecutive delle immagini, Rahtgens ha poi aggiunto: 

«Il mosaicista dava meno importanza alla raffigurazione della natura che al forte 

effetto decorativo; si vede però che aveva ancora delle difficoltà con il materiale: non 

poteva evitare angolosità e durezze nei tratti delle linee. Ma proprio per questo tali 

mosaici offrono un’impressione così vera e piena di stile tale da essere distinti, in 

meglio da quelli lisci e perfetti nelle forme di epoca più recente, i quali offrono un 

naturalismo non adatto e così si perdono in disegni e modelli pedanti358». 
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3.2 CONSIDERAZIONI GENERALI  

Come si accennava sopra, sono le stesse parti in opus sectile a portare il simbolismo cristiano di 

tutto l’insieme del tessuto musivo. A questi sono connessi i pannelli in opus tessellatum che 

insieme danno vita ad un articolato e complesso sistema di alto significato teologico. Maria 

Simonetta Rinaldi ha proposto un’interessante lettura completa del pavimento, che pertanto ci 

prestiamo a seguire.  

Fondamentale è iniziare con uno sguardo generale, sui presupposti su cui si basa il simbolismo 

del pavimento muranese. È invero il settile ad assumere i grandi significati della narrazione e 

infatti: 

«All’astrattezza del sectile, in termini di opus alexandrinum, è affidato per lo più il 

simbolismo religioso del pavimento: gli elementi geometrici puri disegnati dal settile, 

e cioè il rettangolo, il quadrato, il cerchio, e così via assumono un significato preciso 

che le parole di Platone ci chiariscono: “[…] la bellezza della forma non è ciò che il 

volgare intende generalmente […] ma qualcosa di rettilineo e di circolare e le 

superfici e i corpi solidi composti con la retta e il cerchio […], perché queste forme 

non sono come le altre belle secondo certe condizioni, ma sono sempre belle in sé”. È 

il simbolismo espressivo della visione aulica neoplatonica assunta dall’arte bizantina, 

il quale visualizza le verità teologiche, contenute nei tesi sacri, così come la 

decorazione animalistica ereditata dall’arte romana e paleocristiana, raccolta nei 

bestiari, in qualità di biblia pauperum degli incolti, secondo l’insegnamento di 

Gregorio Magno, si prestava bene ad allegorizzare i vizi e le virtù umane359».  

Una ricchezza ed una molteplicità, dunque, che nel medioevo trova posto nell’interno e nella 

struttura architettonica stessa dell’edificio chiesa, che si divide in pars celestis e pars terrestris e 

in cui, per quanto riguarda l’arte bizantina, i mosaici vitrei delle pareti assumono un ruolo 

fondamentale di rappresentazione del divino, differente dal terreno. Così è, e ancor più era 

quando l’apparato musivo, come vedremo, era completo, elevando dunque tutto l’edificio ad una 

coerente summa teologica. Non solo, perché in SS. Maria e Donato, chiesa a metà fra Oriente ed 

Occidente, si fondono i linguaggi stilistici, le forme e le maestranze, ma anche il simbolismo 

teologico. Ed infatti, come scrive la Rinaldi, la basilica assume in sé molteplici significati dati 

dalle geometrie: 

«L’architettura di San Donato, impostata sulla planimetria cruciforme di tipo 

basilicale, ma con il transetto appena accennato, e sviluppata secondo la tradizione 

occidentale l’ungo l’asse est-ovest dell’itinerario in Deum delle basiliche 

paleocristiane più antiche, manifesta nei volumi le forme della croce e del quadrato. 

Croce e quadro sono entrambi caratterizzati dalla quaterna che è un simbolo di 

universalità spaziale, e la croce, congiungendo a due a due i punti diametralmente 

opposti, assume carattere di misura, è emblema di Colui che è per natura l’eterna 

unità dell’universo. Ebbene, sui bracci di questa croce si impostano quattro quadrati 

di settile, ciascuno dei quali è composto da un quadrato che inscrive cinque rotae 

(nella cappella sud, le rotae negli angoli sono esagoni): il centro del quadrato, 

simbolo dello spazio-tempo misurabile, della terra, coincide con il centro del cerchio 

inscritto, simbolo dell’eternità, del cielo. In questo punto si realizza pertanto la 
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comunicazione da un mondo all’altro, resa possibile dalla nascita, morte e 

ascensione di Cristo, le tappe della storia della salvezza che, con una corrispondenza 

puntuale, vengono narrate sia dai simboli geometrici pavimentali sia dalle 

iconografie figurate dei mosaici absidali sovrastanti, poiché in origine, una scena di 

Annunciazione, nei pennacchi, e una scena di Ascensione, nel timpano, coronavano 

l’immagine superstite dell’Orante, raffigurata a capo della croce, emblema di 

incarnazione360». 

Nel capitolo dedicato al mosaico absidale affronteremo un’ulteriore significativa lettura 

simbolica della basilica proposta da Giuseppe Frasson, che si concentrerà proprio sulla figura di 

Maria, quale perno per la comprensione di tutta la chiesa. Rileviamo però subito che la Rinaldi è 

l’unica a sostenere che nel timpano vi fosse una scena raffigurante l’Ascensione, mentre tutti gli 

altri autori concordano nell’affermare che si sarebbe trattato di una Trasfigurazione. 

A suffragio del simbolismo geometrico, vi è anche la visione cristiana del cosmo antico descritta 

nell’Apocalisse, il cui autore è per tradizione Giovanni l’Evangelista, dove simbolo della totalità 

celeste è la coppia cubo-sfera361. Ecco dunque la gerarchia della visione, così riassunta e 

descritta dalla Rinaldi: 

«(…), Dio occupa il disco centrale ed è circondato dai quattro zòdia alati disposti 

all’estremità della croce. Più giù, i 24 vegliardi che glorificano Dio in trono, sotto il 

cielo stellato due Angeli, tronum tenentes, e di fronte un Cherubino e un Serafino, i 

quali sono la traduzione in termini cristiani dei quattro venti della cosmografia antica 

e dei pilastri che, in questa, sostengono la piattaforma quadrata della terra, sospesa 

sopra le acque dell’Oceano, sotto cui c’è l’abisso, lo Sheol dei giudei362». 

Niero, basandosi sullo studio della Rinaldi, riassume così la struttura simbolica del pavimento, 

aggiungendo delle ipotesi per quanto riguarda gli influssi. Il prelato così scrive: 

«In esso bisogna tener conto degli influssi post iconoclastici ed arabi, ragione per cui 

le raffigurazioni sono presentate in forme geometriche. Nelle due navatelle laterali 

vanno individuate due vie: in quella di destra la via battesimale dall’esagono alle 

onde marine, all’ottagono, ai nove cerchi ed in quelle di sinistra la via ecclesiale con 

le croci a nodo di Salomone e le onde marine solcate da un rombo policromatico, 

simbolo della Chiesa fra i flutti363». 

 

Dal punto di vista compositivo e materico, come sottolineato da Rahtgens, se paragonato agli 

esemplari presenti nel celebre pavimento della basilica di S. Marco, sempre a tecnica mista, 

come del resto quello della basilica di S. Maria Assunta di Torcello364, la particolarità del 

pavimento di S. Donato sta nella qualità di conservazione delle diverse porzioni, nella rarità delle 

scene e dei motivi proposti e nell’uso della tecnica a tessellato. Qui a Murano, come rilevato da 

Rahtgens, i temi figurati sono unicamente riguardanti animali e non oscure mistificazioni o 

                                                 
360 RINALDI 1994, p. 14.  
361 Ibidem. 
362 Ibidem. 
363 NIERO s.d., p. 70. 
364 In proposito Trovabene 2018, in corso di stampa.  
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mostruosità, come invece, nel medesimo secolo, li troviamo in esemplari dell’Italia Nord-

Occidentale365. 

Un complesso musivo che, nella sua complessità, viene così descritto da Niero: 

«Benché largamente restaurato nel corso dei secoli, costituisce ancora un capolavoro 

della basilica, nella luminosità a diversi colori e nel messaggio simbolico di 

significato morale da esso proclamato366».  

 

3.3 LETTURA ICONOGRAFICA COMPLESSIVA 

 

Vengono ora prese in esame le aree del pavimento, con le figurazioni in opus tessellatum, 

suddividendole secondo soggetti iconografici e i settori in opus sectile, partendo dalla navata 

centrale così come proposto dalla Rinaldi, poi le navate sud e nord con le rispettive porzioni di 

transetto e le cappelle absidali. 

 

NAVATA CENTRALE 

 

Il nostro percorso ha inizio al centro della crociera. Qui incontriamo il cosiddetto quadratum 

sectile definito da un bordo a lastre di marmo chiaro (Fig. 28). All’interno vi è una quinconce, 

con quattro rote al cui centro ve n’è una quinta, tutte legate da un unico intreccio continuo e 

connesse da quadrati sul vertice e motivi a clessidra, mentre quattro piccoli cerchi occupano le 

vele del quadrato367. I quadrati con i piccoli cerchi, i motivi a clessidra e la rota centrale 

sembrerebbero dare vita alla raffigurazione di una croce, rassomigliante alla tipologia con bracci 

terminanti con elementi polilobati. 

La composizione secondo la Rinaldi rappresenterebbe la Nuova Gerusalemme scesa dal cielo 

(Gioele 4, 17 e Apocalisse 21, 9-27), quale simbolo del nuovo ordine portato sulla terra da 

Cristo, che sarebbe rappresentato dalla rota centrale368. L’annunzio della sua venuta al mondo è 

proclamato dai quattro evangelisti, sovrapponibili ai quattro veggenti, simboleggiati dalle quattro 

rote, che attorniano il trono di Dio nell’Apocalisse, a cui sono connessi anche iquattro zodia (poi 

tramutati nei simboli degli evangelisti) che sarebbero rappresentati dai piccoli cerchi nelle vele 

del quadrato369. La spiegazione di tale “scena” sarebbe data da Giovanni 1,14: «E il Verbo si fece 

carne, e venne ad abitare in mezzo a noi», ovvero il Mistero dell’Incarnazione. 

 

Poco al di sotto della quinconce appena descritta, in simmetria alla quinta campata, vi sono 

cinque lastre marmoree (Fig. 29) che, a detta della Rinaldi, simboleggerebbero le cinque piaghe 

di Cristo durante la Passione370. Queste, anche per la preziosità litica, costituirebbero il 

corrispondente del cosiddetto mare della basilica di S. Marco, esattamente al di sotto della 

cupola dell’Ascensione371. Tale rappresentazione simbolica troverebbe significato proprio nella 

Passione, Morte e Resurrezione di Cristo poiché: 

                                                 
365 RINALDI 1994, p. 101.  
366 NIERO s.d., p. 64. 
367 RINALDI 1994, p. 14. 
368 Ibidem. 
369 Ibidem. 
370 Ivi, p. 15. 
371 Ibidem. In proposito del mare marciano PAIER 2012, pp. 126-128.  
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«Il sacrificio di Cristo, che per primo è entrato nel mare del peccato, nelle acque 

dell’abisso marino il cui fondo è vicino allo Scheol (Giona 2,6 sgg.), ha salvato 

l’umanità redenta con l’acqua del battesimo e il sangue versato sulla croce (così 

dev’essere interpretata l’esperienza del popolo d’Israele che attraversa il Mar Rosso: 

Esodo 14, 19 sgg.)372». 

La Rinaldi, tuttavia, non dà nessuna spiegazione delle altre lastre rettangolari, quattro al di sopra 

della Nuova Gerusalemme ed ulteriori cinque al di sotto della quinconce davanti all’ingresso 

principale.   

 

All’inizio della navata centrale, fra la metà della seconda campata e della quarta, incontriamo un 

altro quadratum sectile (Fig. 30,  

Fig. 31, Fig. 32), il più grande di tutto il pavimento, con all’interno una quinconce di cui nella 

ruota centrale, sensibilmente più piccola (evidentemente la Rinaldi commette un refuso citandola 

come la più ampia delle cinque), si trova l’iscrizione con la data del 1141 (Fig. 5). Le rote sono 

legate fra loro da un unico nastro in opus tessellatum, a marmi rossi e neri. Tra una rota e l’altra, 

il nastro genera dei nodi con all’interno un disco marmoreo. 

Tale composizione riprodurrebbe l’Ascensione (Atti 1, 9-12): le quattro ruote ai lati 

indicherebbero i quattro angeli che sorreggono Cristo in Gloria, immagine derivante dalle 

vittorie alate che portano l’effige dell’Imperatore373. Questa iconografia ebbe molta diffusione in 

ambito cristiano e la ritroviamo, restando in ambito lagunare, nella volta della cappella absidale 

destra della cattedrale di Torcello, dove al centro vi è l’agnello mistico e il cui modello 

iconografico è il mosaico con lo stesso soggetto della basilica di S. Vitale a Ravenna. Negli spazi 

fra le quattro rote vi sono pannelli in tessellatum ove sono rappresentati pavoni e grifoni 

affrontati ( 

Fig. 33,  

Fig. 34), i quali, come stiamo per vedere, essendo simbolo di sacralità e immortalità, 

aiuterebbero ancor di più a comprendere il significato complessivo374. 

 

Due pavoni affrontati  

Come detto qui sopra, nelle due scene speculari, in orientamento ovest-est, vi sono due 

raffigurazioni con due pavoni affrontati ( 

Fig. 33), i quali, ognuno al di sopra di una pianta, si “cibano” da un calice posto al centro dei 

due.  

Nell’iconografia paleocristiana, fra i vari significati che il pavone assume, di maggior rilievo è 

quello che lo identifica come simbolo di immortalità e resurrezione375. I cristiani infatti lo 

acquisirono da una descrizione che diede Plinio il Vecchio in merito a questo animale, il quale 

perde le sue penne in autunno per poi riacquistarle in primavera376. Altra interpretazione a 

suffragio di questo significato è quella di S. Agostino, secondo il quale la carne del pavone 

sarebbe incorruttibile377.  

                                                 
372 RINALDI 1994, p. 15. 
373 Ibidem.  
374 Ibidem. 
375 HEINZ-MOHR 1981, p. 277, cfr. RAHTGENS 1903, p. 97, cfr. NIERO s.d., p. 65.  
376 HEINZ-MOHR 1981, p. 277. 
377 Ibidem. 
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Secondo l’usuale interpretazione, i due pavoni si abbeverano al calice eucaristico contenente 

l’acqua della vita378. 

Rahtgens propone di interpretare la scena come simbolo dell’Eucarestia: all’interno del calice, 

infatti, egli vede un pane379. Per Niero, invece, tutta la scena rappresenterebbe la Grazia divina di 

cui si nutre l’anima in previsione della vita eterna380.  

La stessa iconografia è presente anche sul pavimento delle navate laterali della basilica di S. 

Marco, che, tuttavia, sono solo in parte medievali, comunque di datazione posteriore a quelli 

muranesi, e in parte frutto di restauri ottocenteschi381.  

Il medesimo tema con piccole variazioni lo si può ulteriormente riscontrare a Venezia in 

numerosi bassorilievi presenti sia sulle facciate di antichi palazzi sia sulle lastre che compongono 

recinzioni e balaustre nelle basiliche di S. Marco e di Torcello382. 

Tuttavia, la singolarità degli esemplari di S. Donato consiste nell’asimmetria della posa dei due 

pavoni, che in laguna, a quanto sostenuto da Rahtgens, è presente unicamente su di una cornice 

di un pozzo a Venezia (non specificato), sebbene si tratti di un rifacimento rinascimentale, con 

data 1467, di una precedente opera bizantina383. 

Peculiarità che accomuna tanto questa scena, quanto quella dei grifoni è la presenza, ora ridotta a 

pochi frammenti, di tessere vitree a foglia d’oro, qui presenti nel calice384. 

 

Due grifoni affrontati 

All’interno del medesimo quadrato con i cinque cerchi ed i pavoni, vi sono due scene speculari 

in orientamento nord-sud, in cui sono raffigurati due grifoni, attorniati da una vite con un 

grappolo d’uva, affrontati con i becchi aperti in procinto di lottare ( 

Fig. 34)385. 

I grifoni traggono la loro origine iconografica dalla cultura assiro-persiana, poi confluita in 

quella greca antica e quindi in quella bizantina, per poi arrivare in Occidente386. Già nel mondo 

greco essi erano sinonimo di forza e vigilanza in quanto uno dei maggiori uccelli mitologici387 e 

nel mondo cristiano sono stati mutuati come simbolo di vigilanza e lotta vittoriosa contro i 

vizi388. 

Sulla facciata della basilica di S. Marco, i grifoni si possono osservare in due differenti 

bassorilievi: il primo, posto sulla facciata ovest, presenta Alessandro che viene portato in cielo 

dai due animali mitologici, il secondo, sulla facciata del Tesoro, ha una raffigurazione affine a 

quella di S. Donato dove infatti i due grifoni sono simmetrici389. 

La stessa singolarità della presenza di alcuni tasselli di vetro a foglia d’oro, come nella scena dei 

pavoni, è qui riscontrabile in alcuni punti dei grifoni390. 

 

                                                 
378 Ibidem.  
379 HEINZ-MOHR 1981, p. 97. 
380 NIERO s.d., p. 95. 
381 RAHTGENS 1903, p. 97. 
382 Ibidem. 
383 Ibidem. 
384 Ibidem. 
385 NIERO s.d., p. 64. 
386 RAHTGENS 1903, p. 97 cfr. NIERO s.d., p. 65. 
387 HEINZ-MOHR 1981, p. 187. 
388 NIERO s.d., p. 65. 
389 RAHTGENS 1903, p. 97. 
390 Ibidem. 
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NAVATA SUD  

La navata sud, apparirebbe portatrice di un preciso contenuto salvifico legato all’acqua, tanto 

che, probabilmente, alcuni motivi furono ispirati dalla forma ottagonale del demolito 

battistero391. All’inizio della navata, nel primo intercolunnio, troviamo un’aquila in opus 

tessellatum entro un riquadro (Fig. 35).  

 

Aquila  

L’aquila (Fig. 35) dai tempi più antichi e, parallelamente in diversi popoli, venne considerata 

quale simbolo di elevatezza spirituale e portatrice di maestà divina392.   

Essa infatti, quale regina dell’aria, si ergeva al di sopra di tutti gli altri uccelli, e fra questi 

possedeva la maggior forza e la miglior vista, tanto che neppure il sole poteva 

danneggiargliela393. Nella simbologia biblica l’aquila compare come metafora di rapidità, forza e 

rinnovamento (salmo 102,5 e Isaia 40,31; Proverbi 23,5; Giobbe 9,26)394.  

La Rinaldi la identifica come aquila Christi, simbolo di rigenerazione, che ben si accorderebbe 

al significato battesimale della navata395.  

Niero, concordando con la studiosa, scrive che l’aquila è simbolo di eternità in quanto, una volta 

divenuta vecchia, ritorna giovane396, così come citato nel salmo 102,5 in cui l’animale si 

immerge in una fonte di giovinezza397. 

 

Subito a fianco di questa troviamo un esagono, suddiviso da raggi (Fig. 36). Questo, secondo la 

Rinaldi, apparirebbe come probabile simbolo della vasca battesimale e sarebbe contraddistinto 

dal Chrismon398.  

 

Otto cerchi con un fiore rosso ciascuno  

In corrispondenza della terza campata, esattamente fra le due colonne, troviamo un rettangolo in 

opus tessellatum, che racchiude un intreccio di otto cerchi, a loro volta legati con cerchi minori, 

ciascuno contenente un fiore rosso a sei petali con bordi neri, mentre altri fiori ad otto petali 

decorano l’interno dei quadrati curvilinei ( 

Fig. 37). L’insieme risulta ad oggi particolarmente lacunoso, rispetto all’immagine proposta, ed è 

in attesa di restauri. La simbologia del numero otto la troviamo nel libro della Genesi, nel 

racconto del Diluvio Universale, ove le persone ad essere salvate nell’arca per mezzo dell’acqua 

furono appunto solamente otto; l’apostolo Pietro ha ripreso tale racconto biblico come preludio 

del battesimo e dunque il numero otto diviene il numero dei salvati, la cosiddetta ogdoade della 

salvezza (i fiori entro i cerchi) grazie a Noè, quale anticipatore di Cristo, mentre i fiori entro i 

quadrati invece indicherebbero il Regno di Dio sulla terra, ricostituito dal sacrificio di Gesù399.  

                                                 
391 RINALDI 1994, p. 15. 
392 HEINZ-MOHR 1981, p. 48. 
393 Ibidem. 
394 Ibidem. 
395 RINALDI 1994, p. 15. 
396 NIERO s.d., p. 66. 
397 HEINZ-MOHR 1981, p. 49. 
398 RINALDI 1994, p. 15. 
399 Ibidem. 
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Viene da chiedersi se la scelta di rappresentare fiori rossi possa essere collegata alla leggenda 

della fondazione della chiesa da parte dell’Imperatore Ottone I, che l’avrebbe eretta, nel luogo 

indicato dalla Vergine ove vi erano dei gigli rossi400. 

Un’iconografia simile è presente anche nel pavimento della navata nord di S. Marco. 

In interessante parallelo sarebbe dato dalle otto lastre marmoree poste al di sotto della cupola 

della Pentecoste, sempre nella basilica di San Marco, le quali sarebbero anch’esse una 

rappresentazione dell’ogdoade della salvezza401. 

 

La lotta fra vizi e virtù è particolarmente inerente in questo ambito escatologico e viene espressa 

dai pannelli in tessellatum che si incontrano nello spazio fra le prossime due colonne e nella 

campata seguente, ovvero il funerale della volpe (Fig. 38), la scacchiera ( 

Fig. 40), i motivi a pelte contrapposte ( 

Fig. 41). 

 

Funerale della volpe 

Tra la seconda e la terza colonna vi sono due galli che portano, su una stanga legata al collo, una 

volpe maschio a testa in giù, ovvero il celebre funerale della volpe (Fig. 38), tema ricorrente nei 

pavimenti musivi di epoca medievale, contemporanei a S. Donato. Solo per fare qualche esempio 

fra i più noti, il medesimo motivo lo troviamo sul pavimento del transetto nord della basilica di 

S. Marco e sul pavimento medievale della chiesa di S. Giovanni Evangelista a Ravenna, i cui 

resti sono oggi appesi alle pareti laterali402. 

Da sempre la volpe è simbolo di astuzia -perlopiù malvagia- e si pensi in proposito al ruolo che 

ricopre nella letteratura medievale (Le roman de renard) e prima ancora nelle favole di 

animali403. Nella Bibbia essa è simbolo di malignità e perfidia404.  

In ambito cristiano il gallo rappresenta, invece, la vigilanza405. 

Secondo Niero questa raffigurazione trova la sua origine oltre che nel romanzo provenzale de 

renard o della volpe, anche nei proverbi popolari406. 

In questo caso, come in moltissimi altri esempi, poiché la volpe viene trasportata legata dai due 

galli, l’intera composizione assume il significato della vigilanza che trionfa sempre 

sull’astuzia407. 

 

All’altezza della terza campata incontriamo un quadratum in sectile, contenente quattro rote 

intrecciate da un unico nastro continuo, che determinano al centro un quadrato dai lati curvilinei 

( 

 

Fig. 42). Tra una ruota e l’altra anche qui il nastro che congiunge le ruote, genera dei nodi con un 

disco di marmo al centro. 

 

Rettangolo con quattro fiori quadripetali 

                                                 
400 V. pp. 16-20. 
401 In proposito PAIER 2012, pp. 146-148. 
402 RAHTGENS 1903, p. 95. 
403 HEINZ-MOHR 1981, p. 355. 
404 Ibidem. 
405 HEINZ-MOHR 1981, p. 169. 
406 NIERO s.d., p. 68. 
407 RAHTGENS 1903, p. 95, cfr. NIERO s.d., p. 68, 70. 



 

57 

 

Nella seconda campata, a fianco del quadratum con le quattro rote, troviamo un riquadro a 

tecnica mista con due rettangoli inscritti (Fig. 39). Nel rettangolo interno, in tessellatum, vi sono 

quattro fiori quadripetali (privi di bottone centrale) con petali alternati verdi e azzurri, mentre il 

rettangolo esterno, sempre in tessellatum, funge da cornice per il rettangolo minore, con una 

decorazione a triangoli rettangoli gialli e azzurri, mentre rossi sono gli ultimi di ogni riga. La 

composizione è attorniata da una cornice a tecnica mista che contiene, in sectile, dei quadrati. 

Il materiale di cui è composto tale porzione è visibilmente recente ed è stato restaurato da poco 

tempo.   

 

Scacchiera 

Posta fra la terza e la quarta colonna e divisa in 32 caselle bianche e 32 caselle nere (come da 

prassi), la scacchiera ( 

Fig. 40) rappresenterebbe forze oscure di segno opposto408. Probabilmente le caselle bianche 

rappresentano il bene, mentre quelle nere contraddistinguono il male. Può trattarsi di una ripresa 

dall’iconografia islamica. Si tratta di un tema moderatamente diffuso nei pavimenti della stessa 

epoca in Italia e, in area veneta, lo ritroviamo sia nel pavimento di S. Marco che in quello antico 

della cattedrale di Treviso409. Raffaele Paier, nel suo lavoro sulla simbologia del pavimento della 

basilica marciana, concorda nell’identificare nella scacchiera la lotta fra il male e il bene, fra 

l’ombra e la luce, fra i titani e gli dei, ma aggiunge che la scacchiera indicherebbe il luogo sul 

quale Cristo combatté la sua battaglia contro Satana410. 

 

Motivi a pelte contrapposte o ad onda subacquea  

Tra la terza e la quarta colonna troviamo tre rettangoli in opus sectile con motivi geometrici detti 

a pelte contrapposta o ad onda subacquea o marina dai colori rosso e nero su fondo bianco ( 

Fig. 41). I passi biblici proposti dalla Rinaldi particolarmente significativi per quanto riguardo la 

potenza simbolica dell’acqua sono: Apocalisse 22, 1 ed Ezechiele 47, 6-12. Nel primo brano vi è 

la visione di acque cristalline che sgorgano dal trono di Dio e dell’Agnello e di un albero di vita 

che dà frutti dodici volte all’anno. Nel secondo brano biblico il profeta racconta delle acque di 

un fiume che attraversano varie regioni per poi convogliare nel mare; esse sono una metafora di 

Dio che, come l’acqua, vivifica ogni creatura. 

A Venezia, esempi simili si trovano nel pavimento di S. Marco (braccio meridionale del 

transetto), nell’antico pavimento di S. Zaccaria presso la cappella di S. Tarasio411. Compare 

anche a Grado nella cattedrale di sant’Eufemia, nell’attiguo battistero e nella chiesa di Santa 

Maria delle Grazie ed anche a Jesolo412.  

 

Proseguendo, al centro della navata troviamo un ottagono (Fig. 43), che secondo la Rinaldi 

rappresenterebbe ancora una volta il battistero413. In ogni caso è da tener conto che l’ottagono e 

l’esagono sono assai comuni nei pavimenti musivi della stessa epoca. Ad esempio, nel 

pavimento della basilica di S. Marco la figura dell’ottagono si ripete per tre volte nella navata 

destra e per tre in quella sinistra, oltre che per ben quattordici nel lato settentrionale dell’atrio414. 

                                                 
408 RINALDI 1994, p. 15. 
409 RINALDI 1994, p. 19, n. 21. 
410 PAIER 2012, pp. 137-138. 
411 In proposito BARRAL I ALTET 1985, pp. 70, 81. 
412 NIERO s.d., p. 66. In proposito TROVABENE 2011, pp. 897-919. 
413 RINALDI 1994, p. 15. 
414 In proposito agli ottagoni dell’atrio di S. Marco: PAIER 2012, pp. 121-122. 
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L’esagono compare invece al centro del battistero marciano, ove vi è la vasca battesimale. Agli 

angoli dell’ottagono vi sono due porzioni triangolari in tessellatum ciascuna con due basilischi ( 

Fig. 44) ed una con una coppia di uccelli rapaci che afferrano due lepri ( 

Fig. 45) (il corrispondente di questa venne cancellato dalla sovrapposizione di due riquadri 

marmorei posti successivamente). Questi animali rappresentano la lussuria e del peccato causato 

dai vizi, che però vengono eliminati dall’acqua del battesimo415.  

 

 

 

 

Basilischi affrontati 

Come accennato poc’anzi, il basilisco ( 

Fig. 44) è spesso simbolo della lussuria, all’interno del ciclo dei sette peccati mortali416. Secondo 

la tradizione, tale fiera mitologica è in grado di uccidere esseri umani con il solo sguardo o il 

fiato417. Nel Salmo 91,13 è presente assieme al leone e al drago418. Esso è inoltre considerato il 

re dei serpenti e pertanto, talvolta, viene raffigurato con una sorta di corona in testa419. 

 

Nel braccio sud del transetto incontriamo un altro quadratum sectile (Fig. 46), che fu 

parzialmente obliterato dall’altare della Madonna del Carmine, eretto durante i restauri del 

vescovo Giustinan e riportato alla luce con i restauri degli anni’70 del’900. Anche qui i cerchi 

sono intrecciati l’un altro da un’unica fettuccia e nello spazio di risulta si generano quadrati 

curvilinei con al loro interno immagini in tessellatum rappresentanti aquile (Fig. 47), mentre 

negli spazi esterni troviamo vegetali in forme essenziali. Tra una ruota e l’altra anche qui il 

nastro che le intreccia, genera nodi al cui interno vi è un disco di marmo, che qui però è rosso.  

Immagini a tessellatum di per certo vi erano anche nei quadrati curvilinei centrali che vennero 

danneggiati dalla posa dall’altare suddetto. Rimangono invece quelli a ridosso del muro di fondo, 

anch’essi con vegetali stilizzati. La ruota centrale può essere individuata con Cristo, sorgente 

perenne di vita nuova420. 

 

Nodo di Salomone  

Posto dinnanzi alla cappella absidale destra, il nodo di Salomone ( 

Fig. 48), detto altrimenti nodo gordiano421, è un’immagine tipica della simbologia paleocristiana: 

esso infatti, per il fatto di essere inestricabile, è simbolo di eternità422. Tale immagine può 

significare inoltre l’incrocio tra la natura umana e quella divina.  

 

Arriviamo così alla porzione di pavimento della cappella absidale destra (Fig. 49,  

Fig. 50), la quale presenta una stesura complessa con quattro esagoni irregolari, legati anch’essi 

da un unico nastro che qui genera nodi con all’interno un disco di marmi di diversi colori e 

tangenti un quadrato posto al centro, al cui interno vi è un cerchio. In questa composizione trova 

compimento il cammino verso la salvezza. Così scrive la Rinaldi: 

                                                 
415 RINALDI 1994, p. 15. 
416 HEINZ-MOHR 1981, p. 69. 
417 Ivi, p. 68. 
418 HEINZ-MOHR 1981, p. 69. 
419 Ivi, p. 69.  
420 RINALDI 1994, pp. 15- 16. 
421 Ivi, p. 16. 
422 NIERO s.d., p. 68. 
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«(…) viene celebrata qui l’avvenuta riconciliazione tra gli imperi della terra 

(esagoni) e Dio, attuatasi tramite l’incarnazione (cerchio entro quadrato) e la morte 

del Figlio: “Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi 

saranno il suo popolo ed Egli sarà il Dio di loro”423». 

 

 

 

NAVATA NORD 

 

Frutto dell’acqua, della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo è la Chiesa, che secondo la 

Rinaldi viene narrata in questa navata, sebbene tale porzione di pavimento musivo abbia subito 

diverse interpolazioni e mutilazioni.  

 

Partendo dall’inizio della navata, incontriamo, nello spazio fra la prima campata e la metà della 

seconda, un quadratum sectile, originariamente composto da quattro ruote ornate dal 

Chrismon424 (di cui ci restano per intero solo quelle verso est). Le rote sono intrecciate solamente 

in senso longitudinale, mentre a congiungerle in senso latitudinale vi è un piccolo disco 

marmoreo racchiuso da listarelle. Al centro della composizione vi è un piccolo quadrato. Negli 

spazi risultanti a nord e sud sono effigiati vegetali in modo semplificato, mentre a est ed ovest vi 

sono due colombe affrontate che si cibano dei frutti dell’albero ( 

 

Fig. 51). 

Il quadrato, che qui rappresenterebbe la piattaforma terrestre, verrebbe sorretto dai quattro 

angeli menzionati nella visione dell’Apocalisse, di cui parlavamo sopra, che secondo la 

cosmografia antica starebbero ad indicare i quattro pilastri su cui si cui essa poggia425.  

 

La Rinaldi continua l’analisi del quadratum e delle sue parti in sectile raffiguranti colombe 

affrontate con al centro un albero, con un’argomentazione che non è assolutamente 

condivisibile. Così scrive la studiosa: 

«(…) la Chiesa (la lastra quadrata) fu fondata sotto gli auspici di pace di cui sono 

emblema le colombe, dal momento che una colomba discese intellegibile durante il 

battesimo di Cristo (Lc 3,22)». 

Tale affermazione è da considerarsi erronea. La Rinaldi, infatti, non tiene conto che nel racconto 

del Battesimo di Gesù citato (Lc 3,22), la colomba rappresenta univocamente lo Spirito Santo, 

senza alcun riferimento alla pace: «(…) e discese lo Spirito Santo, in forma corporea come una 

colomba», come del tutto analogamente anche nei corrispondenti racconti dei due vangeli 

sinottici di Matteo e Marco (Mt 3, 16 e Mc 1, 10).  

Piuttosto, come vedremo fra poco, la colomba è associabile alla pace, in riferimento al racconto 

del Diluvio Universale.  

 

                                                 
423 RINALDI 1994, p. 16. 
424 RINALDI 1994, p. 16. 
425 Ibidem. 
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L’albero, secondo la studiosa, indicherebbe l’albero peridexion, simbolo del legno della croce 

che sconfisse il Maligno426.  

 

Colombe affrontate con un albero al centro  

Soggetto assai frequente nell’arte cristiana quale simbolo, la colomba ( 

 

Fig. 51) compare in numerosi passi biblici. Tra questi, oltre a quelli già menzionati in riferimento 

allo Spirito Santo, possiamo citare, fra i più significativi, l’episodio alla fine del Diluvio 

Universale, in cui la colomba portò a Noè un ramo d’ulivo verde quale annuncio sulla terra della 

Pace Divina (Genesi 8, 10-12)427. 

La colomba può anche essere simbolo dei catecumeni divenuti puri come le bianche colombe, 

degli apostoli e anche di tutti i credenti428.  

In derivazione dall’immagine che essa assume nel Diluvio Universale, la colomba assume il 

significato di augurio ai defunti credenti della pace del regno celeste429. A partire da questo, la 

colomba riveste un nuovo significato, divenendo l’anima del defunto nella gioia celeste, a cui 

contribuisce l’antica visione dell’uccello come anima, che talvolta si posa accanto all’albero 

della vita in paradiso430. Quest’ultima iconografia sembrerebbe corrispondere a quella nel nostro 

mosaico in tessellatum. 

 

A tale quadratum pare collegata l’aquila con in bocca l’agnello ( 

Fig. 52), posta fra la prima e la seconda colonna, la quale riporterebbe l’animale in seno alla 

Chiesa431.   

 

Aquila in volo con un agnello tra gli artigli 

Come detto pocanzi, tra le prime due colonne della navata, poco distante dall’ingresso, si trova 

l’immagine di un’aquila in volo con un agnello tra gli artigli ( 

Fig. 52).  

Per la spiegazione generale sul significato dell’aquila si rimanda a quanto descritto in precedenza 

per la navata sud, ove le aquile compaiono in solitaria. 

Secondo la Rinaldi tale scena rappresenta l’anima pura traviata432, mentre Niero interpreta 

questa come la virtù della fortezza che vince sulla debolezza dell’agnello433.  

Il medesimo soggetto lo ritroviamo in alcune patere incastonate sulle facciate di alcuni palazzi 

veneziani dei secoli XII e XIII, e così anche sulla cornice di un pozzo del museo civico di 

Venezia434. 

 

Stella di Davide 

In un piccolo quadrato si trova una piccola stella di Davide (Fig. 53), che non pare essere stata 

considerata da nessuno studio riguardante il pavimento musivo muranese. La sua presenza, 

qualora non fosse puramente decorativa, potrebbe forse essere iconograficamente giustificata dal 

                                                 
426 Ibidem. 
427 HEINZ-MOHR 1981, p. 107. 
428 Ivi, pp. 107-108.  
429 Ivi, pp. 108. 
430 HEINZ-MOHR 1981, pp. 108-109. 
431 RINALDI 1994, p. 16. 
432 Ibidem. 
433 NIERO s.d., p. 66. 
434 RAHTGENS 1903, p. 95. 
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significato complessivo del pavimento in questa navata ovvero la Chiesa, rappresentandone le 

origini, ovvero il popolo ebraico, eletto dal Signore.  

Un’ulteriore interpretazione potrebbe ritenere la stella una sorta di firma delle maestranze che 

lavorarono al pavimento, che in tal caso potrebbero essere state ebraiche, sebbene risulti 

un’ipotesi piuttosto remota. 

 

Riquadro con fusi e quadrati (fiori quadripetali)  

Nel secondo intercolunnio troviamo un quadrato ( 

Fig. 54) all’interno del quale la sequenza alternata di fusi e quadrati va a creare una sorta di rete 

dove negli spazi liberi è inserito un quadrato di dimensioni maggiori rispetto agli altri. L’effetto 

complessivo ci porta a dire che la griglia sembra formata da fiori quadripetali. 

 

 

 

Cinque archi a tutto sesto da parte a parte ed al centro un arco più alto 

Tra la terza è la quarta colonna si trova una raffigurazione con due arcate speculari, con undici 

archi ciascuna, separate da due cornicette a quadrati e rombi ( 

Fig. 55). La particolarità di questo motivo, rispetto ad uno simile nelle vicinanze del pulpito ( 

Fig. 56), ma che si troverebbe in posizione non originale, sta nell’arco centrale, che, seppur in 

entrambi i casi è rialzato, ma in questo caso arabeggiante e più specificatamente nella variante a 

schiena d’asino435. Mettendo a confronto questi due esemplari, Rahtgens ritiene quello con l’arco 

arabeggiante coevo alla riedificazione della chiesa e quindi del XII secolo, mentre quello dove 

l’arco centrale è uguale a tutti gli altri, lo attribuisce alla precedente redazione della basilica436. A 

sostegno dell’attribuzione di questa cronologia, Rahtgens sottolinea le diversità esecutive: quello 

a datazione più antica è caratterizzato da una fattura più approssimativa con tessere più grandi, 

mentre quello più recente, pur con qualche imperfezione, è di fattura più minuziosa e con tessere 

di minor dimensione437.  

Di diverso avviso è la Rinaldi, che le considera entrambe del XII secolo, ma rappresentanti le 

due redazioni della chiesa, una quella antica anteriore al 1141, mentre l’altra quella posteriore438. 

Ma ancor di più, il fatto che il secondo sia posto a fianco dell’iscrizione della fine dei lavori e per 

le sue caratteristiche stilistiche (bordo bizantino, arco centrale cuspidato, stesura disegnativa più 

complessa), sembra commemorare l’edificio romanico e la posa del suo pavimento439. 

Infatti, secondo la studiosa, i due pannelli assumerebbero la funzione di rappresentare l’interno 

della nostra basilica, con le dieci colonne, le cinque arcate e l’arco absidale al centro, e non 

sarebbero quindi al solo scopo decorativo, come invece da tradizione nei pavimenti 

paleocristiani440. Avrebbero la medesima missione descrittiva il frammento presente nel 

pavimento del transetto sud di S. Marco, del XI secolo ma fortemente restaurato e il frammento 

scoperto durante gli scavi del pavimento della chiesa di S. Lorenzo a Castello, datato alla 

seconda metà del XII secolo441. 

Lo studioso tedesco aggiunge che è alquanto eccezionale l’utilizzo dell’arco a schiena d’asino a 

questa data, poiché esso viene utilizzato a Venezia solo a partire dal XIII secolo e dunque 

                                                 
435 RAHTGENS 1903, p. 93.  
436 RAHTGENS 1903, p. 93. 
437 Ibidem. 
438 RINALDI 1994, p. 17. 
439 Ibidem. 
440 Ibidem. 
441 Ibidem. 
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potrebbe facilmente trattarsi della prima apparizione di questa tipologia d’arco in area 

veneziana442. 

 

Uccelli beccheggianti sotto una pianta  

In corrispondenza della quinta campata sono presenti due riquadri triangolari tangenti 

nell’angolo al vertice, ognuna con la rappresentazione di due volatili affrontati sotto una pianta. 

Né Barral I Altet, né la Rinaldi, né Niero approfondiscono tale soggetto.  

 

Gruppi di mosaici ad onda subacquea (a pelte contrapposte) con un quadrato in opus sectile  

In corrispondenza della sesta campata incontriamo due riquadri di mosaici a tecnica mista ( 

Fig. 57): opus tessellatum per il motivo ad onde subacquee o pelte contrapposte (che abbiamo 

già incontrato nella navata sud e a cui rimandiamo per l’analisi iconologica) e opus sectile per il 

quadrato all’interno, al cui centro vi è un fiore con quattro petali. Secondo la Rinaldi tale 

composizione indicherebbe che sull’acqua battesimale (le pelte) si regge il basamento della 

Chiesa Terrestre (il quadrato in sectile) la quale si eleva sino al Paradiso, rappresentato dal 

cerchio e dal fiore, simbolo della Chiesa Trionfante443. Secondo Niero, invece, la scena 

rappresenterebbe la Chiesa tra i flutti444.  

Il fatto che il motivo sia ripetuto per due volte indicherebbe, secondo la Rinaldi, il passaggio 

dall’Antico al Nuovo Testamento; la studiosa aggiunge che tale duplicazione con lo stesso 

significato si riscontrerebbe anche nella navata meridionale, ma ciò appare non chiaro dal 

momento che in quella navata vi sono tre e non due riquadri.  

 

Nel cammino, anche di questa navata, non vi potevano mancare talune insidie, assunte dalle 

raffigurazioni in tessellatum, rappresentate dalle lumache associate ai cosiddetti Nodi di 

Salomone ( 

Fig. 58), che, come stiamo per approfondire, assumono il significato di insidia ed accidia 

morale445. Ma i rischi nella vita umana sono anche ben rappresentati dal labirinto, che 

incontriamo poco oltre ( 

Fig. 59). 

 

Due nodi di Salomone con lumache e spirali 

Sempre in corrispondenza della sesta campata troviamo due rettangoli, ciascuno con all’interno 

un quadrato contenente un nodo di Salomone, ai cui lati vi sono, posti in modo chiastico, due 

lumache con delle piccole corna ed il guscio colorato e due spirali ( 

Fig. 58). Il significato assunto dalle lumache è molteplice. Esse sono innanzitutto simbolo di 

resurrezione, poiché in primavera rompono l’opercolo del loro guscio, ma, per questo atto, sono 

anche richiamo alla verginità446. Molto diversa, per non dire opposta, è l’interpretazione della 

Rinaldi e di Niero, che le identificano come simbolo del vizio capitale dell’accidia, in netto 

contrasto alle virtù che invece ricorrono rappresentate nel complesso musivo447. Per quanto 

                                                 
442 RAHTGENS 1903, p. 94. 
443 RINALDI 1994, p. 16. 
444 NIERO s.d., p. 70. 
445 RINALDI 1994, p. 16. 
446 HEINZ-MOHR 1981, p. 210. 
447 RINALDI 1994, p. 16, cfr. NIERO s.d., p. 68. 
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riguarda le spirali, invece, esse, che riprendono simbolicamente la forma del guscio delle 

chiocciole, starebbero ad indicare la rinascita nella fede448.  

                      

Labirinto 

Posto nel pavimento del transetto, appena dopo il pilastro con il pulpito, si trova questo riquadro 

con un labirinto a tecnica mista, ove gli spazi sono coperti da quadrati in sectile ( 

Fig. 59). Come da diffusissima tradizione iconografica cristiana medioevale, il labirinto 

rappresenta le insidie della vita dell’uomo, alla cui meta vi è però la ricompensa della 

Gerusalemme Celeste449; vi è infatti solo un’uscita e una sola è la via per arrivarci.  

Nel transetto, all’interno di un grande rettangolo in sectile ( 

Fig. 60) con due grandi triangoli intersecati (che generano a loro volta quattro triangoli che si 

dividono in triangoli più piccoli) e due più piccoli ai lati, troviamo diverse rappresentazioni in 

opus tessellatum, che di seguito andiamo ad analizzare. 

 

 

 

 

Due bianche colombe che beccano la frutta da una pianta stilizzata 

(Fig. 61). Per l’analisi di tale simbologia, rimandiamo alla descrizione della stessa scena presente 

all’inizio della navata sud. 

 

Due grilli copulanti con sguardo rivolto ad un fiore 

Nel transetto, ancora davanti alla cappella absidale di sinistra, troviamo, un’immagine 

decisamente insolita e rara nell’iconografia cristiana ovvero la raffigurazione di due grilli, ritratti 

nell’atto dell’accoppiamento con lo sguardo rivolto verso un fiore ( 

Fig. 62)450. Il significato assunto dai grilli nel simbolismo cristiano è ancora in parte oscuro. 

Niero, riconoscendone l’eccezionalità, ne dà questa lettura interessante: 

«Nei pavimenti delle chiese medievali, i grilli risultano piuttosto rari. Non di rado 

nella cristianità occidentale simboleggiavano il focolare domestico, dove essi si 

rintanavano per cantare flebilmente ai primi venti d’autunno. 

Non credo qui a Murano essi rispondano al simbolo proprio della civiltà cinese come 

coraggio e come stagione d’estate. Forse è preferibile la prima interpretazione per 

richiamare ai cristiani muranesi l’amore alla propria famiglia, caratteristica delle 

loro millenarie civiltà451».  

La scelta iconografica di ritrarre questo singolare animale potrebbe essere stata dettata dal fatto 

che il grillo può essere simbolo della lode alla vita. Egli, infatti, è popolarmente noto per il suo 

continuo cantare e pertanto potrebbe esprimere un inno alla vita. In suffragio a quest’ipotesi vi è 

il fiore a cui i grilli guardano, anch’esso simbolo della vita. Oltre a ciò, il grillo potrebbe 

simboleggiare la Chiesa e la trasmissione della fede, poiché animale fedele al compagno e molto 

fecondo.  

                                                 
448 RINALDI 1994, p. 16. 
449 HEINZ-MOHR 1981, pp. 192-193. 
450 In proposito TROVABENE 2017, in corso di stampa. 
451 NIERO s.d., p. 66. 
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Sia Barral I Altet sia la Rinaldi indentificano nei due animali delle formiche anziché dei grilli452, 

abbinamento che, personalmente, ritengo molto poco realistico e condivisibile. Ad ogni modo, 

Barral I Altet, dichiarandone l’assoluta unicità fra i mosaici conosciuti, li associa tematicamente 

alla rappresentazione stilizzata di un fallo presente nel pavimento della basilica di S. Giovanni 

Evangelista a Ravenna, aggiungendo che il tema della fecondità viene spesso ripreso nel 

medioevo in modo spesso umoristico453. La Rinaldi sostiene, ad ogni modo, che rappresentino la 

riproduttività del cristiano solerte454. 

 

Aironi o gru che incrociano le teste  

L’airone ( 

 

Fig. 63) non è un animale nomade ma piuttosto sedentario. Egli infatti quando trova un luogo 

adatto, il suo habitat ideale, vi rimane stazionario costruendo il suo nido d’amore. In questo 

modo l’airone si collega ai grilli e quindi alla Chiesa. Per di più l’airone è un animale diffuso 

proprio nella laguna di Venezia e quindi assume un significato ancora più fortemente legato al 

territorio.   

Secondo la Rinaldi, invece, si tratta di due gru, le quali simboleggiano la vigilanza455. 

 

 

Nodi di Salomone 

Nella medesima zona meridionale del transetto ricorrono più volte diverse versioni del 

cosiddetto nodo di Salomone. Quello più vicino alla navata ( 

Fig. 64), nella stessa porzione in cui vi sono gli aironi o gru, compreso all’interno di un riquadro 

triangolare, presenta su ogni volta un elemento decorativo simile ad un fiore. I due invece posti a 

ridosso del muro di fondo, inseriti sempre all’interno di un riquadro triangolare, si trovano 

ciascuno assieme a due fiori di dimensioni minori, posti uno alla destra ed uno alla sinistra del 

nodo stesso. 

 

Arriviamo, in conclusione, al pavimento della cappella laterale sinistra ( 

Fig. 65,  

Fig. 66). Anche qui troviamo nuovamente un ultimo quadratum sectile, che racchiude anche qui 

cinque rote, con la differenza sostanziale che qui, quella centrale è sensibilmente più grande 

rispetto alle altre. La ruota centrale è intrecciata con una fettuccia continua alle altre.  

Ritorna dunque l’iconologia dell’Ascensione che avevamo già incontrato nelle navate, qui solo 

per essere vista dai presbiteri. 

 

                                                 
452 BARRAL I ALTET 1985, p. 41, cfr. RINALDI 1994, p. 16. 
453 BARRAL I ALTET 1985, p. 41. 
454 RINALDI 1994, p. 16. 
455 RINALDI 1994, p. 16. 
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4 IL MOSAICO ABSIDALE 

 

Il catino absidale, ovvero la pars celestis dell’abside, ospita un grandioso mosaico a sfondo 

dorato nel cui centro si erge solitaria e solenne la figura della Vergine Maria (Fig. 67, Fig. 68), 

opera molto probabilmente di un abile maestro greco che si inserisce a pieno titolo nel periodo 

comneno dell’arte bizantina456, per quanto, come vedremo in dettaglio, secondo altri autori si 

tratterebbe di maestranze locali. 

Esso, in verità, è tutto ciò che resta di un programma iconografico più ampio che comprendeva, 

come già detto, anche la Trasfigurazione sopra l’arco absidale e nel timpano e, molto 

probabilmente, l’Annunciazione nei rispettivi pennacchi457. L’ipotesi dell’esistenza 

dell’Annunciazione, come vedremo, venne messa seriamente in discussione da Frasson, mentre 

la Perry e poi Polacco, affermano il contrario. 

Come detto in precedenza, sia i mosaici soprastanti l’arco absidale che quelli nei pennacchi 

vennero distrutti o quanto meno fortemente danneggiati durante i lavori del vescovo Giustinian, 

che, per voltare il soffitto originale, andò ad aggrapparsi inevitabilmente anche al muro in 

questione (resta solamente qualche piccolo frammento nei pennacchi di cui ci occuperemo poco 

oltre). Se anche fossero rimasti altri lacerti nel muro al di sopra dell’arco absidale e nel timpano, 

magari ben più ampi di quelli esigui che ci restano nei pennacchi, questi sarebbero stati 

comunque irrimediabilmente perduti durante i restauri del 1853-1873, quando tutta la muratura, 

che aveva raggiunto un allarmante strapiombo, venne demolita per essere poi ricostruita458. 

 

La pars celestis è divisa dalla pars terrestris, quella inferiore, da una cornice sporgente e 

minuziosamente lavorata quasi fosse un merletto traforato459: tale arredo scultoreo è importante 

per la datazione dell’intera abside poiché la medesima cornice la ritroviamo all’esterno, al di 

sopra del fregio a denti di sega; per questo Rahtgns sostiene che la parte esterna e quella interna 

siano contemporanee460. Egli aggiunge che il mosaico della Vergine sarebbe stato messo in opera 

non appena terminata la costruzione delle mura della basilica, poiché esso ne rappresenta la 

porzione più significativa461. 

Lungo tutto il margine del catino corre una cornice musiva con fiori ad otto petali all’interno di 

rombi. 

La Meter Theù, il cui epiteto è espresso attraverso le consuete abbreviazioni in greco MP - ΘV 

poste ai lati della sua testa, appare qui in una particolare versione della deomene o orante, non 

expansis manibus come nella tipologia più diffusa, ma avente le braccia strette con le mani 

davanti al seno e mostrante i palmi delle mani come volesse respingere qualcosa da sé462. 

Questa tipologia di raffigurazione mariana è stata presa in esame da Silvia Pasi in un saggio 

interamente dedicato all’immagine della Vergine orante nella cultura artistica bizantina. La 

studiosa, in un excursus sulla storia dell’iconografia dell’Orante, sottolinea il nesso tra il gesto 

della Deomene e l’Annunciazione poiché la Vergine, in quanto Theotókos, ovvero anello di 

congiunzione fra umano e divino, invocando una preghiera al Figlio per la redenzione 

                                                 
456 POLACCO 1993, p. 43, cfr. CONCINA 2002, p. 272. 
457 PERRY 1980, p. 57, cfr. NIERO s.d., p. 58. 
458 POLACCO 1993, p. 42. 
459 NIERO s.d., p. 58. 
460 RAHTGENS 1903, p. 101. 
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462 Ivi, p. 101.  
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dell’Umanità, trova nel gesto orante un’eloquente rappresentazione463. La tipologia dell’Orante 

con le palme delle mani davanti al petto rappresenta, secondo la studiosa, una gestualità più 

contenuta ma pur sempre d’intercessione, che è possibile ritrovare sino al IV-V secolo negli 

affreschi egiziani di El Bagawat ma che trova una più ampia espansione in età post-

iconoclastica464. Come sottolineato dalla Pasi sarebbe da escludere che questa tipologia sia legata 

unicamente a scene di Ascensione (come a S. Marco, Palermo e Monreale) vista l’ampia 

diffusione in solitaria, come appunto la nostra di Murano, da lei fra altre citata465. Mi permetto, 

in questo senso, di aggiungere altri esempi vicini a Murano in cui compare la Vergine nella 

medesima posa: alcuni in scene di Ascensione ed un altro in cui è isolata; questi non fanno parte 

di opere musive ma di oreficeria. La Vergine orante con le mani davanti al petto compare due 

volte all’interno della Pala d’oro della basilica marciana: la prima all’interno dello smalto con la 

scena di Ascensione nella parte inferiore della pala ( 

Fig. 69)466 che risale al XII secolo ed è opera di maestranze veneziane467, mentre la seconda si 

trova nell’altro smalto con l’Ascensione468 sita nella parte superiore ( 

Fig. 70) ed attribuita all’età tardo-comnena469, la quale venne importata da Costantinopoli verso 

il 1204 e assemblata nel 1209 alla parte superiore in una contemporanea opera di rinnovamento 

ed arricchimento della pala470. 

Interessante è anche il confronto con una Madonna orante in smalto, sempre del medesimo tipo 

ma stavolta isolata, che si trova su di un piatto posteriore di legatura del X-XI secolo (Fig. 71), 

realizzata da maestranze costantinopolitane e originariamente parte del Tesoro di S. Marco; oggi 

è conservato (assieme al corrispondente anteriore con un Cristo benedicente) nella Biblioteca 

Marciana471. 

Interessante rilevare che questo gesto non è prerogativa della Vergine, poiché compare anche 

nelle rappresentazioni di santi472. Nonostante il tentativo di diversi studiosi, come afferma la 

Pasi, non si è ancora giunti ad uno svelamento dell’arcano inerente questa gestualità e pertanto, 

attualmente, viene ritenuto una variante sul tema dell’expansis manibus473. Tuttavia, la Pasi 

conclude il suo saggio con queste parole, esprimendo il suo pensiero a riguardo e proponendo un 

futuro approfondimento: 

«Per quanto mi riguarda sono convinta che questo gesto nasconda una sfumatura 

semantica diversa e particolare, pur nell’ambito del concetto d’intercessione, che al 

momento ancora sfugge (…) e che comunque non ritengo legato ad un particolare 

tema iconografico (vedi Ascensione) o momento cronologico. Non si spiegherebbe 

altrimenti, a parer mio, la coesistenza delle due varianti all’interno dell’articolato 

svolgersi concettuale e diacronico del complesso musivo marciano, in cui troviamo 

l’Orante tradizionale nella cupola dell’Emanuele (metà del XII secolo) e quella con le 

mani davanti al petto in quella di poco posteriore, dell’Ascensione (fine del XII 

secolo), ma anche nel pinax del XIII secolo (1220-1230) nella parete nord.  

                                                 
463 PASI 2001, p. 27. 
464 Ivi, p. 29. 
465 Ibidem. 
466 In proposito VOLBACH 1965, p. 31. 
467 VOLBACH 1965, pp. 3, 26, cfr. POLACCO 1994a p. 127. 
468 In proposito VOLBACH 1965, p. 42. 
469 POLACCO 1994a, p. 132. 
470 VOLBACH 1965, p. 4, cfr. POLACCO 1994a, p. 140. 
471 In proposito POLACCO 2001, p. 286. 
472 PASI 2001, p. 29. 
473 Ivi, p. 30. 
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Certamente si tratta di un atteggiamento gestuale assi contenuto, quasi velato da una 

nota di timidezza; e in questo senso mi pare di potervi leggere un ideale collegamento 

con quello dell’Annunciazione, ove in moltissime attestazioni Maria tiene una mano 

aperta davanti al petto, in un atto che, nella grammatica bizantina dei segni, indica 

un misto di accettazione e sottomissione, ma anche di sorpresa e umiltà474». 

La figura poggia i piedi sopra ad un suppedaneo, impreziosito da gemme, che sembra piegarsi 

appena per il peso della Vergine475. 

Il meraviglioso e lungo maphorion blu e oro, è decorato da cinque croci, di cui tre 

identificherebbero, come propone Niero, i tre stadi della verginità di Maria: prima, durante e 

dopo il parto476.  

La Madonna, come detto, si trova sola al centro del catino e tale scelta iconografica trova senso 

nella dedicazione originaria della basilica a Sancta Maria e, dunque, diventa così punto focale e 

simbolico dell’intero complesso architettonico477. Il fatto di porre una singola figura nel catino 

absidale appartiene ad una sensibilità religiosa ed artistica tipica dell’area veneziana e, in 

questo senso, il confronto più immediato è con la vicina Vergine Odighitria nel catino absidale 

di S. Maria Assunta di Torcello (Fig. 72)478. In entrambe le basiliche la Vergine, rifacendosi ad 

una felice intuizione di Sergio Bettini, diviene il punto di arrivo delle processioni simmetriche 

delle colonne, diventando essa stessa, con la sua forma lunga e sottile, colonna turchina479. 

Un’unità fra architettura e mosaico, come sottolinea felicemente la Rizzardi, propria dei periodi 

di grande maturità artistica che rinasce a Venezia in epoca medio-bizantina, come allo stesso 

modo accadde a Ravenna nei secoli V e VI480. 

Come già citato nel passo del saggio di Frasson, il culto mariano era di particolare centralità 

nella diocesi di Torcello: alla luce di ciò è dunque possibile affermare che questa iconografia 

comune alle due basiliche, pur con i dovuti distinguo, sia un altro dato da tenere in 

considerazione in questa argomentazione.  

Secondo la Rizzardi queste due raffigurazioni ben rappresenterebbero l’importanza del culto 

mariano anche a livello alto-adriatico481. 

Niero, inoltre, sostiene che la Madre di Dio è prefigurata anche quale Tempio di Dio, dandone 

così una spiegazione storico-teologica: 

«Esiste un testo di S. Cirillo Alessandrino, esemplare al proposito. Nel sermone da lui 

recitato al grande Concilio ecumenico di Efeso (431), in cui si definisce Maria Madre 

di Dio, egli esclama […] veneriamo Maria sempre Vergine, cioè il tempio santo di 

Dio […]. Accanto a codesta classica espressione si ponga la dottrina di S. Agostino e 

di Isacco abate della Stella, coevo al nostro mosaico, che approfondisce il rapporto 

Maria-chiesa482». 

Il mosaico muranese è confrontabile, seguendo le analisi condotte da Rahtgens e da Polacco, con 

una serie di mosaici di area veneziana raffiguranti il medesimo soggetto. 

                                                 
474 PASI 2001, pp. 30-31. 
475 NIERO s.d., p. 58. 
476 Ibidem. 
477 RIZZARDI 1985, p. 172, cfr. NIERO s.d., p. 58. 
478 RIZZARDI 1985, p. 172. 
479 BETTINI 1974, cfr. RIZZARDI 1985, p. 172. 
480 RIZZARDI 1985, p. 172. 
481 Ibidem. 
482 RIZZARDI 1985, p. 172. 
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Il primo confronto è quello con la pocanzi citata Madonna del catino absidale della cattedrale di 

Torcello (Fig. 72), che, seppure in questo caso regga Gesù Bambino fra le braccia, secondo la 

tipologia bizantina dell’Odighitria, non presenta, come già specificato, altre figure al suo 

fianco483. Evidenti sono le analogie formali fra i due mosaici, in particolar modo nell’esecuzione 

del corpo e del vestito, tanto da far supporre che esse siano opera delle stesse maestranze484. 

Ulteriormente, secondo Polacco questo sarebbe uno dei più raffinati prodotti del maestro 

dell’Odighitria, medesimo autore dei restauri dei mosaici torcellani in seguito al terremoto del 

1117, ma anche autore in S. Marco del ciclo della Passione e dell’Ascensione485. 

Sempre nella cattedrale torcellana, ma questa volta nel grandioso mosaico della controfacciata 

raffigurante il Giudizio Universale, opera del XIII secolo, si trova un’immagine della Vergine 

nella medesima postura orante di quella di Murano (Fig. 73). Tuttavia, questa, trovandosi 

all’interno di una sì grande ed articolata composizione, risulta meno accurata nei particolari e 

meno espressiva rispetto a quella muranese486.  

Altri due confronti sono presenti nella basilica di S. Marco: il primo, già menzionato fra l’altro 

nella citazione dalla Pasi, si trova nella parete laterale destra e fa parte del gruppo dei cosiddetti 

pynakès ( 

Fig. 74), mentre il secondo, come prima si accennava, nella cupola dell’Ascensione ( 

Fig. 75); entrambi presentano la stessa posa della Vergine di S. Donato. Il primo, ascrivibile al 

XIII secolo, potrebbe esserne un’imitazione, secondo Rahtgens, poco riuscita; la seconda invece 

viene giudicata dallo studioso tedesco dai tratti più dolci ma priva di quella sacra solennità che 

contraddistingue la Vergine muranese487. La Vergine della cupola dell’Ascensione ripropone le 

forme dell’Odighitria torcellana ma l’iconografia della Benedicente muranese, con l’esclusione 

di alcuni ornamenti, fra cui alcune delle frange dorate nella parte superiore del maphorion488. È 

però da tenere in considerazione che questa Vergine venne risarcita su incarico del protodi allora, 

l’architetto Pietro Saccardo, dopo il 1866 e le lacune di cui si parlava pocanzi, sarebbero da 

imputare, secondo Polacco, ad un malinteso del restauratore489. 

Per confermare l’alto livello esecutivo che accomuna queste tre raffigurazioni mariane, Polacco 

ha così scritto: 

«Rimane comunque il ‘motivo firma’ su queste splendide immagini del maestro greco 

sintetizzabile nel complesso e cavilloso linearismo coniugato nei virtuosismi più 

variati a definire la silhouette della Vergine, presentata in un’astrazione figurativa 

geometrica di indiscutibile ascendenza greco-classica, a segnare i panneggi di chiton 

e himation che nella complessa trama di linee nere riassorbe ogni residuo plastico 

della figura coagulando il colore azzurro della veste nella fissità timbrica e nella 

luminescenza delle tessere cristalline alla maniera degli smalti definiti dagli aureoli 

alveoli dei cloisonnés bizantini. Gli stilemi del volto e delle mani ripetono 

puntualmente quelli che connotano l’Odighitria torcellana, come pure la tecnica 

compositiva e dispositiva delle tessere e la qualificazione materica di esse490». 

                                                 
483 RAHTGENS 1903, p. 102. 
484 POLACCO 1993, p. 43, cfr. NIERO s.d., p. 58. 
485 POLACCO 1993, p. 43. 
486 RAHTGENS 1903, p. 102. 
487 RAHTGENS 1903, p. 102. 
488 POLACCO 1993, p. 43. 
489 Ibidem. 
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Poi, lo studioso ribadisce che non vi è motivo né di ostinarsi a ricercare affinità fra la Vergine 

muranese e quella torcellana poiché oltremodo evidente la medesima paternità, né di individuare 

connessioni fra questi e specifici affreschi o mosaici in area balcanica, in Grecia a 

Costantinopoli, a Kiev, a Nicea, in Sicilia, a Ravenna, poiché tutti questi, pur restando capolavori 

impareggiabili di maestri o costantinopolitani o provinciali, non sono comunque confrontabili 

con i nostri in quanto: 

«(…) non hanno riferimento con la funzione svolta dall’Odighitria di Torcello o dalla 

Benedicente di Murano, ove ogni loro elemento risulta impegnato nella precisa 

funzione di conferire all’immagine, isolata su fondo oro, il ruolo di punto focale 

dell’invaso architettonico, meta delle simmetriche processioni delle colonne che 

accompagnano l’itinerario del fedele compiuto lungo il naos e vòlto alla 

contemplazione del Mistero più alto e profondo di Cristo: quello della sua 

Incarnazione491». 

Per quanto le argomentazioni di Polacco mi risultino del tutto convincenti, e personalmente le 

sottoscrivo, è interessante tuttavia riportare quanto sostiene in proposito la Rizzardi. Ella compie 

argomentazioni del tutto differenti che, pertanto, conducono ad esiti diametralmente opposti, 

attribuendo, su base stilistica, la paternità a maestranze locali e rifiutando con fermezza la data 

del 1141 come valida anche per il mosaico dell’abside, proponendo invece la fine del XII 

secolo492.  

Dopo i due mosaici marciani già confrontati, la studiosa tiene però in considerazione un mosaico 

di Torcello finora non trattato, ovvero la Vergine a mezzo busto nella lunetta sopra la porta in 

controfacciata della cattedrale, mentre l’Odighitria torcellana diventa termine di paragone per 

ribadirne le presunte diversità493. Di sequito alcuni passaggi significativi: 

«(…) [a Murano] si può notare come la figura della Vergine sia forse un poco 

sproporzionata nel suo eccessivo allungamento: troppo piccola la testa in 

proporzione al corpo, troppo allungate le mani rispetto alla loro dimensione. Nel 

panneggio domina incontrastata la linea che da luogo a pieghe sottili, ora parallele 

fra di loro, ora aprentesi a ventaglio verso il fondo del manto, ora disposte a 

mandorla in corrispondenza del ginocchio destro, ovunque tuttavia piatte e rigide, 

prive di ogni senso plastico o pittorico, simili a quelle delle opere di orificeria. Il 

volto esile e appuntito presenta inconfondibili tratti di età comnena, gli occhi scuri e 

dolcissimi, rivolti più che a Dio agli uomini, esprimono una certa umanità. Il 

confronto più immediato viene ancora con la Vergine absidale di Torcello, molto 

simile per tanti aspetti formali, ma indubbiamente diversa in sostanza e cioè più di 

alto livello artistico e quindi più perfetta nelle sue proporzioni, più ieratica nello 

sguardo, più partecipe infine di quella spiritualità bizantina che la fa attribuire 

all’opera di un maestro greco e trovare un diretto prototipo nella Vergine 

costantinopolitana del pannello di Giovanni II Comneno e dell’Imperatrice Irene in S. 

Sofia. Il volto della Vergine di Murano sembra pertanto maggiormente avvicinarsi a 

quello della Vergine orante raffigurata a metà busto entro una lunetta nella stessa 

chiesa torcellana, nella parete interna, al di sopra della porta d’ingresso; tale volto è 

infatti caratterizzato da una grande raffinatezza unita ad una certa umanità e da 

analoghi tratti stilistici. 

                                                 
491 Ivi, pp. 43-44. 
492 RIZZARDI 1985, p. 175. 
493 RIZZARDI 1985, pp. 174-175. 
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(…) 

Per le considerazioni precedentemente fatte mi pare che solo la Vergine torcellana si 

possa considerare eseguita da un maestro greco: probabile quindi che a Murano 

abbiano lavorato maestranze occidentali, provenienti dalla vicina Torcello, che ormai 

si esprimono con un linguaggio più tipicamente veneto. Possibile è inoltre supporre 

che la Vergine absidale di Murano sia stata eseguita proprio da quel maestro che a 

Torcello realizzò non la Vergine absidale, ma quella più umana della lunetta posta al 

di sopra della porta d’ingresso.  

La Madonna di Murano, pur così ricca di effetti psicologici per il suo isolamento al 

centro dell’immensità dorata del catino absidale si può tuttavia considerare 

nell’ambito di quelle maestranze occidentali riferentesi a modelli eseguiti da maestri 

bizantini in suolo occidentale. 

L’esperienza artistica costantinopolitana non sembra quindi agire direttamente, ma 

appare piuttosto mediata dalla vicina Torcello494». 

 

4.1 Il confronto con il mosaico di S. Cipriano 

Pur inserendosi come ultimo confronto proposto da Rahtgens, credo opportuno affrontarlo in 

autonomia rispetto ai precedenti.  

Esso riguarda un complesso musivo purtroppo non più presente a Murano: si tratta del mosaico 

dell’abside della chiesa abbaziale di S. Cipriano495. Questo venne realizzato parallelamente alla 

costruzione della chiesa nel 1109, ma sicuramente risarcito dopo il terremoto del 1117 e 

restaurato nel XVII e XVIII secolo496. 

La chiesa venne demolita nel 1836, ad esclusione dell’abside con il suo mosaico che, invece, 

venne comprato nel 1835 dall’allora console prussiano su commissione di Federico Guglielmo 

IV di Prussia (quand’era ancora Principe Ereditario) e, una volta suddiviso in quadrati, fu 

trasportato a Potsdam, dove divenne l’abside della Friedenskirche (Fig. 76), costruita fra il 1844 

e il 1854 nel Parco Sansouci appositamente per ospitare il mosaico497. Il distacco e la 

conseguente frammentazione, il cui procedimento fu spiegato dettagliatamente dal console, non 

comportarono pesanti menomazioni, per quanto i segni della divisione in quadrati sia ancora 

evidente498. 

La composizione di questo, in uno spazio più esiguo di quello di S. Donato, è assai differente da 

quest’ultimo: in posizione centrale vi è il Cristo Pantocratore ed a destra di questo vi sono S. 

Cipriano e S. Giovanni Battista, mentre a sinistra Maria e S. Pietro. All’apice del catino vi è la 

colomba dello Spirito Santo. Tutti i santi effigiati rivolgono le mani verso il Salvatore. Si tratta 

verosimilmente, seguendo lo studio della Rizzardi, di una solenne scena di intercessione, 

impostata secondo lo schema della Deesis, voluta dalla committente del mosaico ed espressa 

assieme al suo nome nell’iscrizione sottostante le figure499.  

La stesura del mosaico comprende anche la volta del presbiterio dove, ai lati, sono ritratti gli 

arcangeli Michele e Gabriele e al centro della volta vi è l’Agnello entro un nimbo.  

                                                 
494 RIZZARDI 1985, pp. 174-175. 
495 In proposito RIZZARDI 1985, pp. 129-133, cfr. POLACCO 1994b, pp. 5-12. 
496 POLACCO 1994b, p. 8.  
497 RAHTGENS 1903, p. 102, cfr. POLACCO 1994b, pp.7-8. 
498 POLACCO 1994b, p. 8. 
499 RIZZARDI 1985, p. 131. 
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Tutte le raffigurazioni del complesso risultano, se paragonate alla Vergine di S. Donato, 

qualitativamente inferiori e dotate di minor espressività e profondità500. 

Lo studioso tedesco termina la sua analisi così scrivendo: 

«Se questo mosaico appartiene effettivamente al 12° secolo e non ad un’epoca più 

recente di maggior decadenza dell’arte bizantina, è, in confronto a quello di S. 

Donato, un grossolano lavoro artigianale: lì forse hanno lavorato mosaicisti del 

posto, qui invece artisti bizantini501». 

Della stessa idea è anche la Rizzardi, che nel 1985 scriveva: 

«Dal punto di vista stilistico il mosaico rivela non una raffinata mano di artisti 

bizantini, ma una più corsiva espressione di maestranze locali. È con la vicina 

Torcello che si ritrovano infatti i più stretti punti di contatto analizzando le singole 

figure502». 

 

La studiosa trovava dunque il maggior confronto con i vicini mosaici torcellani. Per quanto 

riguarda il Cristo Pantocratore (forse a sua volta derivato da quello fra Costantino Monomaco e 

Zoe in S. Sofia di Costantinopoli) e gli Arcangeli, il paragone è con quelli del diakonikon, 

ovvero l’abside laterale destra, risalenti alla fine del XI secolo503. Per quanto riguarda la Vergine 

e Giovanni Battista, questi trovano confronto nel Giudizio Universale, del XI secolo; infine, per 

quanto riguarda il volto di S. Cipriano, questo richiama gli apostoli dell’abside, risultando 

particolarmente simile al volto di Filippo a destra504. Il pantocratore e la Vergine sarebbero 

inoltre confrontabili con quelli nella cattedrale di S. Sofia a Kiev505. 

Interessante è qui rilevare che S. Bettini, in proposito, individuava un carattere arcaico nei modi 

del maestro di questo mosaico e che ciò, per quanto la Rizzardi non concordi, trova origine dai 

lasciti bizantino-provinciali di Hosios Lukas – Kiew oppure della Scuola di Salonicco506. 

In definitiva, secondo la Rizzardi, il mosaico presenta tipologie proprie del XII secolo e, tenuto 

conto dei confronti appena citati, gli esecutori furono: 

«(…) maestri locali che ben conobbero l’esperienza di Torcello, che pare esercitare 

un’opera di mediazione con la Capitale e che giunsero a soluzioni analoghe a quelle 

ottenute in altre aree provinciali (es. Kiew), anche se in età precedente, secondo un 

processo di ritardata assimiliazione di temi e modi costantinopolitani riscontrabile 

frequentemente nell’area alto adriatica507». 

 

                                                 
500 RAHTGENS 1903, p. 104. 
501 Ivi, p. 105. 
502 RIZZARDI 1985, p. 132. 
503 Ibidem. 
504 Ibidem. 
505 Ibidem. 
506 BETTINI 1967, pp. 26, 69, cfr. RIZZARDI 1985, p 133, n. 12. 
507 RIZZARDI 1985, p. 133. 
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4.2 Le iscrizioni, il rapporto con la Trasfigurazione e il simbolismo della luce 

Nell’estradosso del catino vi è la prima iscrizione che andiamo ad analizzare: in versi leonini è 

una ripresa del tema torcellano del rapporto Eva – Maria ed un invito di lode per i fedeli508. Essa 

recita le seguenti parole: 

 

QUOS EVA CONTRIVIT PIA MATER REDIMIT. HANC CUNCTI LAUDENT. QUI 

CHRISTI MUNERE GAUDENT 

 

Ovvero: 

 

Nella traduzione della Rizzardi (identica in Polacco): 

«Coloro che Eva ha volti al peccato la pietosa Vergine Maria ha riscattato: la lodano 

tutti coloro che sono in grazia di Dio509».  

Nella traduzione di Niero: 

«La madre Pia ha redento quelli che Eva rovinò: tutti quelli che godono del beneficio 

di Cristo la lodino510». 

Niero ha poi così argomentato riguardo questa iscrizione: 

«Il testo è opera di un dotto. Si noti la prolessi o anticipazione del quos nel primo 

verso, e all’inizio del secondo verso l’hanc riferito a Maria in posizione di rilievo. Il 

rapporto Eva-Maria, quantunque domini nella mariologia medievale, divenne 

centrale nella dottrina di S. Bernardo (1091-1153). Anche l’appellativo Pia riferito 

alla Vergine rientra nella pietà bernardiana. Anzi si direbbe in sintesi che la nostra 

Vergine di Murano è             essenzialmente pia nel contegnoso aspetto pudico, nella 

sua silhouette evanescente, scesa dal cielo verso la terra a miracol mostrare511». 

È necessaria a questo punto una premessa. Il mosaico, con le sue iscrizioni e la sua simbologia, 

va messo necessariamente in rapporto con i perduti mosaici soprastanti.  

La Trasfigurazione è stata profondamente presa in analisi da Giuseppe Frasson, il quale, anche 

con un confronto delle opere in cui veniva descritta ne ha rimesso alla luce la sua storia e la sua 

simbologia. La Perry, Polacco e Niero sostengono che nei pennacchi dell’arco absidale vi fosse 

rappresentata anche l’Annunciazione. 

 

Giannantonio Moschini nella sua Guida alla città di Venezia all’amico delle belle arti del 1815 

leggeva invece così la seconda riga di questa iscrizione: 

 

HANC CUNCTI LAUDENT VIRI CHRISTI MUNERE LAETI512  

 

                                                 
508 NIERO s.d., p. 58. 
509 RIZZARDI 1985, p. 173, cfr. POLACCO 1993, p. 42. 
510 Ibidem. 
511 NIERO s.d., p. 58. 
512 MOSCHINI 1815, p. 440, cfr. ZANETTI 1873, p. 200 (nota), cfr. FRASSON 1983, p. 47 n. 2. 
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Il prelato faceva seguire a questa trascrizione la parola sic per indicare invero il dubbio nella 

lettura esatta; di conseguenza era impossibile comprendere il significato dell’intera 

composizione513. V. Zanetti considera il laeti un semplice errore di trascrizione di Moschini514. 

Nel 1824 avvenne un restauro del mosaico per mano di un impiegato friulano delle vetrerie 

muranesi, documentato e aspramente criticato da V. Zanetti, il quale, mettendolo in parallelo per 

ignoranza ai medesimi lavori operati sui mosaici di S. Marco, scriveva in modo alquanto incisivo 

che: 

«(…) il corso di otto secoli fece meno male al mosaico della nostra basilica che chi lo 

riparò nel 1824. Infatti vi furono allora rimesse, non sappiamo se dietro la 

immaginazione di chi appena sapeva leggere o di chi non dava allora certo peso a tali 

argomenti, diciassette lettere come il dimostrano ancora le traccie lasciate dal nuovo 

lavoro e rimesse precisamente in quei punti che resero assai difficile la vera lezione 

dei due primi versi (…) Del rimanente anco i versi nei musaici di S. Marco risarciti 

sul principio del nostro secolo subirono la sorte stessa dei nostri, per cui si mutarono 

lettere, si rimise qualche parola scorretta e qualche altra che non ebbe colà giammai 

esistito515». 

 

La seconda iscrizione si trova invece nell’estradosso dell’arco absidale: in esametri, è 

organizzata in due righe sovrapposte, di cui quella in basso è scritta in caratteri rossi. Essa, 

deteriorata a causa dell’intervento del 1824, venne in quest’occasione corretta durante i lavori 

del 1858-1873 dall’abate Zanetti, avvalendosi dell’aiuto dell’Abate Canal, e quanto ne derivò, 

come sostenuto dallo stesso Zanetti (esplicando tutte le motivazioni delle sue scelte), se non è 

l’originale è certo ad esse la più prossima516.  

 

Essa ora così recita:  

 

+ MUTAT QUOD SUMSIT ‧ QUOD TOLLAT CRIMINA MUNDI. TOTUM ET QUOD 

SUMPSIT ‧ VULTUS VESTISQ: REFULSIT 

 

DISCIPULI TESTES ‧ PROPHETE CERTA VIDENTES ET CERNUNT PURUM SIBI 

CREDUNT ESE FUTURUM ‧ 

 

G. Frasson ha così tradotto ed interpretato quest’iscrizione: 

«Ciò che egli (cioè il Cristo) ha assunto (cioè il corpo) per togliere i peccati del 

mondo, muta (cioè si trasfigura) tutto (cioè completamente) e il corpo che ha assunto, 

il volto e la veste rifulse. Ne sono testimoni i discepoli (cioè Pietro, Giacomo e 

Giovanni, che assistettero alla Trasfigurazione) [e] i profeti (cioè Mosè ed Elia, che 

                                                 
513 FRASSON 1983, p. 37. 
514 ZANETTI 1873, p. 200 (nota) 
515 ZANETTI 1873, p. 198. 
516 ZANETTI 1873, pp. 262-265, cfr. FRASSON 1983, p. 48, n. 9. 
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apparvero conversare col Cristo durante la sua trasfigurazione), che vedono cose 

sicure e [ciò che] ravvisano chiaramente credono che avverrà per loro517». 

Diversa la traduzione della Rizzardi, poi ripresa (quasi) identica da Polacco e Niero518: 

«(…) cambia ciò che assunse, ciò che toglie i peccati del mondo. Tutto è ciò che 

assunse, il volto e la veste risplendettero. I discepoli e i profeti come testimoni 

vedendo la verità, credono ciò che avverrà519». 

Grazie al resoconto della visita pastorale del vescovo Marco Giustinian, effettuata il 29 

novembre del 1712 (i cui scritti sono conservati ora nell’Archivio della Curia Patriarcale520) 

siamo in grado di apprendere quanto allora si leggeva: 

 

MUTAT QUOD SUMPSIT QUOD TOLLAT CRIMINA PANDIT  

MUTAT QUOD SUMPSIT VULTUS VESTISQUE REFULSIT 

DISCIPULI TESTES PROPHETE CUNCTA VIDENTES 

QUOD CERNUNT PURUM SIBI CREDUNT ESSE FUTURUM521 

 

Questa trascrizione viene da Polacco considerata fondamentale anche per poter affermare con più 

certezza teologica, che l’Annunciazione doveva per forza esserci. Essenziale, in questo senso, è il 

confronto con i mosaici dei pennacchi, dell’arco absidale e del timpano della cattedrale di 

Torcello, non considerato minimamente da Frasson: 

«La relazione della visita pastorale citata ci fornisce, oltre ad alcune varianti non 

determinanti per il suo senso generale un PROPHETE scritto con la lettera maiuscola 

che sta ad indicare chiaramente l’apparizione di MOSÈ ed ELIA al momento della 

trasfigurazione, mentre DISCIPULI TESTES sono chiaramente Pietro, Giacomo e 

Giovanni. Tale scena non solo è coerente con l’iscrizione riportata, ma risulta 

indispensabile nella raffigurazione del mistero dell’Incarnazione di cui è simbolo la 

Vergine benedicente su fondo oro, che si completa con l’Annunciazione della cui 

presenza abbiamo certezza sui due pennacchi dell’arcone trionfale per la 

sopravvivenza a destra sulla cornice dell’arcone di un angolo di suppedium gemmato 

e della punta di un kampaghion purpureo della Vergine annunciata, demolita assieme 

alla muratura di tutto l’arcone nel secolo scorso, ovviamente assieme al mosaico con 

l’Arcangelo Gabriele annunciante sul pennacchio di sinistra. 

La riprova di una situazione iconografica filologicamente così reintegrata ci viene 

per analogia dall’abside di Torcello e dai mosaici superstiti del timpano soprastante 

ora esposti al Museo dell’isola522». 

La Rizzardi, in merito a tale frammento di piede calzato al di sopra del suppedium ( 

Fig. 77), presente sulla cornice dell’arco trionfale e sempre tenuto conto del paragone con 

Torcello, aggiungendo di quanto fosse comune nei mosaici di epoca mediobizantina, sostiene 

                                                 
517 FRASSON 1983, p. 43. 
518 La Rizzardi traduce SUMPSIT con assurse: con ogni probabilità si tratta di un refuso, poi corretto 

dagli altri due autori. 
519 RIZZARDI 1985, p. 173, cfr. POLACCO 1993, p. 43, cfr. NIERO s.d., p. 58. 
520 POLACCO 1993, p. 44, n. 39. 
521 Ivi, p. 43. 
522 POLACCO 1993, p. 43. 
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che appartenesse assai probabilmente ad una Annunciazione, che per altro si inserirebbe 

perfettamente sia dal punto di vista iconografico che iconologico in questa porzione della 

basilica523. 

Grazie a Zanetti sappiamo che nello sciagurato intervento del 1824 furono ricomposte 32 lettere, 

di cui 24 nella prima riga e 18 nella seconda: la lezione della prima riga sarebbe più incerta, 

mentre più sicura sarebbe la seconda524. Sempre dall’abate muranese apprendiamo anche che, 

poco prima dell’intervento di rettifica da lui operato, alcune parole si leggevano in modo 

alquanto differente, ovvero: al posto di TOLLAT era scritto SOLLAT, TAND invece di MUNDI 

ed era presente solo la prima T di TOTUM525. 

I passi evangelici su cui si fonda l’iscrizione sono: Mt. 17,1 ss e comparativamente Mc. 9,2 ss e 

Lc 9,28526.  

Frasson ha interpretato queste iscrizioni come fondamentali per la comprensione non solo del 

mosaico ma anche di tutta la chiesa, che sarebbe possibile intendere correttamente solo se messa 

in relazione al perduto mosaico della Trasfigurazione, tema iconografico desunto da prototipi di 

età paleocristiana. Tale stesura, secondo lo studioso, non poteva contenere, come invece 

sostenuto in primis dalla Perry e poi, successivamente al saggio di Frasson, da Polacco, la scena 

dell’Annunciazione, poiché sarebbe alquanto improbabile che in quell’evento le vesti 

rifulgano527. L’unica possibilità sarebbe il confronto con il mosaico della Trasfigurazione dei SS. 

Nereo ed Achilleo a Roma ( 

Fig. 78), avente il medesimo schema compositivo e dove, da una parte e dall’altra dell’arco 

absidale, vi sono l’arcangelo Gabriele e la Madonna annunciata, ipotesi tuttavia scartata da 

Frasson per l’incongruenza appena citata528. 

Il mosaico della Vergine e quello della Trasfigurazione, secondo Frasson, sarebbero stati ancora 

più intensamente legati: 

«E perciò la scritta che abbiamo ora interpretato è collocata tra l’uno e l’altro quasi 

come punto di mediazione e di passaggio. Se infatti il “QUOD SUMPSIT” si riferisce 

al corpo di Cristo, è logico che questo corpo si possa trasfigurare anche nel seno 

della Vergine da cui è stato assunto; e come esso rifulge di luce, faccia rifulgere di 

luce anche la Vergine, il suo volto e la sua veste529». 

La colorazione differente, secondo lo studioso, si spiegherebbe proprio per questo: la prima, in 

nero, si riferirebbe ad entrambi i mosaici, mentre la seconda, in rosso, si riferirebbe soprattutto 

alla Trasfigurazione530. Tuttavia, sarebbe altrettanto da considerare il riferimento ai discepoli 

come inerente a Maria: 

«(…) come quelli che ne seguirono la vita, la morte e, secondo apocrifi antichi, 

l’assunzione che l’ha trasformata da “assumente” ad “assunta”; ed agli stessi profeti 

che hanno preveduto ed annunciato la divina maternità531».  

                                                 
523 RIZZARDI 1985, p. 173. 
524 ZANETTI 1873, p. 262, cfr. FRASSON 1983, p. 48, n. 9. 
525 ZANETTI 1873, p. 263, cfr. FRASSON 1983, p. 49, n. 21. 
526 FRASSON 1983, p. 49, n. 21. 
527 FRASSON 1983, p. 49, n. 20, cfr. PERRY 1980, p. 57 
528 FRASSON 1983, p. 49, n. 20. 
529 Ivi 1983, p. 43. 
530 FRASSON 1983, p. 43. 
531 Ibidem. 
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Ancora, è necessaria una riflessione a partire dal pronome QUOD: 

«Che poi in questo caso il “QUOD SUMPSIT” diventi un “QUEM SUMPSIT” si può 

facilmente spiegare come riferito al Verbo di Dio (neutro), che si fa carne in lei. E 

così i due verbi MUTAT e REFULSIT diventano da intransitivi transitivi, cioè: “Il 

Verbo, che essa ha assunto, muta (cioè trasforma) tutto (sia nel senso di “tutto 

l’essere” sia in quello di “ogni cosa”, persona e cose appartenenti alla persona) ed il 

volto e la veste lo riflettono”532». 

Solo così dunque è possibile spiegare tutta la luce e l’oro che avvolgono la figura di Maria e il 

perché di quel suo volto luminoso, severo ed assorto nella luce del mistero533.  

Si tratterebbe dunque di un’autentica trasfigurazione mariana534: 

«Come la trasfigurazione del Cristo sul Tabor ha rivelato agli apostoli ignari la 

natura divina del Cristo e la sua resurrezione ed ascensione al cielo, così in questa 

trasfigurazione mariana la Vergine stessa diventa per opera del Figlio una creatura 

trascendente, la nuova creatura divinizzata che è frutto della redenzione: e con questo 

si preannuncia anche la sua “Assunzione” che è anticipo di quella di ogni creatura. 

Cioè la luce del volto ed il brillare della veste esprimono la miracolosa 

trasformazione (i greci la chiamano infatti “metamorfosi”) che l’incarnazione ha 

operato nella Vergine per alludere a quella che per essa si opererà in tutte le cose. 

Così la trasformazione del Cristo in virtù della sua natura divina e quella della 

Vergine in virtù del Cristo Assunto si inquadrano nel tema più vasto della 

trasformazione di tuta la realtà umana e cosmica che è nel fine escatologico di tutta 

la storia della salvezza535». 

Proprio nella luce, secondo Frasson, troviamo anche il senso della posa e di questo raro gesto 

orante della Vergine di cui si trattava sopra: 

«È in questa luce la sua regalità. Non siede in trono, come a Parenzo, ne mostra il 

figlio fra le braccia, come a Torcello; sta dritta su una ricca pedana appena 

torcendosi ed accennando ad un passo per portare ad altri quel che essa già possiede. 

Sembra abbia paura di muoversi per non disturbarlo ed apre le palme in avanti in 

atto di testimonianza e di preghiera, di venerazione e di omaggio, ma serra le braccia 

verso di sé per protezione e custodia. Non occorre che mostri il Bambino, ciò che 

mostra non si vede, non si può vedere, ma intravedere come realtà soprannaturale 

attraverso i suoi gesti ed i suoi atteggiamenti. Il re nascosto si rivela in questa 

regalità materna preepifanica, che ne viene trasformata e trasfigurata. Cioè la 

rivelazione e manifestazione della divina regalità del Cristo è presentita per 

illuminazione interiore dalla Vergine che l’accarezza, la riscalda e maternamente ne 

palesa il mistero con gesto sacro attirando verso l’alto e verso il dentro-di-sé lo 

sguardo dei fedeli536». 

È qui interessante ricordare che Zanetti avrebbe voluto ricucire lo strappo iconografico 

ripristinando il mosaico della Trasfigurazione. Come espresso da Polacco, la trascrizione sopra 

                                                 
532 Ibidem. 
533 FRASSON 1983, p. 43. 
534 Ivi, p. 44. 
535 FRASSON 1983, p. 44. 
536 FRASSON 1983, p. 42. 
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riportata della lezione del sottarco dell’abside, realizzata durante la visita pastorale nel 1712, ci 

fa intendere ancor di più che tale istanza del prelato muranese aveva fondamento per quanto, 

come abbiamo visto, a quell’epoca l’iscrizione fosse parziale e deturpata dall’infelice restauro 

del 1824537. Il sindaco di Murano A. Colleoni si impegnò in prima persona per la realizzazione di 

questo ripristino, che tuttavia non ebbe seguito. È estremamente interessante rilevare come nel 

1875 già vi fossero serie perplessità circa il completamento della lezione ed il ripristino del 

mosaico al di sopra dell’arco absidale; come già abbiamo visto, le idee e le teorie del restauro 

stavano infatti per prendere una svolta decisiva. In risposta ad una prima richiesta da parte del 

sindaco Colleoni, di intervento del ministero per un finanziamento (contenuta in Prefettura, fasc. 

4 3/10, anni, 1872-1876), l’ing. Dionisio scriveva in merito a tali due operazioni con queste 

sintomatiche parole (alcune delle quali sempre rielaborate da Polacco):  

«(…) il completamento dell’iscrizione a mosaico e il rivestimento del frontone 

dell’abside di San Donato “potrebbero riuscire di danno piuttosto che di vantaggio 

agli studi archeologici”; infatti, “nessuna base certa si è rinvenuta” che stabilisca 

con sicurezza la lezione originaria sia dell’iscrizione che del mosaico caduto. “Del 

ripristino poi del mosaico figurato sul frontone dell’abside non vi è alcun ricordo 

antico, e tutto ciò che si potesse ideare non risulterebbe che un vero anacronismo, 

tanto più che il disegno offerto rappresenta un’arte del tutto esotica ed estranea a 

quella vigente qui in Italia all’epoca che si vorrebbe sostituire…”538». 

La richiesta del sindaco alla Prefettura del 12 giugno 1877 venne respinta, proprio perché questa 

non era ancora completa della rettifica della frammentaria lezione dell’arco absidale539. 

Zanetti avrebbe voluto usare come modello quello del medesimo soggetto nel Duomo di 

Monreale ( 

Fig. 79), affidando l’esecuzione alla celebre ditta Salviati, usando i materiali che avrebbe 

procurato Lorenzo Radi fabbricatore valentissimo delle paste vitree540. Aldilà del constatare che 

oggigiorno sarebbe impensabile un intervento del genere, è da tenere in considerazione che, così 

come avanzato da Frasson, prendere a modello il mosaico siciliano sarebbe stato inattuabile. 

Infatti, quest’ultimo è impostato secondo uno schema rettangolare, mentre lo spazio al di sopra 

della nostra abside risulta triangolare e, verosimilmente, le figure sarebbero state adeguatamente 

distanziate l’una dall’altra con al vertice Cristo, forse posto all’interno della classica mandorla, 

con intorno i due profeti e al di sotto i tre apostoli accovacciati nei pennacchi541. Più pertinente 

risulta il confronto con il già citato mosaico avente lo stesso tema iconografico presente a Roma, 

nella chiesa dei SS. Nereo ed Achilleo (sec. VIII-IX) ( 

Fig. 78) e che occupa lo stesso spazio del nostro di S. Donato542. 

 

Lo studioso, dopo una analisi sul tema della Trasfigurazione, in quanto pietra angolare 

dell’iconologia cristiana e, in modo particolare, primo evento evangelico ad essere rappresentato 

dagli antichi iconografi, giunge alla celebre immagine simbolica del catino absidale della basilica 

di S. Apollinare in Classe a Ravenna. Questa, realizzata nel 548, è una delle più antiche 

rappresentazioni della Trasfigurazioni, ma ai nostri fini è importante la scritta LUX MUNDI 

                                                 
537 POLACCO 1993, p. 43. 
538 POLACCO 1993 p. 50. 
539 Ibidem. 
540 ZANETTI 1866 p. 140, cfr. FRASSON 1983, pp. 47-49, nn. 6, 8, 19. 
541 FRASSON 1983, pp. 42, 49, n. 19. 
542 Ibidem. 
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posta sotto la grande croce centrale: la luce è quindi il simbolo stesso della Trasfigurazione, 

grazie alla sua forza irradiante e trasfigurante, che trova manifestazione visibile nella lucentezza 

dei mosaici, nelle finestre e nella curvatura delle absidi543.  

Tuttavia, a Murano avviene un ulteriore passo nel simbolismo della luce, poiché: 

«(…) la trasfigurazione è partecipata anche dalla Madonna e per essa da tutto il 

tempio che spiritualmente è la Chiesa e materialmente l’edificio sacro dove il Cristo 

si fa e si comunica. Infatti, proprio a Murano di fronte all’abside sulla parete 

d’ingresso nella parte più alta si apre una finestrella binata (anch’essa simbolo 

chiarissimo della doppia natura di Cristo) e la luce che ne proveniva al tramonto del 

sole andava giusto ad illuminare questa Madonna trasfigurata. Dico “proveniva” e 

“andava”, perché gli edifici troppo alti o troppo rialzati inopportunamente ed 

insapientemente costruiti al di là del campo impediscono ora questo mirabile ed 

eloquente effetto luminoso. 

Ma ci rimane quest’abside, tutta impostata sulla teologia e sul mistero della luce: 

luce di creazione e luce di oriente (finestre dell’abside, che erano tre); luce di 

rivelazione del Cristo venturo (Profeti) e del Cristo venuto (la Vergine), luce interna 

ed interiore (proveniente da tutte le direzioni); luce escatologica del Cristo ritornante 

alla fine dei secoli e luce di tramonto (finestrelle occidentali, che sono due). In questa 

luce tutto il mondo è immerso e quindi tutto il tempio ne è invaso ed acquista 

significato544». 

A questo punto, Frasson propone un’interessante ipotesi, ovvero quella di una probabile 

vicinanza del nostro mosaico alla dottrina dell’esicasmo545. Fu questo un movimento a carattere 

mistico-contemplativo, diffusosi in Grecia a partire dall’XI secolo, che poneva le sue basi 

teologiche nel praticare il silenzio e la tranquillità come metodo per percepire la presenza divina 

e quindi la luce divina (hesychia ha il duplice significato di tranquillità e silenzio)546. Questa 

dottrina fu oggetto di numerosi contrasti e questioni anche in merito alla natura della luce divina 

ed è importante sottolineare come trovi la sua contemplazione soprattutto nell’iconografia della 

Trasfigurazione (che, come detto sopra, fu il primo episodio evangelico ad essere rappresentato 

nelle icone)547. 

Per concludere questa riflessione, seguendo la conclusione di Frasson, sembra quindi che non 

solo il mosaico della Vergine, ma piuttosto tutta la basilica trovasse significato e spiegazione nel 

concetto stesso della Trasfigurazione548: 

«È una temperie spirituale, concettuale e teologica di cui tutto il tempio è animato. 

L’arte non fa che interpretare questo spirito e quando la spiritualità si unisce all’arte 

non possono che nascere altro che miracoli di bellezza549». 

 

                                                 
543 Ivi, p. 45. 
544 FRASSON 1983, p. 45. 
545 Ibidem, in proposito ivi, p. 50, n. 24. 
546 FRASSON 1983, p. 45.  
547 Ivi, pp. 45-46.  
548 FRASSON 1983, p. 46. 
549 Ibidem. 
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5 I RESTAURI OTTOCENTESCHI  

 

5.1 LE FASI STORICHE  

Preliminarmente, all’inizio vero e proprio di questo importante capitolo, è necessario affermare 

che un’analisi completa e base per tutti i successivi studi in merito ai restauri ottocenteschi sono 

stati Zanetti, nel suo citato lavoro sulla basilica, ed il capitolo dedicato a questi presente nel 

lavoro di Rahtgens, comprensivo anche di foto e rilievi imprescindibili. Pertanto, questi saranno i 

punti di partenza assieme ai progetti di restauro e ai documenti d’archivio per andare poi ad 

ampliare la trattazione, che comprenderà anche nuove considerazioni e riflessioni. È da ricordare 

che, eseguendo un confronto delle fonti, ho potuto riscontrare diverse incongruenze nelle 

differenti pubblicazioni e perciò i due testi sopracitati non possono che essere considerati quelli 

più attendibili. 

Rahtgens ci rende noto che ha ricavato i dati dagli atti riguardanti i restauri, a lui concessi dal 

Genio Civile di Venezia, dove trovò anche i rilievi di Forcellini da lui pubblicati550 e che 

vedremo più avanti. Molto importante per questo capitolo è anche il saggio di R. Polacco, che 

già abbiamo incontrato nella parte dedicata al mosaico absidale, in cui lo studioso affronta una 

prima analisi sulle murature e sugli elementi architettonici esterni e di quanto essi vennero 

modificati durante i restauri (che in parte revisioneremo) ed esegue una preziosa trascrizione 

(corredata di commenti) della corrispondenza intercorsa fra i progettisti e la soprintendenza, tutta 

conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia (ASV, Luogotenenza, 1857-1861, b. 1159, fasc. 

LXXVII 2/69). Polacco ci fornisce così uno strumento fondamentale per una maggiore 

comprensione degli avvenimenti, dei metodi e delle decisioni che si presero. 

 

Le modifiche alla basilica perpetrate dal Vescovo Giustinian, di cui si è parlato ampiamente nella 

parte storica, portarono, come abbiamo visto, alla chiusura della chiesa per pericolo di crollo 

nell’anno 1858. 

Già prima di questa data, però, le modifiche barocche avevano ben presto portato all’edificio i 

primi segni di sofferenza: il 27 aprile 1757, un secolo esatto prima dalla chiusura, il pievano ed il 

capitolo della basilica facevano pervenire al Doge Francesco Loredan un’istanza nella quale 

veniva informato sulle le precarie condizioni in cui versava la chiesa e in cui veniva espressa la 

cifra necessaria all’esecuzione dei lavori551. I danni più urgenti a cui porre rimedio erano quelli 

del tetto e delle parti laterali anteriori e posteriori laddove si raccoglie l’antichità di sua 

edificazione e la cifra richiesta ammontava a 3000 ducati come si è raccolto da buoni periti552. 

La richiesta, tuttavia, non venne accolta e solo nel 1764 si risanarono unicamente le due ali 

laterali della facciata che minacciavano di crollare con una spesa di 2536,4 lire553. Zanetti ci fa 

sapere che, dalla consultazione dei documenti d’archivio inerenti ai restauri della basilica, non 

emergono ulteriori interventi significativi554. Lo stesso ci informa che, non essendoci incertezze 

sulla precarietà dell’edificio, nella prima metà del XIX secolo si effettuarono una serie di esami, 

fino ad arrivare al 12 maggio 1857, quando venne effettuato un nuovo sopralluogo della 

fabbrica, per direttiva del Commissario Distrettuale del governo austriaco, dalla Deputazione 

                                                 
550 RAHTGENS 1903, p. 117, n. 25. 
551 ZANETTI 1873, pp. 134-135 (e relative note), cfr. RAHTGENS 1903, p. 16.  
552 ZANETTI 1873, pp. 134-135 (e relative note), cfr. RAHTGENS 1903, p. 16. 
553 ZANETTI 1873, p. 135 (e relativa nota), cfr. RAHTGENS 1903, p. 16. 
554 ZANETTI 1873, p. 135. 
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Comunale assieme al parroco, alla fabbriceria e all’imprenditore muranese Lorenzo Radi555. 

Venne pertanto stilato un processo verbale con, in allegato, il preventivo non comprensivo del 

restauro del pavimento redatto da Radi. R. Polacco ha così trascritto e commentato alcune parti 

del sopralluogo dal quale, come leggiamo, emergono alcune urgenze, soprattutto per quanto 

riguarda il frontone soprastante l’arco absidale: 

«In quest’occasione viene rivelato il precario equilibrio statico delle muraglie su cui 

si erge l’edificio, inoltre “il soffitto di arelle intonacate eretto nello scorcio del secolo 

passato devesi buttare giù per riscoprire il vecchio soffitto di incavallature di 

legname …”, mentre, come di consuetudine, grande attenzione è rivolta allo studio 

dell’abside esterna. Il “deperimento” è generale, soprattutto per quel che concerne il 

“frontone superiore pel grave strapiombo che presenta reclama il bisogno di venir 

ricostrutto, onde evitare che ruini all’interno della chiesa, come me pur troppo a 

giudizio artistico, minaccia anche di pesante … Riparazione … con rimessa delle 

pietre logore nella merlatura, delle nicchie in pianta, con pietre a stampo ben cotte 

simili alle esistenti, coll’applicazione delle punte piramidali in marmo greco e 

africano, delle colonne mancanti, ed altri marmi onde conservare e ridurre al 

primitivo suo stato un’opera tanto pregiata”556». 

Come ci informa Zanetti, non sappiamo che esito ebbe tale progetto557. Lo studioso scrive che la 

cifra preventivata fosse di lire austriache 72.185,95, mentre R. Polacco sostiene che fosse di lire 

austriache 90.000558. 

Il 17 luglio dello stesso anno è la volta dell’ingegner Tommaso Meduna, il quale verificando le 

condizioni della chiesa, propone anche gli interventi più importanti da eseguire e come 

effettuarli. 

Citando la corrispondenza fra l’ingegnere e l’Ufficio Provinciale delle pubbliche Costruzioni, 

così scrive Polacco: 

«A proposito dei quattro piloni presenti nel transetto si evidenzia che “… piegarono 

tutti simmetricamente verso l’asse, maggiormente però i due a capo della nave 

maggiore, mentre i colonnati tra la nave maggiore e le laterali in uno ai muri 

sovrapposti ed ai muri delle navate minori medesime strapiombano tutti in uno stesso 

senso, portandosi cioè da sinistra a destra”, per la qual ragione, soprattutto a metà 

dei colonnati, i “muri sorretti dai medesimi sono in quei punti fessi e slegati per tutta 

la loro altezza, particolarmente il muro a destra in causa della sua deviazione dalla 

verticale in senso contrario a quella del pilone che lo termina alla crociera …” la 

situazione è resa critica dal fatto che le suddette deformazioni sono celate sotto gli 

stucchi e la pesante intonacatura apposti in età recente, mentre sono stati 

determinanti per il deterioramento generale dell’edificio “… i momentanei cedimenti 

ineguali di fondazione, la mala costruzione del muro, etc …”.  

Si determina la necessità di eseguire i seguenti lavori con urgenza:   

 

1) Demolire e “ricostruire i muri sovrapposti ai due colonnati racchiudenti la 

navata maggiore, in uno ai piloni rispettivi che li terminano alla crociera, 

rimettendo insieme a piombo le colonne”. 

                                                 
555 ZANETTI 1873, p. 135, cfr. RAHTGENS 1903, p. 16. 
556 POLACCO 1993, p. 45. 
557 ZANETTI 1873, p. 135, cfr. POLACCO 1993, p. 45 
558 ZANETTI 1873, p. 135, cfr. POLACCO 1993, p. 45 
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2) “Quanto alle fondazioni di tali colonnati, laddove non fossero continue da 

colonna a colonna, ma solamente composte d’altrettanti piedritti isolati, il 

che dovrebbe verificarsi, sarebbe indicato da giuste misure di cautela, di 

gettare dall’uno all’altro dei detti piedritti degli archiscemi rovesci a 

contr’archi superiore, i quali oltre a servire di legamento e procurare la 

mancante continuità ripartirebbe equabilmente e su base maggiore il carico 

sovrapposto. Tale lavoro esigerebbe di conseguenza quello del disfacimento e 

successiva ricostruzione del pavimento tessullato [sic] per due zone limitanti 

l’area delle dette costruzioni”. 

3) “La demolizione dei muri suddetti comporta quella della porzione relativa del 

tetto la cui ossatura è buona”. 

4) “… Demolire e rifare il frontespizio posteriore, elevato sull’arcata frontale del 

coro, il quale frontespizio declinò verso l’interno dell’edificio con 

conseguente guasto della muratura”. 

 

Insieme alle sopracitate demolizioni, si provvederà a togliere gli stucchi, le cornici 

barocche, le fascie, ecc., rimettendo il semplice intonaco. Verrà demolita la volta “in 

ossatura di legname”, che altera le proporzioni dell’interno, si smantellerà il soffitto 

“a riparti e cassettoni”, si riapriranno nel muro della navata maggiore a mezzodì le 

sei finestre “arcuate” originarie, in asse colle sottoposte arcate, e sostituite da tre 

lunettoni dell’età del soffitto a volta, infine, si restaurerà l’abside all’esterno, “di stile 

arabo bizantino”. 

La somma totale prevista per i lavori è di L. 90.000. “Né sarebbe certo eccessiva, ove 

si volesse contemporaneamente effettuare anche il ristauro del pavimento che è di tal 

pregio e lavoro da non lasciarsi cadere in deperimento maggiore. Tale osservazione 

emettesi però colla dovuta riserva, non potendosi l’effettiva somma occorrente 

determinare che col mezzo di regolare progetto”559». 

Ci è invece noto il decreto datato 22 agosto 1857 indirizzato dal Commissario Distrettuale al 

municipio muranese in cui annuncia di aver approntato quanto necessario per la compilazione d’ 

un regolare progetto di ristauro per la basilica560. 

 

Nello stesso anno, il 17 settembre, gli ingegneri incaricati al restauro, ovvero l’ingegnere capo 

Tommaso Meduna, l’ing. Bianchini e l’ing. Forcellini, scrivono quali fossero gli interventi più 

indifferibili, affermando che sarebbe altrettanto doveroso includere in questi il pavimento 

musivo (riprendendo quanto aveva già scritto Meduna il 17 luglio). Così riporta Polacco: 

«(…) trattando del restauro delle strutture murarie dell’edificio (muri, colonne, 

pilastri), precisano che “…tale lavoro esigerebbe di conseguenza quello di 

disfacimento e successiva ricostruzione del pavimento tessullato [sic] per due zone 

limitanti l’area delle dette costruzioni…” Nel preventivo della spesa che è necessario 

stanziare per riportare la chiesa al suo primitivo splendore (previo il lievo del soffitto 

a cassettoni che ingombra il soffitto, delle cornici barocche, degli stucchi, 

l’imbiancatura e l’intonacatura delle pareti, ecc.), sarebbe d’obbligo annoverare 

anche il ristauro del pavimento che è di tal pregio e lavoro da non lasciarsi cadere in 

deperimento maggiore. Tale affermazione però ammettesi colla dovuta riserva, non 

                                                 
559 POLACCO 1993, pp. 45-46. 
560 Ibidem. 



 

82 

 

potendosi l’effettiva somma occorrente determinare che col mezzo di regolare 

progetto …561». 

Dopo altre perizie, il consiglio comunale di Murano, durante un’adunanza straordinaria del 15 

febbraio 1858, deliberò un costo considerevole per recintare la chiesa, come possiamo vedere da 

disegno conservato in Archivio di Stato (Fig. 80), sottoporre quest’ultima ad una puntellatura 

interna e per la copertura del guasto pavimento musivo con molta sabbia sopra alla quale 

sarebbe stato applicato un tavolato562. Tale intervento, in verità, ne seguiva uno precedente di 

puntellatura eseguito da L. Radi e sempre pagato dal municipio di Murano563. Da Rahtgens 

apprendiamo che fu in quest’occasione che si provvide allo smantellamento delle volte a 

stucco564. Eseguite tali opere, nello stesso anno la basilica venne quindi chiusa al culto565.  

Il 21 febbraio di quell’anno, l’arciduca d’Austria Massimiliano, Governatore del Regno 

Lombardo Veneto, amatore ardente dell’arti belle, per suo interessamento diretto commissionò a 

Pietro Selvatico e Cesare Foucard una perizia sullo stato di conservazione della basilica, poi 

pubblicata nel 1859 nella loro opera Monumenti storici ed artistici delle Provincie Venete566. 

L’esito della relazione fu il medesimo delle ispezioni precedenti (così riassunto e commentato da 

Rahtgens): 

«(…) le giunture degli angoli dei muri sono allentate, il piano superiore della navata 

centrale pende di 60 cm e l’edificio sarebbe senz’altro crollato se le mura non fossero 

state trattenute nella loro posizione dal tetto, in buone condizioni di 

mantenimento567». 

Selvatico individuava nelle famigerate finestre a mezzaluna, di cui già si è discusso nella parte 

storica, la ragione principale del dissesto e per tanto proponeva l’abbattimento e la ricostruzione 

dei muri delle navate568, scelta che, come vedremo in seguito, fu effettivamente realizzata. 

La relazione di Selvatico venne quindi anche corredata di un progetto di restauro dal titolo Il 

Duomo di Murano o Santa Maria e Donato (che Zanetti data 7 marzo 1858), che fu pubblicato, 

con la relazione nella pubblicazione del 1859, assieme a Foucard e si divide nei seguenti capitoli: 

1) Descrizione, 2) Storia, 3) Giudizio, 4) Stato di Conservazione, 5) Proposte per la 

conservazione e custodia. In allegato due tavole litografiche, il cui disegno eseguito da C. 

Prosdocimi e la stampa da Giovanni Kirchmayr, affermato incisore che fu prima allievo e poi 

docente poi all’Accademia di Belle Arti di Venezia (Fig. 81,  

Fig. 82)569. La prima incisione raffigura, partendo dal basso: la pianta della basilica (con abside 

della cappella absidale sinistra semicircolare), la parte sommitale della facciata sud del transetto, 

dal secondo ordine di arcate cieche in su (la finestra del versante est, qui resa a bifora, è di 

fantasia), la cornice a dentelli che era presente in questa facciata, la cornice marcapiano 

lavorata a niello (o meglio ad incrostazione di mastice), di foglie lobate dentro disegno di cuori 

opposti dal motivo tipicamente islamico, situata all’interno570. La seconda tavola comprende 

                                                 
561 POLACCO 1993, pp. 45-46. 
562 ZANETTI 1873, p. 135. 
563 Ibidem, n. 3. 
564 RAHTGENS 1903, p. 16. 
565 ZANETTI 1873, p. 135. 
566 RAHTGENS 1903, p. 16, p. 117, n. 26b. 
567 RAHTGENS 1903, p. 16. 
568 Ibidem. 
569 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 44. 
570 Ibidem. 
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invece unicamente rilievi decorativi esterni: il bassorilievo di S. Donato in un arco a colonne 

tortili (situato sulla facciata), doppia cornice a denti di sega (esterno dell’abside), un particolare 

della cornice d’acanto spinoso, un capitello delle colonne della galleria superiore della facciata, 

due formelle lavorate a niello con animali fantastici (nell’ordine inferiore della cornice con denti 

di sega)571. 

Selvatico e Foucard evidenziano innanzitutto come la situazione dell’apparato scultoreo esterno 

fosse in cattivissime condizioni, tanto che: 

«Molte delle colonnette sono smosse e logore; parecchi capitelli stanno per cadere, i 

fregi scolpiti appariscono staccati dal muro. – Vuoti di fresca data annunciano poi 

che alcuni d’essi o caddero o furono involati, forse per farne traffico co’ 

forestieri572». 

Essi, inoltre, così riassumono i danni più ingenti: 

«Le tre navi che si congiungono all’abside sono affatto ruinose e minacciano di 

cadere. Ecco i guasti ch’esse presentano, e che rendono indispensabile la loro 

demolizione. 

a) Tutte le muraglie, manifestano, dall’alto al basso, larghissime fenditure. 

b) I punti di legame agli angoli sono sfasciati. 

c) Il muro di divisione a sinistra di chi entra, strapiomba di 60 centimetri verso 

mezzodì; ed egualmente strapiomba, dalla stessa parte il muro d’ambito pure 

a sinistra. 

d) De’ piloni uno solo conserva intatta la sua muratura. 

e) Le colonne delle navi strapiombano pure verso mezzodì. 

In conseguenza la fabbrica è scomposta nella sua ossatura generale, e tende a 

rovesciarsi verso mezzogiorno. – Essa crollerebbe indubbiamente, se non fosse 

trattenuta dal muro d’ambito a destra di chi entra, ch’ancora bastevolmente 

conservato, e dalle capriate del tetto, le quali essendo per la maggiorparte ancor 

solide e ben unite, servono a rattenere congiunti i muri ed impedirne lo sfasciamento. 

Le cause di sì considerevole guasto sono da attribuirsi od alla fondazione poco solida 

sotto i muri delle tre navi, o, più probabilmente, agli enormi lunettoni che ne secolo 

XVII furono aperti a mezzogiorno, nella parte superiore del muro della nave mediana. 

– Quei lunettoni, spezzando la coerenza delle muraglie, accrebbero colle aperture 

tragrandi ad arco semicircolare, le spinte sui pieni dei muri d’ambito, e ne ajutarono 

il danno, già preparato dalla spinta delle incavallature del tetto. Gli sforzi però di 

questo esercitati con le muraglie, non sarebbero mai bastati a produrre spostamenti 

radicali, senza quei malaugurati lunettoni573». 

A queste constatazioni seguono le indicazioni per le operazioni da eseguire, fra cui citiamo in 

special modo: la mole ingente di demolizioni che si sarebbero dovute affrontare (comprese 

quelle degli edifici adiacenti), lo spostamento delle colonne con il rifacimento delle basi (che 

venne effettivamente attuato come vedremo), il livellamento del pavimento del presbiterio, la 

costruzione di nuovi altari, il restauro del tetto 574. Tetto le cui travi, a loro detta, si sarebbero 

dovute dipingere a tinta azzurra aggiungendovi, con geometrica ordinanza stelle d’oro, come 

                                                 
571 Ivi, p. 45. 
572 SELVATICO-FOCAURD 1859, P. 13. 
573 Ivi, pp. 13-14. 
574 Ivi, pp. 15 
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nelle antiche basiliche575. L’interno si sarebbe dovuto intonacare e le ghiere degli archi e delle 

finestre dovevano così enfatizzarsi: 

«(…) si lascino, a mattoni a faccia netta, facendo bene apparire la cuneatura, e il 

dente di sega pur di mattone, che deve accerchiarla. Di tal guisa sono murate le 

arcature laterizie bisantine576». 

Già da queste prime battute, ma ancora di più lo comprenderemo a breve, si evince con quali 

criteri ci si muoveva allora quando si delineava un’opera di restauro e quale fosse l’approccio 

all’antico. In questo lavoro avremo modo di soffermarci e di riflettere a lungo su tutto questo, 

esaminando i progetti, i rilievi e i lavori realizzati. 

Al punto 14 della lista, emerge un’interessante quanto curiosissima proposta di edificare davanti 

alla facciata un nartece a due piani. Fatta convinzione, sicuramente errata, che il battistero 

dovesse trovarsi praticamente addossato alla facciata, tanto che secondo gli autori una 

ricostruzione in quel luogo non solo avrebbe reso impraticabile l’ingresso in basilica dall’entrata 

principale, e possibile solo quello dalle porte laterali, ma avrebbe anche reso impossibile il sito 

dell’organo, Selvatico e Foucard propongono l’erezione di un nartece a due piani al fine di 

risolvere entrambe le problematiche577. Essi così descrivono la loro proposta: 

«Questo nartece dovrebbe essere profondo almeno tre metri, e diviso in due piani: 

l’inferiore conterrebbe nel mezzo la porta, ad un lato il battistero, all’altro la scala 

per ascendere all’organo. Entro il battistero sarebbe da ricollocarsi la vasca antica 

che ora sta in sagrestia (…)578». 

Infine, altro punto grandemente sintomatico è il 15, in cui si propone di abbellire l’interno con 

affreschi fra le finestre, secondo questi criteri iconologici: 

«Tornerebbe opportuno, per non elevar troppo il dispendio, rappresentarvi i sei 

principali Profeti che predissero il mistero della Vergine e la venuta del Cristo, 

ovvero i sei Filosofi pagani che adombrarono nei loro scritti, alla religione cristiana, 

o le sei principali Sibille. – Qualunque fosse la scelta di tali rappresentazioni, 

consuonerebbe a quelle colle quali i Greci bisantini accompagnavano l’immagine 

della Panagia (V. DIDRON, Iconographie Crètienne, pag. 136, 148). E siccome essa 

sta dominatrice nell’abside, così converrebbe che le pitture del resto della chiesa 

fossero ritualmente collegate a quella immagine. Non importerebbe poi altrimenti che 

fossero ricordate le geste di s. Donato, perocchè la dedicazione della chiesa a tal 

santo avvenne molto dopo che la era già sacrata alla Vergine579». 

Curiosissimo particolare infine, è al punto 16, in cui viene proposto di circondare l’abside, una 

volta restaurata, di una cancellata di ferro, al fine di proteggerla da que’danni ch’ora di continuo 

vi porta la ragazzaglia che quivi si raccoglie a giuocare580. 

Come vedremo poi, molte delle operazioni suggerite da Selvatico e Foucard saranno 

determinanti per i progetti che seguiranno e per quanto effettivamente venne realizzato. 

                                                 
575 Ivi, p, 17. 
576 Ivi, p. 18. 
577 SELVATICO-FOCAURD 1859, P. 18. 
578 Ibidem. 
579 Ivi, pp. 18-19. 
580 Ivi, p. 19. 



 

85 

 

Tornando a Zanetti, egli non si sofferma oltre sull’esplicare il progetto di Selvatico e Foucard e, 

pur lodando Selvatico e il suo lavoro, in una nota a pagina 9, ci tiene a far sapere che non si trova 

sempre d’accordo con lui581. 

Contemporaneamente il governo austriaco dette a Camillo Boito, che in quegli anni svolgeva il 

ruolo di professore all’Accademia di Belle Arti di Venezia, il mandato di realizzare un progetto 

di       restauro582. Tale progetto fu pubblicato seguentemente in forma ridotta, nel 1861, in prima 

battuta all’interno del “Giornale dell’ingegnere-architetto ed agronomo” e poi come estratto di 

questo nello stesso anno. Zanetti si sofferma decisamente più a lungo sul progetto di Boito 

rispetto al precedente. Il lavoro di Boito si intitola Studio per il restauro della Cattedrale di 

Murano ed era suddiviso nelle seguenti sezioni: Descrizione, Pianta, Facciata, Fianco interno, 

Abside, Elenco sommario e approssimativo dei lavori e delle spese principali occorrenti; in 

allegato sei tavole disegnate da Boito ed incise da Federico Lose583. La versione che invece 

venne pubblicata, era ridotta, così come espresso anche dallo stesso autore584, mancando infatti il 

capitolo sui costi e tre delle sei tavole.  

In entrambe le pubblicazioni del 1861, la relazione del progetto è preceduta da una lettera che 

Boito rivolge al Signor Marchese Raffaele Pareto, in cui ripercorre le fasi della committenza del 

suo lavoro, con il mandato dall’Ufficio delle Pubbliche costruzioni di Venezia nel 1859 di 

comporre il progetto di restauro per uno dei più belli e importanti edifici d’Italia, la Basilica di 

Murano, e ricorda inoltre che tale progetto fu tosto approvato interamente, e largamente 

pagato585. 

La scelta della pubblicazione nel 1861 fu dettata a Boito dal timore che altri plagiassero il suo 

progetto586. Si tratta di un timore, quello del plagio, e ancor di più di un riutilizzo che sciupasse 

le sue idee originarie, che ben è dichiarato nella lettera che precede il progetto vero e proprio 

dove dimostra insofferenza per gli uffici veneti tanto per quelli viennesi, portando anche un 

esempio concreto di questo modus operandi, ovvero il progetto dell’architetto Santi per il 

palazzo Patriarcale587. L’Ufficio sopracitato avanzò la richiesta di avere dall’architetto, già avuto 

il progetto, le perizie di ordine statico e tecnico della chiesa, ma l’architetto per oneri di famiglia 

dovette allontanarsi dall’Italia e recarsi nella Polonia Russa per molto tempo, e, una volta tornato 

a Venezia, dovette nuovamente partire per motivi politici588. Per il tempo in cui fu all’estero, al 

fine di procedere con la convalida finale, il progetto venne spedito all’Ufficio delle Pubbliche 

Costruzioni di Vienna dove fu sottoposta ad esame da un gruppo di architetti austriaci, in 

particolare da Friederich Schmidt589, che elaborò di fatto un controprogetto590. Le varianti 

                                                 
581 ZANETTI 1873, p. 9, n. 2. 
582 ZANETTI 1873, pp. 136-137, cfr. RAHTGENS 1903, p. 16. 
583 ZANETTI 1873, pp. 137. 
584 BOITO 1861, p. 3. 
585 Ivi, p. 4. 
586 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 48. 
587 BOITO 1861, p. 4. 
588 BOITO 1861, p. 4, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 48. 
589 Friederich Schmidt fu tra i massimi architetti ed esponenti della cultura architettonica eclettica 

(soprattutto del neogotico) in Europa nella seconda metà del XIX secolo. Fra i suoi massimi lavori 

ricordiamo i restauri del duomo di S. Stefano a Vienna e il nuovo Rathaus (municipio), sempre nella 

capitale imperiale (WEISS 1893, anche in Enciclopedia Treccani 

http://www.treccani.it/enciclopedia/friedrich-von-schmidt_%28Enciclopedia-Italiana%29/). Negli stessi 

anni di S. Donato, egli si occupava di un altro importante progetto per un restauro “in stile”, ovvero 

quello della chiesa della Madonna dell’Orto a Venezia. I lavori (1864-1869) furono affidati anch’essi a 

Tommaso Meduna, mentre la parte decorativa, soprattutto il nuovo soffitto, venne eseguita su progetto 

http://www.treccani.it/enciclopedia/friedrich-von-schmidt_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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proposte non furono assolutamente accettate da Boito, il quale notificò per iscritto il suo totale 

rifiuto alla Deputazione Provinciale di Venezia sì per la parte storica, come per quella 

dell’arte591; pertanto alla luce di ciò decise la pubblicazione del progetto592.  

L’osservazione di Schmidt che più infastidì Boito fu quella inerente l’altare maggiore, eloquente 

errore, secondo l’architetto, che sarebbe solo stato un preludio di quello che avrebbe potuto 

compiere l’ufficio preposto della capitale imperiale. Sono passi da cui emerge anche un evidente 

conflitto fra Boito e gli architetti viennesi. Così scrive l’architetto, rivolgendosi al Marchese 

Pareto (curatore della rivista): 

«La s’immagini, signor Marchese, che io aveva collocato l’altare maggiore fuori 

dall’abside, come fu comune uso nelle chiese italiane del medio evo, e costante in 

quelle di forma basilicale; ebbene, lo Schmidt asseriva che l’abside in ogni chiesa 

cristiana è e fu sempre destinata ad accogliere l’altare maggiore. Ora, se un architetto 

valentissimo di certo nell’arte sua di Germania e professore d’un’Accademia, usciva 

in errori sì madornali, in quali errori non cascheranno gli impiegati dell’Ufficio 

viennese? Né io sarò più lì a rifiutare coteste belle correzioni; ma le dovrò anzi subire 

in pace ignorandole593». 

L’idea dell’architetto, come si accennava, non era quella di un restauro, per non dire di una 

ricostruzione, seppur parziale, filologica, ma di una trasformazione quasi completa della chiesa 

secondo uno stile eclettico romanico/bizantino, che desse alla chiesa un’uniformità “ideologica”, 

al posto di una “impura” stratificazione. Tutto ciò sebbene, nelle prime righe della parte intitolata 

Descrizione del Progetto per il restauro della chiesa di S. Maria e Donato in Murano, in cui 

l’architetto si sofferma anche ad esporre la chiesa e le sue caratteristiche, egli affermi: 

«Della prima costruzione rimangono avanzi assai considerevoli, tanto da poterne 

trarre per il restauro, non in tutto, ma in molte parti sicurissimi indizi594». 

In questa prima fase di descrizione dello stato di fatto, apprendiamo da Boito alcuni dettagli 

inerenti al laterizio presente in tutta la chiesa: 

«I mattoni adoperati (…) sono assai più grandi de ‘moderni, giungendo dalla 

dimensione di centimetri 30 su 24, fino a quella di 47 su 31595». 

Alquanto significative sono le riflessioni circa l’originalità o meno delle murature allora 

esistenti, da cui emerge però un’importante ammissione: 

«È difficile giudicare se i muri delle navi e della croce risalgono alla primitiva 

costruzione. Il vederli murati un po’differentemente da quelli dell’abside, e il trovarvi 

                                                                                                                                                             
dell’architetto viennese (ZANETTI 1870 p. 47, cfr. MORETTI 1994, p 19). Tale soffitto a cassettoni e pitture 

quadrilobate dipinte da pittori contemporanei, venne rimosso con i restauri degli anni 1930-1931, atti ad 

eleminare le decorazioni neogotiche e riportare la chiesa ad un verosimile stato originario (MORETTI 

1994, p 19). 
590 BOITO 1861, p. 4, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 48. 
591 BOITO 1861, p. 4, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 48. 
592 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 48. 
593 BOITO 1861, pp. 4-5. 
594 Ivi, p. 5. 
595 Ibidem. 
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molta irregolarità nei fori, potrebbe far pensare che fossero stati, se non ricostrutti, 

almeno grandemente restaurati nel terzo o nel quarto secolo dopo il mille. Infatti si 

trovano due finestre ne’ muri trasversali del braccio destro della croce, tre in quelli 

del sinistro; nel muro che chiude il braccio destro si scorgono due ordini di tre 

finestre l’uno, invece in quello che chiude il sinistro un ordine solo di cinque fori. Se 

non che queste irregolarità non sono criterio sufficiente per tenere posteriore alla 

fondazione la costruzione de ‘muri, giacché non ripugnano, anzi servono al carattere 

dello stile primitivo, ne mancano esempi di simili licenze in edifici contemporanei. 

Dall’altro canto il non vedere negli archi la forma acuta, farebbe inclinare a 

giudicarli antichi. Ecco perché io credetti, difettando i dati più sicuri, di dover 

conservare nel progetto l’ordinanza accennata, della quale si vedono gli indizi596». 

Interessante è apprendere che Boito riteneva che le bifore cieche del lato settentrionale fossero in 

origine aperte e poi anch’esse tamponate durante i restauri del Giustinian597; questa supposizione 

verrà, come vedremo, smentita da Rahtgens. 

Il tetto a capriate, che era già visibile nell’anno in cui Boito scrive, viene da lui considerato (così 

com’è tuttora condiviso) essere opera del XV secolo, affermando che, per la maggior parte dei 

legnami grossi era in ottimo stato conservativo598. Rilevandone la grande precisione nella fattura, 

l’architetto afferma che sarebbe errato smontarlo durante la ricostruzione della navata599. Non era 

però così per il tetto delle navate laterali che invece, sostiene, si dovesse ricostruire poiché di 

così cattivo legname e di così rozza costruzione600. 

Passando alla facciata, è interessante rilevare che Boito ne mise seriamente in dubbio 

l’originalità della muratura e sarà per questo motivo, forte delle sue dimostrazioni oggi tutt’altro 

che condivisibili, che si concesse di progettarne, come vedremo, una completamente nuova. Egli 

così scrive: 

«Il muro della facciata, grosso un metro, fu certamente rifatto contemporaneamente 

al tetto, come si rileva dalla solida muratura e da alcune linee della esterna 

decorazione. Sonvi nel corpo centrale quattro lunghe lesene, che in doppia sporgenza 

aggettano un venti centimetri, e all’alto terminano con archetti sospesi, seguenti 

l’inclinazione del tetto. Nell’asse della facciata, all’altezza del coperto, v’è una 

piccolissima bifora, la quale fu poi murata; e finalmente, due pilastroni smussati, 

assai sporgenti rispondono esternamente ai due muri della navata centrale – 

pilastroni che pare avessero ufficio di sostenere una tettoia. Tutto ciò è costrutto in 

mattoni, e con nessuno gusto artistico e nessuna precisione di lavoro. Mi sembrò 

nell’immaginare la facciata di dover curare né punto né poco queste linee che sono 

brutte, che si vedono chiarissimamente del secolo XIV, e che contrastano per ogni 

verso col carattere primitivo della chiesa601». 

Lo stato in cui sussisteva l’edificio, viene in questo modo espresso da Boito, mettendo in luce la 

situazione a dir poco disastrosa in cui versavano tutte le murature: 

«Tutti i muri delle navate sono più o meno inclinati a destra, verso mezzogiorno: 

quello sinistro della nave centrale strapiomba di 65 centimetri su 14 metri di altezza; 

                                                 
596 Ivi, p. 6. 
597 Ibidem. 
598 BOITO 1861, p 6. 
599 Ivi, p. 7. 
600 Ivi, p. 8. 
601 BOITO 1861, p 7. 
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quello dell’ala dalla stessa parte è fuori del diritto suo di 30 centimetri sull’altezza di 

metri 7. Questi muri delle navi così spostati e reggentisi per il solo legame del tetto, 

mandarono peli e larghissime fenditure verticalmente, per traverso, da ogni parte; né 

sono ristaurabili, sì perché murati ad emplectum, con mezzo di mattone da una parte 

e dall’altra, poi riempiti di sassi, di mattoni spezzati, di calce che più non tiene; si 

perché non si troverebbe forse un metro quadrato di muro senza qualche non piccola 

fenditura. A battere con un martello sui muri delle ali e sui due della nave maggiore si 

sente crollare al basso nell’interno il riempimento d’opera incerta; ond’è che i muri 

più non sostengono che con le sottili pareti602». 

Per quanto riguarda le colonne, i pilastri e gli archi la situazione era la seguente: 

«Le dieci colonne della nave e le quattro dell’abside, belle e tutte eguali di marmo 

greco, tolte certamente da più antico edificio, sono in ottimo stato, salvo due che sono 

rotte in senso traverso. Le basi di esse colonne accennai trovarsi tutte spezzate: e 

però si hanno tutte a cangiare. I capitelli di stile romano imbarbarito e conservanti 

ancora la doratura delle foglie, non sono punto guasti, eccetto due che mostrano 

qualche scorniciatura. I due pilastroni che terminano la navata maggiore sono in 

pessimo stato e strapiombano stranamente; le colonne di essa son tutte fuori del 

diritto loro; i dodici archi che le stan sopra si vedono sconnessi in guisa irreparabile, 

così i due semicircolari che chiudono le navate laterali; e finalmente i muri su questi 

due archi sono pieni di larghe fenditure603». 

Dal punto di vista strutturale, Boito proponeva l’apertura del lato meridionale, la demolizione e 

la ricostruzione di tutte le navate e, come Selvatico e Foucard, lo smontaggio e il rimontaggio 

delle colonne; si sarebbero conservati dalla demolizione i muri che chiudono le due braccia 

traverse e tutta la parte che resta verso l’abside604. 

Nel parlare degli altari barocchi, Boito afferma che, essendo ricchi di pregevoli marmi, potessero 

essere utili per la realizzazione di quelli nuovi da lui progettati, o come fonte di materiale o, 

ancora, per essere venduti traendone profitto605. 

L’idea di fondo, specie per quanto riguarda la decorazione interna, ripercorreva la stessa linea 

seguita da Selvatico e Foucard. Tale progetto risulta estremamente interessante nel contesto in 

cui prese forma, in un momento storico che, dal punto di vista della teoria del restauro, si trovava 

ad un bivio, per non dire ad una triplice strada da percorrere. Boito fondava le sue ragioni sulle 

teorie di Viollet-Le-Duc, nelle quali veniva data importanza ad una reinterpretazione secondo un 

ideale estetico e ideologico di perfezione ed unità (mai esistite), dove era lecito demolire, 

ricostruire, reinventare, rimodellare e spesso stravolgere. Questa era, in effetti, la linea più 

condivisa nell’ambiente veneziano606. In questo senso può sembrare a noi paradossale leggere, 

                                                 
602 Ibidem. 
603 Ivi, pp. 7-8. 
604 Ivi, p. 7. 
605 Ivi, p. 9. 
606 L’ideologia predominante sul restauro, con la quale si operò in questo secolo, è ben espressa da 

Gianfranco Pertot in Venezia ‘Restaurata’, dove l’autore invita ad avvicinarsi nella lettura della realtà 

veneziana con un approccio e un metodo problematico, disilluso, e il più possibile privo di romantiche 

suggestioni. Con significative parole dice: 

«(…) in questi ultimi duecento anni la realtà materiale veneziana è stata sottoposta a 

successive alterazioni, manutenzioni, sostituzioni, distruzioni, avvicendamenti. (…). 
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invece, che l’intento dichiarato dell’architetto, espresso nella lettera al Marchese Pareto, era 

quello di mostrare: 

«(…) come la basilica doveva essere nella prima costruzione, innanzi agli stolti 

restauri che la deturparono, segnatamente al secolo delle parrucche e degli 

arcadi607». 

Frase che ben testimonia quanto contasse soprattutto, o meglio solamente, l’idea di una forma 

originaria non provata da testimonianze: non ciò che veramente era, ma ciò che poteva essere. 

Una forma inventata completamente che rispondeva a cliché, a stilemi del tutto figli 

dell’eclettismo, o a reinterpretazioni di motivi realmente presenti nella chiesa ma rielaborati in 

modo del tutto arbitrario ed improbabile. Questi, tuttavia, venivano parificati da Boito alla realtà 

storica, che, vedremo, sarà ben diversa da quella da lui proposta. 

Negli stessi anni inizia a farsi strada anche una linea differente, quella della filologia e del 

rispetto dell’esistente. A S. Donato, come vedremo, si preferì una strada di mezzo. Estremamente 

interessante, risulta, in questo secolo di grandi restauri e grandi dibattiti, il parallelo con il 

restauro contemporaneo della cattedrale di Torcello608. 

                                                                                                                                                             
La storia moderna di Venezia è la storia di una partita fra rinnovo indiscriminato, 

distruzione dei valori storici e ambientali, e la possibilità e la volontà di conservare 

quei valori, in difesa dei quali già nel secolo scorso, e proprio a Venezia, si sono le 

levate le voci dei Ruskin, dei Morris, dei Boni, per denunciare le ferite apportate al 

Restauro moderno. Quasi per ironia della sorte, proprio a Venezia la capacità di 

falsificare e di dissipare ha raggiunto la sua espressione più deleteria e raffinata 

(PERTOT 1988 p. 9).»  

In questo contesto, fra gli interventi più emblematici, vi sono senz’altro i restauri condotti da Giovan 

Battista Meduna, fratello di Tommaso, alle facciate nord e sud della Basilica di S. Marco, i primi fra il 

1845 e il 1850, i secondi fra il 1852 e il 1875 (PERTOT 1988 p. 24-25). 

Con i primi restauri già il dibattito era fervente e dopo venticinque anni Alvise Zorzi (pupillo di Ruskin) 

riuscì a fare un resoconto dei danni perpetrati da Meduna nel primo restauro di S. Marco, testimoniando 

come la mentalità attorno alla concezione di restauro stesse mutando (PERTOT 1988 p. 24). Utilizzando 

ancora le parole di Pertot: 

«(…) la disinvoltura più completa nella sostituzione di marmi e di mosaici originali, il 

loro rinnovo con materiali simili, ma lavorati in maniera diversa, o comunque 

assolutamente estranei al corpus materico della Basilica; il disinteresse per le patine 

dei materiali, che furono asportate con trattamenti di scraping a base di pietra 

abrasiva che causarono un danno permanente ai marmi e ne consentirono un rapido 

degrado (PERTOT 1988 p. 25)». 

Per i lavori alla facciata sud della basilica marciana i criteri utilizzati furono purtroppo gli stessi (PERTOT 

1988 p. 25). 

A Torcello, nello stesso secolo, vennero compiuti lavori di rifacimento di una consistente parte della 

superficie musiva, con il criminale intervento del mosaicista Giovanni Moro, che staccò alcune teste per 

poi rivenderle (e che per questo fu processato) e il successivo intervento della Compagnia Salviati 

(VECCHI 1984 pp. 118, 122). 
607 BOITO 1861, p. 4. 
608Anche la cattedrale torcellana, per quanto non così fortemente rimaneggiata come S. Donato, nei secoli 

precedenti, era stata oggetto di numerosi e determinanti interventi, che ne modificarono l’aspetto e la sua 

stessa essenza materiale. Furono tuttavia i restauri compiuti fra il 1854 e il 1858, anch’essi condotti da 
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Per quanto riguarda gli altari, Boito subito ribadisce che ne progettò, controvoglia e per le 

esigenze liturgiche della chiesa, cinque (i tre della zona absidale e i due del transetto); egli 

avrebbe infatti voluto solo i tre della zona absidale609. Circa questi ultimi, egli scrive che: 

«(…) verran coperti da un baldacchino marmoreo, a guisa de’ bizantini; il maggiore 

sarà rialzato da terra cinque gradini, e di dietro avrà il martyrium, dove si 

deporranno i corpi di S. Donato e di S. Lorenzo610». 

L’unico luogo deputato degno per la collocazione dell’organo viene individuato dietro l’altare 

maggiore, affermando che lo spazio risultante sarà perfettamente sufficiente per i pochi officianti 

e i musicanti delle celebrazioni, essendo chiesa di piccola e non ricca parrocchia; per di più le 

ridotte dimensioni della basilica e la curvatura dell’abside concorreranno nel creare un’ottima 

risonanza611.  

Per quanto concerne il pulpito, che già si trovava addossato al pilastro di sinistra come al giorno 

d’oggi, Boito propone di spostarlo nel primo arco della navata sinistra secondo era costume nelle 

chiese comacine lombarde, nonché in quelle lombarde dell’evo medio; si capisce dalle sue parole 

che il sostegno del pezzo antico (parte dell’antico pulpito) era differente, giacché l’architetto 

propone di farlo sostenere da cinque colonne e di renderlo accessibile grazie ad una scala girante 

attorno612. 

Nella prima tavola in allegato al progetto pubblicato (Fig. 83), e così come da lui dichiarato nel 

testo, Boito mette in evidenza le modifiche che avrebbe voluto porre all’esterno e le modifiche 

interne visibili in pianta. Per l’esterno voleva la rimozione, come poi effettivamente avvenne, 

degli edifici addossati alla parete sud (resi nel progetto con una tonalità più chiara rispetto al 

resto), ovvero la Sacrestia Vecchia e la Cappella di S. Filomena, e il loro ricollocamento sul lato 

nord, come visibile nella stessa tavola del progetto613. È possibile confrontare la proposta di 

Boito con l’originale stato di fatto, grazie a questa pianta, parte dei rilievi di Forcellini conservati 

presso l’Archivio di Stato di Venezia. 

Per quanto riguarda l’interno Boito aveva progettato la messa in opera di cinque nuovi altari 

nelle medesime collocazioni di quelli barocchi, ma anch’essi eseguiti secondo uno stile 

neoromanico e dotati ciascuno di ciborio, come vedremo in sezione nella terza tavola. L’altare 

maggiore si sarebbe trovato sopraelevato di cinque gradini dal pavimento ripristinato al livello 

originale. Compare anche una transenna che avrebbe dovuto separare il presbiterio dall’emiciclo 

absidale e le pareti, realizzate durante i restauri del vescovo Giustinian, che chiudevano le arcate 

fra il presbiterio e le cappelle laterali, risultano tratteggiate, per la volontà di eliminarle. Il 

pulpito sarebbe stato ricostruito non nell’attuale posizione, a ridosso del pilastro nord del 

transetto, ma fra quest’ultimo e la colonna, occupando quindi tutta la lunghezza dell’arcata, con 

una scala che sarebbe partita oltre il pilastro (secondo i criteri espressi da Boito che abbiamo 

visto pocanzi). Interessante è anche rilevare la soluzione proposta per il lato nord, con delle 

                                                                                                                                                             
Tommaso Meduna, quelli che più la modificarono in modo decisivo, frutto delle idee e delle concezioni 

stesse di restauro imperanti alla metà del XIX secolo. In questo senso i restauri alla cattedrale di Torcello, 

proprio per la comprensione delle teorie di restauro dell’epoca e per il dibattito successivo all’intervento 

fra l’architetto Tommaso Meduna e il collaudatore Luigi Peri, sono alquanto significativi, per non dire 

emblematici. Li vedremo in seguito. 
609 BOITO 1861, p. 10. 
610 Ibidem. 
611 Ivi, p. 11. 
612 BOITO 1861, p. 11. 
613 Ibidem. 
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varianti rispetto alla realizzazione. Si osserva, in particolare, un diverso orientamento (nord-sud 

anziché l’attuale est-ovest) per la cappella di S. Filomena e, davanti a questa, ad ovest, un vano 

con nicchia e oltre, sparata da quest’ultimo da due colonne, un’altra stanza: si tratta della 

ricostruzione della cappella battesimale, prima posta all’interno dell’edificio della vecchia 

sacrestia posta prima a ridosso del muro meridionale della basilica, in cui era presente il fonte 

battesimale. 

La parte che assieme all’interno fu trattata seguendo in modo più preponderante tali convinzioni, 

fu la facciata, seconda tavola nel progetto (Fig. 84): Boito progettò infatti una facciata 

completamente nuova ed eclettica, riproponendo elementi decorativi e temi dell’abside, 

mettendo insieme componenti lapidei originali e altri del tutto nuovi, a volte intersecandoli l’un 

l’altro. Questo non solo compiendo una autentica mistificazione, ma, oltretutto, vanificando la 

voluta diseguaglianza originale e simbolica delle due parti opposte della chiesa, volutamente così 

differenti614(queste le motivazioni che userà Schmidt per criticare la facciata di Boito615). 

La facciata sarà così realizzata: 

«Tutta la facciata si costruirà in terra cotta, salvo le colonne ed alcune altre parti, 

che saranno di pietra. La parete esterna converrà tutta formare con un rivestimento 

di mezzo mattone, legato al solido muro con mattoni posti a chiave nel senso della 

lunghezza. questo rivestimento dovrà murarsi in modo che aderisca fermissimamente 

alla vecchia muraglia, ed eseguirsi con la maggiore possibile cura nella orizzontalità 

e regolarità negli strati; poi, pulita e levigata la superifcie e saturati d’olio i mattoni, 

dovranno questi rimanere scoperti senza intonachi di sorte alcuna616». 

E per quanto riguarda il suo apparato scultoreo e decorativo: 

«Tutte le figure che vedonsi nel disegno, nonché gli ornamenti della porta, dovranno 

essere dipinti a fresco sul fondo di foglia d’oro. Il mosaico è sgraziatamente escluso 

pel troppo costo. Nell’arco della porta, ai lati del basso rilievo, il quale rappresenta, 

come dissi, il titolare S. Donato con un fedele pregante al disotto, framezzo 

agl’intrecciamenti de’ fogliami bizantini si trovano, a destra una testa di leone, a 

sinistra un gallo: stemmi di Venezia e di Murano. All’alto della trifora, proprio nel 

centro del prospetto, è dipinta una mezza figura di Madonna con le mani giunte; 

perché alla Vergine Assunta fu fin dall’origine intitolata la chiesa. L’annunciazione è, 

secondo l’uso antico, ricordata nelle statue dei due tabernacoli che stanno sui 

contrafforti: la statua a destra raffigura Maria Vergine, quella a sinistra l’Angelo. 

Dentro ai tredici archetti coronanti la facciata vedesi, nel mezzo in alto, la figura del 

Redentore; ai lati quelle dei dodici Apostoli617». 

Il linguaggio stilistico utilizzato da Boito era di tipo romanico-lombardo, il cui elemento 

maggiormente caratterizzante è, senza dubbio, la galleria con la sequenza di statue di santi, posta 

appena al di sotto degli spioventi del timpano della porzione centrale. Le due lastre di marmo 

scolpite con motivi vegetali ed animali, poste nella lunetta soprastante la porta, erano senz’altro 

pensate su imitazione delle lastre di recinzione presbiteriali bizantine (come quelle di S. Marco e 

Torcello che dovevano esistere simili nella soluzione originale del presbiterio di S. Donato). Al 

di sopra di questa un’imponente trifora ai cui lati due bassorilievi con croci ed alberi, mentre 

                                                 
614 Cfr. p. 26. 
615 POLACCO 1993, p. 46 
616 BOITO 1861, p. 12. 
617 Ibidem. 
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nelle ali laterali una bifora per parte. Cornici orizzontali corrono sulla facciata; una di queste 

ripropone quella con denti di sega dell’abside e della facciata sud del transetto. 

Per quanto riguarda il fianco, basti dire che Boito affermava di volerlo rifare religiosamente sulle 

sicure traccie della costruzione primitiva618. 

La terza tavola del progetto ( 

 

Fig. 85) riguarda la sezione longitudinale della basilica con le modifiche che Boito avrebbe 

voluto operare anche per quanto riguarda i decori e l’arredo liturgico. Subito evidente è il 

claristorio, che si avvicenda con una fitta serie di finestre per tutta la lunghezza della basilica, 

transetto compreso, caratteristica che avrebbe dato vita ad un effetto più propriamente 

paleocristiano che romanico-veneto-bizantino619. Le finestre soprastanti la navata consistevano 

nell’apertura delle bifore cieche del lato nord.  

Salta subito agli occhi il fatto che l’interno sarebbe stato voluto da Boito interamente dipinto. 

Così egli descrive il suo progetto per l’apparato pittorico: 

«Le pareti della chiesa saranno in tutta la loro superficie dipinte a fresco, col fondo 

giallo o di foglia d’oro. Gli ornamenti bizantini si eseguiranno al posto e al modo 

indicato dai disegni. Fra gli archi si rappresenteranno teste di cherubini: angeli 

sopra i pilastroni: santi tra le bifore. Nell’ambio fregio, tra la cornicetta superiore 

agli archi e alle finestre, si raffigurerà tutt’all’ingiro della chiesa in molti 

scompartimenti la vita di Maria Vergine, e ne’ muri delle navate minori la vita di S. 

Donato. Nel vasto rettangolo che rimane sotto le cinque finestre del braccio sinistro, 

s’avrà spazio a una grande composizione, mostrante l’Incoronazione e l’Assunzione 

di Maria Santissima; più su, porransi i quattro Evangelisti e i loro simboli. La porta 

che guida al battistero sarà annunziata da un fresco, rappresentante il battesimo di 

Gesù Cristo. Fra le finestre dell’abside dovranno porsi altre pitture: insomma tutte le 

pareti della chiesa s’abbelliranno di storie, condotte in stile rammentante, sebbene 

con più dotta e più elegante maniera, il bizantino620». 

Si vedono anche gli altari, che, come accennato sopra, sarebbero stati dotati di ciborio e il pulpito 

nella suddetta posizione in mezzo all’ultima arcata della navata sinistra.       

In merito all’abside, Boito proponeva di reintegrare tutto il materiale perduto o compromesso e 

di riaprire sia le finestre delle cappelle laterali che tutte e tre le monofore dell’abside e di mutare 

tutto il coperto piramidale, essendo mal costruito e fradicio621. L’architetto indicava di 

rimuovere l’intonaco dalla muratura soprastante l’arco absidale e di ripararla ove necessario (non 

viene detto quindi di demolirla e ricostruirla). Per questo lato, Boito dimostra un’attenzione ed 

una premura particolari ed è timoroso, paradossalmente, di lavori che alterino lo stato originale 

(frase da tenere a mente per quando affronteremo l’analisi dei restauri eseguiti nell’abside). 

 

L’architetto viennese Friederich Schmidt, professore dell’Accademia di Belle Arti della capitale 

imperiale, su incarico dell’Ufficio delle Pubbliche Costruzioni, attuò una completa revisione del 

progetto di Boito, formulando una propria proposta. Le motivazioni dell’affidamento definitivo a 

Schmidt nel 1863 sono così esplicitate in questa corrispondenza datata 31 ottobre di quell’anno: 

                                                 
618 Ibidem. 
619 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 50. 
620 BOITO 1861, p. 13. 
621 Ivi, p. 14. 
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«Il direttore degli Uffici d’ordine scrive che “… il progetto del Boito… sorpassa di 

molto lo scopo della conservazione dell’originario stato della Fabbrica di questa 

Chiesa, e mediante costose aggiunte moderne, che però poco appagherebbero gli 

amici dell’arte, verrebbe a creare un tutto non armonico col presente”. Il Ministero di 

Stato non approva il suddetto progetto e incarica l’Arch. F. Schmidt di realizzare un 

piano per il restauro dell’edificio, “adattato per la conservazione, oppure per la 

trasformazione dell’esistente nello spirito del nuovo …”622». 

L’architetto viennese si recò per due volte a Murano nel 1863: la prima per effettuare il 

sopralluogo, mentre la seconda per attuare un nuovo progetto, definito da Zanetti splendidissimo 

ed artistico ma allo stesso tempo, considerato dallo studioso, assieme a quello di Boito e 

Selvatico, non rispondenti a ridurre il tempio alla sua primitiva originalità, ritenendoli per di più 

troppo onerosi dal punto di vista economico623. Il progetto infatti non venne approvato624. 

In data 9 dicembre 1863, già tornato a Vienna dal sopralluogo, l’architetto austriaco invia, in una 

lettera alla Luogotenenza, un primo resoconto nel quale egli prende significativamente le 

distanze dal progetto per la facciata di Boito: questa infatti non andrebbe assolutamente 

parificata all’abside, elemento più rilevante di tutto l’edificio poiché rivolto al canale, a 

differenza della facciata che era invece coperta da costruzioni limitrofe e pertanto non 

costringeva un arricchimento decorativo così notevole625. 

La nuova facciata proposta da Schmidt626 ( 

Fig. 86) era sempre in uno stile neoromanico-bizantino, sia con tratti di carattere romanico-

lombardo, sia con motivi compositivi derivati dalla facciata, ma stavolta caratterizzato da una 

connotazione decisamente più sobria, del tutto priva di statue, gallerie, grandi cornici ed edicole, 

ovvero dei caratteri più enfatici dell’eclettismo. Il prospetto centrale è suddiviso in tre settori da 

due sottili cornici. Nella parte inferiore la porta d’ingresso è inquadrata all’interno di un grande 

portale strombato e da un protiro; al di sopra della porta troviamo una lunetta con S. Donato (che 

forse si voleva a mosaico). Nel settore centrale vi sono tre arcate cieche. L’ultimo settore è 

caratterizzato da tre grandi bifore (quasi come un’enfatizzazione della piccola originale bifora 

centrale), munite di arcate soprastanti di cui quella centrale più alta e ha un tondo con Vergine e 

Bambino (probabilmente anche questo musivo); le cornici sono riprese esplicitamente 

dall’abside. Le due ali delle navate laterali sono suddivise in due settori dalla medesima cornice 

del settore centrale: in quello inferiore una monofora, in quello superiore due arcate a saliente 

con colonne binate, anche queste esplicita riproposizione delle arcate nelle ali laterali dell’abside. 

Un ulteriore tratto distintivo dal progetto di Boito è la totale assenza di elementi antichi 

riutilizzati. Infine, possiamo stabilire che trovò invece accoglienza la proposta per la facciatina a 

sinistra, ovvero il prospetto dietro cui vi erano gli ambienti spostati dal lato sud. 

È interessante rilevare come entrambi i progetti di Boito e Schmidt, pur nelle grandi diversità, 

ben simboleggiavano la cultura artistica eclettica della metà del XIX secolo, che ebbe molto 

seguito in area veneta soprattutto proprio per quanto concerne la costruzione di nuove chiese e 

per i restauri “in stile”. Questi ultimi riproponevano, reinterpretandoli, come abbiamo visto in 

questo caso anche in molteplici modi, linguaggi, schemi e stilemi soprattutto dell’arte veneto-

romanica-bizantina e gotica, considerati gli “stili” fondanti e originali di questo territorio (molto 

più raramente anche rinascimentali). Gli esempi, più o meno eminenti, che si potrebbero fare in 

                                                 
622 POLACCO 1993, p. 47. 
623 ZANETTI 1873, p. 137, cfr. RAHTGENS 1903, p. 16, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 47. 
624 ZANETTI 1873, p. 137, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 9. 
625 POLACCO 1993, p. 46. 
626 Per una analisi completa del progetto si rimanda KURT DONIN 1952-53, pp. 240-250, bild. 43-47. 
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questo senso sono davvero innumerevoli, anche solo nel veneziano (per restare nello stesso 

ambito stilistico si pensi ad esempio alle chiese parrocchiali di Jesolo ed Eraclea che riprendono 

esplicitamente i motivi dell’arte veneto-romanico-bizantina). 

Nel 1862 venne affidato all’ingegner Annibale Forcellini il compito di eseguire un nuovo 

rilevamento della chiesa, partendo dal progetto di Boito ma con l’utilizzo del progetto di Schmidt 

per quanto concerne la facciata; da questa esperienza vennero redatte le fondamentali tavole con 

i rilievi della basilica prima dei restauri, che analizzeremo più avanti627. A quanto è noto oggi, il 

progetto di Forcellini non venne dato alle stampe e le tavole oggi conosciute sono quelle 

conservate all’archivio di Stato di Venezia, ovvero quelle pubblicate da Rahtgens nel 1903, e 

quelle conservate presso l’archivio della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di 

Venezia; il progetto di Forcellini venne approvato628. Unico elemento che non venne tuttavia 

accettato fu la facciata di Schmidt: esso infatti era troppo dispendioso per cui l’architetto 

viennese, nonostante fosse stato nuovamente interpellato, rinunciò definitivamente alla sua 

proposta629.  

 

Nonostante tutto ciò, alla data del 1865 si era ancora ad un nulla di fatto, non essendo ancora 

stato emanato il sovrano decreto che avrebbe dovuto sancire l’inizio dei lavori630. Questo fu 

finalmente ottenuto grazie alla tenacia del primo Deputato Antonio Colleoni, in seguito divenuto 

primo cittadino di Murano631. Egli, nel maggio del 1865, fece pervenire al Ministero di Vienna 

un’istanza corredata da una relazione storica, firmata anche dall’economo e dai fabbricieri della 

parrocchia, ma ciò non fu sufficiente e quindi Colleoni si recò a Vienna nel luglio dello stesso 

anno restandovi per tre mesi. Incontrato personalmente l’imperatore, questi riuscì nell’impresa di 

ottenere il decreto, nonostante forti difficoltà di ordine finanziario632. In questo senso, Zanetti ci 

rende noto che Colleoni si trovava in quel periodo nella capitale imperiale anche per 

rappresentare l’esposizione vetraria muranese allestita presso il Museo delle arti e delle industrie 

nel 1864: in questa sede trovò l’appoggio per il restauro della basilica dal direttore del Museo, il 

Cav. Eitelberg e dal consigliere della veneta Luogotenenza Alber de Glanstätten, quest’ultimo 

già promotore della riapertura della chiesa muranese di S. Maria degli Angeli633. 

La cifra che venne stanziata per il restauro della basilica fu di 39.000 fiorini (44.083 secondo 

Rahtgens) con l’affidamento dei lavori all’imprenditore Nicolò Sardi da parte della 

Luogotenenza austriaca; questo nel febbraio del 1866634. Tuttavia, questo stralcio di lavori era 

solo per le necessità più impellenti, per i quali fu stanziata una somma diminuita a 29.599 fiorini, 

che sarebbe stata ripartita equamente negli anni 1866-67-68635. Il 17 di febbraio dello stesso anno 

i lavori poterono finalmente dirsi cominciati sotto la direzione suprema dell’architetto e 

ingegnere Tommaso Meduna, affiancato dall’ingegnere di dettaglio Bartolomeo Colbertaldo e 

dal direttore locale Giuseppe Martorello, capo mastro edile636, che ebbe un ruolo tutt’altro che 

secondario nella progettazione e nello svolgimento dei lavori. 

                                                 
627 RAHTGENS 1903, p. 16, cfr. ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 9. 
628 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 9. 
629 RAHTGENS 1903, p. 16. 
630 ZANETTI 1873, p. 137. 
631 Ibidem. 
632 Ivi, p. 138. 
633 Ibidem, n.1. 
634 ZANETTI 1873, p. 138, cfr. RAHTGENS 1903, p. 17. 
635 ZANETTI 1873, p. 138. 
636 Ivi, pp. 138-139. 
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I criteri con i quali si procedette per i lavori, alquanto rappresentativi di una linea e di una nuova 

sensibilità che andava sempre più espandendosi, decisamente diversa da quella di Boito, sono 

ben espressi da Zanetti, che così scrive: 

«Il ristaurare gli antichi monumenti noi crediamo una delle imprese più ardue e 

malagevoli da effettuarsi, tanto più se sieno tra i più rari ed i più speciali ed abbiano 

avuto la disgrazia di esser stati in epoche diverse manomessi, come nel caso nostro. 

Serbare religiosamente intatto quanto più è possibile dell’antico e rifare le parti che 

sono affatto irreparabili ripetendo con ogni fedeltà ogni punto ogni linea di esse, 

servendosi di ogni traccia e di ogni lume che possono offrire i monumenti stessi e la 

loro storia, questo dovrebbe essere il compito di chi pone mano a tali opere. Non 

torna quindi abbastanza raccomandato il chiedere al monumento prima di mettervi la 

mano demolitrice anco se imbarbarito e disformato da posteriori innovazioni, la 

primitiva originalità, la quale se non in tutto si avrà almeno nella massima parte. A 

questo, bisogna pur dirlo, pensava il bravo ed operoso capo mastro edile Giuseppe 

Martorello, prima di por mano all’opera di demolizione. Infatti lasciato egli per un 

momento d’incominciare e di far procedere il lavoro di ristauro dietro le norme dei 

tipi delle descrizioni di progetto, volle anzitutto raccogliere sulla carta ogni linea che 

presentavano le parti originali del monumento prima di abbatterle. Si trattava come 

primo lavoro di demolire quasi per intero le muraglie della parte di mezzogiorno 

delle due navi compreso quella del braccio della crociera con le fabbriche 

addossatevi posteriormente, quali erano la sagrestia e l’oratorio. Ebbene il 

Martorello procedendo dapprima nella demolizione, e sempre per gradi, delle 

fabbriche or nominate, e poi svestendo le muraglie giunse mercé le più lunghe e 

pazienti ricerche a ritrovare le traccie originarie 637».  

Queste parole non solo sono rappresentative di un modus operandi preciso, ma allo stesso 

tempo danno la legittima importanza al ruolo di Martorello, il quale, da quanto 

apprendiamo da Zanetti, ebbe un ruolo fondamentale nella definizione del progetto e 

quindi del metodo che venne adottato, segnato, come abbiamo letto, da gradualità ed 

attenzione.  

Dalle indagini compiute sulle murature e, dopo gli schizzi iniziali, Martorello poté, con la 

consulenza di Meduna, elaborare un disegno preciso e proporlo alla Commissione 

dell’Accademia di belle arti e agli Ingegneri Meduna e Colbertaldo, i quali, venuti a 

Murano, lo approvarono completamente e senza riserve, né volendo alterazioni638. Zanetti 

ci informa ancora che diversi disegni fotografici di questa parte della chiesa, effettuati 

dopo le demolizioni degli edifici addossati, ma anche altri di tutta la chiesa, furono donati 

da Martorello e posti nel Museo dell’isola (oggi Museo Vetrario)639. 

A questo punto si procedette con la demolizione di tutta la parte meridionale e alla sua 

ricostruzione, che secondo Zanetti fu, grazie al meticoloso lavoro di Martorello di cui egli 

fu testimone, ripetuta fedelmente dall’antico640; tale affermazione avremo modo di 

approfondirla e di verificarla grazie ai rilievi di Forcellini, alle immagini e alle (poche) 

fotografie che ci testimoniano la basilica prima dei restauri. 

I seguenti lavori di restauro sono stati così riassunti e descritti da Zanetti, da cui possiamo 

apprendere anche alcuni dettagli estremamente importanti: 

                                                 
637 ZANETTI 1873, p. 139. 
638 Ibidem. 
639 Ibidem, n.1. 
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«E prima, si rifecero i due grandi piloni che dividono le navi ch’erano sfasciati, si 

svestirono del legno di cui erano stati coperti gli archetti che s’involtano nelle 

colonne e si ridussero alla loro primitiva originalità; si abbatterono le spalliere di 

noce e si apersero gli archi delle cappelle laterali denudando le quattro colonne 

preziose. In quanto alle colonne delle navi, a merito del capo mastro edile signor 

Giuseppe Martorello se ne salvarono due mettendo in pratica ogni più fina perizia 

dell’arte contro quello ch’era stato stabilito sulla loro mutilazione, allo scopo di 

congiungere le parti sane con nuovi tronchi. I capitelli, eccetto uno, rimasero gli 

antichi; ed il nuovo fu cavato da un pezzo di una delle vecchie basi, le quali ultime 

essendo state tutte scalpellate, come vedemmo nel secolo scorso, furono rifatte di 

marmo di Carrara. Rispetto il tetto, opera lodatissima del secolo XIV o del XV, 

smantellate le finte volte barbaramente aggiuntevi, esso non subì che lievi 

modificazioni rimanendo nella sua bella solidissima e vecchia costruttura, i tetti poi 

delle tre absidi ch’erano assai deperiti vennero rinnovati. La facciata principale che 

si ritiene dagli intelligenti ricostruita più tardi del secolo XI, essendo in ottimo stato, 

si lasciò come esisteva; non si fecero che sollevare i due cippi poliedri romani a cui 

stanno sopra due piloni in terra cotta. Quei cippi per l’alzarsi continuo del terreno 

s’erano approfonditi circa mezzo metro. Aggiungeremo che fu pure lodevolissimo 

concetto del Martorello la divisione delle due nuove fabbriche, cioè della cappella di 

S. Filomena e della sagrestia, a mezzo di una corticella, e questo fece non solo per 

offrire la comodità necessaria, ma eziandio per dare luce alle fabbriche stesse e ciò 

che più importa per rendere, a mezzo di una bella scala a pietra viva, accessibile 

l’abside ed anco il tetto. Tutt’i lavori sino ad ora ricordati si compivano negli anni 

1866-67-68641».  

 

Primo dato da tenere in considerazione è il fatto che, dando credito a Zanetti, i fusti delle colonne 

sarebbero stati tutti sostituiti ad eccezione di due che invece vennero salvate da Martorello. 

Rahtgens, invece, afferma che le colonne furono solo spostate, oltre che ovviamente munite degli 

elementi già sopracitati, ed inoltre afferma che gli abachi delle colonne, lavorati con 

incrostazioni a mastice, vennero rinnovati642; nell’analisi dei restauri verificheremo tali 

affermazioni con il materiale fino ad oggi disponibile. 

Come detto sopra, il progetto di Schmidt per la facciata venne abbandonato per questioni 

economiche. Tuttavia, dando credito alle parole di Zanetti, sembra che nel frattempo fosse 

cambiato l’approccio anche nei confronti della facciata, tanto da sembrare davvero un merito 

l’averla lasciata pressoché intatta (almeno per quanto riguarda la porzione centrale)643. 

Molto interessante è anche il fatto che il nuovo capitello fu cavato da quanto rimaneva di una 

delle antiche basi644. Zanetti afferma che le nuove basi furono realizzate in marmo di Carrara645: 

se questa affermazione fosse vera, si tratterebbe di una scelta alquanto inspiegabile ed 

ingiustificabile, dato che tale tipologia litica non è affatto conciliabile con quella utilizzata e 

disponibile in area adriatica, a maggior ragione nel XII secolo. In ogni caso, siamo certi che 

invece il plinto del basamento sia stato realizzato con un marmo rosso di Verona, il quale, per 

quanto potesse essere verosimile per l’epoca, non trova alcun riscontro con le superstiti basi delle 

colonne del presbiterio.  

                                                 
641 Ivi, pp. 140-141. 
642 RAHTGENS 1903, p. 17. 
643 ZANETTI 1873, p. 141. 
644 ZANETTI 1873, p. 140. 
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97 

 

Altro elemento interessante è il fatto che le due porzioni dell’ara romana, costituenti la parte 

terminale dei pilastri della facciata, furono sopraelevate rispetto alla posizione originaria, che, 

col passare dei secoli, andarono a trovarsi sotto il piano del calpestio.  

Per quanto riguarda il tetto, Rahtgens aggiunge che, in verità, la maggior parte delle travature 

doveva essere ricostruita: in quest’operazione venne mantenuta la struttura originaria delle 

capriate ma venne comunque ridotto il numero delle travi principali646. 

 

Con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia nel 1866 si aprì una nuova fase per i restauri della 

nostra basilica. Il 12 dicembre di quell’anno il Re Vittorio Emanuele visitò Murano compresa la 

nostra basilica e, sempre come riporta Zanetti, fu in quell’occasione che si chiese al re di poter 

avere gli adeguati finanziamenti affinché i lavori, ancora ingenti, potessero continuare647. Grande 

assente nei lavori era ancora l’abside, i cui lavori vennero approvati due anni più tardi in data 24 

luglio 1868 con decreto del Ministero di Grazia Giustizia e dei Culti N. 11024 per la cifra di lire 

6, 515: 51648. 

Cambiò contingente la direzione dei lavori. A Tommaso Meduna, trasferito a Firenze, subentrò 

l’ingegnere Annibale Forcellini649, già autore dei sopracitati rilievi della chiesa. 

Anche per quanto concerne l’abside, Zanetti tiene a precisare con quanta precisione e filologia si 

condussero i lavori di restauro senza la minima alterazione, lodando Forcellini in prima istanza, 

poi l’imprenditore Nicolò Sardi e lo scalpellino Luigi Dorigo650. 

Zanetti continua il resoconto scrivendo che, sebbene al momento la chiesa poteva dirsi salvata 

dal crollo, restava ancora da compiere l’eliminazione delle superfetazioni barocche dell’interno 

(ad esclusione delle volte già rimosse nella fase preliminare ai restauri come detto sopra) e il 

risanamento di molti guasti della parte ornamentale651. Ancora una volta, protagonista 

dell’impresa fu l’infaticabile sindaco Colleoni che non esitava ad incalzare le alte istituzioni per 

terminare i lavori, facendosi anche carico dei reclami dell’Economo Spirituale, dei Fabbricieri e 

di tutta la comunità cristiana di S. Donato che da diversi anni, ormai, era costretta ad officiare le 

celebrazioni nella piccola chiesa dedicata a S. Giuseppe, situata all’interno del convento delle 

Agostiniane detto delle Teresine652.  

L’11 agosto 1869 il municipio muranese inviò un rapporto (N 1995) al Ministero di Grazie e 

Giustizia e dei Culti presentando istanze non solo di ordine di patrio decoro e di arti belle ma 

anche d’igiene e salute pubblica. L’organo di stato interpellato rispose con l’ordine di mandare a 

Murano la Commissione per la conservazione dei monumenti653. Questa arrivò a Murano il 9 

aprile 1870 assieme a Forcellini, rilevando quali opere dovessero ancora essere eseguite:  

«(…) levare il rialzo dei tre gradini nel presbiterio, portare nel mezzo l’altare che si 

avrebbe dovuto far nuovo a cupola sostenuta da colonne, collocare l’organo 

nell’abside, unico posto ad esso conveniente, risarcire il musaico del catino e levare il 

                                                 
646 RAHTGENS 1903, p. 17. 
647 ZANETTI 1873, p. 141.  
648 Ibidem. 
649 Ibidem.  
650 Ibidem. 
651 Ivi, p, 142. 
652 Ibidem, in proposito RAGAZZI 2017. 
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brutto bassorilievo dell’Assunta, rifare i due altari nelle due braccia della crociera, 

rimettere il pulpito e ristaurare il pavimento654».  

Come si nota, rimane ancora molto delle idee espresse nel progetto di Boito, soprattutto per 

quanto concerne gli altari. 

La Commissione approvò pienamente tutti gli interventi ancora da eseguire per riportare il 

tempio alla sua primitiva originalità, sebbene dopo due anni ancora non si fosse mosso nulla per 

mancanza di fondi655.  

Il neonato stato italiano non era in grado di elargire ingenti somme di denaro e, pertanto, il 

Ministero suddetto riuscì il 19 aprile 1872 a stanziare appena il necessario per riaprire la basilica 

al culto656. 

Infatti, tali opere vennero solo parzialmente realizzate e per di più ben dopo la fine di questi 

restauri nel 1873. Il rialzo del presbiterio, realizzato durante i restauri barocchi del Vescovo 

Giustinian, non venne mai più smantellato così come il grande altare maggiore e il retrostante 

stucco con l’Assunzione della Vergine, segno di un mutamento epocale nella sensibilità e nel 

rispetto verso le stratificazioni della storia, che non prevede in alcun modo la realizzazione di 

falsi storici. L’organo verrà smantellato solamente dopo i radicali restauri al pavimento degli 

anni Settanta del Novecento. Nel frattempo, il comune di Murano acquistava le case prospicienti 

l’abside e a ridosso del rio per abbatterle in modo che la basilica non avesse più nemmeno 

impedimenti visivi; il materiale di risulta venne venduto per ottenere utile per i restauri della 

basilica657. Tali case, già conosciute per numerosi dipinti e vedute della basilica fra cui ne 

vediamo alcune (Fig. 17,  

Fig. 18,  

Fig. 19 

 

Fig. 20), sono visibili, per la prima volta in riscontro fotografico, in queste splendide 

stereoscopiche inedite, gentilmente concesse da Vettore Zaniol (Fig. 87), che ci mostrano, per di 

più, il campo e la riva prospicente la basilica prima che venissero lastricati. 

Ma, ancora una volta, a dare una svolta alla situazione fu il sindaco Colleoni, figura 

imprescindibile ed autentico eroe di questa vicenda, i cui meriti sono da riconoscere senza 

riserve. Egli infatti, forte dell’ultima disposizione ministeriale, il giorno 8 maggio 1872 fece una 

petizione direttamente al Parlamento Nazionale, la quale fu avanzata dal deputato Paulo Fambri. 

Questi nelle tornate dell’8 e del 9 giugno: 

«(…) propugnò col più nobile, franco ed intelligente interesse facendola causa di 

decoro patrio e nazionale, la causa del nostro tempio658».  

Pertanto, il Ministero della Pubblica Istruzione prese in mano la questione chiedendo, sia 

alla provincia di Venezia che al comune di Murano, se volessero concorrere; il comune 

accettò la proposta deliberando l’importo di L. 10.000659. Parallelamente, il Ministero, il 13 

marzo 1873, ratificava di stanziare la somma di L. 4.553,69 per la realizzazione di quei 

                                                 
654 Ibidem. 
655 Ibidem. 
656 Ivi, pp. 142-143. 
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lavori imprescindibili per la riapertura660. Ma nemmeno tale cifra fu purtroppo sufficiente 

e, a questo punto, la parrocchia dovette prendere in mano la situazione invocando il 

sostegno di quanti, parrocchiani e non, volessero contribuire: indetta una riunione il 18 

maggio dello stesso anno dall’economo e dai fabbricieri, trecento parrocchiani accorsero e 

sottoscrissero la somma di L. 1140; a queste si devono aggiungere ulteriori donazioni fatte 

da altri assenti alla riunione661. In quest’occasione vennero anche elette tre persone dedite 

alla raccolta del denaro e di una commissione che avrebbe collaborato con l’economo ed i 

fabbricieri per la gestione di questa raccolta fondi662. Venne scritta dalla parrocchia, 

inoltre, una lettera rivolta a quanti, non parrocchiani volessero contribuire; i nomi di questi 

contribuenti sono stati tutti scritti da Zanetti alla fine del suo libro663. Si stabilì infine che la 

solenne riapertura al culto della basilica sarebbe stata il 19 ottobre di quell’anno664. 

Ancora una volta Zanetti ci rende edotti sui lavori di primaria importanza che si dovevano 

eseguire, con delle sensibili differenze rispetto a quelli elencati precedentemente: 

«(…) il rivestimento tutto intorno delle muraglie con ispalliere di noce, i gradini e il 

contorno della porta maggiore, l’apprestamento della sagrestia, il collocamento 

dell’organo, il risarcimento degli altari esistenti, del musaico dell’abside in alcuni 

punti, e del pavimento in quelle parti affatto guaste e mancanti, ed altri moltissimi di 

minor rilievo che sarebbe troppo lungo l’annoverare665». 

Come si nota, scompare totalmente il livellamento del pavimento del presbiterio e la messa in 

opera di nuovi altari.  

La direzione di questi ultimi lavori venne affidata a Gian Domenico Malvezzi, coadiuvato 

dall’ingegnere comunale Giuseppe Donega, mentre l’imprenditore rimase Lorenzo Radi. 

Il pavimento musivo venne dunque risarcito usando antichi materiali e rifacendolo sull’antica 

maniera, e durante tali operazioni, capovolgendo una delle grandi lastre di marmo greco fessa in 

vari punti, si scoprì essere decorata con croci e decorazioni bisantine rimontante ai secoli VII e 

VIII666.  

Tale importante scoperta, preludio di quelle avvenute con il grande restauro del pavimento negli 

anni Settanta del Novecento e la constatazione che mancassero alcune lettere dalle iscrizioni 

musive a distici latini attorno all’arco absidale (che potevano essere reintegrate solo grazie ad 

uno studio in proposito), non potevano in alcun modo essere tralasciate, ragion per cui, ancora 

una volta, intervenne in prima persona il sindaco Colleoni. Egli interpellò nuovamente la 

Commissione sui monumenti, a capo della quale vi era il prefetto di Venezia Carlo Mayr, che 

venne a Murano l’8 luglio del medesimo anno667. Oltre a riconoscere l’impossibilità di 

proseguire alcune delle opere elencate (di cui già abbiamo parlato), la Commissione stabiliva 

l’esigenza di ricostruire il mosaico della Trasfigurazione sopra l’arco absidale668 (operazione 

ovviamente non eseguita di cui abbiamo parlato esaustivamente nel capitolo dedicato al mosaico 

absidale). 
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Zanetti continua il suo resoconto elencando quanto trovato durante i lavori di demolizione delle 

murature, ovvero: mattoni di notevoli dimensioni e qualità (alcuni con misure 30x24 e 47x31) di 

probabile origine romana, diversi frammenti in pietra del Cherso con decori bizantini che furono 

posti da Zanetti all’interno dell’atrio del Palazzo municipale (Oggi Museo Vetrario). Menzione a 

parte merita il resoconto di quanto trovato nelle murature della navata centrale dove vennero 

aperti i lunettoni durante i restauri di Giustinian. Infatti, Zanetti apre ad un’interessante ipotesi di 

riutilizzo del materiale di risulta proveniente dalla demolizione del battistero per la chiusura delle 

originali monofore bizantine. Il prelato scrive che: 

«(…) oltre che laterizi come quelli delle muraglie vi si trovarono molti pezzi di marmo 

greco con decorazioni bisantine e con dorature poste sopra con tinte apparecchiate a 

bella posta di svariati colori. Anche questi furono da noi raccolti e ne facemmo 

contornare l’arco della porta della nuova Galleria Manin del nostro Museo. Noi a 

dire il vero nello svolgere  con tanta pazienza  tutte le carte ed i documenti esistenti 

nell’archivio della basilica non abbiamo potuto trovare la data  in cui si chiusero i 

fori bisantini e si apersero i lunettoni, ma fu senza dubbio, come notammo, sul finire 

del secolo XVII e il principio del XVIII sotto il vescovo Marco Giustinian per cui non 

è improbabile una tale trasformazione possa essere avvenuta subito dopo il 1719, 

anno in cui si demolì il battistero, e si sieno posti in opera per essa i materiali 

avanzati a quella demolizione669».  

Ulteriori ed importanti ritrovamenti avvennero durante la rimozione delle colonne e il 

rifacimento dei pilastri del transetto. Alcuni di questi sarebbero, secondo l’abate, resti del ciborio 

e dell’altare originale smantellato da Giustinian. Precisamente così scrive Zanetti: 

«(…) uno di essi di forma circolare esistente sotto di una delle colonne medesime, il 

tutto lavorato con fini arabeschi, come pure in vicinanza al presbiterio si scopersero 

oltre che varie colonnine, avanzi di balaustrate, la metà di un arco con iscrizioni i cui 

caratteri accennano ai secoli VII e VIII forse parte della cupola dell’altare massimo 

che si disfece nello scorcio del secolo XVIII e che si seppellì con altri avanzi quando 

si rialzò di tre gradini l’area del presbiterio670».  

Tali preziosi ritrovamenti vennero posti da Zanetti nell’atrio dell’attuale Museo Vetrario. 

La datazione così precoce delle iscrizioni presenti sui resti dell’arco è utilizzata dal prelato come 

una prova dell’antichità della fondazione della nostra basilica. 

 

Si è citato più volte in questo lavoro il cosiddetto Portico dei Morti, che occupava il lato 

settentrionale della basilica. Questo, già mozzato nel 1752 con l’erezione dell’oratorio all’altezza 

dell’abside, venne cancellato durante questi restauri671. Al suo posto fu ricostruita la sala con il 

fonte battesimale (posta nell’edificio della vecchia sacrestia addossato al lato sud della basilica) 

– non citata da Zanetti – della cappella di S. Filomena e la nuova sacrestia; fra quest’ultime 

costruzioni venne lasciato un breve tratto non edificato672.  

Ebbene, come ricordato sempre da Zanetti, durante gli scavi per le fondazioni della nuova 

cappella di S. Filomena, a dimostrazione dell’antichissima funzione di quel luogo, ad 80 

centimetri di profondità vennero rinvenuti diversi sarcofagi in pietra d’Istria con decori bizantini, 

                                                 
669 ZANETTI 1873, p. 145. 
670 Ivi, pp. 145-146. 
671 Ivi, p. 146. 
672 Ibidem. 
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anche se in non ottime condizioni673. Due anni più tardi, nello scavo per le fondamenta della 

nuova sacrestia e per le condutture di raccolta delle acque pluviali, ne vennero rinvenuti altri, 

poggianti su un vetustissimo pavimento674; due di questi vennero salvati ancora una volta per le 

attente cure del capomastro Martorello675.  

 

Il resoconto di Zanetti termina con un’importantissima considerazione, che risulta fondamentale 

per una lettura finale e comprensiva dei restauri ottocenteschi e che ci testimonia, ancora una 

volta, quanto stava cambiando, nella discussione italiana e veneziana, il dibattito sulle teorie del 

restauro. Zanetti, come possiamo leggere, non fa un’apologia totale dei restauri che tanto aveva 

sostenuto, ma, ovviamente, pur difendendoli per buona parte, ammette dove vi furono degli 

errori. Effettivamente le profonde critiche a quanto realizzato arrivarono sino alla stampa 

nazionale676. La sensibilità e con essa il metodo di approccio all’antico stavano iniziando a 

mutare inesorabilmente, sebbene mancassero ancora decenni per un cambiamento decisivo. 

                                                 
673 Ivi, pp. 146-147. 
674 Nella corrispondenza della Luogotenenza, trascritta da Polacco, apprendiamo nel dettaglio tale 

scoperta: 

«Un vecchio pavimento a m. 1.20 sotto l’attuale livello della nuova Sacrestia             

“Per circa 1/3 della larghezza dell’androne che divideva la canonica della chiesa si è 

scoperto un pavimento composto in parte da grandi arche in parte da varii pezzi di 

pietra dura o marmo. 

Due scavi fatti nel sito dell’attuale battistero e nella nuova Sacrestia sarebbero a 

conoscere che vi fosse stata una zona continua di pavimento lungo quasi tutto 

l’androne suddetto e largo circa 2 metri dal lato della canonica. Questo pavimento 

era formato da grandi arche di un solo pezzo di pietra d’Istria … simile in tutto alla 

pietra usata nelle decorazioni del tempio. Tra un’arca e l’altra continuava il 

pavimento con grandi pezzi di macigno di marmo greco o d’altra qualità. Una delle 

dette anche conteneva due scheletri interi di fanciulli sufficientemente conservati 

benché l’arca è tutta piena d’acqua. Dalla posa degli scheletri potrebbesi arguire con 

sicurezza che l’arca non fossi più stata rimossa dopo riposti i cadaveri. Nella 

grossezza del coperchio, in una delle facce più lunghe, vi è la seguente iscrizione 

senza data + ic requiesce Vitales et Petrus l’iscrizione non era quindi visibile se non 

si levava il coperchio. Il muro che confina con la Sacrestia nel lato opposto alla 

chiesa trovasi imbasato sopra tante arche  consimili collocate però alquanto più alte 

dell’anzidetto pavimento … Sopra una delle facce minori portano una croce col 

seguente nome … Nella posizione in cui si trovava non era quindi possibile di leggere 

il nome perché quella faccia era in contatto con l’altra arca immediatamente 

susseguente … (Aggiunta a margine) Bisogna ritenere che quelle arche abbiano 

servito prima e in altro sito pegli individui citati dalle iscrizioni e poscia siano state 

collocate nel posto che occupavano presentemente e quindi riempiti di altri cadaveri. 

Sopra il pavimento iniziato qui sopra e in generale per tutto lo spazio dell’androne 

uno strato di rovinacci provenienti da lavori eseguiti nella chiesa, e quindi uno strato 

di terreno vegetale entro il quale era stato fatto il cimitero … Scavato il terreno a 

pressoché eguale profondità sotto nuovo altare della Sacrestia, si trovarono degli 

avanzi di antiche fondazioni ed alla profondità di m. 1.20 sotto l’attuale pavimento un 

concio di marmo giallo che poteva forse servire di base a qualche antenna” 

(POLACCO 1993, p. 48)». 

675 ZANETTI 1873, p. 146. 
676 Ivi, p. 149, n. 1. 
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Terminiamo dunque la trattazione, o meglio il resoconto su quanto scritto da Zanetti, ancora 

un’ultima volta citando le sue parole, tanto esemplificative, insostituibili, cariche di tensioni 

emotive, simbolo della sua epoca e di un modo di pensare. Il tutto termina con la somma del 

denaro speso per i lavori. Egli scrive: 

«Noi non diremo che nelle censure mosse contro i radicali ristauri del nostro tempio 

non vi sieno alcune verità, anzi siamo d’accordo in alcuni punti: siamo d’accordo nel 

riprovare l’intonaco e le tinte con colore ad olio date alle pietre laterizie degli 

archetti delle navi e dei legni del tetto, riproviamo pure la politura delle colonne, e 

qualche cosa concediamo anco rispetto alla facciata della sagrestia, che avrebbe 

potuto avere un prospetto diverso per rendere più spiccata l’architettura speciale e 

quasi unica dell’abside esterna. (…) Quanto poi alle accuse suscitate contro gli ultimi 

lavori che si fecero in occasione della riapertura della chiesa, principalmente 

riguardo alla esagerata sporgenza del cassone dell’organo, alla goffaggine delle 

colonne di sostegno, bisogna perdonare alla ristrettezza del tempo e dei mezzi, e 

confortarci nell’idea che questi con altri lavori spariranno del tutto quando si 

ridoneranno le parti interne alla loro pristina originalità. – All’età nostra in cui pur 

tanto si riprovano le stolte profanazioni e i barocchismi del secolo della decadenza 

delle discipline gentili patite dai tanti splendidi monumenti e pur troppo anco dalla 

muranese basilica, ci renderemmo non tanto doppiamente riprovati ma ridicoli se 

abbattendo le vecchie goffaggini ne sostituissimo di più brutte e di più deformi. Del 

rimanente le spese sostenute dal Governo Austriaco e dal Governo Italiano per il 

ristauro della nostra chiesa, comprese le addizionali in L. It. 15,267:07, giunsero alla 

somma di L. It. 103,0281677». 

Il 19 febbraio 1873 la basilica, dopo quindici anni di lavori, venne finalmente e solennemente 

riaperta, alla presenza del Patriarca di Venezia Card. Giuseppe Luigi Trevisanato678. I 

festeggiamenti durarono ben otto giorni con un’autentica e vivacissima partecipazione popolare, 

coinvolta in diverse manifestazioni sia religiose che civiche, puntualmente raccontate con parole 

emozionate da Zanetti679.  

Nel giorno della riapertura al culto vennero inoltre ricollocate le spoglie di S. Donato, S. Gerardo 

Sagredo e l’icona della Madonna delle Grazie, che erano state fino ad allora trasportate e 

conservate nella chiesa di S. Giuseppe del Convento delle Teresine, che, come ricordato sopra, 

fungeva da chiesa parrocchiale durante i restauri680. 

Quanto raccontato da Zanetti ci prova senza riserva quanto i muranesi sentissero profondamente 

il legame con la loro chiesa, unito ad un senso di comunità tanto civica quanto religiosa, che al 

giorno d’oggi risulta quasi inconcepibile. Ma furono tali zelo e senso di appartenenza che 

consentirono la realizzazione di questi tanto ambiti lavori. 

 

 

 

 

                                                 
677 Ivi, p. 149. 
678 ZANETTI 1873, p. 151. 
679 Ivi, pp. 150-155. 
680 Ibidem. 
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5.2 ANALISI DEI RESTAURI 

«Non era mia intenzione portare una critica oziosa ai lavori di restauro. Per poter 

tuttavia fare una valutazione artistica dell’edificio su basi più sicure, era un 

presupposto necessario distinguere chiaramente il vecchio dal nuovo, e, per il nuovo, 

quelle parti che potevano essere ricostruite sulla base di sufficienti punti di 

riferimento, e quelle che furono ricostruite secondo l’opinione soggettiva 

dell’architetto addetto ai restauri681». 

Sono queste le parole con cui Rahtgens termina il capitolo dedicato ai restauri, ribadendo quella 

che già era una necessità di allora, ponendosi così in netto contrasto con il metodo di restauro 

utilizzato, ma dovendo anche compiere una sorta di apologia delle sue argomentazioni. 

In questo fondamentale lavoro sulla basilica dei SS. Maria e Donato, lo studioso tedesco ebbe 

dunque modo di fare un’accurata analisi delle murature della chiesa e delle modifiche apportate 

durante i restauri. Confrontando lo stato di fatto con i succitati rilievi di Forcellini e con altre 

documentazioni, evidenziò i cambiamenti, spesso arbitrari, che vennero realizzati. 

Come abbiamo potuto apprendere dal paragrafo precedente, così anche come viene ricordato da 

Rahtgens, ben poco rimase di originale delle murature della chiesa e di fatto ci troviamo davanti 

a quella che è, per la maggior parte, una ricostruzione. 

Le uniche parti che non furono manomesse dai restauri stilistici del vescovo Giustinian furono: 

la parte centrale della facciata (se escludiamo l’ipotesi di quello che poteva essere il sistema di 

connessione col demolito battistero), il lato est (escluso il tamponamento della finestra centrale a 

causa del bassorilievo dell’Assunta e l’apertura di una finestra a mezza luna sulla muratura della 

cappella absidale destra all’altezza del loggiato), la porzione superiore del muro nord della 

navata centrale con archi ciechi binati e così anche tutti i lati del transetto sullo stesso lato.  

Anche queste porzioni autentiche, come stiamo per analizzare, assieme a tutte quelle che invece 

furono alterate fra XVII e XVIII secolo, non furono risparmiate dalla demolizione (e forse non si 

poté fare altrimenti) e la loro ricostruzione fu solo parzialmente fedele alla situazione 

preesistente. 

Affronteremo dunque l’esame di ogni versante esterno e dell’interno dell’edificio, usufruendo 

del materiale, reperito fino ad oggi, più utile ai nostri fini, cercando di offrire nuove 

considerazioni e proposte. Importante per questa analisi sarà anche il saggio di R. Polacco che 

già abbiamo citato diverse volte, soprattutto per quanto riguarda il mosaico della Vergine, dal 

titolo Note all’architettura e al mosaico absidale della chiesa dei Santi Maria e Donato di 

Murano, nel quale lo studioso ha effettuato una dettagliata analisi delle murature, in particolar 

modo dell’abside, ma che, alla luce dei restauri dei primi anni Duemila, risulta necessitante di 

alcune riconsiderazioni.  

Vi sono diverse rappresentazioni della basilica nei secoli anteriori al XIX secolo, ma nessuna di 

queste raffigura parti al di fuori del lato orientale e del lato meridionale. Inoltre, in queste, di 

tanto in tanto, si possono osservare degli errori (o forse delle libere licenze degli autori?). Per cui 

la nostra analisi si baserà principalmente sulle fotografie e sui rilievi di Forcellini. 

Da questi ultimi, conservati nell’Archivio di Stato di Venezia nella sezione del Genio Civile 

(Busta 823) emergono alcuni dati molto importanti, che fino ad ora non erano stati riportati in 

modo integrale, i quali ci consentono una maggiore conoscenza della basilica così come la 

vediamo oggi e della sua storia progettuale. 

 

                                                 
681 RAHTGENS 1903, p. 33. 
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ESTERNO 

 

Lato SUD 

 

Il primo lato che andiamo ad esaminare è quello sicuramente più paradigmatico, ovvero il lato 

sud. 

Di questo lato possediamo una delle pochissime fotografie pervenuteci dello stato della basilica 

ante ricostruzioni, pubblicata da Rahtgens nel suo lavoro ( 

Fig. 88) e conservata presso l’attuale museo vetrario di Murano; inevitabilmente, sarà questo il 

nostro paragone privilegiato per l’analisi che stiamo per condurre. Nella foto la chiesa è aldilà 

della palizzata messa in opera fin dal 1853 (Fig. 80). La vecchia sacrestia è già stata demolita, 

lasciando così spazio alle due archeggiature con una monofora strombata ciascuna, che prima 

erano obliterate dall’edificio e che furono fondamentali per la ricostruzione di tutte quelle del 

lato meridionale. La cappella di S. Filomena risulta ancora in piedi. Sono visibili quattro dei 

cinque lunettoni che erano presenti su questo lato: due in corrispondenza della navata (il terzo 

dalla facciata è nascosto dal transetto), uno sulla parte alta del transetto appena sotto il timpano e 

il quarto in corrispondenza del presbiterio. La facciata sud del transetto venne completamente 

ricostruita e nella foto sono evidenti quelle che erano le componenti originali, dalle quali si partì 

per la ricostruzione di tutto l’apparato decorativo di questa facciata, fra cui vediamo: il segmento 

di cornice del primo livello (che vedremo meglio nel rilievo), un frammento della cornice a denti 

di sega, la sequenza dei tre archi ciechi con una colonnina superstite ed il timpano con la 

decorazione ad archetti. Il lato est del transetto, invece, non era stato toccato dai rifacimenti del 

Giustinan e, pertanto, lo vediamo quasi come appare oggi con le due monofore; si tratta, infatti, 

di una delle pochissime porzioni della chiesa che non vennero completamente ricostruite durante 

i restauri, ma solo parzialmente anche se con delle modifiche. Già in questa foto emergono 

sensibili differenze (che vaglieremo anche con i rilievi di Forcellini), rispetto a quanto venne 

ricostruito, che non trovano alcuna spiegazione se non nell’intenzione di uniformare tutto 

l’insieme preso in esame con coerenze che, molto probabilmente, mai esistettero.  

La prima incongruenza che analizziamo riguarda sia la facciata sud che il lato est del transetto: i 

due archi (di cui uno è una monofora) del lato est risultano ben più allungati e pertanto non 

allineati all’imposta dei tre archi della facciata sud; tale allineamento oggi esiste e viene 

addirittura enfatizzato dai due davanzali in pietra d’Istria, esattamente corrispondenti alla cornice 

a dentelli della facciata sud. La distanza fra il bordo superiore delle due arcate del lato est e 

l’imposta del tetto risulta nettamente maggiore di quanto non sia oggi. Nella situazione muraria 

attuale è possibile, infatti, riscontrare due tratti di laterizio nuovo esattamente al di sotto delle 

due arcate, a differenza della maggior parte della muratura di questo lato che è una delle poche 

rimaste originali: ciò ci dimostra, dunque, che le originali aperture vennero parzialmente murate 

ed allineate alla nuova imposta dei tre archi, e questo, da quanto ne possiamo dedurre, solamente 

per uniformare e dare coerenza agli elementi decorativi dell’edificio.  

La facciata sud del transetto (Fig. 89) venne totalmente ricostruita e, pertanto, confrontandola 

con la situazione originale (Fig. 88), possiamo affermare che la ricostruzione non fu fedele alle 

proporzioni e all’aspetto originali, ma solamente a queste molto ispirata.  

Così, infatti, la porzione che comprende i tre archi, i pilastri ai lati ed il timpano era visibilmente 

differente. Fra gli archi ed il timpano vi era più distanza muraria e gli archetti erano tangenti alla 

cornice (risultando quindi più lunghi degli attuali) e privi della basetta in pietra d’Istria. Il 
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timpano, inoltre, aveva al centro una stretta monofora in corrispondenza dell’archetto centrale 

della sequenza, sebbene a questo non fosse adeguatamente integrata; facilmente poteva essere 

opera posteriore. Nella foto in esame, nonostante la ripresa di scorcio, appare già che, nella terza 

sezione con i tre archi, lo spazio fra i due archi semi superstiti (al centro è stato aperto infatti il 

lunettone) sia maggiore di quanto non sia oggi (questione che a breve riprenderemo 

confrontando altri due disegni di Forcellini). Al di sopra del lunettone compare il bordo superiore 

del precedente arco centrale. I due pilastri ai lati degli archi (parte terminale dei pilastri della 

facciata) appaiono allo stesso livello degli archi così come oggi, ma fu, come dimostreremo, tutta 

questa sezione a cambiare proporzioni.  

Nella foto è visibile anche quanto restava della cornice multipla di separazione fra il primo ed il 

secondo settore: sono visibili sia quella a dentelli sia quella a denti di sega (osservando 

attentamente sulla sinistra), così come sosteneva infatti Rahtgens: 

«La preziosa facciata a sud del transetto mostrò in occasione del suo scoprimento 

tutti gli elementi della sua costruzione originale, specialmente i resti del fregio a denti 

di sega682». 

Nella parte corrispondente al presbiterio vediamo spuntare ai lati del lunettone i resti di 

precedenti archi o monofore: una differenza che subito è riconoscibile rispetto alla situazione 

attuale (Fig. 90) è la distanza fra il bordo dell’arco a destra ed il termine della muratura verso 

l’abside, che risulta nettamente inferiore. Certamente lo spazio occupato dal lunettone lascia 

presagire con chiarezza che probabilmente vi erano tre archi (ciechi o no che fossero) e non due 

monofore come ora: queste ultime dunque si ricostruirono totalmente senza tenere conto della 

situazione precedente (incontreremo questa porzione nei prossimi confronti, da cui saremo in 

grado di giungere ad ulteriori conclusioni significative). In proposito alle due monofore 

strombate, rimesse in luce grazie all’abbattimento della sacrestia vecchia, di cui si parlava sopra, 

è da rilevare anche qui una significativa incongruenza rispetto alla situazione testimoniataci dalla 

fotografia: si può notare come all’origine esse fossero di dimensioni inferiori rispetto alla 

ricostruzione, soprattutto in altezza (per l’ampiezza al momento non si è in grado di dare un 

giudizio certo). La diversità è ravvisabile osservando la cornice a dentelli, posta fra le due cornici 

a denti di sega nell’ultima porzione della muratura, che inizia la decorazione dell’abside: si 

osserva come, in origine, le due monofore in questione fossero ben al di sopra della linea 

immaginaria creata dalla cornice a dentelli, mentre ora il bordo delle monofore risulta 

perfettamente in linea con questa. Un altro caso dunque di omologazione delle proporzioni e 

delle dimensioni, del tutto assente alle origini. Al margine della muratura della cappella laterale 

destra venne inoltre costruita una aletta di congiunzione, simile a quelle già viste nel transetto, 

fra la muratura e l’imposta del tetto (la stessa cosa avverrà anche nel lato opposto e in tutti gli 

angoli esterni della chiesa). 

 

Passiamo ora al rilievo di Forcellini, conservato all’Archivio di Stato, il quale raffigura il 

prospetto meridionale prima dei restauri (Fig. 91) e grazie al quale possiamo analizzare nel 

dettaglio lo stato di fatto alla vigilia dell’inizio delle demolizioni, pur tuttavia con 

un’incongruenza rispetto alla fotografia. 

Nella muratura sopra al presbiterio, infatti, la finestra a mezza luna risulta di dimensioni inferiori 

di quanto fosse nella realtà ed i resti delle monofore che si vedevano nella foto cambiano 

completamente: quanto si intravedeva a sinistra diventa una monofora visibile quasi del tutto, al 

                                                 
682 RAHTGENS 1903, p. 27. 
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centro, dove la curvatura del lunettone non lasciava spazio a nessun frammento, emerge l’arco di 

una monofora e a sinistra, addirittura, compare una monofora nella sua interezza. Non è dato 

sapere, per il momento, il perché di tali incongruenze. Forse per lasciar intravedere come doveva 

essere in origine quella porzione di edificio? Certo è, però, che già questa contraddizione, 

assieme ad altre che esamineremo in seguito, sono incompatibili con l’idea di un coerente rilievo 

dello stato di fatto. 

La facciata meridionale del transetto nel rilievo mostra chiaramente, ed in modo inequivocabile, 

alcune differenze con la situazione attuale, che già si sono citate, e i frammenti residui della 

decorazione originale.  

Non sono visibili nella fotografia i tre frammenti di archi nella sezione centrale, i quali sono stati 

determinanti per la costruzione delle attuali tre monofore. 

In questo rilievo è visibile solo il frammento di cornice a dentelli e non quella a denti di sega: 

questo dato è sostenuto dal fatto che, come testimoniato dalla foto, la cornice a denti di sega 

venne rinvenuta solo con l’abbattimento della sacrestia vecchia. 

Con evidenza appaiono le differenze in altezza dei tre archi della sezione superiore rispetto alla 

situazione attuale, oltre che la distanza dell’arco centrale rispetto ai due laterali (così come si 

vedeva nella foto e come meglio comprenderemo dal prossimo disegno che esamineremo). Non 

coerente con la realtà testimoniata dalla fotografia, è però l’altezza dei pilastri ai lati, oltre che la 

fisionomia delle ali al di sopra di questi, che vanno a raccordarsi con il timpano. Queste ultime, 

infatti, nel rilievo appaiono curvilinee, mentre nella fotografia sembrano essere rettilinee, 

similmente a come le vediamo oggi.  

Nella muratura della navata centrale vediamo i tre lunettoni, analoghi a quelli già visti nel 

transetto e nel presbiterio, anche se, confrontandoli con la citata fotografia, anche questi 

appaiono di dimensioni minori rispetto a quanto non fossero nella realtà. In sovraimpressione, a 

tratto leggero, appaiono anche quelle che dovevano essere le prime ipotesi di ripristino delle 

finestre originali, che, come dichiarato anche da Rahtgens683, facevano affidamento alle bifore 

cieche presenti sulla corrispondente muratura settentrionale (di cui troveremo conferma fra poco, 

analizzando un primo progetto di ripristino di Forcellini). Nella muratura della navata laterale 

destra, è interessante notare come, a quanto pare, se vogliamo dare credito al Forcellini come 

veritiero rappresentante dello stato di fatto nonostante le licenze già individuate, vi fossero 

interessanti frammenti dell’apparato decorativo originale ad archeggiature (come fra l’altro 

rappresentava anche De’ Barbari nella sua veduta (Fig.2). Questi sono costituiti da resti di tre 

arcate con lesene, con all’interno due monofore rispettivamente nella prima e nella terza arcata 

partendo dal bordo della facciata. I primi due archi con lesene erano pressoché integri, ad 

esclusione del bordo superiore tagliato dall’imposta del tetto (che probabilmente fu ribassato in 

epoca imprecisata), mentre il terzo appariva privo della metà inferiore, la cui base è costituita da 

un arco molto ribassato. Notiamo come tali arcate non siano però simmetriche alle bifore, 

speculari a quelle cieche del lato nord, ipotizzate sulla muratura del claristorio della navata 

centrale. 

Ci troviamo dunque dinnanzi a quelli che, così come lascia intendere anche Rahtgens, paiono a 

tutti gli effetti dei resti di una originaria sequenza di arcate con lesene e monofore, così come poi 

venne effettivamente ricostruita, con sei archi a lesene ed altrettante monofore al loro interno. 

Nella medesima posizione attuale vi è la porta, ma qui dotata di portale timpanato. A sinistra di 

questa vi è la cappella di S. Filomena. 

 

                                                 
683 RAHTGENS 1903, p. 28. 
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Compreso come doveva presentarsi il lato meridionale nel suo stato effettivo alla vigilia delle 

demolizioni, osserviamo ora un ulteriore disegno del Forcellini conservato sempre nel medesimo 

faldone all’Archivio di Stato, intitolato Prospetto laterale verso mezzodì nello stato originale in 

cui devesi ridarlo ( 

Fig. 92) da cui emergono alcune diversità con quanto poi effettivamente venne realizzato. 

Partendo dalla muratura della navata laterale, notiamo come, seppur presenti archi e lesene, 

manchino del tutto le monofore, mentre nella muratura del claristorio della navata centrale, 

vengono proposte sei bifore, così come le avevamo viste a tratto leggero nel rilievo, ispirate a 

quelle cieche del lato settentrionale, ma stavolta in perfetta simmetria con le sottostanti arcate 

della navata laterale.  

Anche la facciata del transetto ha in sé più di qualche dissomiglianza. Non compare ancora la 

cornice con denti di sega subito al di sotto della cornice a dentelli del primo settore. Il terzo 

settore, con i tre archi e le tre monofore, presenta due colonnine binate per parte ai lati della 

monofora centrale e non due singole come vediamo oggi. Grazie al confronto con la citata 

fotografia ed il rilievo precedente, possiamo affermare con certezza che questa soluzione venne 

proposta poiché manteneva in modo verosimile l’originale distanza dell’arco centrale rispetto a 

quelli laterali. Proporzioni originali che non vennero mantenute: ora fra l’arco centrale ed i due 

laterali vi è la distanza di una sola singola colonna e, per consentire questa uniformità, non vi fu 

altra soluzione che l’arbitrario ingrandimento delle dimensioni degli archi, che invece vennero 

mantenute in questa prima proposta. La reale motivazione di questa variante resta inspiegabile. 

Per di più ora, inevitabilmente, gli archi delle due sezioni non sono corrispondenti, come invece 

avveniva nella prima proposta di Forcellini. Coerente con la situazione originale appare anche la 

distanza fra il bordo superiore degli archi e la cornice superiore a dentelli, così l’altezza dei 

pilastrini ai lati dei tre archi (se confrontati ovviamente con la fotografia). 

Una diversa situazione di questa porzione, veniva rilevata nell’incisione con la facciata 

meridionale del transetto, all’interno della pubblicazione di Selvatico e Foucard (Fig. 81,  

Fig. 82). Preso atto che si tratta già di un progetto di ripristino (essendo mancante il lunettone) 

qui vediamo che, a differenza di quanto rappresentato da Forcellini, le tre arcate sono intervallate 

solo da una colonnina, venendo del tutto meno l’originaria distanza maggiore dell’arcata centrale 

rispetto alle laterali. Come ampiamente dimostrato sopra, possiamo affermare che tale 

rappresentazione fosse errata, o quanto meno già reinterpretazione dei frammenti superstiti. Al di 

sotto, vediamo anche qui i resti delle tre arcate del settore inferiore; manca invece la monofora 

centrale del timpano, altro dettaglio che ci induce a credere che si tratti, seppur parzialmente, di 

una primitiva idea di ripristino. 

Le murature della cappella laterale destra e del presbiterio vennero proposte sensibilmente 

diverse da come le vediamo oggi; ancora una volta analizziamo le diversità partendo dalla 

fotografia citata e dal disegno di Forcellini ( 

Fig. 92). La muratura del claristorio del presbiterio appare segnata da tre monofore, così come 

avevamo dedotto dalla fotografia e, con tutte le considerazioni già espresse, nel rilievo di 

Forcellini precedentemente analizzato. Al di sotto, nella muratura della cappella laterale destra, 

vediamo tre arcate con lesene, anche queste senza monofore. 

A questo punto siamo in grado di affermare, con ogni probabilità, che tale proposta di ripristino 

dell’aspetto originario del lato sud della basilica, venne realizzato prima delle demolizioni della 

sacrestia vecchia, per mezzo della quale emersero la cornice con denti di sega nella facciata del 

transetto e le due monofore strombate sulla muratura della cappella laterale destra, la cui assenza 

in questo rilievo non sarebbe in altro modo giustificabile.  
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Per quanto riguarda la messa in opera delle attuali monofore del claristorio della navata centrale, 

in divergenza, come abbiamo visto, con quanto si era proposto in un primo momento, vi 

possiamo addurre diverse motivazioni. Lo stesso Rahtgens, affermando che mancavano 

sufficienti riferimenti per la ricostruzione della parte superiore della navata centrale sul versante 

meridionale, così scriveva circa l’abbandono del progetto con le bifore e la messa in opera delle 

attuali monofore: 

«Nel relativo rilevamento del Forcellini sono disegnate quattro grandi finestre, al 

posto delle quali si adottarono nel progetto del 1864 piccole finestre doppie in 

corrispondenza delle doppie finestre cieche sul lato nord. Tuttavia non ci si attenne a 

questo piano, in quanto si sarebbero ottenute troppe aperture di finestre, che si 

sarebbero anche differenziate da quelle già esistenti. Queste ultime e la struttura della 

navata laterale confermano l’esattezza della disposizione effettuata, ed in particolare 

lo comprova l’analogia con il duomo di Torcello e le chiese ravennati. D’altra parte, 

l’esattezza della disposizione è messa in dubbio dalla decorazione diversa del piano 

superiore nord e del presbiterio. Ad ogni modo ora non si può più constatare com’era 

fatto originariamente questo muro684». 

In effetti, le uniche finestre superstiti della parte superiore (esclusa la bifora in facciata) erano la 

monofora del lato est del transetto e, forse, visto che il rilievo di Forcellini non è chiaro, la 

monofora della facciata nord del transetto.  

A riprova della presenza delle monofore sul claristorio della navata centrale, ma in generale di 

tutta la struttura del lato meridionale, vi sarebbe la Veduta di Venezia del 1500 di Jacopo De’ 

Barbari, che abbiamo già incontrato parlando del battistero, il quale cita in proposito lo stesso 

Rahtgens pur definendolo un piccolo e impreciso schizzo685. In effetti è necessario ricordare che 

spesso De’ Barbari nella rappresentazione degli edifici esegue delle semplificazioni e talvolta 

commette degli errori: ad esempio la facciata del transetto ha solamente due ordini e il campanile 

ha una quadrifora anziché una trifora. Ma è interessante notare per i nostri fini che nel claristorio 

del lato sud raffigura delle monofore. Con le dovute precauzioni, possiamo avanzare l’ipotesi che 

anche questa sia un’ulteriore conferma della situazione originaria.  

Discorso a parte meritano le due monofore del claristorio sud del presbiterio: ebbene, dimostrato 

che queste non hanno nessuna aderenza con la realtà storica assicurata dalla solita fotografia, 

possiamo confermare che vennero proposte unicamente per uniformare questa sezione con la 

sottostante muratura della cappella absidale destra. Ancora una volta, dunque, emerge la volontà 

di uniformare gli elementi architettonici della chiesa entro proporzioni e corrispondenze 

sconosciute alle intenzioni dei progettisti medioevali. In più, ma di questo troveremo conferma 

analizzando i prossimi versanti della basilica, vi era evidentemente la necessità pratica (e forse 

anche una questione estetica) di conservare delle finestre, e quindi la luce, in quel punto (e da 

quelli che vedremo) all’interno della chiesa. Non sappiamo in effetti se sopra al presbiterio vi 

fossero delle finestre all’origine, ma certo è che si vollero mantenere dove furono aperti i 

lunettoni dal vescovo Giustinian; come vedremo questo criterio verrà utilizzato per tutta la 

chiesa. 

 

Per quanto riguarda il lato ovest del transetto, dal rilievo di Forcellini ( 

Fig. 93) raffigurante il lato occidentale con la facciata principale, vediamo che entrambi gli archi 

risultavano chiusi e che, parimenti a quelli del lato est, erano più sviluppati in lunghezza, rispetto 

                                                 
684 RAHTGENS 1903, p. 28. 
685 Ivi, p. 117, n. 34. 
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alla situazione attuale. Ora invece, oltre la riduzione della lunghezza, l’arco a sinistra è stato 

aperto con una monofora strombata, specularmente alla finestra originale del versante est. Nel 

progetto dello stesso lato ovest ( 

Fig. 94), Forcellini non segna la strombatura. 

 

 

LATO OVEST 

 

Per quanto riguarda la facciata ( 

Fig. 95), è fin da subito importante ricordare che la parte centrale rimase pressoché intatta 

durante i restauri ottocenteschi (salvo delle piccole modifiche che esamineremo), mentre ad 

essere completamente ricostruite furono le ali delle navate laterali ed è proprio da queste che 

iniziamo l’analisi del prospetto ovest.  

Un primo dato da tenere in considerazione è che non esistono, o non ci sono pervenute immagini 

o fotografie dalla facciata anteriori al rilievo di Forcellini. Del battistero demolito durante i lavori 

del vescovo Giustinian e delle ipotesi circa la struttura che lo avrebbe collegato alla chiesa si è 

già parlato sopra e pertanto non ci soffermeremo ancora su questi aspetti. 

Dal rilievo di Forcellini (Fig. 93) apprendiamo come, prima dei restauri, le ali laterali fossero 

anch’esse caratterizzate entrambe da un lunettore aperto durante i restauri sei-settecenteschi. 

Subito al di sotto di questi, tuttavia, vi era quanto rimaneva di una lesena originale. Dettaglio da 

non sottovalutare è che i lunettoni ed i resti delle lesene erano inquadrati da un grande rettangolo. 

Nel restauro, dove entrambe le ali vennero totalmente ricostruite (evidentissima è la differenza 

materica e cromatica rispetto alla parte centrale della facciata, rimasta originale), si ricostruì la 

lesena ma si decise, in modo assolutamente discutibile, di fornire due monofore strombate per 

ala, inscrivendole all’interno di due archi, allo stesso modo dell’archeggiatura del lato 

meridionale. Sopra di questi venne messa in opera una cornice a dentelli triangolari, ispirata a 

quella del transetto, ma che non aveva nessun riscontro storico; l’unico appiglio, probabilmente, 

fu la presenza di questo grande rettangolo, di cui, aldilà della differenza di altezza dei lunettoni, 

l’attuale cornice ne rappresenta il bordo superiore. Altrettanto immotivata è la realizzazione delle 

alette di congiunzione fra il bordo esterno della muratura e il mezzo timpano, elemento copiato 

dalla facciata centrale e dalla facciata meridionale del transetto. Al di sopra, il mezzo timpano 

venne lasciato completamente liscio, così come si presentava prima dei restauri, ad esclusione di 

una cornice lungo lo spiovente, già presente nel rilievo. 

L’arbitrarietà di come vennero risolte le due ali laterali venne evidenziata e aspramente criticata 

da Rahtgens, il quale fornì in supporto alle sue ragioni anche alcuni esempi di facciate coeve. Lo 

studioso tedesco così scrive a riguardo: 

«Sulle ali del lato ovest si trovavano le parti inferiori di un’articolazione a lesene, il 

resto era del 18° secolo. È facile tuttavia collegare le lesene con archi ciechi, le cui 

chiavi salgono in corrispondenza dell’inclinazione del tetto. La facciata della chiesa 

di S. Sofia di Padova, dell’inizio del 12° secolo, costituisce un modello della stessa 

epoca. Tali arcate cieche ascendenti formano anche la decorazione primitiva dell’ala 

della facciata del duomo di Torcello (la facciata è al più tardi del 1008, forse del 

864). Anche il costruttore di S. Donato avrà seguito tale modello così vicino. In tale 

senso anche Hübsch ha completato queste parti nel suo “Altchriliche Kirchen”. Al 
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contrario la disposizione realizzata con il restauro è decisamente arbitraria e 

antistorica»686.  

Possiamo quindi dichiarare, ancora una volta, che si vollero anche in questo caso le finestre dove 

prima vi erano i lunettoni, adeguandole però stilisticamente alla nuova situazione generale, senza 

minimamente rispettare quella che era una tradizione architettonica consolidata e diffusa, così 

come ribadito da Rahtgens.  

L’esame del rilievo ci induce, inoltre, a considerare ulteriori procedimenti arbitrari nella 

ricostruzione. Nel rilievo emergono però delle discrepanze e delle asimmetrie: i due lunettoni 

non sono infatti alla medesima altezza (risulta essere più alto da terra quello di sinistra) e anche 

le due lesene pertanto hanno altezze diverse. Non solo, la lesena di destra è decisamente più 

grande di quella di sinistra. Ebbene, quest’ultima caratteristica non venne rispettata nella 

ricostruzione e pertanto, le due lesene ora sono di identiche dimensioni. Emerge ancora 

chiaramente la volontà di correggere, di uniformare forme e proporzioni che mai furono tali.  

 

La sezione relativa alla facciata centrale non venne ricostruita, ma tuttavia fu anch’essa oggetto 

di alcune modifiche.  

Dobbiamo prima di tutto ricordare che questa venne intonacata con ogni probabilità durante i 

restauri ottocenteschi, per eludere la differenza materica fra questa parte (originale del XII 

secolo) e le ali laterali completamente ricostruite687. Così la vediamo in una fotografia pubblicata 

da Rahtgens (Fig. 96), e in quest’altra bellissima, che ritrae il campanile e la basilica da una 

visuale insolita, vista dagli orti attigui a palazzo Giustinian (oggi Museo Vetrario) ( 

Fig. 97). Osservando tale fotografia parrebbe inoltre che la bifora in alto alla facciata fosse 

murata. 

È da rilevare però che Rahtgens nei rilievi delle murature (completi di tutta la chiesa) ( 

Fig. 98) segnò come nuova quella subito al di sotto della linea degli spioventi del timpano (bordo 

del timpano). Le nuove murature della facciata (ad esclusione della striscia di cui si è appena 

parlato) così come di tutto il resto la chiesa, sono visibili anche in questi disegni ( 

Fig. 99), ove in giallo sono segnate le parti interamente ricostruite, conservato nella medesima 

busta ove sono i rilievi di Forcellini (busta 823 del Genio Civile presso l’Archivio di Stato di 

Venezia). Questo è probabilmente la base su cui Rahtgens elaborò i suoi rilievi delle murature 

che abbiamo appena visto, completi e dettagliati, in cui distingue le parti del XII secolo (linee 

orizzontali), quelle ricostruite in modo eguale alle antiche (linee oblique) e quelle ricostruite in 

modo arbitrario (bianco). 

L’intonaco venne smantellato nel 1927688 e in quest’occasione venne rinvenuta, al di sopra del 

portale, un’arcata murata ed in parte obliterata dal bassorilievo con S. Donato e, pertanto, 

quest’ultimo fu spostato al di sopra, dove lo vediamo oggi, e l’arcata venne aperta diventando 

una lunetta. 

 

Tornando al rilievo (Fig. 93), osserviamo che le due metà di urna romana ancora per metà 

sottoterra: a causa del costante innalzamento del livello di calpestio vennero infatti per buona 

parte nascosti alla vista e pertanto, in quest’occasione, si decise di portarli a livello del terreno. Il 

progetto ( 

                                                 
686 RAHTGENS 1903, p. 28. 
687 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 90. 
688 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 91. 



 

111 

 

Fig. 94) ci mostra le stesse ugualmente sotterrate: da questo apprendiamo che si stabilì di 

rialzarle solo in un secondo momento.  

In questa porzione non mancano comunque alcune parti che, per quanto marginali, vennero 

risarcite con nuovo materiale. Questo è evidente infatti nei bordi della parte superiore, in 

corrispondenza della navata centrale, fino alle due alette di congiunzione con il timpano, 

soprattutto quella di destra che è completamente nuova. Le due alette, inoltre, sono rese da 

Forcellini (così come fece nel transetto) curvilinee, ma, appurato che si trattò di una licenza per 

la facciata sud del transetto, non sappiamo se dare credito a questa resa. Nuova è anche la parte 

terminale del pilastro sinistro.  

Dal progetto di Forcellini apprendiamo che, presumibilmente, in un primo momento si pensava 

di portare la muratura a livello con i pilastri: viene evidenziato infatti il perimetro originale e 

come si sarebbe dovuto ampliare (13 cm da una parte e 20 cm dall’altra). Dal rilievo di Rahtgens 

l’attacco degli archi pensili binati, al centro, sembra più stretto e per tanto i due archetti più 

vicini, ma presentandosi identico anche nel progetto e, soprattutto, visibilmente costituita da 

materiale antico, è certamente un’altra imprecisione, visto che il materiale è tuttora del tutto 

antico; Rahtgens nel suo rilievo la corregge. 

Infine, il rilievo è importante poiché ci mostra, a sinistra dell’ala laterale sinistra, la facciata del, 

già molte volte citato, Portego dei Morti o di un edificio che era subito dinnanzi a questo. Nel 

progetto di Forcellini ( 

Fig. 94) la vediamo così come venne realizzata, diretta derivazione da quella proposta da 

Schmidt ( 

Fig. 86).  

  

 

LATO NORD 

 

Come già detto più volte, questo lato fu interessato dal trasferimento della cappella di S. 

Filomena e dalla ricostruzione della cappella battesimale sul luogo dove si trovava il portego dei 

morti e dall’erezione della nuova sacrestia al posto dell’oratorio o scoletta del Santissimo 

Sacramento, situata nella parte terminale, fra la muratura del transetto e quella della cappella 

absidale sinistra. Il rilievo di Forcellini che ritrae questo lato è intitolato Spaccato longitudinale 

lungo la linea CD ( 

Fig. 100) ed è datato 1862. In rosso, come espresso sotto il titolo, sono rappresentate le nuove 

costruzioni che si sarebbero realizzate al posto di quelle precedenti, che invece sono segnate in 

due tonalità diverse di marrone (scuro per le murature e chiaro per le travature).  

Questo lato venne quasi completamente ricostruito, salvo qualche piccola porzione, sempre 

visibile nel rilievo delle murature (Fig. 98), ma dove anche qui non mancarono le modifiche che 

furono, anche in questo caso, dimostrate e criticate da Rahtgens.  

Partendo sempre dal rilievo di Forcellini, esaminiamo quali furono le parti modificate.  

La parte superiore nord della navata venne ricostruita identica alla precedente stesura con le 

bifore cieche: anzi, possiamo affermare che si tratta forse dell’unica parte della chiesa che venne 

ricostruita esattamente com’era prima dei lavori di restauro. L’unico dubbio, solo inerente alle 

proporzioni, emerge dal confronto fra i rilievi di Rahtgens e Forcellini ( 

Fig. 101) ove pare che quelle originali fossero più corte (questo se diamo per scontato che non si 

tratti di una licenza o di un refuso di Forcellini). Fu invece il transetto a subire non pochi 

rimaneggiamenti. Come vediamo nel rilievo di Forcellini (Fig. 100), prima dei restauri, esso 

aveva solamente una fila di cinque archi ciechi all’altezza della navata centrale, di cui quello al 
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centro più ampio. Sopra di questa galleria cieca vi era tutta muratura liscia compreso il timpano, 

che non era separato dalla galleria cieca da nessuna cornice né vi erano tracce di ulteriori 

ornamenti ed elementi architettonici. I pilastri ai lati terminavano seguendo l’inclinazione del 

tetto, ma la soluzione adottata fu ben diversa dall’originale: il timpano venne ricostruito identico 

a quello realizzato sul lato sud, compresi i sottostanti pilastri e le alette di raccordo fra il timpano 

e la facciata sottostante. Tutte queste varianti si vedono appena abbozzate nel rilievo, 

aggiungendole approssimativamente a matita in un secondo momento: l’aletta di congiunzione a 

sinistra, la copertura triangolare del pilastrino a sinistra ed in modo leggerissimo quelle con gli 

archi ciechi del timpano e la sottostante cornice. 

Se si ricostruì identica la fila di arcate, almeno per quanto riguarda l’aspetto e le proporzioni, 

quest’ultime raffrontabili paragonando le arcate riprodotte nel rilievo di Forcellini con quelle nel 

rilievo di Rahtgens (Fig. 101), non furono altrettanto filologiche l’altezza dal terreno della fila e 

l’apertura della monofora. L’assetto originale è visibile nelle stereoscopiche inedite (Fig. 87), 

dove possiamo vedere la facciata nord del transetto, seppur di scorcio, così come riprodotta da 

Forcellini. Essa inoltre appare intonacata e la monofora centrale si presenta cieca al pari delle 

altre della serie e non aperta com’è oggi: dal rilievo di Forcellini non era infatti chiaro se questa 

fosse già una finestra come oggi, o se venne aperta durante i restauri, dato che la strombatura 

venne aggiunta posteriormente a matita e in modo pressappochista. Le stereoscopiche invece ce 

ne danno la conferma.  

Per quanto riguarda l’altezza delle arcate, dalle stereoscopiche, vediamo che le arcate della 

facciata settentrionale del transetto proseguivano oltre la linea data dalle basi delle arcate della 

facciata occidentale del transetto. Confrontando i rilievi di Forcellini e Rahtgens (Fig. 101) 

emerge che la fila delle arcate venne alzata rispetto l’altezza originaria e ciò è evidente mettendo 

a confronto queste con le bifore cieche della navata. 

Nel settore inferiore del transetto, così come visibile nel rilievo di Rahtgens (Fig. 101), è tuttora 

esistente un’arcata cieca (Fig. 102), identica a quelle della facciata sud, con muratura 

parzialmente originale; pertanto essa è quindi tutto ciò che rimane di un sistema di archeggiature 

analogo a quello del lato meridionale. Dalle analisi sulle murature (Fig. 98), sempre da lui 

condotte, siamo in grado di stabilire che alcune sporadiche porzioni vennero mantenute, tra cui, 

in modo più significativo: una parte consistente dell’arcata cieca suddetta, il pilastro a destra di 

questa ed una fascia al di sotto della fila di archi ciechi. Per quanto riguarda la disposizione 

originale della muratura di questo lato, Rahtgens ci informa che altre lesene erano sopravvissute 

lungo la muratura della navata settentrionale (sebbene non visibili nel rilievo di Forcellini) ma 

che contemporaneamente all’erezione della nuova sacrestia e della cappella battesimale, per cui 

anche della cappella di S. Filomena, vennero illegittimamente murate o rimosse del tutto con 

l’abbattimento della muratura originale e non più ripristinate689. Parimenti al lato sud, anche qui 

venne costruita un’aletta di congiunzione al termine della muratura in alto, a est, prima 

dell’inizio della muratura dell’abside. 

Nel rilievo delle murature di Rahtgens (Fig. 98), notiamo che l’arcata (la prima ad ovest), 

rimasta libera dopo l’abbattimento del portego dei morti e tuttora visibile, venne ricostruita 

com’era solo fino al livello del davanzale della finestra; dalla finestra in su è frutto di invenzione. 

Infatti, la ricostruzione degli ambienti del lato sud su questo versante ha lasciato un certo spazio 

fra la linea data dalla facciata principale e l’attuale facciatina della cappella battesimale, 

lasciando scoperta una porzione di muratura ove venne ricostruita l’arcata di cui stiamo per 

parlare. Essa, per la parte inferiore, è da considerarsi ricostruzione della situazione originale (in 
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Rahtgens è a linee oblique), mentre la parte superiore con la monofora è di invenzione, 

parificando così l’insieme alle archeggiature del lato meridionale e delle ali della facciata. 

Per quanto concerne il lato ovest del transetto, sia dal rilievo (Fig. 93), sia dal progetto (Fig. 94) 

non emergono differenze con la situazione attuale, caratterizzata da tre archi. Come evidente 

però, e come confermato dall’analisi delle murature condotta da Rahtgens (Fig. 98), anche 

questo lato venne totalmente ricostruito. 

La facciata est di questa parte settentrionale del transetto venne per buona parte ricostruita 

mantenendo alcune parti del tessuto murario originale. Osservando la situazione attuale (Fig. 

103) ed aiutati ancora dal rilievo delle murature di Rahtgens (Fig. 98), vediamo che vennero 

mantenuti i due primi archi da sinistra (escluse quattro file di mattoni alla base del secondo arco, 

lo stipite destro e parte della ghiera) e così la maggior parte delle rispettive zone di muratura 

sotto e soprastanti (che Rahtgens invece segna come ricostruzione) mentre il terzo venne 

completamente rifatto, così come tutta la muratura sotto e soprastante. La facciata ad ovest, 

invece, venne totalmente ricostruita ma del tutto uguale all’originale con i tre archi ciechi, 

interamente simili a quelli del versante est. 

Veniamo ora al claristorio del presbiterio. La reale situazione in cui si presentava questa 

porzione del lato settentrionale, ci viene fornita ancora dalle stereoscopiche (Fig. 87) ma con 

incomparabile chiarezza da questa fotografia Naya ( 

Fig. 104) anch’essa gentilmente concessa da Vettore Zaniol, pure questa inedita e a dir poco 

straordinaria, risalente addirittura a prima della messa in opera della recinzione; questa ci mostra 

la basilica vista da nord-est ed è una preziosissima testimonianza anche per lo stato dell’abside 

prima dei restauri, oltre il fatto di mostrarci il campo prospicente prima di venire lastricato. 

Da queste fotografie apprendiamo che la situazione di tale porzione era del tutto analoga a quella 

del lato meridionale, e ben differente da come la rileva Forcellini (Fig. 100): si era aperto anche 

su questo lato un lunettone a cui lati erano anche qui presenti i resti di monofore, in porzioni del 

tutto simili, mentre il rilievo di Forcellini mostra solo tre monofore nella loro interezza. Anche in 

questo caso non abbiamo spiegazione del perché di tale licenza, da parte dell’ingegnere, di 

raffigurare il settore non com’era veramente, ma come probabilmente era, in un rilievo che 

esplicitamente nel suo titolo dichiarava ritrarre la situazione attuale. 

Infatti, anche qui valgono le stesse considerazioni fatte per il lato sud, per cui, osservando la 

distanza intercorsa fra le parti superstiti dei due archi, vi erano con ogni probabilità tre monofore, 

così come vi era meno distanza muraria fra il bordo della muratura verso est ed il bordo della 

monofora di sinistra. Per cui anche in questo caso, l’aver realizzato due monofore, senza 

rispettare quanto era eloquentemente dimostrato da tali resti, è una soluzione del tutto arbitraria. 

Lo stesso Rahtgens così apostrofava la riduzione effettuata: 

«Le tre strette finestre cieche originali dei muri superiori del presbiterio potevano 

essere completate o copiate con gli elementi esistenti; il fatto di aver aperto al loro 

posto schematicamente ad ogni lato due finestre in analogia a quelle presenti nella 

navata laterale, fu un’inutile variante della vecchia costruzione690». 

Nella fotografia Naya ( 

Fig. 104), e ancor di più nelle stereoscpiche (Fig. 87) è anche ben visibile il lucernario costruito 

al di sopra della cappella absidale sinistra, anch’esso frutto dei restauri del vescovo Giustinian, e 

che fu inevitabilmente rimosso durante i restauri ottocenteschi. 
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Arrivati a questo punto, suffragati dall’analisi appena condotta, possiamo affermare che il 

criterio generale per tutta la basilica con cui vennero aperte le nuove monofore fu quello di 

realizzarle semplicemente ove prima vi erano i lunettoni, senza rispettare i frammenti che 

testimoniavano situazioni differenti. Eloquente in questo senso è, come abbiamo visto, il caso 

delle ali laterali dell’abside, per cui, pur di seguire questo criterio, si adottò una soluzione che 

non trova nessun riscontro nelle chiese coeve alla nostra. Una soluzione, come si era accennato, 

probabilmente dettata da questioni pratiche di illuminazione naturale, ma che ai nostri occhi 

appare una massificazione, un appiattimento ed una eliminazione delle varianti ornamentali ed 

architettoniche che erano insite nello stesso edificio. Quella di uniformare era una prassi diffusa 

in restauri contemporanei, anche meno imponenti, come quello effettuato negli stessi anni della 

cattedrale di Torcello691. 

 

 

LATO EST 

 

La nuova sacrestia  

Affrontiamo l’analisi del lato est partendo dalla nuova sacrestia, eretta a sinistra dell’abside, sul 

luogo ove esisteva il più volte citato Oratorio del Santissimo Sacramento, edificio di due piani 

eretto nel XVIII secolo nel complesso dei lavori del Vescovo Marco Giustinian.  

La sua presenza ci viene testimoniata da diversi dipinti ed incisioni, ma soprattutto dalle 

stereoscopiche inedite (Fig. 87). Si mostrava esternamente con una semplice facciata ad intonaco 

bianco con due finestre rettangolari per piano, la porta al centro e, al di sopra di questa, fra le due 

finestre superiori, una grande lapide con gli angoli smussati.  

La nuova sacrestia, invece ( 

Fig. 105), venne costruita con il solo piano terra, con una facciata, inserita nel progetto già citato 

per la facciata principale ( 

Fig. 94), in laterizio che copia gli ornamenti dell’abside, facendo letteralmente proseguire la 

cornice in pietra d’Istria posta appena sotto alla loggia a foglie d’acanto e la cornice superiore a 

denti di sega, con l’unica differenza che qui i triangoli sono intonacati. Al centro del prospetto si 

apre la porta mentre vi sono tre finestre: due ai lati ed una a lunetta al di sopra della porta, 

corrispondente in tutto e per tutto alla parte superiore ricurva della altre due. La parte alta delle 

finestre, fino alla mensola, condividono la medesima cornice a dentelli, che corre anche appena 

sopra. 

Ancora con parole forti e suggestive, ma del tutto condivisibili, Rahtgens ha aspramente criticato 

la scelta di allestire una simile facciata, dando vita, anche secondo i criteri attuali, ad un falso 

storico che mistifica la realtà storica e non isola, valorizzandola, la straordinaria unicità 

dell’abside. Così scrive lo studioso tedesco: 

«Il vecchio oratorio costruito nel 18° secolo al posto dell’attuale sagrestia aveva una 

configurazione esterna, sul lato est, assai modesta. Il fatto che non era ancora 

cadente risulta dal progetto di Boito, che l’utilizzava per la sagrestia. Sarebbe stato 

meglio in effetti mantenerlo inalterato al posto della moderna costruzione vicino alla 

chiesa. Era conveniente appunto un aspetto esteriore modesto per questo edificio 

poco importante, poiché era necessario non distogliere lo sguardo del visitatore dalla 

contemplazione della facciata dell’abside, e non disturbare il carattere unitario e 

compiuto di questo quadro architettonico. L’attuale sagrestia appare una meschina 
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aggiunta dell’architettura dell’abside, delle cui decorazioni si ricopre come un 

mendicante con un lembo di un lussuoso paramento in prestito692». 

Boito non solo voleva mantenere l’oratorio, ma voleva anche costruirvi all’interno una scala che 

portasse direttamente da lì alla galleria dell’abside693; tale proposta è ben visibile anche nella 

tavola con la pianta allegata al medesimo progetto (Fig. 83). Ora invece la galleria si raggiunge 

attraverso una scala accessibile dalla piccola corte che separa la sacrestia dalla cappella di S. 

Filomena. 

 

L’Abside 

«(…) le riparazioni si dovranno ristringere alle cose più necessarie, acciocché la 

bellissima decorazione non perda il carattere suo proprio, e non sia scemata 

l’importanza archeologica. 

Vuolsi sfuggire come profanazione stoltissima il pulire, il lavare, il rimodernare i 

monumenti dell’antichità; e pur troppo in questa profanazione stoltissima si cade 

spesso fra noi. Bisogna mettervi le mani solo quel tanto che ‘è utile alla materiale 

conservazione di essi; ma rispettare conviene religiosamente ogni antica forma e 

irregolarità: rispettare ogni tinta, ogni macchia, di che il tempo – gran pittore e 

grande armonizzatore – colorì l’edificio. Se in questa bellissima abside di Murano 

avesse col restauro a scemare l’artistica appariscenza e l’importanza archeologica, 

io consiglierei di lasciarla come al presente s’ammira694». 

Per quanto possa sembrare inverosimile, fu il Boito a scrivere queste parole, nella parte del suo 

progetto dedicata al restauro dell’abside. Un pensiero che contrasta non poco con quanto lo 

stesso architetto aveva proposto per la facciata e per l’interno. Ma di queste parole, Rahtgens ne 

aveva già riconosciuto la bontà e l’onesta metodologica, che purtroppo, così come dimostra lo 

studioso tedesco, non venne affatto perseguita durante il restauro del 1868695. 

Oltre alla precisa analisi effettuata da Rahtgens, in nostro supporto abbiamo la straordinaria 

fotografia inedita Naya ( 

Fig. 104) che abbiamo visto parlando del lato nord, la quale ci testimonia, con una qualità di 

definizione sorprendente, l’effettivo stato delle murature e degli elementi architettonici prima 

degli interventi ottocenteschi e l’effetto del restauro compiuto su di esse durante i restauri dei 

primi anni Duemila. Questi ultimi ci consentono ora una lettura chiara ed inequivocabile del 

tessuto murario, così come il poter elaborare nuove considerazioni. Abbiamo poi anche le altre 

meravigliose foto d’epoca sempre messe a disposizione da Vettore Zaniol ( 

 

Fig. 106,  

Fig. 107). 

Prima dell’ultimo restauro del 2002, la muratura appariva piuttosto annerita e pertanto non 

risultava così evidente la diversità cromatica e materica delle parti originali rispetto a quelle di 

nuova fattura, caratterizzate da un colore rossastro e da una superficie inevitabilmente più liscia, 

realizzate durante i restauri nel 1868. Ora invece la differenza è sensibilmente visibile.  
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Come già avevamo appreso nel capitolo dedicato al mosaico dell’abside, la muratura soprastante 

l’arco absidale venne totalmente ricostruita. Come era evidente già da diverse raffigurazioni 

della basilica, pitture, incisioni e fotografie, ma soprattutto grazie alla fotografia Naya ( 

Fig. 104), questo prospetto si presentava intonacato (similmente ai due lati del presbiterio e alla 

facciata sud del transetto). Nonostante le diverse scrostature, che lasciano nudi diversi brani di 

muratura, non emerge nessun frammento di quella che poteva essere un’originaria 

ornamentazione architettonica. Allo stato attuale delle ricerche, dunque, non siamo in grado di 

stabilire una reale motivazione sul perché si realizzarono tali tre monofore cieche a salienti 

(quella al centro più allungata rispetto le due ai lati), se non per decorare una muratura che 

altrimenti sarebbe apparsa, agl’occhi dei restauratori, inopportunamente liscia (così come si 

modificò quella altrettanto liscia della facciata del transetto settentrionale), riprendendo come 

leitmotiv quelle originali del transetto. Ancora una volta saremmo dunque di fronte alla linea che 

ha segnato tutto il restauro della nostra basilica, ovvero quello di dare una falsa coerenza ed unità 

compositiva all’ornamentazione architettonica esterna. L’aletta di congiungimento era presente 

solo sul lato sinistro e, con il restauro, venne realizzata anche su quello destro.  

Un dipinto del XVIII secolo (Fig. 17), opera di artista anonimo e conservato al Museo Vetrario 

di Murano, conferma quanto vediamo nella fotografia, comprese le due piccole aperture circolari 

poste in prossimità dell’apice del timpano, e così compare in numerose altre incisioni come 

quelle di Pietro Chevalier (Fig. 18) e di Marco Moro ( 

 

Fig. 20). Non sono invece da considerarsi affidabili il disegno di Andrea Tosini ( 

Fig. 19) del 1833 e le incisioni da questo derivate696 che oltre a rappresentare il timpano della 

parte in questione, esattamente come la facciata sud del transetto, allunga inverosimilmente il 

transetto verso mezzogiorno, inventando due lunettoni sul versante est dello stesso; per di più 

vediamo la muratura della navata laterale destra altrettanto inattendibile segnata da paraste 

tuscaniche. 

Scendendo, la prima parte dell’abside significatamene modificata che incontriamo è quella posta 

immediatamente sotto al tetto e appena sopra la loggia: prima dei restauri venne qui rimossa 

quella che era una vera e propria sovramontatura del cornicione, che possiamo vedere in 

dettaglio nella fotografia Naya ( 

Fig. 104), di cui non si considerò appropriata una sua ricostruzione697. Ratghens ci ricorda però 

che esempi di questo tipo di sovramontatura esistono in absidi della medesima epoca in area 

veneziana, e, in questo senso, è significativo è il paragone con quella della vicina e con-

diocesana chiesa di S. Fosca a Torcello ( 

Fig. 108), simile per diversi aspetti, malgrado alcune differenze: questa infatti è più alta ed il 

poligono dell’abside è decisamente più in aggetto rispetto alle ali laterali698 (oltre che essere 

decisamente più alto rispetto a quelle). Durante la ricostruzione del tetto, quindi, si decise di 

eliminare questa orlatura, o meglio, di ridurla ai minimi termini con due sole file di mattoni, così 

com’è visibile oggi. Non sappiamo se effettivamente vi fosse in origine, ma è da sottolineare il 

fatto che si presentava intonacata (oltre che con delle piccole aperture rettangolari su alcuni lati), 

così come possiamo vedere in tutti i dipinti, disegni, fotografie ed incisioni che abbiamo già visto 

e particolarmente in questo dipinto di Luigi Querena ( 
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Fig. 109), che ci mostra (nonostante alcune licenze artistiche) lo stato del fianco settentrionale 

dell’abside, del claristorio del presbiterio, che appare anch’esso intonacato. 

Le due cornici al disotto vennero mantenute tali e quali. 

Il loggiato, pur non venendo affatto modificato nella fisionomia, subì tuttavia un cambio di una 

certa parte del materiale, così come per la parte sottostante ed i relativi fregi, eseguita 

probabilmente attraverso la tecnica definita scuci e cuci699. Dalla fotografia Naya ( 

Fig. 104) apprendiamo come la situazione muraria di tutta l’abside fosse piuttosto precaria, per 

quanto le decorazioni e le fisionomie originali risultassero ancora intellegibili nonostante la 

perdita di materiale, in alcuni casi molto consistente. 

R. Polacco, nel suo saggio del 1993, così scriveva circa la consistenza del materiale di questa 

parte dell’abside: 

«Del registro superiore tanto il loggiato a sette fornici che recinge la curvatura 

absidale quanto la coppia di tre arcate digradanti, addossate alle pareti esterne che a 

sinistra e a destra dell’abside chiudono le due cappelle interne ai lati del presbiterio, 

mi risultano dall’analisi materica completamente rifatti nel restauro del secolo 

scorso, dato il tipo di mattoni in essi usato, sebbene manchi riscontro 

documentario700». 

Tale affermazione, come avremo ora modo di dimostrare, non è condivisibile, e in questo senso 

non è da escludere che le patine presenti su tutto il laterizio dell’abside abbiano tratto in inganno 

lo studioso. Ora invece, la pulitura di tutta la superficie, ci consente una lettura esatta della 

cronologia delle superfici murarie. 

Andiamo anche qui con ordine. Così come visibile ad occhio nudo, i pennacchi degli archi 

risultano per la maggior parte composti da laterizio originale, ad esclusione di quello fra il quinto 

ed il sesto arco del poligono partendo da destra ( 

Fig. 110,  

Fig. 111,  

Fig. 112). Anche per quanto riguarda gli archi, gli estradossi maggiormente risarciti sono il 

quinto, il sesto e il settimo partendo sempre da destra; gli intradossi appaiono invece pressoché 

tutti originali. 

Le colonne, sia quelle del loggiato, sia quelle inferiori, vennero quasi tutte mantenute, ma 

rinforzate con piombo e pesantemente restaurate701. Il risultato di questo lavoro, infatti, fu così 

descritto da Rahtgens: 

«(…) ancora oggi dopo 30 anni meritano l’ammirazione per il loro candore e la loro 

lucentezza, che così non son più modeste delle nuove balaustre e sembrano, come 

queste, quasi tutte nuove702». 

I capitelli vennero quasi tutti conservati ad esclusione di tre posti nella parte inferiore dell’ala di 

destra ( 

Fig. 113) ed alcuni fra quelli a lavorazione liscia, che vennero invece ricostruiti703. Polacco 

afferma che quelli cubici vennero rilevigati704. Le basi delle colonne, invece, vennero totalmente 
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rinnovate: Rahtgens aveva sottolineato come quelle delle colonne dalla parte inferiore fossero 

state ricostruite con la stessa delicata modanatura, mentre quelle superiori furono ricostruite 

diversamente dalle originali (Fig. 114)705. Lo studioso tedesco affermava che la forma originale 

era come quella disegnata da lui stesso, così come sarebbe visibile da una foto della basilica di 

epoca antecedente da lui pubblicata ai restauri (conservata nel Museo Vetrario), ma anche in 

molte altre che analizzeremo nel dettaglio706. Inoltre, egli afferma di aver rinvenuto all’interno 

del campanile alcune di queste basi, assieme ad altri resti707, i quali, come vedremo a breve, sono 

altri frammenti di elementi architettonici dell’abside. Lo studioso ci informa inoltre che le 

medesime basi le troviamo nelle colonnine della parte inferiore del portale maggiore interno 

della basilica di S. Marco.  

A queste affermazioni è necessario tuttavia fare delle precisazioni, rese possibili grazie 

all’osservazione della fotografia Naya, incredibile documento dall’alta definizione e dalle altre 

fotografie a nostra disposizione.   

Inoltre, l’affermazione circa la forma originale delle basi delle colonne del piano superiore è vera 

solo in parte: aiutati ancora una volta dalla fotografia e da altre foto precedenti ai restauri citate 

sopra, vediamo come ciò fosse reale per le colonne delle ali laterali. Le colonne del poligono 

invece avevano forme differenti, alcune delle quali molto più simili a quelle attuali, in cui il toro 

era molto più sottile. Siamo davanti, nuovamente, alla stessa attuazione di quella volontà di 

uniformare tutte quelle che erano le diversità e le molteplicità esistenti, assai probabilmente, fin 

dalle origini.  

Per di più, la fotografia Naya e le altre fotografie a nostra disposizione ci permettono ulteriori e 

nuove considerazioni sulle colonne dell’abside e sulle balaustre. 

Possiamo affermare con certezza che durante i restauri alcune delle colonne vennero spostate 

rispetto alla loro collocazione originaria. Osservando la fotografia Naya ( 

Fig. 104), siamo in grado di stabilire che le due colonne che ora si trovano fra il secondo e il 

terzo arco del poligono partendo da destra (caratterizzate entrambe da una spaccatura) non sono 

nella posizione in cui sono oggi collocate: nella fotografia Naya vediamo che la colonna 

attualmente a sinistra era a destra e che quella ora a destra era invece la settima colonna partendo 

dall’estremità destra dell’ala laterale destra.  

Da quest’altra fotografia d’epoca ritraente il loggiato (Fig. 107) dell’ala laterale sinistra, vediamo 

che la colonna di marmo scuro si trovava a destra e non a sinistra del pluteo scolpito. Si decise 

quindi di equiparare la cromia delle colonnine nelle due ali, rendendola speculare. Dato 

l’evidente stato deperito (nella foto) non è da escludere che tale colonna sia stata levigata.             

Dalla fotografia Naya emerge anche che la cornicetta della prima colonna a destra dell’arco 

centrale del poligono era l’unica ad essere liscia anziché a dentelli come tutte le altre. 

Le balaustre del loggiato, ad esclusione di quella centrale, vennero tutte sostituite e, ancora una 

volta, Rahtgens non si trattiene dal condannare tale operato, definendolo deplorevole708. Nel 

preventivo originale datato 1864 non era nemmeno prevista la sostituzione totale degli elementi, 

ma bensì quella delle mezze colonnine (per cui quelle tangenti alle colonne del loggiato per un 

totale di quattordici), dodici colonnine a tutto tondo e due abachi709. Lo studioso sostiene che 

l’unica balaustra rimasta originale sia quella dell’arco centrale ( 
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Fig. 115)710: possiamo affermare che ciò sia vero sicuramente per quanto riguarda la cimasa, 

mentre le colonnine paiono tutte nuove. I resti delle balaustre originali si trovano parzialmente 

nella basilica, poste all’interno della cappella battesimale, altri nell’attuale Museo Vetrario, altri 

vennero rinvenuti da Rahtgens ancora all’interno del campanile, che una volta ricomposti 

avrebbero formato una intera cimasa711. 

Dalla fotografia Naya, possiamo apprendere con chiarezza quanto fosse precario lo stato delle 

balaustre e diverse erano le colonnine mancanti. In alcuni punti possiamo vedere anche dei 

rattoppi con materiale sicuramente non originale. Alcune di queste paiono in legno: lo vediamo 

nella balaustra del primo arco a sinistra del poligono, in cui la prima colonnina a sinistra pare 

sostituita da un’asta di legno che addirittura è rimasta sospesa in alto ed inclinata, e altrettanto di 

legno paiono la prima e l’ultima colonnina del secondo arco. Nella balaustra dell’arco centrale la 

penultima colonna da destra è costituita da un unico fusto senza capitello ed oltre a ciò non 

completamente tangente all’archetto della cimasa, mentre dell’ultima a destra della stessa 

balaustra era rimasta solo la metà inferiori. Le colonne completamente mancanti sui lati visibili 

(escluse quelle rimpiazzate in modo posticcio di cui parlavamo poco sopra) erano le seguenti: la 

prima e l’ultima del terzo arco da sinistra, nel quinto arco la terza, la sesta e la settima da destra. 

Dalla fotografia ritraente l’ala sinistra (Fig. 106), vediamo come la cimasa della balaustra della 

prima arcata fosse fortemente diversa da tutte le altre, avendo archetti molto più piccoli e di 

maggior numero (sette anziché i sei delle altre balaustre) e diverse bordature. Inoltre, così come 

testimoniato anche da altre fotografie e dal magnifico disegno di Marco Moro (Fig. 116), 

vediamo che questa balaustra era priva della quarta colonnina. È poi da rilevare che la sequenza 

fitta di piccoli archetti rendeva impossibile le mezze coloninne addossate alle colonne binate del 

loggiato e il numero totale delle colonne (compresa quella mancante) sarebbe stato sei, anziché 

sette. Tale situazione, così differente, può darsi che fosse dovuta ad un intervento posteriore. 

Infine, tornando alla fotografia Naya ( 

Fig. 104), si può vedere anche come il capitello della sesta colonnina del terzo arco da destra 

fosse differente dagli altri e non è da escludere che anche questo, fosse frutto di una 

reintegrazione posteriore. Tuttavia, anche per quanto riguarda le balaustre, siamo quindi in grado 

di affermare che pure qui si perseguì il medesimo metodo di uniformazione. 

Al di sotto del loggiato è stata invece completamente conservata l’originale cornice a foglie 

d’acanto. 

Vediamo invece come, al di sotto di questa, la muratura in laterizio con le due cornici a denti di 

sega e quella in mezzo a dentelli, fosse alquanto compromessa, specialmente proprio sul versante 

nord-est del poligono, il più esposto infatti ai venti di bora e agli agenti atmosferici. La fascia, di 

cui possiamo vedere un dettaglio in quest’altra foto anteriore ai restauri ( 

 

 

Fig. 117), sempre concessa su cortesia di V. Zaniol, venne parzialmente ricostruita con nuovi 

laterizi, ad eccezione di qualche mattone ancora visibile, mentre le originali decorazioni in 

marmo della cornice inferiore vennero rimosse e poi ricollocate712. La ricostruzione tuttavia, 

anche in questo caso, non fu fedele all’originale e così infatti, Rahtgens ancora mette in risalto le 

divergenze dalla situazione originale, anche con un interessante commento a Ruskin, così 

scrivendo: 

                                                 
710 Ibidem.  
711 Ibidem. 
712 RAHTGENS 1903, p. 32. 
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«Non ci si ritenne inoltre obbligati a rispettare dappertutto con accuratezza la 

disposizione originale dei fregi a denti di sega: sull’ala destra le basi dei triangoli 

superiori erano più piccole di quelle inferiori, ed il fregio dentellato scorreva qui 

come indicato dalla linea tratteggiata nella fig. 56. Pur non essendo obbligati a 

condividere l’opinione di Ruskin, che vuol riconoscere nello scarno rapporto del 

triangolo superiori la particolare intenzione artistica di far apparire tale fila più alta 

di quella inferiore, tuttavia bisogna condannare quale deviazione della vecchia 

condizione il fatto che con il restauro la fila superiore di dentelli è stata rifatta uguale 

a quella inferiore713». 

L’immagine citata da Rahtgens è un suo disegno che evidenzia la differenza fra la situazione 

attuale e quella originale ( 

Fig. 118,  

Fig. 119). Di nuovo siamo dinnanzi ad una variazione arbitraria, che non ha spiegazione, se non, 

e in questo caso in modo particolarmente irragionevole, di portare un elemento sicuramente 

originale ad uno stato di uniformità ma esistito.  

Grazie ai restauri degli anni duemila siamo in grado di stabilire con ancora più certezza l’epoca 

delle murature del piano superiore interna al loggiato. Lo stesso Rahtgens aveva tuttavia già 

stabilito quali parti erano originali e quali frutto di ricostruzione: originale è la muratura interna 

al poligono, mentre quella delle ali laterali è visibilmente più recente. Lo studioso tedesco così 

scriveva:  

«(…) soltanto i muri più arretrati del contorno dell’ala in cui nel 18° secolo erano 

state aperte grandi lunette sono nuovi nella loro parte inferiore714». 

Questa affermazione necessita però di una più attenta verifica: la muratura interna al loggiato 

delle due ali laterali appare interamente nuova. 

Nella fotografia Naya e nelle stereoscopiche, vediamo il lunettone dell’ala destra stato murato, 

come si è argomentato durante la parte storica, durante lo spostamento in questa cappella 

dell’altare di S. Donato715. 

Durante i restauri ottocenteschi si decise di realizzare qui delle piccole monofore, inscritte 

all’interno di una cieca più alta, scelta che, ancora una volta, si spiega unicamente con il criterio 

che già ben conosciamo, per cui si realizzarono nuove finestre là dove c’erano i lunettoni. Non è 

altresì chiaro il perché si decise di realizzare una monofora cieca più grande in cui iscrivere la 

monofora vera e propria, visto che, all’interno, la volta delle cappelle laterali è tangente al bordo 

superiore di questa. 

Passiamo infine ad analizzare le nicchie del livello inferiore del poligono. Queste risultano in 

parte originali ed in parte ricostruite, e la differenza cromatica fra le parti nuove, più lisce e 

rossastre, rispetto a quelle originali è evidente ad occhio nudo. R. Polacco, nel suo saggio del 

1993, esamina le murature delle nicchie del piano inferiore effettuando un’analisi che, come 

vedremo fra poco, seppur molto precisa necessità di qualche revisione. Lo studioso così scrive: 

«Delle sette nicchie incavate sul registro inferiore dell’emiciclo absidale le prime tre 

cuffie, a sinistra di chi guarda, presentano ancora l’originale muratura a opus 

spicatum come pure la ghiera, la gola e il toro, che le definiscono, conservano ancora 

                                                 
713 Ibidem. 
714 RAHTGENS 1903, p. 33. 
715 Cfr. p. 39. 
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mattoni originali, mentre le ghiere più esterne risultano rifatte, i filari di mattoni 

orizzontali sovrapposti che definiscono le nicchie sotto le tre citate cuffie risultano 

rifatti nell’800. Totalmente rifatta è la quarta nicchia centrale, e ugualmente anche la 

sua cuffia a opus spicatum, perfettamente riprodotto, e ugualmente anche la quinta 

nicchia: entrambe inoltre sono recinte da ghiere, gole e tori perfettamente riprodotti, 

la sesta nicchia presenta muratura rifatta, ma cuffia a opus spicatum ancora antica, 

come pure ghiera gola e torno, tranne i primi 12 mattoni che da sinistra ne formano 

la curvatura partendo dal capitello.  

Della settima nicchia si conservano nello stato originale la cuffia, la ghiera, la gola e 

il toro che la recingono e 7 filari di mattoni orizzontalmente disposti a formare la 

nicchia sottostante che, per il resto risulta rifatta. Sulle pareti ai lati dell’abside, 

corrispondenti alle cappelle laterali al presbiterio, completamente rifatte risultano le 

tre archeggiature di cui la centrale, più ampia, include una muratura piana, mentre le 

due minori laterali includono nicchie con cuffia a opus spicatum716». 

Per quanto riguarda le prime tre nicchie a sinistra, non è condivisibile il fatto che le ghiere più 

esterne siano di nuova fattura: l’esame della muratura, aiutati dagli ultimi restauri più volte citati, 

ci consente di affermare che invece esse sono per la maggior parte originali, essendo il laterizio 

del tutto uguale sia per aspetto che per colore alle porzioni di muratura originale che già abbiamo 

visto qui ed in tutta la muratura esterna della chiesa. Per quanto riguarda la settima nicchia da 

sinistra, i filari orizzontali di mattoni che costituiscono la nicchia sembrano originali per un 

totale di dodici (escluso quale risarcimento) piuttosto che i soli sette visti da Polacco. 

Nella fotografia Naya (con maggior nitidezza), nelle stereoscopiche (così come era già visibile 

nelle incisioni e nei dipinti citati) vediamo che la nicchia centrale era stata tramutata in capitello 

per la devozione popolare, con l’inserimento di una statua della Madonna dei Sette Dolori, come 

ben vediamo nel dettaglio dalla fotografia Naya ( 

Fig. 104). Questa era posta su di una mensola appoggiata ad una muratura che riempiva per circa 

un terzo l’altezza della nicchia. Per di più quest’ultima era completamente intonacata, ghiere 

comprese, e al di sopra della testa della Vergine era stata dipinta la classica corona di stelle. Ma 

ancora intonacate erano anche quelle dell’ala laterale destra, assieme a tutta la muratura e della 

monofora centrale, mentre tracce di intonaco sono evidenti nella cuffia della terza nicchia da 

sinistra, e in misura decisamente minore nella prima da sinistra. Nella foto ritraente il lato destro 

del poligono e la rispettiva ala laterale prima dei restauri (Fig. 106) non sono riscontrabili tracce 

significative di intonaco, se non forse qualche rimasuglio nelle prime due nicchie del poligono. 

L’intonaco visibile in quest’ultima fotografia al di sopra del lunettone del muro della cappella 

absidale, così come con chiarezza in quella che ritrae un dettaglio dell’ala laterale sinistra (Fig. 

107) può essere dovuto ad un rifacimento del lunettone in epoca successiva ai restauri del 

vescovo Giustinian: osservando tali testimonianze fotografiche, pare infatti che in origine esso 

dovesse essere di dimensioni maggiori e che, in un secondo momento, si optò per rifarlo più 

piccolo, tamponando così il vuoto di muratura in eccesso. 

 

Se osserviamo il dipinto di Querena (Fig. 109), vediamo che tracce molto più consistenti di 

intonaco erano presenti in tutte le nicchie qui visibili. È quindi chiaro che ad un certo punto una 

buona parte dell’abside venne intonacata, e non è da escludere che sia stato sempre durante i 

restauri del Giustinian. 

 

INTERNO 

                                                 
716 POLACCO 1993, p. 40 
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Per quanto riguarda l’interno, il cui assetto all’alba dei lavori di restauro è visibile nella già citata 

pianta di Forcellini (Fig. 120) aldilà dei già citati lavori di smantellamento delle volte barocche e 

della demolizione e ricostruzione delle murature, l’intervento decisamente più determinante fu la 

rimozione e lo spostamento delle colonne, oltre che il relativo rifacimento delle basi e degli 

abachi.  

Molte delle colonne quindi vennero smontate e rimontate, scambiando fra di loro i posti: 

un’operazione che ancora di più ci dimostra come la nostra basilica venne letteralmente, e quasi 

completamente, smontata e rimontata. 

Per la prima volta, siamo in grado di stabilire con esattezza quante e quali colonne vennero 

smontate dalla collocazione originale, compresi i capitelli, grazie ad un rilievo di Forcellini 

conservato in archivio di stato (busta 823 del Genio Civile) ( 

Fig. 121,  

Fig. 122,  

Fig. 123,  

Fig. 124) mai preso in esame fino ad oggi, che raffigura tutte le colonne in modo stilizzato e per 

ognuna una didascalia che indica le operazioni da effettuarsi. Anche i capitelli, come vedremo, 

vennero scambiati. Le colonne a sinistra del presbiterio, da quanto possiamo intendere, non 

vennero toccate. 

Seguendo l’ordine proposto da Forcellini, dove per I sta la prima colonna dal transetto, 

trascriviamo le didascalie sottostanti le colonne: 

 

Navata sinistra: 

 

I. La colonna II col suo capitello  

  

II. La colonna V col capitello della IV 

 

III. La colonna IV col capitello della V  

 

IV. Si trasporta la prima colonna col suo capitello  

 

V. Si trasporta la seconda colonna a destra del presbiterio col suo capitello  

 

 

A destra del presbiterio: 

 

Colonna centrale: Colonna la più difettosa levata dal lato sinistro della navata principale  

 

 

A sinistra del presbiterio:  

 

Nessuna didascalia  

 

 

Navata destra: 
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I. Sta la colonna col suo capitello 

 

II. Sta la colonna vecchia accorciata di due centimetri col suo capitello. 

 

III. Viene trasportata la penultima col suo capitello 

 

IV. L’ultima colonna col capitello di quella che sta nel mezzo  

 

V. La colonna che sta nel mezzo col capitello che qui si trova  

 

 

 

Tali operazioni, se furono effettivamente motivate da ragioni statiche, al giorno d’oggi ci 

appaiono come l’ennesima modifica arbitraria della situazione originale, che oggi sarebbe del 

tutto intollerabile.  

Da tale rilievo appare dunque che le uniche colonne che sarebbero rimaste del tutto inalterate e 

nella loro posizione originaria furono unicamente le due della parte sinistra del presbiterio, la 

seconda colonna del lato destro del presbiterio e la prima della navata destra (sempre partendo 

dal transetto).  

Sopra si era parlato però, durante l’analisi del resoconto di Zanetti, di un nuovo capitello che 

sarebbe stato cavato da una delle basi antiche. Tale intervento non compare, come abbiamo 

appena potuto apprendere, nel progetto di Forcellini, ma, pur non specificando le modalità di 

realizzazione, viene menzionato da Rahtgens, il quale afferma che il quarto capitello dell’arcata 

a nord è del tutto nuovo717. Questo dato sembra scomparire del tutto negli studi successivi. R. 

Polacco, il quale dice solamente che furono rimosse le colonne di marmo greco718, per i capitelli 

avanza valide ipotesi per la datazione (che già abbiamo riproposto nella parte dedicata alla 

descrizione della chiesa) e per quanto riguarda la collocazione originale sembra non conoscere il 

progetto del Forcellini, nemmeno come confronto. Lo studioso infatti così scrive: 

«Va precisato che il capitello sulla colonna centrale a destra del presbiterio 

costituisce il modello per quello che gli sta di fronte che la Perry data al sec. VI ma 

che io preferisco collocare nel XII assieme con il primo e il terzo della navata sinistra 

che originariamente, prima delle manomissioni ottocentesche, dovevansi trovare tutti 

sul presbiterio, poiché si distinguon dagli altri delle navate, pur coevi, per la loro 

fattura assai raffinata, per la tecnica a ponticelli che connota le quattro volute 

soprastanti l’echino rivestito di foglie d’acanto delicatamente intagliate. Tutti gli altri 

capitelli, pur riprendendo la decorazione dei prototipi originariamente sul 

presbiterio, sono caratterizzati da lavorazione più corsiva e industriale719». 

Come già si è detto sopra, le basi delle colonne, una volta smantellate le coperture lignee 

installate durante i lavori del vescovo Giustinian e appurato il loro scalpellamento, vennero 

ricostruite, secondo quanto scritto da Zanetti, in marmo di Carrara, con un litotipo, quindi, del 

tutto antistorico. Ma non fu questo l’unico errore filologico. Rahtgens ha infatti rilevato che 

sarebbe stato doveroso prendere come riferimento per le nuove basi quelle originali tuttora 

esistenti nelle colonne del presbiterio ( 

                                                 
717 RAHTGENS 1903, p. 117, n. 32. 
718 POLACCO 1993, p. 39. 
719 Ibidem. 
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Fig. 125), scelta filologica che invece non venne eseguita, dando alle nuove una modanatura 

puramente attica720. Anche gli abachi con incrostazioni di mastice vennero tutti sostituti, ad 

esclusione di quelli del presbiterio721.  

Il pavimento venne rimosso solo in piccoli settori in corrispondenza delle fondamenta delle 

colonne per poter installare quelle nuove e alcune parti di esso migliorate722. 

Gli archi della navata, che durante i lavori del Giustinian furono coperti da una sovrastruttura in 

legno, nei restauri ottocenteschi vennero resi diversamente da come erano in origine. Così infatti 

scriva Rahtgens a riguardo:  

«Attorno a tutti gli archi interni è stato dipinto con colori ad olio un archivolto di 

mattoni, che è limitato da uno strato mosso e piatto, il primo originale e il secondo 

ridipinto. A prescindere anche dal colore a olio, questa aggiunta è decisamente 

arbitraria. I vecchi archivolti non avevano altra decorazione che la modanatura (…) 

scoperta dopo la rimozione del rivestimento di legno (…)723». 

Infatti, nel rilievo di Forcellini, rappresentante la sezione interna meridionale (Fig. 126), 

intitolato Spaccato longitudinale lungo la linea AB, le ultime ghiere a dentelli che 

contraddistinguono tutti gli archi (ad esclusione di quello chiaramente posteriore che era posto 

sulla muratura del transetto) sono tutte colorate di rosso, segno inequivocabile che si trattava di 

un’aggiunta che si voleva effettuare, così come anche qui espresso nel sottotitolo. Allo stesso 

modo le nuove finestre ipotizzate (in sovraimpressione sono disegnati i lunettoni originali) sono 

completamente rosse, e anche queste hanno la stessa ghiera aggiunta. 

Si decise dunque, di far rassomigliare le arcate interne a quelle superiori dell’abside, secondo 

anche quanto già avevano proposto Selvatico e Foucard724. 

Osservando questo rilievo, troviamo conferma delle peculiarità e delle discrepanze, che abbiamo 

incontrato esaminando il lato meridionale attraverso il rilievo e il progetto di Forcellini, 

confrontandolo con la fotografia pubblicata da Rahtgens.  

Ritroviamo il lunettone del presbiterio rimpicciolito rispetto alle dimensioni originali, lasciando 

così totale libertà al terzo arco. Ritroviamo anche i tre archi della facciata del transetto, 

esattamente distanziati così come li avevamo visti nel rilievo del lato sud esterno (Fig. 91) e 

soprattutto nel progetto (Fig. 92). Al di sotto dei tre archi un dettaglio curioso: sono stati aggiunti 

a matita in modo abbozzato due archi (i primi due da sinistra) del registro mediano. Tale 

dettaglio ci fa forse intuire che evidentemente non si era ancora sicuri su come procedere su 

questa parte del transetto. 

Emerge subito però una constatazione: non è affatto da escludere che, dal momento che sia gli 

archi sopra il presbiterio, sia quelli del transetto, sono dotati della stessa ghiera aggiuntiva di cui 

si parlava pocanzi, si volessero tutti aprire come finestre. Sappiamo invece che la scelta fu 

differente: sopra il presbiterio si aprirono arbitrariamente due sole monofore, mentre per il 

transetto si aprì una monofora nel registro superiore e tre nel registro mediano (per di più 

variando come abbiamo visto la distanza fra gli archi). 

Vediamo poi, sopra la navata, le bifore che si volevano proporre in un primo momento, 

copiandole da quelle cieche del lato nord. 

 

                                                 
720 Ivi, p. 33. 
721 Ivi, p. 17, 33.       
722 Ivi, pp. 17, 27. 
723 RAHTGENS 1903, p. 117, n. 33. 
724 Cfr. p.  
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Nella foto Alinari del 1906 raffigurante l’interno (Fig. 24), che già avevamo visto nella parte 

storica, osserviamo che gli intradossi degli archi erano anch’essi dipinti a finti mattoni, dando 

all’insieme, un aspetto più neoromanico-bizantino che autentico, secondo un uso molto praticato 

nelle chiese costruite secondo i criteri dell’eclettismo di quegli anni. Dopo il 1906 quindi, così 

come si era fatto cenno nella parte storica, si ridipinsero i sottarchi così come li vediamo oggi, in 

modo decisamente più verosimile e filologico, ovvero di bianco con due sottili linee lungo i 

bordi: rossa quella più interna, nera quella esterna.  

Si intervenne anche nell’andamento della muratura della cappella laterale sinistra, che prima 

terminava con due angoli arrotondati, mentre quella di destra era rettilinea come ora725. Lo 

studioso tedesco asseriva però che entrambe queste soluzioni fossero delle modifiche alla 

situazione originaria. Egli propone infatti che in origine dovettero essere entrambe curvilinee 

internamente, così come dimostrato da altre absidi di edifici coevi di area veneziana, che hanno 

absidi laterali all’interno curvilinee ed esternamente rettilinee; nello specifico S. Marco, l’antico 

battistero di S. Pietro di Castello (a detta dell’autore ancora esistente all’epoca di Rahtgens), 

l’antica cattedrale di Jesolo, il duomo di Caorle726.  

Del restauro-ricostruzione del tetto si è già parlato nella parte storica.  

 

Come si è potuto ricordare più volte in questo lavoro, e come abbiamo potuto apprendere anche 

da quest’ultima analisi, quello della basilica muranese fu un restauro imponente, dettato da forti 

criteri arbitrari ma che si colloca nel pieno della discussione sulle teorie del restauro. Tuttavia, 

non fu un restauro alla Viollet-le-Duc, ma nemmeno come lo intendiamo oggi. Fu, come già 

detto, una via di mezzo, in cui, sebbene ci si sia ispirati fortemente alle forme e al linguaggio di 

quanto restava dell’originaria basilica, le interpolazioni furono notevolissime. Come si è citato 

più volte, emblematico è il confronto con i coevi restauri della cattedrale di Torcello, condotti 

sempre da Tommaso Meduna, e che risulta ancora più interessante per le aspre critiche che gli 

furono mosse dal collaudatore, l’ing. Pietro Peri, il quale, punto per punto, stronca le alterazioni 

condotte da Meduna in una corrispondenza diretta con quest’ultimo, e da cui emergono le due 

opposte visioni sul restauro presenti alla metà dell’Ottocento727.  

                                                 
725 Ibidem. 
726 Ibidem. 
727 L’operazione venne liquidata da Tommaso Meduna il 20 luglio 1858 e collaudata dall’ingegner Pietro 

Peri il 31 agosto dell’anno medesimo a cui Meduna rispose il 7 dicembre (ANDREESCU – TARANTOLA 

1984 p. 94). Sono proprio quest’ultimi due i documenti di maggior interesse e corredati da tavole, 

anch’esse di estrema importanza, proprio perché analizzano dettagliatamente gli interventi eseguiti e 

contengono l’interessantissima polemica fra i due ingegneri (Ibidem). 

Il primo intervento criticato da Peri fu il ridimensionamento e il rifacimento, e dunque l’alterazione, dei 

prospetti ovest delle navate minori e l’intonacatura di tutta la superficie esterna entrambi gli interventi 

non contemplati nel progetto (Ibidem, cfr. VECCHI 1984 p. 120) 

Furono infatti i due prospetti delle navate minori ad essere maggiormente ed arbitrariamente alterati; a 

testimonianza della situazione preesistente vi sono diverse stampe e una tavola in particolare, contenuta 

nel carteggio fra Meduna e Peri, che nel medesimo foglio illustra lo stato di fatto e la risultanza dei lavori. 

I due prospetti, come rimproverato da Peri, erano asimmetrici: il lato a sinistra di chi guarda comprendeva 

quattro «archetti e sfondi», mentre quello a destra solamente tre, anche se il terzo era formato da due 

archetti binati (ANDREESCU – TARANTOLA 1984 p. 94). Fin da qui emerge l’indignazione, se così si 

può dire, di Peri che afferma che l’asimmetria con l’archetto binato era dovuta a «qualche dato oggettivo 

della costruzione» e dunque la sua soppressione non si sarebbe dovuta effettuare (ibidem). Inoltre, 

denuncia la soppressione dei due oculi, soppiantati dalle due finestre arcuate (Ivi, p. 98). 

Con parole alquanto significative in tal proposito Peri afferma: 
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«Per non accusare d’imperizia, o d’imbecillità l’architetto, che costrusse quell’antico 

Prospetto, il sottoscritto Collaudatore sospetta che ciò dipenda da una variazione in 

vecchio seguita per consimile restauro, e che la parte variata sia quella a sinistra, 

anziché l’altra sulla destra. 

Fonda egli la propria opinione alla maggiore ragionevolezza, che non era tolto 

all’architetto di rendere uniformi li due Prospetti, essendo di uguale larghezza le due 

Navate, e quindi li muri di testata all’esterno (…). 

Quello sfondo binato che esiste sulla destra [sic!], e che originario si crede 

dell’antico Prospetto, sta in carattere con l’abside, nel quale molteplici archetti binati 

si veggono ripetuti nel disegno della Tavola IIª. 

Per tutti questi motivi il Collaudatore reputa licenziosa la riduzione degli sfondi, e 

porta opinione, che quando pure si avesse dovuto, in quest’occasione di restaurato, 

correggere un difetto, era da indagarsi la causa, e non procedere a cosa tutta diversa 

e infondata. 

Nelle stesse parti del Prospetto della Chiesa corrispondenti alle due Navate, vi furono 

aperte due Finestre circolari, che non esistevano in origine e che, queste, contino 

un’epoca posteriore e forse remota, basti osservare nella tavola Iª come sono state 

ricavate in quei spazii (Ivi, pp. 97-98)». 

Come detto sopra a testimonianza della situazione precedente vi sono diverse testimonianze grafiche, e 

per questo non appare chiara l’affermazione di I. Andreescu e B. Tarantola, i quali dicono che l’archetto 

binato si sarebbe trovato in corrispondenza della porta, e dunque nella parte centrale del prospetto della 

navata nord (e dunque a sinistra) (Ivi, p. 98.). Tale affermazione, necessiterebbe di delucidazione, in 

quanto le incisioni testimoniano l’archetto binato proprio nella parte sud. 

Meduna rispose imputando l’eccezione alla “barbarizzazione” dell’architettura in Italia nell’Alto 

Medioevo, e che quindi, la sua azione sarebbe stata legittima in quanto operante in un prospetto già 

alterato in precedenza. 

Meduna dunque così rispose a Peri: 

«[omissis] sembra non improbabile che la diversità dei due fianchi sia originaria 

come concorre a provarlo la uniformità della struttura dei materiali. Il grave 

deperimento dei muri obbligò a rifarli nella parte superiore danneggiata, ed in tale 

occasione si è creduto conveniente ridurre simmetrici que’ due fianchi senza 

discostarsi dallo stile, come si può rilevare dalla Tavola Iª, allegata alla liquidazione 

che ne mostra tanto la forma preesistente quanto la ridotta (…). 

Quanto fossero dissonanti e non originarie le finestre circolari nei suripetuti due 

fianchi della fronte basta vedere la figura A del tipo I. nel praticare il restauro non 

dovevasi prescindere dal togliere tale manifesto difetto, ed aprirvi in sostituzione altre 

due finestre armate colle quali dar luce necessaria alle corrispondenti navate laterali 

interne, lungi in ciò come del resto l’idea della eleganza che non sarebbe stata del 

caso (…) (Ivi, p. 98)». 

Sono rimasti frammenti degli archetti originali, all'intersezione fra la navata centrale e quelle laterali, 

ovvero un piede di un archetto cieco, su entrambi i lati, e dotati di bardellone (Ibidem).  

Come rilevato da I. Andreescu e B. Tarantola, la superficie della muratura della navata laterale nord si è 

unita con quella della cosiddetta "quarta navata", zona detta anche "dei magazzini", rendendola uniforme 

(Ivi, p. 90). 

Risultanza evidente della sfasatura fra superficie rinnovata ed originale è la differenza visibile fra la parte 

alta, modificata dai restauri, e la parte bassa, intatta, che crea una discrepanza di proporzione in 

particolare a sinistra, dove la mancata corrispondenza è particolarmente evidente (Ibidem). 
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Peri continuò la sua disquisizione denunciando la rimozione di uno «sporto ad arco ellittico», adducendo 

l’ipotesi che fosse stato inserito dal costruttore per rompere la monotonia (Ivi, p. 99). Anche in questo 

caso Meduna rispose che la modifica trovò giustificazione in un presunto miglioramento della situazione, 

«onde meglio corrispondesse al suo scopo(Ibidem)». 

Altro intervento decisivo in questa fase fu il rialzamento dei muri laterali di circa 0,70 m e dei due 

timpani della navata maggiore con il conseguente abbattimento definitivo dei due mosaici collocati nei 

rispettivi spazi interni, ovvero quello della crocefissione (sopra al “Giudizio Universale”, che venne 

completamente rifatto) e quello dell’”Emmanuele” (sul timpano antistante l’arco absidale) (VECCHI 1984 

p. 120). Non è conosciuto se il rialzo operato corrisponda alle misure dell’altezza originale, ridotta nei 

restauri seicenteschi (Ibidem). La nuova muratura appare, sia sui fianchi nord e sud, sia sui prospetti est 

ed ovest, marcatamente visibile (Ibidem). 

Andreescu e B. Tarantola rilevano che fino al 1979 ai lati della muratura del timpano est: 

«(…) si poteva notare una muratura antica di mattoni abbastanza consunti, 

circondata da una superficie chiaramente moderna e contrastante, con decorazioni 

che imitano le più antiche. Queste ultime sono molto probabilmente da ritenere 

contemporanee al restauro del tetto negli anni 1857-58, che vide anche la distruzione 

del mosaico dei timpani all'interno della basilica (ANDREESCU – TARANTOLA 1984 p. 

90)».                                                                                                        

Peri rimproverava inoltre l’obliterazione di alcuni elementi decorativi originali sotto il nuovo strato di 

intonaco: la risposta di Meduna qui risulta assolutamente emblematica per comprendere quanto fosse 

ampia la dicotomia fra i due architetti, di quanto fossero opposte le due visioni. Meduna così infatti 

rispose: 

«Non potrebbesi vedere di quale importanza artistica o archeologica fosse la 

conservazione della traccia dei due piccoli fori circolari superiori nella parte 

mediana della facciata che a nulla servono (Ivi, p. 99)» 

Meduna continua dicendo che come tipico delle strutture medievali, il prospetto si trovava privo di 

intonaco e che sarebbe stato desiderabile così mantenerlo, ma: 

«(…) l’intonaco fu imposto dal bisogno di riparare ai degradati mattoni, ed a 

preservarli da ulteriori danni, onde non ne patisca il Tempio; il quale intonaco per lo 

stesso motivo era stato già antecedente applicato nei fianchi e nel postrio, dove ora lo 

si rinnovò a termini dell’approvato progetto. L’impasto se ne fece con tegole 

polverizzate per modo che la tinta imita il colore dei mattoni (VECCHI 1984 p. 120)». 

Non è chiara la questione dell’intonacatura originale, tuttavia I. Andreescu e B. Tarantola ipotizzano che 

fosse presente fin dalla sistemazione con le imposte marmoree del lato sud, quando, rimpicciolite le 

finestre, le pareti vennero intonacate e così nascosti i rimaneggiamenti compresi quelli operati sulle 

finestre dell’abside (ANDREESCU – TARANTOLA 1984 p. 99). 

L’inizio della rimozione dell’intonaco ottocentesco è testimoniato da una fotografia del 1911, dove 

appare anche una cornice analoga a quella che corre lungo i lati nord e sud al di sotto della copertura, ma 

forse di stucco (Ibidem)727. 

M. Vecchi ipotizza un intervento più diffuso nelle murature della chiesa, con un possibile utilizzo di 

materiale antico (o rifatto come tale) e sostiene che l’aggiunta di una sola fascia di rialzo non avrebbe 

portato a danni così ingenti sulla superficie superiore dei mosaici della controfacciata, anche questi 

imputati a Meduna (VECCHI 1984 p. 120). 
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L’approccio all’antico stava veramente mutando e con esso le metodologie e le teorie sul 

restauro, così come confermato dalla fondamentale tesi di laurea del nostro Rahtgens, che fu tale 

proprio perché specchio di una mentalità che stava inesorabilmente, e finalmente, cambiando per 

sempre.  

 

                                                                                                                                                             
A sostegno di questa sua tesi adduce l’omogeneità fra parte superiore e quella inferiore del prospetto 

centrale della facciata ovest, fra le lesene e le finestre inferiori (Ibidem). 

Le finestre oblunghe della parte centrale del prospetto restano un problema non risolto: M. Vecchi 

propone che esse siano opera del restauro ottocentesco, con le seguenti parole: 

«Potrebbe essere ambiguamente letto il testo dei documenti, qualora lo si volesse 

interpretare come sempre riferentesi alle sole due finestre dei due prospetti laterali 

anche quando parla di prospetto centrale. In assoluto, infatti, esse fanno sempre parte 

del prospetto centrale (Ibidem)». 

Aggiunge poi che, a riprova dell’apertura ottocentesca delle finestre, ci sarebbero alcune stampe anteriori 

ai restauri di Meduna, dove non compaiono mai quelle finestre, affermando che  

«Se queste fossero esistite, ma accecate, se ne vedrebbe, in esse, chiara traccia, come 

per i due tondi oculi, chiusi in occasione della fattura del mosaico del ‘Giudizio (Ivi, 

p. 121)». 

E continua dicendo che in queste incisioni: 

«Figurano perciò tutti gli elementi menzionati nei documenti, ma mai le due finestre 

oblunghe della parte centrale del prospetto. Questo, io credo, potrebbe aiutare la 

lettura degli scritti e permettere di considerare l’apertura di quattro finestre oblunghe 

e non di due (Ibidem)». 

M. Vecchi scrisse di non conoscere ancora i disegni allegati ai documenti dei restauri ottocenteschi: 

questi invece vennero pubblicati da I. Andreescu e B. Tarantola, ma non sembrano aver portato ulteriori 

chiarimenti al problema delle finestre. 

Ancora M. Vecchi avanza un ulteriore ipotesi per spiegare la presenza delle misteriose finestre, dicendo: 

«Altra possibilità sarebbe, a mio avviso, quella di considerare l'ipotesi della 

preesistenza delle finestre e di una loro successiva chiusura e muratura talmente ben 

fatta da mimetizzarle completamente, diversamente da quanto accadde per i due oculi 

superiori. In questo caso l'analogia tra l'innestarsi dell'inizio delle lesene della parte 

superiore della chiesa, quello dei due oculi e quello delle due finestre sottostanti nella 

muratura della cattedrale, potrebbe essere a sostegno dell'originarietà e non del 

rifacimento. Questa è comunque un'ipotesi da dimostrare. Allo stato attuale resta 

l'oggettività delle stampe (VECCHI 1984 p. 124)». 
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6 IL CAMPANILE E LE CAMPANE 

 

6.1 CAMPANILE 

Il possente campanile ( 

Fig. 127), alta circa 50 metri e largo 9, si erge isolato secondo uso romanico, a destra della 

facciata, e posto diagonalmente rispetto la basilica, distanziandosi da questa di 8,5 metri. Lo 

spessore murario è in media pari a 1,30 metri728.  

È un magnifico esempio di campanile di stile romanico-veneto-bizantino, tipologia che Rahtgens 

così descrive: 

«Un blocco massiccio prismatico su zoccolo di marmo a due e tre gradini, diviso solo 

da lunghe arcate cieche, sopra la cella campanaria, interrotto in ogni fianco da 

un’apertura a tre-quattro archi, e coperto da un semplice tetto a padiglione: questo è 

il tipo di campanile veneziano dall’11° fino al 13° secolo (…)729». 

Fra i vari esempi veneziani che si possono citare ricordiamo i campanili di: Torcello, S. Giacomo 

dell’Orio, S. Nicolò dei Mendicoli, S. Maria della Misericordia e S. Samuele.  

La torre presenta una peculiarità del tutto unica in area veneziana, ovvero una suddivisione in 

settori, separati da sottili cornici in pietra d’Istria, le cui murature si assottigliano 

progressivamente, conferendole un effetto a cannocchiale. I settori sono quattro (l’ultimo è 

quello della cella campanaria) e sono segnati da archi: tre nel primo, due nel secondo, due nel 

terzo. La cella campanaria invece è caratterizzata da una trifora con colonnine il cui capitello a 

staffa è del tutto analogo a quelli dell’abside; al di sopra della cella una decorazione ad archetti 

corre lungo tutti e quattro i lati. Oggi il campanile termina con un tetto di coppi a quattro 

spioventi, probabile situazione originaria730, ma nel corso dei secoli la copertura era stata ben 

differente e molto più articolata. Nella pianta di Jacopo De’ Barbari (Fig. 2) vediamo che al di 

sopra della cella campanaria si ergevano, attorno una balaustra, un tiburio ed una cuspide 

ottagonali. Questa tipologia di coronamento, così come quella a solo tiburio ottagonale, compare 

a Venezia in epoca posteriore, a partire dal XIV secolo, venendo proposta per la prima volta nei 

campanili dei Frari, di S. Polo (entrambi di quel secolo) e in quello di S. Aponal (che risale 

invece ad epoca precedente)731. Tale struttura venne demolita nel 1536, a causa del continuo 

degrado e dei fulmini che lì si abbattevano732. Rahtgens ci informa che, come da documento 

dell’archivio parrocchiale, questa data del 1536 è la prima in cui il campanile venga menzionato 

e che si tratta di un restauro733. Fu probabilmente in quest’anno che venne eretto, al posto della 

soluzione precedente, il dado ancora presente all’epoca in cui Rahtgens scrive (1903) e visibile 

in tutte le vedute e fotografie della chiesa antecedenti la sua demolizione, tipologia di copertura 

che era presente anche nel campanile di S. Marco, in quello di S. Francesco della Vigna e di 

Malamocco734, sebbene su tutti questi venne posta una cuspide. Forse anche qui era prevista una 

                                                 
728 ZANETTI 1878, p. 210. 
729 RAHTGENS 1903, p. 109. 
730 Ivi, p. 111. 
731 Ibidem. 
732 ZANETTI 1878, p. 210, cfr. NIERO s.d., p. 72. 
733 RAHTGENS 1903, p. 108. 
734 Ivi, p. 111.  
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cuspide piramidale e non ci sono documenti che provino una sua eventuale esistenza735. Il 

campanile è a canna singola e, al di sotto della cella campanaria, l’invaso viene chiuso da una 

volta a botte; inoltre lo studioso tedesco rileva come i solai e le scale attuali non corrispondano 

con gli originali architravi litici, alcune delle quali sono resti di antiche colonnine736. Le colonne 

delle trifore sono longitudinalmente binate e unite da un unico capitello liscio, lavorato in modo 

grossolano e massiccio e hanno per base dei rozzi blocchi rettangolari737. La ragione di questa 

lavorazione approssimativa è stata individuata da Rahtgens nell’altezza dove sono posti tali 

manufatti, che dal basso non potevano certamente essere ammirati738 

All’interno della cella campanaria, le colonne delle trifore sono in parte rimpiazzate da appoggi 

a forma di prisma con taglio orizzontale rettangolare739.  

Il laterizio di cui è formata la torre, non è del tutto omogeneo. I mattoni della parte inferiori, 

infatti, sono i medesimi delle parti antiche della basilica di formato grande e irregolare, quelli 

del secondo piano sono più regolari e di dimensioni minori, misurando 25-26/12/6 cm; tale 

laterizio permane sino alla cella campanaria740. Per quanto riguarda la cronologia della 

costruzione, Rahtgens, sebbene lo ritenga piuttosto improbabile, non esclude l’ipotesi che coevi 

alla costruzione della chiesa siano le parti inferiori, mentre le parti superiori potrebbero essere 

frutto di una ricostruzione nel XIII secolo, forse determinata da un crollo; questo potrebbe essere 

anche suffragato dal lento sviluppo dell’architettura dei campanili741.  

L’orologio, che oggi sopravvive seppur in non buone condizioni, venne posto nel 1673742, 

all’epoca del podestà Jacopo Barozzi e costruito dall’orologiaio Enrico Rechinger, orologier in 

Salizada a S. Lio di Venezia, per un prezzo complessivo di ducati 100 corr. da 6 e 4743.  

Sopra ed ai lati del quadrante vennero infissi lo stemma del comune muranese, del Doge 

Domenico Contarini e del podestà744, anch’essi visibili in tutte le rappresentazioni della basilica 

anteriori alla loro rimozione, come quelle già citate (Fig. 18, Fig. 19,  

 

Fig. 20), comprese le stereoscopiche (Fig. 87). L’orologio venne commissionato e sempre 

mantenuto dal comune muranese745. Tale dato ci fa intendere che il campanile svolgesse, in un 

qualche modo, anche la funzione di torre civica per il sottostante palazzo del podestà, 

comunemente a molti altri campanili che fin dal medioevo svolgevano la doppia funzione. Tale 

ipotesi è inoltre suffragata da ulteriori documenti, conservati presso l’archivio che ci rende edotti 

su un particolare contratto fra la fabbriceria e il municipio muranese per il pagamento perpetuo 

della corda della campana maggiore. Da questi documenti apprendiamo quanto segue. 

Il 28 maggio 1824 la fabbriceria scrive al commissario distrettuale che venga ripristinata la quota 

annuale per il pagamento della corda, perché sarebbe dal Quattrocento che tale prassi sussisteva. 

Informano inoltre che nel 1750 ci fu un arresto, ma che poi si continuò fino al 1796.  

Il 13 agosto 1824 il commissario distrettuale lamenta alla fabbriceria la mancanza 

dell’autenticità del documento riguardante la corresponsione annua di due ducati per la corda 

                                                 
735 Ivi, p. 112. 
736 RAHTGENS 1903, p. 112. 
737 Ivi, p. 111. 
738 Ibidem. 
739 RAHTGENS 1903, p. 111. 
740 Ibidem. 
741 Ibidem. 
742 Ibidem. 
743 ZANETTI 1878, p. 210. 
744 Ibidem. 
745 ZANETTI 1878, p. 210. 
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della campana maggiore. L’8 ottobre dello stesso anno la fabbriceria scrive al commissario, 

affermando che nell’archivio del comune di Murano si trova la terminazione presa dal consiglio 

della comunità e ratificata il primo dicembre 1466 dal podestà di Murano Giovanni Soranzo.  

La fabbriceria, nel 1833, inizia un carteggio con la Deputazione Comunale muranese al fine di 

procurarsi i finanziamenti per iniziare un’opera di restauro completo del campanile. Tale volontà 

trova concretizzazione nel 1837, per una somma di Lire Austriache 4.625746, in un intervento 

che, tuttavia, si limita alle murature, che vengono risarcite ove necessario e al tetto, che viene 

ricostruito747. Al 1840 risale il disegno acquarellato, conservato presso l’archivio parrocchiale, 

raffigurante il progetto dell’impalcatura748. 

Negli ampiamente discussi restauri eseguiti fra il 1858 e il 1873 alla basilica, il campanile non 

viene minimamente toccato749.  

Zanetti sembra lasciarci intendere che quando scrive (1878) gli stemmi attorno all’orologio 

fossero ancora al loro posto750. Tuttavia, nel 1890, quando il campanile viene descritto e 

raffigurato nell’incisione all’interno della nota opera I campanili di Venezia di Cesare Augusto 

Levi e edita da Ferdinando Ongania751, esso compare già privo degli stemmi. Fra il 1909 e il 

1912 il campanile fu oggetto di un altro restauro, in cui si procedette alla demolizione del dado 

soprastante la cella campanaria752. Nelle fotografie che testimoniano l’inizio dei lavori (visibili 

sono le carrucole e i ponteggi) e di cui ne vediamo una in particolare ( 

Fig. 128), anche questa su gentile concessione i, gli stemmi sono già spariti e permaneva, invece, 

il riquadro rettangolare intonacato in cui era inscritto il quadrante dell’orologio. Fu durante 

questi restauri che vennero eliminati i parapetti su tutte le finestre del campanile. In una 

fotografia del 1912 che ritrae l’innalzamento delle nuove campane alla fine dei lavori, il dado è 

già stato demolito e i parapetti sono infatti già spariti.  

 

6.2 LE CAMPANE 

Delle tre antiche campane di S. Donato, che Zanetti definisce grandiose, conosciamo quanto 

riportato da Moschini nella sua Guida di Venezia. Pur non specificando, di volta in volta, a quale 

campana si riferisce, egli ci trascrive le diciture delle fonderie e le date di fusione. In una legge la 

seguente iscrizione:  

 

ANNO DOMINI MDCCV OPUS GREGORII ET ANTONI ZAMBELLI  

 

Nelle altre due invece era comune la seguente iscrizione: 

 

OPUS HEREDUM DE POLIS  

 

Per quanto riguarda gli anni di fusione di queste ultime due, invece, una era datata 1783 e l’altra 

1791753. 

 

                                                 
746 ZANETTI 1878, p. 210, cfr. RAHTGENS 1903, p. 108. 
747 RAHTGENS 1903, pp. 108-109. 
748 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 85. 
749 Ivi, p. 109. 
750 Ibidem. 
751 LEVI 1890, pp. 30, Tavola VII. 
752 ZANIOL-MAZZUCCO 1999, p. 86. 
753 MOSCHINI 1810, vol. II, p. 443. 
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Ci troviamo dinnanzi, dunque, a quello che era un concerto a tre campane settecentesco, fuso da 

due fonditori diversi, entrambi veneziani, ovvero Gregorio ed Antonio Zambelli e gli Eredi De 

Poli; quest’ultima fonderia, nata a Venezia nel 1453, trovò poi, fra le altre, sede a Vittorio 

Veneto (ove vennero rifuse le campane di S. Donato nel 1912)754. 

Accresciuta di importanza e di produzione, aprì le filiali di Udine e di Ceneda (poi Vittorio 

Veneto); quest’ultima fu la penultima sede della fonderia, da cui si spostò nuovamente poco 

distante, nell’attuale sede presso Revine Lago, sempre in provincia di Treviso. Fra la metà 

dell’Ottocento e per tutto il Novecento, la fonderia De Poli, per la qualità delle sue campane, è 

da annoverare fra le grandi e le migliori italiane.  

I documenti, conservati presso l’archivio parrocchiale dei SS. Maria e Donato, ci consentono di 

conoscere nei dettagli la storia delle campane della basilica; una storia complessa, che porterà a 

rifondere le campane, in meno di un secolo, ben quattro volte.  

Dal carteggio, conservato nell’archivio parrocchiale, tra la fabbriceria e la fonderia Colbachini di 

Bassano755, il cui titolare era allora Giovanni Colbachini, incaricata della rifusione, emerge che 

le campane settecentesche erano difettose.  

Nel 1838 si decise dunque di rifonderle, così come riporta anche Zanetti756. 

Nei carteggi preventivi emerge che si rifuse un concerto in scala diatonica di Re3 maggiore, e 

cosa insolita, le note vengono scritte secondo la nomenclatura tedesca (o inglese), i pesi vengono 

espressi in libbre. 

Pertanto, dai dati raccolti, siamo in grado elaborare questo schema, ove fra parentesi indichiamo 

le note secondo nomenclatura italiana e i pesi in chilogrammi: 

 

1. D (Re) – peso preventivato circa lb 2400 (kg 1088,622) 

2. E (Mi) – preso preventivato circa lb 1800 (kg 816,4663) 

3. F# (Fa#) – peso preventivato circa lb 1200 (kg 544,3108) 

 

Tali campane ebbero vita molto breve. Nel 1853 infatti si decise di farle rifonderle, sempre dalla 

fonderia Colbachini di Bassano (nel frattempo passata di mano al figlio Pietro); a questo punto, 

come testimoniato dai documenti d’archivio, iniziano una serie di problematiche tra la fonderia e 

la fabbriceria, quest’ultima fermamente decisa a difendere le proprie istanze.  

Nel contratto del 17 ottobre del 1853 i fabbricieri chiedono di rifondere la campana maggiore e 

di concertarla alla minore; si decide poi di rifondere anche la piccola e la mezzana.  

Il 23 febbraio del 1854 da Murano scrivono a Pietro Colbachini di Bassano che devono ancora 

ricevere una campana contestando l’inadempienza di quanto era stato concordato l’anno 

precedente, ovvero l’aumento del prezzo della terza campana con l’alzamento del costo del 

metallo. È scritto, inoltre, che gli accordi presi con la fonderia non si potevano modificare, 

poiché sarebbe stata necessaria in tal caso una revisione completa dell’accordo fra i privati 

finanziatori, la fabbriceria e la fonderia. La fabbriceria di conto suo insiste che i patti vengano 

rispettati, che la campana sia consegnata il prima possibile, che sia scambiata con quella vecchia 

al momento della consegna e che il prezzo rimanga lo stesso.  

Dal documento che attesta la benedizione delle campane, apprendiamo diversi dati importanti. 

Innanzitutto, che non vennero benedette simultaneamente, ma prima le due maggiori il 20 

dicembre 1853, mentre la piccola il 26 marzo (pur non essendoci la data, dai documenti 

sopracitati deduciamo essere con certezza il 1854). Entrambe le volte, le benedizioni furono 

                                                 
754 In proposito LUNELLI 1994, pp. 82, 84, cfr. TRANCHINI-SALVADOR 1995. 
755 In proposito LUNELLI 1994, pp. 68, 70, cfr. WERNISCH 2006, pp. 275, 286. 
756 ZANETTI 1878, p. 210. 
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impartite dal Mons. Abate Pianton dell’Abazia della Misericordia di Venezia, figura di spicco 

nella Chiesa Veneziana di allora. 

Le note musicali delle musicali delle campane furono le medesime delle precedenti, così come 

riportato nel foglio che ne attesta la benedizione, ove compaiono sempre secondo la 

nomenclatura anglo/tedesca, che ci attesta anche le dedicazioni, ovvero: la maggiore alla B. V. 

Assunta e di S. Donato Vescovo Confessore, la mezzana a S. Lorenzo Giustiniani Protopatriarca 

di Venezia e Gerardo Sagredo protomartire parimenti di Venezia. 

Le campane vennero nuovamente rifuse nel 1912 dalla fonderia De Poli di Vittorio Veneto, ma 

di questo concerto, al momento, non sono stato in grado di trovare documenti presso l’archivio 

parrocchiale.  

Per quanto riguarda tali campane, vi sono due testimonianze fotografiche in nostro possesso. La 

prima immortala le tre campane presso la fonderia De Poli ( 

Fig. 129) in tutta la loro bellezza artistica nelle decorazioni tipiche della fonderia vittoriese, e 

dalla quale siamo in grado di leggere, oltre che alcune iscrizioni, le dedicazioni: la Maggiore 

dedicata a S. Maria Assunta, la mezzana a S. Donato Vescovo, la piccola a S. Gerardo Sagredo. 

La seconda ( 

Fig. 130), su gentile concessione di Vettore Zaniol, ci testimonia la calata della minore dal 

campanile, con a fianco Don Benedetto Tosi, parroco ed arciprete della basilica dal 1921 al 

1948, fautore della rifusione delle campane nel 1937. 

Per quanto riguarda la tonalità, è assai probabile che fosse la medesima di quelle precedenti (Re3 

maggiore), visto che nel 1937, quando verranno nuovamente rifuse, don Benedetto Tosi 

scriveva, nell’avviso ai parrocchiani, che sarebbero state rifuse in nuovo e più maestoso 

concerto. Dal medesimo testo apprendiamo che la motivazione di tale precoce rifusione, fu la 

rottura della campana maggiore, la quale, come scriveva il parroco, piangeva per grave lesione. 

Si decise dunque, nuovamente, la rifusione dell’intero concerto nel 1937 ad opera della fonderia 

Daciano Colbachini di Padova757, nata ai primi dell’Ottocento come filiale dell’omonima 

fonderia bassanese. Le nuove campane, ( 

Fig. 131) vennero consacrate il 15 settembre 1937 ed innalzate con la partecipazione e l’aiuto del 

popolo muranese, come testimoniato da diverse fotografie, fra cui vediamo una particolarmente 

eloquente ( 

Fig. 132) il 20 settembre dello stesso anno. Furono inceppate secondo il sistema a slancio, di cui 

vedremo fra poco le caratteristiche. Dai carteggi conservati nell’archivio parrocchiale 

apprendiamo inoltre che don Benedetto Tosi chiese, fra gli altri, dei finanziamenti anche al 

Conte Volpi di Misurata, il quale, per le spese di fusione delle nuove campane, donò lire 200.  

L’evento fu reso possibile grazie all’opera dell’amato e virtuoso parroco Don Benedetto Tosi, a 

cui venne dedicata una pubblicazione, da parte della parrocchia, nel venticinquesimo del suo 

ministero parrocchiale, ove così viene ricordata l’impresa della fusione delle nuove campane: 

«Ne a ciò si tenne lo zelo di don Tosi, il quale volle pure che rispondenti alla maestà 

del Tempio fossero i sacri bronzi. E nel 1937 riuscì con la collaborazione fattiva dei 

suoi parrocchiani e col suo spirito di iniziativa ad inaugurare il nuovo concerto di 

campane, perché con il suono dei loro squilli invitassero anche i più lontani alle 

pratiche della vita cristiana». 

                                                 
757 In proposito AA.VV 9 secoli di campane, simbolo di arte cultura storia nella vita della gente, 1986, 

cfr. LUNELLI 1994, pp. 65-67, cfr. WERNISCH 2006, pp. 275, 286. 
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L’esito fu un pregevolissimo concerto di tre campane in scala diatonica di Reb3 calante; come da 

tradizione veneziana, a queste venne anche aggiunta una piccola campana fuori concerto, detta 

dialettalmente sonello, in Fa4, che funge da richiamo poco prima dell’inizio della messa. 

Siamo dinnanzi ad un ottimo esempio di campane moderne intonate: è infatti preliminarmente 

importante affermare che sono tutte campane ottave, ovvero in cui la nota inferiore principale è 

l’ottava della nota nominale, caratteristica fondamentale per classificare una buona campana 

moderna secondo i parametri di Limburg del 1951758. La pregevolezza di tale concerto si evince, 

con l’analisi tonale, ove si apprende la precisione nei toni parziali, con alcune peculiarità volute 

fin dal principio, che andiamo ad analizzare. Questa la tabella, completa dei dati finora raccolti 

ed elaborati e con analisi tonale della nota nominale; la frequenza di riferimento è il La 440. A 

fianco alla nota nominale sono espressi i centesimi di semitono. 

 

 

 

La campana maggiore (Reb3 -37) è una campana ottava eccellente con tutte le parziali in ordine 

e praticamente identiche sono le caratteristiche tonali della campana mezzana (Mib3 -35). La 

campana minore del concerto (Fa3 -53) pur essendo anch’essa eccellente, presenta, una nominale 

particolarmente calante. Ciò non è assolutamente da imputare ad un errore di progettazione o di 

fusione, ma si tratta invece di una scordatura voluta appositamente poiché rispondenza al 

temperamento naturale della nota in questione. Molti fonditori dell’epoca, fra cui citiamo 

Giorgio Pruneri di Grosio (SO), altra importantissima fonderia attiva fra la metà dell’Ottocento e 

la metà del Novecento, tendevano a rendere la piccola più calante per dare un riscontro acustico 

diverso. Non è dunque un errore ma una peculiarità in linea con il contesto ottocentesco delle 

campane in Italia. Infatti, il fatto che siano intonate in modo corretto secondo i canoni dell’epoca 

favorisce alcuni fenomeni di risonanza gradevoli. Alcune frequenze presenti in alcune campane 

collimano con altre favorendo l’armonia del concerto e, ad esempio, nelle campane di S. Donato, 

la nominale della campana minore del concerto (Fa3 -53) è coincidente alla parziale di terza 

minore della campana maggiore, dando vita al cosiddetto fenomeno di risonanza che rende 

particolarmente gradevole la risonanza di tutte le campane assieme. 

Il cosiddetto sonello (Fa4 +27), anch’essa campana ottava, pur costituendo musicalmente 

parlando la nona del concerto, non fu costruita per suonare assieme alle altre, così per altro come 

                                                 
758 In proposito all’acustica e all’analisi tonale delle campane si veda dal sito dell’Associazione Italiana di 

Campanologia M. PADOVANI Acustica della campana e analisi tonale, 

http://www.campanologia.org/teoria/1-acustica-della-campana-e-analisi-tonale, cfr. FALZONI 2014, pp. 

30-34. In proposito alle Normative di Limburg, si veda dallo stesso sito. M. PADOVANI, I. RADAKOVICH Il 

convegno di Limburg e le normative campanologiche mitteleuropee, 

http://www.campanologia.org/campanologia/limburg, cfr.   FALZONI 2014, pp. 103-104, cfr. FALZONI 

2015, pp. 66-67. 

CAMPANA 1 

Grande 

2 

Mezzana 

3 

Piccola 

4  

Sonello 

Anno 

Fonditori 

1937 

Colbachini 

Padova 

1937 

Colbachini 

Padova 

1937 

Colbachini 

Padova 

1937 

Colbachini 

Padova 

Ø bocca 133 118 105 51 

Peso bronzo kg     

Nominale Reb3 -37 Mib3 -35 Fa3 -53 Fa4 +27 

Tipologia Ottava Ottava Ottava Ottava 

http://www.campanologia.org/teoria/1-acustica-della-campana-e-analisi-tonale
http://www.campanologia.org/campanologia/limburg
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tradizione. Infatti, la discrepanza che la rende crescente rispetto a tutte le altre (+27/100) fa sì da 

renderla del tutto fuori concerto. 

Con quest’analisi, si è potuto appurare che la nota bellezza delle campane di S. Donato trova dei 

precisi riscontri, visibili grazie all’analisi tonale, che sono frutto in intenzioni precise. Ciò a 

dimostrare che una campana intonata correttamente risulta piacevole all’udito. 

Come accennato, le campane, nel 1937, vennero installate secondo il sistema di suono detto a 

slancio, il più antico e migliore sistema di suono per le campane, oltre ad essere quello 

tradizionale di Venezia. Sicuramente, nel medesimo sistema, furono inceppate anche le campane 

precedenti759.  

Inizialmente le campane venivano suonate manualmente a corda; furono elettrificate nel 1962. 

Purtroppo, nel 2007 e in modo del tutto opinabile, venne cambiato il sistema di suono, da slancio 

a caduta760. Tale sistema di suono, che prevede un punto di oscillazione più basso, ed un ceppo 

particolarmente contrappesato, fa sì che il battaglio anziché volare assieme alla campana, 

percuotendola solo per un attimo, come avviene nello slancio, si muova per inerzia cadendo sulla 

superficie e restandovi appoggiato per qualche secondo. In questo modo la campana perde non 

poco di risonanza, venendo smorzati i toni parziali, che, come abbiamo visto, esaltano la bellezza 

intrinseca dello strumento musicale campana. Tale operazione risulta del tutto contestabile sia 

dal punto di vista musicale sia da quello ideologico ed etnografico, poiché elimina quella che la 

tipicità di suono locale, costituendo una sensibile alterazione del cosiddetto paesaggio sonoro761. 

Il sistema a caduta viene promosso poiché diminuisce le spinte orizzontali durante il movimento 

dei bronzi, sebbene, incastellature costruite a regola d’arte secondo le più moderne tecniche di 

ammortizzazione, consentano l’utilizzo del sistema a slancio, senza sollecitazioni 

compromettenti per la stabilità delle torri. Questa potrebbe essere la strada da seguire per le 

campane di S. Donato: la loro bellezza intrinseca e le loro particolari caratteristiche tonali, per di 

più testimonianza del periodo d’oro della fonderia Colbachini di Padova, di cui sono da 

annoverare fra i capolavori assoluti, ne impone una adeguata conservazione e valorizzazione762, 

con il ripristino del suono a slancio, ed altri interventi mirati.  

 

 

                                                 
759 Per un’introduzione sui sistemi di suono delle campane si veda dal sito dell’Associazione Italiana di 

Campanologia, M. PADOVANI Documenti di Campanologia, VIII, Sistemi di suono delle campane: 

introduzione, 

https://www.campanologia.org/sites/www.campanologia.org/files/allegati_pagina_base/Sistemi%20di%2

0suono%20-%20Introduzione_0.pdf e per un approfondimento sul sistema a slancio si veda dallo stesso 

sito M. PADOVANI,Il sistema a 

sancio,https://www.campanologia.org/sites/www.campanologia.org/files/allegati_pagina_base/Sistema%

20a%20Slancio.pdf  
760 Per la differenza fra i due sistemi di suono si veda i già citati, Sistemi di suono delle campane: 

introduzione nel sito dell’Associazione Italiana di Campanologia e FALZONI 2014, pp. 34-39. 
761 In proposito FALZONI 2015, pp. 65-66. 
762 Per la valorizzazione delle campane si veda FALZONI 2014, pp. 86-104. 

https://www.campanologia.org/sites/www.campanologia.org/files/allegati_pagina_base/Sistemi%20di%20suono%20-%20Introduzione_0.pdf
https://www.campanologia.org/sites/www.campanologia.org/files/allegati_pagina_base/Sistemi%20di%20suono%20-%20Introduzione_0.pdf
https://www.campanologia.org/sites/www.campanologia.org/files/allegati_pagina_base/Sistema%20a%20Slancio.pdf
https://www.campanologia.org/sites/www.campanologia.org/files/allegati_pagina_base/Sistema%20a%20Slancio.pdf
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CONCLUSIONI 

Con questo lavoro di tesi si è voluta affrontare la complessità della basilica dei SS. Maria e 

Donato di Murano attraverso un’analisi dettagliata della sua storia e di alcuni approfondimenti 

specifici riguardanti: il pavimento musivo, il mosaico absidale, gli imponenti restauri 

ottocenteschi, il campanile e le campane.  

Ciò è stato possibile mettendo insieme e ponendo a confronto le diverse pubblicazioni ed i 

diversi contributi riguardanti la storia della basilica o alcuni suoi aspetti peculiari, che fino ad 

oggi non erano stati integrati in modo organico e completo. Anche grazie all’analisi di documenti 

inediti reperiti presso l’Archivio di Stato di Venezia e l’archivio parrocchiale dei SS. Maria e 

Donato e alle fotografie, gentilmente concessemi dallo storico muranese Vettore Zaniol, ho 

potuto elaborare nuove proposte ed ipotesi e sono arrivato ad alcune conclusioni di un certo 

interesse.  

Per quanto concerne il pavimento, abbiamo potuto evidenziare la sua ricchezza iconologica ed 

iconografica, sistematizzando, per la prima volta, le diverse porzioni ed immagini secondo 

l’ordine di apparizione ed approfondendo ogni singolo soggetto, mettendolo anche a confronto 

con altri esempi musivi vicini. 

Per il mosaico absidale, sempre unendo le diverse pubblicazioni, si sono potute ricostruire in 

modo completo le vicende delle sue iscrizioni esaltando il profondo significato di cui sono 

portatrici. Si è integrato il tutto con una lettura simbolica, proposta da G. Frasson, e poco 

conosciuta, che ha offerto una nuova lettura, non solo del mosaico, ma di tutta la chiesa. 

Il capitolo preponderante è stato dedicato ai restauri ottocenteschi, che risultano essere la parte di 

questo lavoro in cui ho voluto e potuto dare un contributo del tutto inedito e profondamente 

personale, soprattutto riguardo le copiose interpolazioni avvenute durante tali lavori. Durante 

questi ultimi, la basilica venne, per buona parte, letteralmente demolita e ricostruita; questo 

risulta essere l’elemento su cui è necessario riflettere maggiormente, anche attorno alla 

concezione stessa di restauro. Sembra infatti a noi, quasi incredibile, che un’immobile, per di più 

architettonicamente così complesso ed antico, possa venire scomposto con una tale versatilità da 

farlo rassomigliare più ad un oggetto mobile. Inoltre, fondamentale è anche la consapevolezza 

disillusa di trovarsi ora dinnanzi a quella che è, per la maggior parte, una ricostruzione frutto di 

reinterpretazione. Questo caso, seppur estremo, ci impone una riflessione anche sul nostro 

approccio all’antico o a ciò che consideriamo tale, facendoci apprendere di quante modificazioni, 

anche radicali, possano intercorrere in un edificio antico. 

Infine, si è voluto dedicare un capitolo al campanile ed alle campane. Per quanto riguarda il 

campanile, in modo particolare, si è potuto apprendere che, da quanto emerge dai documenti esso 

svolgeva anche una funzione civica. Alle campane ho voluto dare uno spazio particolare, 

ricostruendone la storia, assai articolata, ed affrontandole da un punto di vista campanologico, 

quindi scientifico. 

Per concludere, posso dire che spero di aver potuto offrire a tutti nuove letture e considerazioni 

su questo monumento straordinario che è la basilica dei SS. Maria e Donato di Murano. Un 

edificio che per la sua storia complessa, la sua molteplicità di aspetti, il suo significato, il suo 

ruolo ed il suo intrinseco fascino continua ad essere fonte infinita di studi, approfondimenti e 

dunque scoperte e nuove interpretazioni.  
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