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FABIO GORINI 

PROPOSTA DI UN'ANALISI STRATIGRAFICA 
DELLA BASILICA DI S. MARIA ASSUNTA DI TORCELLO 

E DEL SUO BATTISTERO* 

Un'area privilegiata per lo studio dei processi for
mati vi dell'architettura paleocristiana può scorgersi 
negli edifici religiosi dell'Alto Adriatico, ove sono 
più vive le tradizioni di Aquileia, origine del Cristia
nesimo locale, e di Ravenna, ultimo baluardo del
l'Impero Bizantino in Occidente, trasmesse poi a 
Venezia ed alla sua splendida Repubblica i. 

Proprio tra le chiese altomedievali della laguna 
veneziana quella di S. Maria Assunta di Torcello è 
una delle più antiche e delle più interessanti e ben si 
presta ad una analisi storico-archeologica che cerchi 
di definire in modo attento le alterne vicende del 
complesso edilizio e del suo evolversi nel tempo. 
Per giungere ad una proposta di analisi stratigrafica, 
intesa ad evidenziare le diverse fasi costruttive delle 
murature esterne che si sono susseguite nella lunga 
storia della chiesa torcellana2, la ricerca comporta 
una serie di problematiche di natura storica ed 
archeologica. 

Il metodo seguito consiste primariamente nella 
lettura stratigrafica delle murature. Tale operazione 
permette di individuare le differenti azioni costrutti
ve (USM = Unità Stratigrafiche Murarie), di docu
mentarle e di descriverle sistematicamente in sche
de3. Un'attenzione tutta particolare deve pertanto 
essere posta nell'osservazione dei rapporti stratigra
fici tra USM, la cui elaborazione in un diagramma 
consentirà di costruire una sequenza relativa delle 
azioni costruttive (diagramma Harris) (tavv. 1-9)4 . 

La lettura stratigrafica delle strutture murarie è 
stata perciò non tanto finalizzata a determinare la 
data della fase originaria del monumento, quanto 
piuttosto ad evidenziare i momenti più significativi 
degli interventi di trasformazione edilizia, soprattut
to in relazione alle strutture originarie ed alle loro 

successive modifiche (come ad esempio l'apertura o 
la chiusura di varchi e di fori, l'aggiunta o l'elimi
nazione di elementi architettonici, l'uso di determi
nate tecniche edili e di materiali particolari)5. 

L'analisi archeologica ha dunque permesso l' ac
quisizione di dati per quanto riguarda la successione 
diacronica delle principali fasi edilizie, mentre non 
sempre è stato possibile stabilire la cronologia asso
luta dei singoli momenti costruttivi, per la mancan
za di riscontri inventariali e di altri elementi tecnico
costruttivi precisi ed attendibili6. La sequenza cro
nologica è stata pertanto elaborata in larga misura 
tenendo opportunamente conto dei risultati delle 
ricerche storiche e stilistiche precedenti, determi
nando comunque delle fasi c.;ostruttive entro le quali 
circoscrivere i diversi interventi edilizi o di restauro, 
attraverso l'applicazione dei principi metodologici 
dell ' analisi stratigrafica, quale si è venuta delinean
do negli ultimi anni. 

Volendo inoltre meglio chiarire i diversi momenti 
che hanno portato alta stesura del presente articolo, 
passiamo ora ad enuclearne i più salienti: 
a) ricerca archivis.tica e studio della documentazione 

sia scritta sia grafica; 
b) rilevazione fotografica con successiva restituzio

ne al computer; 
c) osservazione accurata delle murature e della loro 

posizione nella struttura generale, al fine di 
ricreare una sequenza costruttiva; 

d) raccolta dei dati stratigrafici e storici, onde chiari
re sia una macro-scansione nel tempo, sia il varia
re delle strutture nei vari rimaneggiamenti, al fine 
di periodizzare le sequenze costrutti ve con un 
rilievo fotografico ; 

e) formulazione di una ipotesi interpretativa. 
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L'adattamento al caso torcellano di queste prati
che di analisi, ormai correnti negli studi di archeolo
gia tardo-antica e medievale?, ha consentito di ela
borare una matrice Harris nella quale far convergere 
i dati desunti dall'osservazione diretta del comples
so architettonico e quelli ricavabili dalle fonti icono
grafiche relative alle epoche degli interventi di 
restauro e di rifacimento. L'analisi delle tecniche 
murarie di epoca tardoantica o altomedievale infatti 
non consente ancora, per la scarsità di attestazioni 
relative a tale periodo e per la sostanziale continuità 
'tecnologica' nei secoli V-VIII, di pervenire ad attri
buzioni circoscritte ed affidabili. Tuttavia alcune 
macro-diversità costruttive e gli interventi che si 
innestano e si sovrappongono ad altri preesistenti 
hanno permesso di giungere ad una definizione di 
alcune fasi proposte in via ipotetica. Anche la cro
notipologia delle aperture si è rivelata utile per la 
presenza di porte e di finestre di sicura attribuzione 
cronologica, ascrivibili al periodo alto-medievale e 
perciò utilizzabili per il paragone. 

Tra i metodi archeometrici di datazione, solo la 
mensiocronologia dei laterizi impiegati nelle struttu
re avrebbe potuto essere applicata alle murature in 
mattoni, successive al primo impianto, ma ciò non è 
stato possibile date le particolari caratteristiche della 
struttura muraria presente nella chiesa di Torcello, in 
quanto, essendo stata essa restaurata di recente, l' ab
bondante strato di malta ha in parte ricoperto le 
facce esposte dei mattoni impedendone una misura
zione precisas. 

Analisi stratigrafica della chiesa di S. Maria 
Assunta 

L'analisi stratigrafica è stata condotta in tre 
momenti. 

Nel primo si è realizzata una documentazione 
fotografica con riprese dirette su tutte le murature 
esterne della chiesa: sulle immagini, dopo la digita
lizzazione a computer e la correzione della distor
sione ottica dovuta all'obiettivo fotografico, sono 
state evidenziate le USM (vedi documentazione gra
fica in parte qui riprodotta: figg. 6-12). 

Successivamente si sono compilate le schede di 
classificazione della murature9, in particolare le 
Schede di Archiviazione Veloce(= SAV). 

Infine si è provveduto ad ordinare le USM in 
precedenza identificate nei diagrammi Harris, sud
divisi per i Prospetti Particolari, in modo da far 

emergere la cronologia relativa delle rispettive USM 
(tavv. 1-9). 

Il procedimento adottato è stato il seguente. Il 
Complesso Architettonico (=CA) di S. Maria Assun
ta (fig. 1) è stato suddiviso per comodità in Corpi di 
Fabbrica ( = CF) indicati con numero romano. Suc
cessivamente si sono associati ai Corpi di Fabbrica i 
Prospetti Generali ( = PG) che sono evidenziati dalla 
successione delle USM per ciascun prospetto ed 
espressi con una lettera minuscola. Infine i Prospetti 
Particolari ( = PP), segnati con numeri arabi, hanno in
dividuato le parti di muratura suddivise da successi
ve aggiunte che non consentono una visione unitaria. 

Riassumendo: CA= S. Maria Assunta 
CF PG PP 
I A 1 muro perimetrale sud (USM 1000 

- USM 1099) 
I A 1 muro perimetrale sud sotto il porti-

co (USM 1000 - USM 1099) 
I B 3 facciata (USM 1100 - USM 1199) 
I B 3 facciata della navata nord (USM 1100 

- USM 1199) 
IV C 1 nicchioni del battistero (USM 1400 

- USM 1499) 
III C 2 portico (USM 1500 - USM 1599) 
III D 1 muro perimetrale nord (USM 1200 

- USM 1299) 
III E 2 abside della navata nord (USM 1300 

- USM 1399) 
I E 2 absidi (USM 1300 - USM 1399) 
VI F 1 muro perimetrale del campanile (USM 

1600 - USM 1699) 
V G 1 muro della canonica (USM 1700 

- USM 1799) 
Procedendo alla effettiva analisi stratigrafica delle 

strutture della basilica, iniziamo a considerare il 
muro perimetrale meridionale, proseguendo poi in 
senso orario lungo la muratura esterna della chiesa e 
descrivendo di seguito le diverse porzioni dell' edifi
cio, fino a giungere al punto di partenza. 

Muro perimetrale sud (CF I, PG A, PP 1) (tavv. 
1, 2) 

Lo zoccolo di muratura in pietra presente nella 
parete perimetrale meridionale (USM 1006) è di
verso da quelli della facciata e delle tre absidi più 
antiche ed è stato fortemente modificato da un 
restauro molto pesante, quasi un rifacimento della 
muratura stessa. L'USM più antica, rispetto a quelle 
circostanti in questa parete, potrebbe essere la 1000, 



369 PROPOSTA DI UN'ANALISI STRATIGRAFICA DELI.A BASILICA DI S. MARIA ASSUNTA DI TORCELLO 

CA:: s. Marìa Assunta 

I 

~· · · · · · ·· 

. . •• 
CF I 

.,, 
···· ·······-··· 

~ 

~ 

PG 83 CF Ili :pG C2 

Fig. 1. Pianta della chiesa di S. Maria Assunta di Torcello con i riferimenti delle murature. 
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Fig. 2. Facciata della chiesa di S. Maria Assunta di Torcello con il portico e i nicchioni del battistero. 

Fig. 3. Zona absidale della chiesa di S. Maria Assunta di Torcello. 
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Fig. 4. Muro perimetrale sud della chiesa di S. Maria Assunta di Torcello . 
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Fig. 5. Muro perimetrale nord della chiesa di S. Maria Assunta di Torcello. 
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Tav. 1. Diagramma Harris, muro perimetrale sud (CF I, PG 
A, pp I). 

costituita da blocchi di pietra scolpiti regolarmente e 
forse riutilizzati e restaurati con malta. 

In appoggio a questa, si notano le USM I 00 I e 
1005, composte anch'esse di pietre con inserti di 
mattoni presumibilmente di fattura romana, riutiliz
zati e sicuramente messi in opera posteriormente 
alla precedente USM 1000 ed ascrivibili forse ad 
una fase di ricostruzione del muro perimetrale della 
navata meridionale. 

Vi è poi l'USM 1006, anch'essa fortemente modi
ficata dal restauro, composta di pietre non completa
mente squadrate in corsi quasi paralleli 'stilati' con 
la malta del restauro (USM l 004) avvenuto in epoca 
moderna. All'USM 1006 si appoggiano le USM 
1004, 1008 che sicuramente appaiono posteriori in 
quanto riferibili al restauro. L'USM 1006 è anche 
tagliata dal tamponamento dell'apertura USM 1009, 
che è stata chiusa durante il restauro moderno, sia 
con pietre di uguale fattura dell'USM 1006 che con 
mattoni simili all'USM 1004. 

L'USM 1002 invece si presenta composta di late
rizio prevalentemente di riutilizzo, con poca malta, e 
il rapporto stratigrafico tra questa USM e l' USM 
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Tav. 2. Diagramma Harris, muro perimetrale sud sotto il por
tico (CF I, PG A, PP I). 

1006 è interrotto dall'USM 1008 di restauro, rappre
sentata da una cornice di marmo bianco che delimi
ta la zona costituita dalla muratura in pietra da quel
la in laterizio. Si può anche ipotizzare che la mura
tura del perimetrale meridionale sia stata restaurata 
in un medesimo periodo, in quanto le fasi di anterio
rità e posteriorità delle USM 1006, 1008, 1004, 1002 
qui considerate sono forse solo fasi costruttive. 

Durante il restauro di questa parete infatti si è cer
cato di imitare la tipologia strutturale e decorativa 
della facciata e della zona absidale, intervento docu
mentato dalla successione di pietre e laterizio ripre
sa nella nuova muratura. 

L' USM I 002 della fase originaria, a differenza 
delle altre USM di restauro, presenta una composi
zione di mattoni romani riutilizzati, allettati con 
poca malta, e a volte usufruiti anche per il restauro 
delle aperture della navata laterale meridionale. Le 
finestre sono state anche abbassate per far posto alle 
imposte di pietra, modificando ulteriormente la 
muratura (USM 1002b) con mattoni di riutilizzo. 

In appoggio a tutto il muro perimetrale sud si 
trova la tomba ad arcosolio (USM 1003) costruita 
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interamente con mattoni romani. La data presumibi
le di tale intervento si può porre attorno al 1400, in 
base ai caratteri paleografici dell'epigrafe presente 
sulla lastra tombale che ricorda la sepoltura di un 
canonico. 

Nella parte di muratura che si trova invece sotto il 
portico, sempre nella zona meridionale, la struttura 
edilizia cambia leggermente. Lo zoccolo di pietra 
alla base (USM 1020) è abbastanza diverso da quel
lo precedente (USM 1006): infatti la tessitura mura
ria è più curata ed i materiali lapidei sono squadrati 
in modo migliore; è probabile, pertanto, che tale 
muratura appartenga alla stessa fase di quella pre
sente nella facciata e quindi risulti posteriore 
all'USM 1006. 

All'USM 1020 si appoggiano, perché in conti
nuità durante la fase costruttiva, l'USM 1021a ed i 
suoi restauri (USM 1021 b) in mattoni, in parte coevi 
ed in parte di riutilizzo. Si possono notare, in rottu
ra dell'USM 1021a, i fori praticati per l'inserimento 
delle mensole (USM 1030) di sostegno delle trava
ture del portico che unisce la cattedrale alla canoni
ca ed inoltre l'inserimento, anch'esso in rottura, di 
due plutei (USM 1025) con decorazione, posti ai lati 
dell'attuale portale di ingresso, USM 1026. Al di 
sopra di questa architrave si trova un arco a tutto 
sesto (USM 1023) in fase con l'USM 1021a, in base 
alla forma e alla disposizione dei laterizi. Invece 
l'arco a sesto ribassato (USM 1024), ubicato infe
riormente alla USM 1023 con il suo tamponamento 
(USM 1027), è in fase con la nuova porta (USM 
1026). 

Facciata (CF I, PG B, PP3) (tav. 3) 

La facciata presenta, come nella parte più bassa 
della zona absidale, lo zoccolo di pietra (USM 
1100). Esso è caratterizzato da corsi abbastanza 
regolari di conci più o meno paralleli, purtroppo 
allettati in fase di restauro con malta moderna omo
genea. Al di sopra di questa vi è in appoggio costrut
tivo l'USM 1102 composta di laterizio e che prose
gue fino alle estremità degli occhioni della facciata 
(USM 1119), dopo i quali vi è una ricostruzione 
della parte superiore della navata e del tetto (USM 
1118) che si appoggia con un 'orizzontamento' di 
pietre sull'USM 1102. 

Sempre all'interno dell'USM 1102 vi sono nume
rose parti restaurate e rifatte (USM 1104a, b, c) 
costantemente in laterizio, che arrivano a compren
dere anche le parti di collegamento con le navate 

Tav. 3. Diagramma Harris, facciata della chiesa e della 
navata nord (CF 1, PG B, PP 3). 

laterali, mentre inserito in rottura e completamente 
ampliato (USM 1107, 1108) risulta il portale princi
pale che si trova ora alla stessa quota della risega di 
fondazione, che è ancora più alta della quota del pre
sunto pavimento del battistero. 

Il portico (USM 1503), in prossimità delle lesene 
(USM 1111) che fungono da punto di raccordo con 
questo, si appoggia alla facciata; il rapporto con que
st'ultima è documentato anche dalla presenza di 
malta biancastra che la ricopre in parte insieme alla 
volta porticata. 

La navata a sinistra verso nord presenta invece un 
portale ad arco (USM 1109) con un tamponamento 
di epoca moderna composto da mattoni molto rossi 
e omogenei (USM 1110) e sorretto da un'architrave 
in fase di pietra. 

Vi è infine la navata nord, aggiunta in appoggio al 
resto della fabbrica. All'interno di questa sul muro di 
destra, verso sud, si notano le lesene che dovevano 
decorare la muratura esterna della chiesa e che testi
moniano chiaramente l'ampliamento della basilica 
con l'aggiunta di un corpo di fabbrica addossato ad 
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essa. Questa navata successiva non presenta il solito 
zoccolo di pietra nel suo muro perimetrale, ma è 
stata costruita interamente di mattoni (USM 1112), 
forse durante il 1300, e rivela anche dei piccoli rifa
cimenti, sempre in laterizio, ma con malta diversa, 
più bianca e tenace (USM 1113). Si può anche nota
re, sulla facciata, la presenza di una porta di accesso 
(USM 1117) che è sicuramente posteriore all' ar
co (USM 1115) che la sormonta ed è tamponato da 
mattoni dell'USM 1114. Il tutto si appoggia all'ar
chitrave (USM 1116) in pietra, che sostiene la strut
tura. 

Nel sottotetto dell'attuale portico sono presenti, 
oltre ai relativi fori per le travi di sostegno del tetto, 
anche i resti delle precedenti mensole (USM 1105), 
che sono in successione simmetrica con quelli di 
tutta la facciata. Perciò la travatura che si appoggia
va ad essi doveva per forza essere in fase con la 
costruzione della navata nord, anche perché tali men
sole non mostrano segni di rottura della muratura 
nella quale si inseriscono. Inoltre tali fori tagliano la 
muratura preesistente anche nel resto della facciata 
di tutta la chiesa. 

Nicchioni del battistero (CF IV, PG C, PP 1) 
(tav. 4) 

Ciò che rimane in alzato sono attualmente i nic
chioni che si trovano ai lati del portale principale del 
battistero stesso in prossimità del portico del com
plesso basilicale di S. Maria Assunta e del portale 
della chiesa. Essi forse erano la sede di due piccoli al
tari 10 e dovevano dare continuità alla fabbrica del 
battistero e collegarla strettamente alla basilica. Della 
struttura muraria battisteriale non rimane che la trac
cia dei muri perimetrali, modificati nel tempo. Que
sti possono fornire solo un'idea molto parziale del 
complesso architettonico e della spazialità che dove
va avere questo edificio di culto nelle diverse fasi 
della sua vita. Tra i resti ancora esistenti si possono 
notare la vasca per immersione al centro e il relativo 
scolo dell'acqua in prossimità dell'apertura a nord; 
mentre a sud rimangono le tracce di una apertura 
simmetrica e degli arconi di un portale importante 
tamponato da un sarcofago in pietra, databile al VII 
secolo. 

I nicchioni non hanno alcun rapporto stratigrafico 
con la chiesa, in quanto sono separati da essa dalle 
strutture del portico (USM 1500, 1501, 1503), che 
sono in appoggio ad essi. Si può dedurre che il por
tico sia stato edificato dopo il battistero, ma non si 

può avere la certezza che la chiesa sia o no coeva al 
battistero stesso. 

Infatti, se la chiesa che noi vediamo appartiene al-
1' XI secolo, le caratteristiche molto simili di queste 
strutture dal punto di vista stilistico farebbero sup
porre che anche ciò che rimane del battistero appar
tenga a quel periodo e che pertanto non vi siano più 
tracce del primitivo nucleo del VII secolo. 

I nicchioni sono costituiti da mattoni romani riu
tilizzati e da altri posteriori (USM 1400), prevalen
temente intonacati con poca malta biancastra in 
parte originale ed in parte di restauro. In fase con la 
costruzione dei nicchioni vi è l'USM 1401, che si 
presenta come una lesena di raccordo per degli archi 
di sostegno del tetto. All'interno dell'USM 1400 vi 
sono poi delle finestrelle a tutto sesto, tamponate 
con mattoni e malta (USM 1405, 1406), in fase con 
l'USM 1400 e il portale di accesso. Di questo riman
gono solo due spezzoni di arco in laterizio (USM 
1407, 1408) rivolti verso sud. Questi non tagliano la 
muratura della gradinate del battistero e non si 
appoggiano all'USM 1409, come succede nella 
parte a nord, dove la struttura del nicchiane (USM 
1400), invece, si appoggia all'USM 1409. Infatti qui 
accade l'inverso: l'USM 1409 si appoggia alle USM 
1407 e 1408, documentando una posteriorità costrut
tiva di ciò che rimane delle gradinate del battistero. 
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Tav. 4. Diagramma Harris, "nicchioni" del battistero (CF IV, 
PG C, PP I). 
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Al di sopra dell'USM 1400 vi è l'USM 1403, che 
costituisce il limite oltre il quale si imposta l'attacco 
della presunta volta o tetto che copriva il battistero, 
e questa parte di muratura è in fase con il portico nel 
suo interno (USM 1501, 1503). Infine, a tutta la 
struttura si appoggia l' USM 1404, che è formata da 
mattoni moderni che fungono da restauro della parte 
mancante del nicchiane settentrionale, dovuta alla 
forte esposizione alle intemperie. 

Portico (CF III, PG C, PP 2) (tav. 5) 

Il portico è stato sicuramente costruito in una fase 
successiva sia rispetto alla chiesa sia al battistero, in 
quanto si appoggia a entrambi. Si può dedurre tale 
successione cronologica dal modo con cui è stato 
dato lo strato di intonaco (USM 1503), dalla dispo
sizione della malta e dai laterizi impiegati (USM 
1501). Infatti sia sulla facciata della chiesa sia sul 
portale del battistero la volta a botte del portico 
attuale copre in maniera asimmetrica le lesene deco
rati ve e conferma una posteriorità costruttiva. 

Il portico originale, invece, presentava forse una 
struttura a pilastri di pietra databile all' XI secolo, 
come il resto della chiesa di quel periodo (USM 
1500 = USM 1100), struttura sormontata da una in 
laterizio (USM 1501) in fase con la precedente USM 
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Tav. 5. Diagramma Harris, Portico interno e spalle dei "nic
chioni" del battistero (CF III, PG C, PP 2). 

1500. Invece la struttura della volta (USM 1503), in 
mattoni intonacati, si appoggia all' USM 1501. 

Infine nella parte interna del portico si possono 
notare due aperture con arco (USM 1506) e spallet
te ancora conservate (USM 1502) anche nella pare
te nord, tamponate in un momento successivo (USM 
1507) presumibilmente dalla modificazione dei nic
chioni del battistero. 

Muro perimetrale nord (CF III, PG D, PP 1) 
(tav. 6) 

11 2o1 I 
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Tav. 6. Diagramma Harris, muro perimetrale nord (CF III, 
PG D, PP 1). 

Questo muro, USM 1200, è composto da laterizio 
omogeneo messo in opera nello stesso periodo e con 
le stesse modalità. Anche questa muratura è stata 
modificata nel tempo in base alle esigenze soprav
venute: infatti si nota l'inserimento di parti restaura
te (USM 1203), di porte tamponate (USM 1203), di 
aperture chiuse (USM 1201) e del restauro di nuove 
finestre a tutto sesto (USM 1205). Vi è anche la pre
senza di materiale lapideo romano riutilizzato in 
special modo negli angolari e nella parte bassa della 
zona est di tale navata (USM 1204). 

Absidi (CF I, PG E, PP 2) (tav. 7) 

Lo zoccolo in pietra (USM 1300), nella parte 
inferiore delle absidi, ha caratteristiche simili a quel
le della facciata (USM 11O1 ), che è stata assegnata 
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Tav. 7. Diagramma Harris, zona absidale (CF 1, PG E, PP 
2). 

alla fase costruttiva dell'XI secolo. Da ciò si può 
ipotizzare che le tre absidi siano in fase, a differen
za di quella della navata nord (USM 1304) che è 
sicuramente tarda, anche se imita alla lontana le tec
niche costruttive delle precedenti. 

Allo zoccolo dell' XI secolo (USM 1300) si 
appoggiano le USM 1301 e 1302 che sono rispetti
vamente la muratura in mattoni ed i suoi restauri 
avvenuti nel tempo, in particolare nell'abside cen
trale dove la consistenza del restauro è molto eleva
ta, circa 1'80%. In queste USM si nota l'inserimen
to, di tanto in tanto, di mattoni romani e, più fre
quentemente, di laterizi di riutilizzo, con elementi di 
decorazione architettonica medievale, usufruiti 
come materiale da costruzione. 

A una seconda fase, più moderna, è da ascrivere il 
rimpicciolimento delle aperture, con un tampona
mento USM 1307 nelle navate laterali. 

È da notare la presenza dei fori pontai (USM 
131 O), individuabili solo nelle tre absidi, che sono 
anche in fase con le murature interne della cripta. 
Entro questa, per esempio, si può anche notare come 
l'absidiola sia sporgente dall'abside centrale (USM 
1303) e in fase con quest'ultima, ma sia stata forse 

edificata in un secondo momento dallo stesso can
tiere, in quanto la muratura interna presenta una fes
sura di appoggio lungo i lati di congiunzione dei due 
elementi; oppure, come ipotizzato dal Polacco 11 , 

l'absidiola sporgente potrebbe essere preesistente 
all'abside maggiore e quindi anteriore. 

L'abside della navata nord (USM 1304), in ag
giunta alle precedenti, è stata collegata con il meto
do del "cuci-scuci", seppur molto leggero, all'abside 
vicina. Si notano poi delle differenze sostanziali 
nelle caratteristiche di questo elemento: in particola
re mancano i fori pontai, vi è la presenza di una rise
ga sporgente che è assente nelle altre absidi, la strut
tura è più bassa e tozza, anche se la tessitura dei mat
toni e la posa in opera delle pietre sono molto simili 
a quelle delle altre absidi. 

La parte sommitale del complesso absidale (USM 
1305) è stata completamente rifatta in epoca moder
na: lo dimostrano, il tipo di laterizio usato, il diver
so colore e le dimensioni omogenee. 

Campanile (CF VI, PG F, PP 1) (tav. 8) 
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Tav. 8. Diagramma Harris, muro perimetrale del campanile 
(CF VJ, PG F, PP 1). 

Il campanile presenta alla base le stesse caratteri
stiche costruttive della chiesa: uno zoccolo in pietra 
(USM 1600) ascrivibile all'originario impianto, sul 
quale, in seguito a delle modifiche USM 1601, 1602, 
si appoggiano i laterizi che compongono la torre 
campanaria. In particolare l' USM 1602 in mattoni è 
il settore più consistente dell'edificio, mentre l' USM 
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1603 è il suo restauro, con l'apertura delle finestre 
sul lato ovest. La zona nord, forse a causa della sua 
esposizione, è stata completamente rifatta con lateri
zio moderno ed omogeneo USM 1604, in appoggio 
all'USM 1600, 1601. 

Canonica (CF V, PG G, PP 1) (tav. 9) 

17 00 17 04 
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Tav. 9. Diagramma Harris, muro della canonica (CF V, PG 
G, PP 1). 

La canonica si presenta abbastanza omogenea, 
senza unità stratigrafiche di rilievo; a noi rimane 
solo una parte di muratura che confina con il portico 
della chiesa. L'unica modifica rilevante appartiene 
alla zona di raccordo con il portico che unisce il 
complesso di S. Maria Assunta con quello di S. Fo
sca (USM 1704 ), che si appoggia alla canonica. Le 
altre modifiche (USM 1700, 1702, 1703) sono rife
ribili presumibilmente ad una fase posteriore di 
restauro, attuata per uniformare questo muro con il 
resto del portico. 

Analisi dei materiali costruttivi 

Le strutture murarie del complesso basilicale per
mettono una lettura approfondita dei diversi mate
riali utilizzati nell'edificio primario e nei successi vi 
rimaneggiamenti e rifacimenti. Tale analisi permette 
di comprendere in modo più sicuro le tecniche edili-

zie e aiuta quindi a definire i diversi interventi tecni
co strutturali avvenuti nel corso dei secoli. 

La, tradizione romana nelle costruzioni tor
cellane: il riutilizzo 

I legami con la tradizione romana caratterizzano 
anche la cultura materiale degli abitanti dell'isola di 
Torcello nell'alto medioevo. Gli elementi della 
costruzione (mattoni, tegole, tessere musive, ecc.) 
sono di tipo tardo-romano: su di un mattone della 
struttura muraria di un forno per la produzione del 
vetro del VII secolo si è trovata la parte terminale 
dell'iscrizione di un bollo ( .. .ITER)I3; elementi 
architettonici in marmo tipicamente romani sono 
stati trovati anche durante le campagne di scavo 
avvenute in passatoi4. Tutti questi materiali potreb
bero provenire dalla terraferma, forse dalle rovine 
dell'antica Altino. Anche la tecnica edilizia è ancora 
quella romana, per quanto con adattamenti all'am
biente naturale lagunare, con presenza quindi di 
infiltrazioni d'acqua che richiedono l'uso di malte 
particolari e della costipazione del terreno. 

Esaminando il complesso, notiamo che ali' interno 
del tessuto murario delle pareti esterne è facile rin
venire inclusioni di frammenti di epoche precedenti 
nelle USM 1111, 1113, 1300, 1204, 1025, che testi
moniano del reimpiego12 di materiale costruttivo. 
Queste riutilizzazioni non vengono mai menzionate 
da alcuno studioso che si sia occupato della chiesa, 
anche se è da ritenere che tali particolari risultino 
molto importanti per una diretta conoscenza delle 
problematiche costruttive. Segnano infatti un 
momento storico in cui, per la fretta di costruire e 
per le difficoltà economiche o semplicemente per 
maggiore praticità, si provvide all'inserimento nelle 
strutture murarie di frammenti architettonici di 
costruzioni vicine distrutte o spogliate dei rivesti
menti più pregiati 1s. 

Il legame con la tradizione costruttiva tardo-ro
mana, ampiamente evidenziato nella scelta della 
pianta e della spazialità interna della basilica, può 
dunque essere confermato anche a livello delle tec
niche murarie, in special modo per quanto riguarda i 
paramenti in laterizio della facciata della chiesa e 
della zona absidale, improntate in taluni casi a una 
tradizione costruttiva di regolarità del paramento e 
non ancora influenzate dall'uso generalizzato dell'o
pera incerta, priva di corsi ben evidenziati, che sem
bra particolarmente diffusa in epoca altomedievale. 
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Fig. 6. Muro della facciata principale, parte superiore. 

Fig. 7. Muro della facciata principale, i "nicchioni" del battistero. 
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Fig. 8. Muro perimetrale delle absidi. 

Fig. 9. Parte del muro perimetrale nord. 

Fig. 10. Parte del muro della facciata principale sotto il portico. 



391 FABIO GORINI 392 

Fig. 11. Portico, parte dietro ai "nicchioni" del battistero. 

Fig. 12. Muro perimetrale sud sotto il portico. 

La presenza di materiale edilizio uniforme e regola
re testimonia di una produzione per il cantiere, 
riflesso di una attività che documenta l'esistenza di 
un mercato delle forniture di laterizi di un certo 
impegno. 

Tecniche costruttive 

La chiesa sorge su un terreno molto paludoso, che 
rende l'ambiente umido ed il suolo particolarmente 
instabile. Tale realtà costituisce una delle caratteri-
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stiche salienti dell'ambiente geomorfologico di tutte 
le isole della laguna veneziana e della stessa Vene
zia I6; si suppone quindi che la tecnica edilizia sia 
stata nei secoli la medesima che è dato di riscontra
re nelle costruzioni veneziane. 

Ipotesi costruttive sulle fondazioni 

Le strutture interrate sono presumibilmente com
poste da blocchi di pietra squadrati appoggiati su 
una palizzata di legno, base per la costipazione del 
terreno paludoso della laguna. Tale caratteristica, 
che è comune a tutte le aree lagunari o paludose, si 
riscontra nell'area veneziana fin dal suo primo inse
diamento stabile. Infatti con questa tecnica si rende
va il terreno più solido e tenace, atto a sopportare il 
peso delle costruzioni, che acquistavano maggiore 
elasticità e quindi solidità. 

Cedimenti avvenuti nel tempo 

Essendo l'edificio costruito in maniera massic
cia, vi si notano poche lesioni dovute al cedimento 
delle fondazioni, anche perché il terreno, particolar
mente elastico, stabilizza i vari cedimenti differen
ziati della fabbrica ed i numerosi restauri hanno cer
cato nel tempo di ovviare a questo problema. Le uni
che lesioni che si possono notare sono quelle relati
ve ai numerosi terremoti che colpirono Venezia nel 
1105, 1117, 1233, 1347 e che causarono verosimil
mente notevoli crolli e i relativi rifacimenti17. Le 
strutture murarie del semicatino absidale (USM 
1302, 1305) presentano sotto il profilo tecnico-co
struttivo appariscenti differenze dimensionali. Si 
consideri infatti che il diametro dell' arcane trionfa
le, che incornicia il semicatino, è più ampio della di
stanza tra gli spigoli che concludono quest'ultimo e 
fanno da supporto all'areane stesso. Tali asimmetrie 
sono emerse dalla lettura stratigrafica della struttura 
muraria, segno evidente di aggiustamenti nel tempo 
con rifacimenti a seguito di cedimenti di essais. 

Strutture interne orizwntali e verticali 

Per quanto riguarda invece i caratteri delle strut
ture emergenti orizzontalmente, si rileva la presenza 
di un nuovo pavimento in opus sectile in sostituzio
ne del più antico in cocciopesto. Purtroppo le mura
ture interne, oggi intonacate, risultano di difficile 

lettura ai fini di una puntuale collocazione cronolo
gica del manufatto. Per ciò che si è potuto verificare 
nelle porzioni murarie dove l'intonaco è sparito, a 
causa della forte umidità presente all'interno della 
chiesa lagunare, il rivestimento della parete risulta 
costituito da mattoni rossi. Ma purtroppo anche que
sta analisi non è fruttuosa: la tecnica costruttiva del-
1' elevato oggi esistente rivela solo corsi regolari di 
laterizio dovuti alla fase del restauro del XIX seco
lo. 

Analisi dei laterizi 

I mattoni utilizzati per la costruzione sono ascri
vibili a varie epoche e a varie fornaci. 

I mattoni romani 

Si può notare la presenza di alcuni mattoni di età 
imperiale, le cosiddette "altinelle", che sono stati 
prodotti dalla vicina Altino in particolare tra IV e V 
secolo d. C,19, soprattutto nei rifacimenti delle parti 
inferiori della chiesa e nella costituzione delle absi
di (USM 1006, 1100, 1300, 1602). 

I mattoni moderni 

Vi è anche la presenza di laterizio moderno (seco
li XVIII e XIX) in grandissima quantità (USM 1604, 
1306, 1004, 1021, 1404). L'esistenza di laterizi di 
dimensioni molto simili tra loro (26 x 7 x 15 cm) 
determina anche un utilizzo delle medesime tec
niche e modalità di restauro della chiesa, renden
do più difficile il compito di isolare tecniche costrut
tive diverse in relazione all'impiego di materiali 
diversi. 

Caratteristiche di utilizza 

Tuttavia sembra di poter distinguere almeno tre 
grandi momenti, in base all'impiego di mattoni di 
tradizione romana: il primo, con una tessitura rego
lare senza elementi di inzeppatura esterna, salvo il 
lieve strato di malta (USM 1002a); il secondo con 
mattoni molto più tardi di colore più chiaro e leg
germente più piccoli (USM 1002b); il terzo con mat
toni dei secoli XVIII e XIX (USM 1004 ), che sono i 
più rossi e i meno logorati dal tempo e forse appar
tengono all'intervento del 17 49, come si può notare 
dall'epigrafe murata nella parete nord della navata 
centrale2o. 
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Fasi edilizie 

Tentiamo ora di procedere ad un'analisi delle 
diverse fasi dell'edificio, in quanto questo tipo di 
indagine si presta alla migliore conoscenza della cat
tedrale torcellana. Tale analisi viene condotta attra
verso i documenti d'archivio, già utilizzati dagli stu
diosi che si sono occupati in passato della cattedra
le di Torcello, e attraverso l'esame della sequen
za stratigrafica. Sarebbero state di grande utilità ai 
fini di una più puntuale definizione anche alcu
ne indagini archeologiche in siti ben definiti dall' a
nalisi stratigrafica del perimetro delle murature. Al
la luce di questi elementi, non sempre disponibili 
per tutti i periodi cronologici e per tutte le struttu
re emergenti dal terreno, procediamo ora ad un esa
me sintetico della situazione, osservando tuttavia 
che spesso non si è in grado di definire fasi ben chia
re21, ma solo momenti costruttivi di particolare 
importanza. 

Partiamo anzitutto da un elenco di quanto indivi
duato. 

Fase I: di essa non rimane nulla in alzato e tutta 
la documentazione si riduce alla nota epigrafe che 
fissa la data del 639 per l'edificazione della basili
ca22. 

Fase II: a questa, che collochiamo cronologica
mente nel IX secolo, dovuta in parte ai vescovi 
Deusdedit I e 1123, sono da riferire alcuni elementi di 
muratura sia in conci di pietra sia in mattoni, che 
sono stati evidenziati specialmente nella parte ante
riore della fabbrica, non in fase ma riutilizzati nelle 
fabbriche posteriori e sul pavimento musivo che si 
trova al di sotto dell'attuale. 

Fase III: dovuta all'intervento realizzato dal 
vescovo Orso Orseolo24 nel 1008, corrisponde alla 
struttura basilicale quale si presenta ancora oggi. 

Fasi IV-V: nei secoli seguenti all'XI si sono suc
ceduti solo interventi di muratura per lo più atti ad 
abbellire la chiesa; tra la fine del 1100 e il 1200 si 
collocano l'esecuzione dei mosaici attuali, tanto del-
1' abside centrale, quanto della retrofacciata e in 
parte dell'abside di destra2s, e quindi l'innalzamento 
della navata centrale. 

Fasi VI-VIII: dal XIII al XVIII secolo si aggiunge 
la navata settentrionale, si ricostruiscono le muratu
re sovrastanti la navata centrale e si modifica in 
parte la navata meridionale. 

Fasi IX-X: dal 1800 ad oggi si susseguono invece 
i piccoli interventi di mantenimento delle strutture e 
di restauro conservativo. 

Premesso questo rapido sguardo a quelle che sono 
state ritenute le principali fasi della basilica, soffer
miamoci ora in maniera più dettagliata ed analitica 
sui diversi momenti che sono stati individuati, per 
comprendere le vicende evolutive delle strutture 
murarie e decorative. 

Fase I 

Della prima fabbrica rimangono, come si è detto, 
solo l'epigrafe, ora murata a sinistra del presbiterio, 
che ricorda la fondazione nell'anno 63926, ed alcuni 
arredi marmorei murati nell'attuale basilica, come 
l'altare, forse resto di unafenestella confessionis che 
si apriva sul basamento della mensa dell'altare ori
ginario27. 

A tale monumento, basilica e sede episcopale 
della comunità di Altino, si deve con tutta probabi
lità anche l'esistenza di un edificio battesimale, che 
si ritiene di collocare alla fine del VII secolo, in base 
alle tipologie degli edifici religiosi di quel tempo2s. 
Del battistero originario si sono individuati solo i 
brani della muratura ad est, inglobati dalle strutture 
del portico antistante la facciata della basilica. Il bat
tistero quindi andrebbe inserito nel contesto degli 
interventi operati nel complesso cultuale dal vesco
vo Deusdedit J29. 

Per una migliore definizione delle successioni 
temporali e delle eventuali connessioni dei due edi
fici si è provveduto ad un'indagine sui livelli pavi
mentali del battistero e della basilica. Tale indagine 
si è dimostrata fruttuosa, poiché all'interno della 
basilica un primo pavimento risulta più basso rispet
to ad un terzo, di 70-80 cm3o, mentre il dislivello che 
si registra tra il terzo pavimento ad opus sectile del-
1' attuale fabbrica e il secondo musivo sottostante, 
databile in base ad indizi iconografico-stilistici al 
secolo IX, è di circa 30 cm31. 

I livelli pavimentali della basilica sono tre: il 
primo in cocciopesto, da riferirsi alla prima costru
zione; il secondo, quello in tessellato musivo, più 
alto di 50 cm circa, si assegna al IX secolo; il terzo, 
quello attuale, più alto rispetto al secondo di 30 cm 
circa, si riferisce all'edificio dell' XI secolo32. 

Il battistero33 che, in perfetta sintonia con le carat
teristiche degli edifici di culto cristiani, doveva col
locarsi prevalentemente in posizione prospiciente 
alla facciata principale della basilica, di fronte al suo 
portale, presenta solo delle sottofondazioni della sua 
primitiva pavimentazione. Questo elemento potreb
be contribuire alla dimostrazione della contempora-
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neità dei due edifici. L'ipotesi tuttavia non può esse
re verificata, dato che le sottofondazioni del pavi
mento del battistero, rinvenute nel giugno 1996, non 
si sono trovate ad una quota identica a quella delle 
probabili sottofondazioni del pavimento in coccio
pesto ritrovato in un saggio all'interno della chiesa34 

ed ancora visibile. Non vi sarebbe quindi una con
temporaneità del pavimento in cocciopesto della 
basilica rispetto a quello del battistero. In attesa di 
conoscere i risultati del recente scavo relativo all'a
rea del battistero e di conoscere con precisione la 
quota delle sottofondazioni di quest'ultimo dobbia
mo sospendere ogni giudizio ed ogni ipotesi3s. Una 
contemporaneità è supportata dai documenti relativi 
ai numerosi restauri succedutisi nel tempo36 e trove
rebbe un puntuale riscontro nelle indagini dell' équi
pe di archeologi polacchi che, durante lo scavo dei 
primi anni Sessanta, hanno rilevato come la quota 
del livello degli strati altomedievali sia più bassa del 
pavimento attuale della chiesa. 

Per quanto attiene all'alzato della chiesa, la 
costruzione si presenta oggi notevolmente modifica
ta rispetto ad un primo impianto, le cui tracce si 
lasciano molto difficilmente identificare. Infatti si 
hanno numerose parti murarie e strutturali modifica
te nel tempo, che purtroppo impediscono una com
pleta lettura delle murature originarie. Sembra per
ciò che della primitiva cattedrale oggi rimanga nulla 
o ben poco. Alcuni studiosi hanno tuttavia ipotizza
to che in origine tale chiesa forse dovesse essere a 
pianta rettangolare ed a navata unica con l'abside 
inscritta all'interno37• Secondo altri studiosi invece, 
come per esempio il Forlati38, la chiesa primitiva 
doveva essere a pianta rettangolare e a tre navate, 
con una sola abside. L'assenza di indagini di scavo 
rende comunque problematica la lettura dell'edificio 
originario e rimane quindi aperta la definizione del 
primitivo impianto di esso. 

Fase II 

Tale fase si evidenzia in un intervento di ripristi
no della pavimentazione dell'edificio da assegnare 
con tutta probabilità al vescovo Deusdedit II (864-
867). La pavimentazione in tessere musive della cat
tedrale è stata rinvenuta a circa 30 cm sopra il livel
lo del pavimento originario in cocciopesto. In assen
za di scavi più accurati si ritiene la pavimentazione 
in cocciopesto quella originale della primitiva chie
sa. La decorazione musiva a motivi ad intrecci vimi
nei, che su base stilistica si possono attribuire all'età 

carolingia, sembra confermare cronologicamente 
l'intervento di abbellimento decorativo da parte del 
vescovo Deusdedit Il. Oltre alla pavimentazione, in
fatti, c'è un intervento di sistemazione del presbite
rio, con una recinzione mediante plutei marmorei, di 
cui alcuni frammenti sono stati riutilizzati nell' o
dierno portale della chiesa. 

Fase III 

Nel 1008 il vescovo Orso Orseolo39 commissionò 
i lavori di restauro e di ricostruzione della cattedra
le. A seguito di questo intervento si ebbe una soprae
levazione del pavimento originario in cocciopesto, 
su cui venne steso l'attuale in opus sectile4o. Inoltre 
si restaurò quasi totalmente l'edificio, tanto che le 
parti successive a questa fase sono prive della zoc
colatura in conci di marmo che gira intorno a tutto 
l' edificio4J. 

Questo, nella versione attuale, fu eseguito di getto 
dalle fondamenta, poiché le sue murature in cotto, 
limitatamente alla facciata e alla zona absidale, si 
ergono sopra uno zoccolo originale di conci di 
marmo, alto circa 2 m, che recinge, senza soluzione 
di continuità, il perimetro della cattedrale ancora 
perfettamente conservato e visibile anche se con 
alcune parti di restauro moderno42. 

Della muratura in cotto soprastante, appartenente 
al secolo XI, la maggior parte è ancora esistente e 
visibile nei grandi rappezzi presenti nelle pareti peri
metrali, in cui sono anche leggibili finestre origina
rie con arcate ottenute mediante mattoni disposti a 
raggiera, sormontati da un listello formato da lateri
zi perpendicolari. Con la medesima soluzione archi
tettonica sono state eseguite anche le archeggiature 
che uniscono le lesene di facciata, che però appar
tengono al XII secolo43. 

All'XI secolo sono ancora pertinenti il pavimento 
in opus sectile, i colonnati e l'affresco parietale del 
presbiterio, di cui avanzano resti emersi nel lato sini
stro. I lacerti del pavimento musivo, del IX secolo, 
scoperti a seguito di due assaggi di scavo eseguiti tra 
un intercolumnio di sinistra e uno di destra, escludo
no anch'essi che l'attuale basilica sia un restauro di 
quella del IX secolo. Inoltre confermano che le 
colonne attuali si trovano nella loro collocazione 
originaria e non sono state mai spostate dalla sede 
che occupavano nella fabbrica di Deusdedit 1144. 

Ancora, i due frammenti pavimentali rimessi in 
luce si presentano con geometrie diverse l'uno dal
]' altro e senza alcun segno di sutura. Questi elemen-
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ti chiariscono che il pavimento del IX secolo era 
composto di riquadri, come confermano anche quel
li pervenutici integri in altre chiese dell'area nord
adriatica4s. 

Si può concludere pertanto che gli attuali colon
nati nulla hanno a che fare con questo pavimento, 
ma che essi sorsero insieme con le nuove strutture 
murarie del Mille, tanto più che si ergono proprio 
lungo gli assi di sutura tra le geometrie della navata 
centrale e quelle delle navate laterali del pavimento 
in opus sectile dell'XI secolo. 

A questa fase va attribuito anche il corpo centrale 
della fabbrica (USM 1100, 1102) fino al taglio ope
rato poco più in alto dell'innesto degli spioventi 
laterali della facciata (USM 1104). Questa si presen
ta quindi scandita da sette lesene sopra il portico; 
mentre nella muratura sono praticate due finestre 
con ghiera e cornice di mattoni ad esse perpendico
lari, quindi di origine medievale (USM 1102)46. 

Alla stessa fase appartengono anche gli affreschi 
scoperti sotto le lastre marmoree del presbiterio47, 
che raffigurano dei vescovi, secondo l' interpretazio
ne del Niero, il quale si basa sul tipo del paramento 
sacro indossato dalle figure affrescate48. 

Fase IV 

Durante questa fase il corpo centrale della faccia
ta viene alzato e quindi presenta un taglio orizzonta
le in cui non solo le sette lesene si assottigliano, ma 
le due laterali sono più larghe rispetto a quelle sotto
stanti assegnate alle terza fase costruttiva (USM 
1118). Si tratta di una ripresa del muro danneggiato, 
dato che all'interno sul mosaico la testa della Ver
gine della crocifissione risulta essere stata rifatta nel 
XII secolo49. A questo corpo centrale si appoggia 
una volta a botte che collega il portale della basilica 
con il battistero (USM 1503). Durante questa fase 
sarebbe stato ingrandito anche il portale principale 
(USM 1107)so. 

Questa ulteriore tappa dell'evoluzione della basi
lica è riconoscibile anche nella decorazione a mosai
co eseguita verso la metà del Mille, che subentra 
all'affresco delle pareti del catino dell'abside. Tale 
intervento è giustificato anche dalla costruzione del 
synthronon con sottostante cripta semianulare, tan
gente all'emiciclo absidale, attraverso la quale si 
accedeva alla cappellina, forse del IX secolo, emer
gente dall' absides 1. 

Vanno ancora ascritti ad interventi di restauro, 
avvenuti nel corso del XII secolo, sia il taglio oriz-

zontale leggibile sulla cortina muraria esterna del 
corpo centrale della facciata, poco più in alto del
l'innesto in esso dei due spioventi laterali, sia quel
lo che recinge esternamente l'abside, un po' più in 
basso rispetto al taglio corrispondente all'interno al 
punto in cui la gola, che unisce catino absidale e 
arcone trionfale, s'innesta sui due spigoli murari sot
tostanti decorati con fregio musivo a fioroni (Xl 
secolo), lì interrotto52. L'intervento si colloca a 
breve distanza dal momento di ricostruzione del 
Mille, come dimostrano gli elementi architettonici 
ancora appartenenti all'ambito culturale che caratte
rizza la riedificaziones1. 

Tale ripristino, come già detto, si giustifica solo se 
si considera che le murature rifatte sono più sottili 
rispetto a quelle sottostanti e quindi eseguite con 
tecnica antisismica a seguito di un disastroso terre
moto, verificatosi nel 1117 nell'Italia settentrionale, 
che causò gravi danni anche a Venezia54. Probabil
mente questo sisma, di cui si è già detto, provocò 
nella cattedrale il crollo della conca absidale e deca
pitò la facciata, danneggiando anche i mosaici, 
com'è documentato dai rifacimenti delle zone più 
alte di essi e dai rappezzi, che si distinguono dallo 
spartito originario della seconda metà del Mille per 
tecnica, materiale e stile diversi e inducono ad ipo
tizzare una ulteriore fase edificatoria. 

Al XIII secolo va attribuita con una certa proba
bilità la navata laterale aggiunta a settentrione, dove 
furono ricavate sacrestie ed altri ambienti connessi 
con il cultoss. A tale conclusione si giunge non solo 
per l'esistenza di resti di un affresco sulla parete 
ovest, collocabili in questo arco di tempo per le con
notazioni stilistiche con cui si qualificano, ma anche 
per la mancanza dello zoccolo di base in conci di 
pietra e per la disposizione delle lesene e delle ar
cheggiature con ghiere sormontate da listello, che 
non ubbidisce più a quell'unità di misura che gover
nava tutte le strutture della fabbrica del Mille e i 
restauri del secolo successivo, ma che appare del 
tutto indipendente da essas6. Questa navata (USM 
1304) presenta una muratura assai simile a quella 
del Mille, ma l'absidiola è impostata su uno zoccolo 
di pietra più basso (USM 1309) e si appoggia su un 
secondo alto zoccolo in cotto, da cui partono quattro 
lesene contenenti tre coppie di archetti binati di rag
gio inferiore rispetto alle arcatelle delle absidi mino
ri della basilica. La parte nord di questa navata 
aggiunta (USM 1200) è costituita da una muratura 
simile a quella medievale, ma non poggia su uno 
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zoccolo in marmo. Essa appare articolata da dieci 
lesene riunite in alto da coppie di archetti pensili con 
ghiere di listelli e mattoni orizzontali ed è separata 
dalla struttura della basilica da un taglio netto che ne 
segna verticalmente lo spigolo nord-ovest, il quale 
scompare sulla muratura spiovente sopra il tetto del 
portico. Questa muratura appare rifatta alla metà del 
1749 a seguito dei ben noti restauri (USM 1203, 
1204). L'esame più accurato dei mattoni in cotto 
impiegati nelle arcate ha evidenziato lo stesso tipo di 
impasto e di cottura di quelli usati per il rimpiccioli
mento delle finestre della parte meridionale57. 

Fase V 

Un'ulteriore fase si può individuare nella facciata 
principale, tra la terza e la quarta lesena da sinistra e 
tra la quarta e la quinta, quando si aprono due oculi 
circondati da una ghiera e da una comicetta di mat
toni perpendicolari alle ghiere stesse (USM 1119) e 
al centro del timpano compare lo stemma del Ve
scovo Pietro Nani (USM 1106), che operò il restau
ro tra il 1418 e il 1426. Si ebbe allora una sopraele
vazione della parte superiore della navata centrale, 
che è forse dovuta al fatto che nel 1347 si verificò a 
Venezia un terribile terremoto che, secondo le fonti 
del tempo, distrusse molti edifici e forse danneggiò 
anche la chiesa di Torcello58. 

La muratura perimetrale sud della basilica presen
ta ancora ampie superfici assegnate alla costruzione 
del Mille, seppur con notevoli alterazioni. Dopo la 
terza lesena è inserita una scultura del IX secolo 
(USM 1025), forata a transenna, e accanto sorge la 
porta dell'attuale ingresso modificata nel primo Ot
tocento, da quanto si può desumere dal tipo di ghie
ra ad arco ribassato (USM 1024) che corre sopra 
l'architrave di marmo (USM 1026). Essa esisteva 
anche nelle fasi precedenti, come risulta dal fatto 
che è ancora visibile, sopra quella ottocentesca, una 
ghiera con listello di mattoni perpendicolari (USM 
1023)59. Dopo la porta emerge una quinta lesena con 
inserite sculture del secolo XI (USM 1027), mentre 
sulla sesta lesena si innesta il muro che chiude il por
ticato tra la basilica e la canonica. Tra la quinta e la 
sesta lesena e tra la sesta e la settima si ha un tipo di 
muratura identico a quello della soprelevazione av
venuta nel 1885-87 (USM 1021a = 1002). Questo 
intervento è da attribuirsi anche a tutto il perime
trale sud. Tra le lesene di tale struttura, tutte risa
nate alla metà dell'Ottocento (USM 1004), si apro
no quattro finestre piuttosto sviluppate in altezza, 

coronate da ghiere, circondate da un sottile listello di 
mattoni orizzontali tipicamente medievale (USM 
1002b). 

Fase VI 

In un momento successivo la porzione inferiore 
del basamento absidale (USM 1300), composto ori
ginariamente di conci di marmo, ha subito dei rima
neggiamenti che possono individuare un'ulteriore 
fase edilizia. Infatti le lesene dell'abside centrale ne 
articolano la muratura salendo alle due estremità 
(USM 1302); le due finestrine (USM 1307) ai lati di 
tale abside presentano la ghiera e la camicetta in 
mattoni orizzontali tipicamente medievali, anche se 
risultano essere state manomesse in questa fase o in 
una successiva, nella quale fu anche rimaneggiata la 
finestra centrale del XIV secolo (USM 1307). L' ab
sidiola sporgente (USM 1303) dalla grande abside, 
che è appoggiata sullo zoccolo marmoreo che corre 
lungo tutta la parte inferiore delle absidi (USM 
1300), presenta quattro lesene unite in alto da tre 
archi con ghiera priva di listello in mattoni orizzon
tali. Il timpano della navata centrale si imposta su 
una muratura del secolo XII (USM 1305); questa 
venne risanata nel 1979 poiché, dopo la rimozione 
dell'intonaco, si erano verificate infiltrazioni di 
acqua piovana che avevano danneggiato i mosaici 
interni. Il tipo appare chiaramente rifatto alla metà 
del secolo scorso, come si può dedurre dal genere di 
muratura identico a quello della sopraelevazione 
della facciata delle parte laterale della navata centra
le e degli spioventi delle navate laterali sulla faccia
ta occidentale (USM 1306). 

Fase VII 

Un importante restauro, ancora della prima metà 
del Quattrocento, s'identifica col rifacimento delle 
murature laterali della navata centrale soprastanti i 
colonnati, individuabili per l'assenza del listello di 
mattoni che circonda le ghiere delle arcate, tipico 
della muratura medievale e delle finestre che si apro
no a sud60. 

Fase VIII 

Nel 17 49 fu rifatto l'esterno della parete setten
trionale della navata centrale e a questi restauri va 
forse attribuito il restringimento della luce delle 
finestre della parete esterna della navata meridiona
le, eseguito con mattoni che sembrano dello stesso 
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tipo di quelli impiegati per il restauro dell'esterno 
della parete settentrionale della navata maggiore61. 
In tale circostanza vennero allestite le imposte di 
pietra d'Istria, i cui cardini s'inseriscono in blocchi 
di pietra forati al centro. La loro esistenza è docu
mentata nel 1749 da Flaminio Corner62. 

Fase IX 

I restauri operati sulle murature nel XIX secolo si 
possono definire maldestri, se si considerano i rifa
cimenti delle due pareti occidentali delle navate 
minori nelle aree comprese tra gli spioventi e la linea 
d'innesto sulla facciata della basilica della tettoia 
ricoprente il porticato ad essa antistante63, e tali da 
confondere le idee e rendere difficili i tentativi di 
riconoscere le fasi edilizie della chiesa. 

Infatti dal confronto tra le strutture attuali e i di
segni conservati al Museo dell'Isola e le incisioni 
del XIX secolo presenti nel Museo Correr64 emergo
no diverse manomissioni: non solo le finestre circo
lari originarie sono state trasformate in aperture 
arcuate, ma anche il numero delle arcatelle che uni
scono le lesene è stato alterato; sulla parete occiden
tale della navata settentrionale le lesene, rifatte sopra 
la linea della tettoia, non coincidono più con quelle 
ancora originarie sottostanti ad essa, che fiancheg
giano la porta6s. Appaiono ricostruite anche le mura
ture del timpano sovrastante l' arcane trionfale, con 
la conseguente demolizione sia del mosaico che 
lo rivestiva all'interno, sia delle sommità dei muri 
delle pareti laterali, per inserire le teste delle trava
ture destinate a sorreggere il tetto completamente 
rifatto66. 

Fase X 

Tra il 1929 e il 1939 si procedette alla rimozione 
del manto di intonaco che ricopriva le murature in 
cotto67 e da allora è iniziata un'opera continua di 
controllo e di manutenzione dell'edificio che prose
gue anche ai giorni nostri. 

Analisi stratigrafica del battistero 

Della primitiva costruzione sopravvivono pochi 
resti murari ancora in alzato: le difficoltà di lettura 
di questi e i pochi dati risultanti da interventi di 
scavo hanno reso difficile una ricostruzione attendi
bile della pianta e dell'alzato del primitivo battiste
ro6s . 

Al centro della struttura si può notare ancora la 
vasca per il battesimo ad immersione, amministra
to secondo l'antica liturgia nelle notti di Pasqua e 
di Pentecoste69. Sui lati della porta principale del
la chiesa si riconoscono ancora i resti di due gros
si nicchioni (USM 1400), che forse accoglieva
no due altari preceduti da soglia di marmo. Lungo 
il perimetro dell'edificio si possono scorgere an
che le basi delle otto colonne disposte circolarmen
te e alcune tracce di intonaco dipinto sui resti di 
muratura interna, nonché una probabile porta la
terale (USM 1408) sormontata da un arco (USM 
1407). Tale apertura doveva effettivamente esiste
re, in quanto si può intravedere una partico
lare discontinuità della parete che chiude la gra
dinata del battistero nella parte verso nord. Qua
si certamente, all'epoca della sua costruzione que
sto non era collegato alla chiesa mediante un por
tico, come oggi, ma doveva apparire isolato, in 
quanto la costruzione di quest'ultimo riteniamo sia 
da attribuire all' XI secolo. Tale cronologia si fon
da sul fatto che il muro del portico si appoggia 
a quello del battistero e quindi conferma che la 
costruzione è posteriore alla chiesa. È molto diffici
le stabilire una successione cronologica precisa, 
poiché possiamo fondarci solo sul dato che il porti
co è certamente posteriore sia al battistero sia alla 
basilica del 1008. Abbiamo quindi proposto un 
inquadramento cronologico nell'XI secolo, confor
tato dal fatto che la base dei pilastri, attualmen
te inseriti nella muratura del portico, rivela la stes
sa tipologia costruttiva e decorativa dello zoc
colo della chiesa. Un ulteriore elemento di connes
sione si può notare nella parte posteriore dei due nic
chioni (USM 1501), che combaciano con la struttu
ra del porticato (USM 1503). 

Rapporto chiesa-battistero 

Il portale della chiesa di S. Maria Assunta (USM 
1108) è stato modificato e soprattutto allargato 
(USM 1107) con una decorazione stilizzata tipica
mente medievale. Il pavimento di un portale prece
dente si doveva trovare esattamente alla stessa quota 
di quello presunto del battistero7o, anche se durante 
gli scavi della primavera del 1996 tale pavimen
to non è stato rinvenuto, essendo stato presumibil
mente demolito in precedenza, senza che ne rima
nesse traccia. Attualmente si possono notare solo 
il costipamento del terreno con materiale vario ed 



405 PROPOSTA DI UN 'ANALISI STRATIGRAFICA DELLA BASILICA DI S. MARIA ASSUNTA DI TORCELLO 406 

il sottofondo di partenza per la messa in opera 
del pavimento stesso. La ragione per cui venne co
struito un portale così ampio proprio di fronte all' en
trata del battistero fu probabilmente quella di creare 
un elemento di raccordo tra i due edifici, come nella 
basilica di Aquileia71. Una risposta ancora più vero
simile potrebbe essere tuttavia data dalla constata
zione che, quando sussisteva il portale più ampio 
della chiesa, non doveva esserci di fronte la struttu
ra del battistero a impedirne la visuale; si è ipotizza
ton quindi un rifacimento di quest'ultimo, da collo
carsi cronologicamente in un momento posteriore 
alla modifica del portale della cattedrale. 

Nel mese di maggio del 1996 sono ripresi in que
st'area gli scavi a cura della Soprintendenza ai Beni 
Architettonici ed Ambientali di Venezia 73, che hanno 
consentito di evidenziare le tracce delle sottofonda
zioni dei muri perimetrali del battistero e di giunge
re a probabili conclusioni sulla natura e sulla pianta 
dell' edificio74. 

Durante un sopralluogo si è potuto notare come il 
muro perimetrale (USM 1409), che percorre tutta la 
struttura, appaia in parte anche sotto i nicchioni, i 
quali sembrano appoggiarsi ad una sottofondazione 
di esso. Tale considerazione, se verrà confermata 
dalla continuazione dello scavo attuale, rafforzerà l'i
potesi che le strutture dei nicchioni (USM 1400) 
siano posteriori alla primitiva fabbrica del battiste
ro e che appartengano quindi ad un'altra fase co
strutti va del complesso basilicale, come proposto 
sopra. 

Per quanto è stato possibile verificare allo stato 
attuale degli interventi il battistero presenta una 
pianta circolare all'interno, caratterizzata all'esterno 
da lesene poggianti sulla parete di un muro perime
trale poligonale. Tale soluzione ricorda molto da 
vicino quella che si presenta sulle pareti esterne 
della basilica di Torcello (USM 1102) e fornisce un 
ulteriore elemento di riflessione per una corretta 
valutazione delle vicende costruttive dei due com
plessi monumentali. 

All'interno del muro perimetrale si appoggiava 
una gradinata circolare, formata da cinque livelli, sui 
quali si potevano sedere i membri della prima comu
nità cristiana di Torcello. Il battistero era anche 
provvisto di un corridoio anulare, che era sostenuto 
da otto colonne, delle quali rimangono ancora le 
basi. La struttura era poi completata dal fonte batte
simale, provvisto di uno scolo dell'acqua che era 
orientato verso nord. 

Fasi costruttive del battistero 

La fase del VII secolo 

Riesce difficile riconoscere con certezza, tra le 
strutture murarie superstiti, quelle appartenenti alla 
prima fase dell'edificio. Tra queste gli scavi condot
ti dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed 
Ambientali di Venezia nella primavera del 1996 
hanno posto in luce delle sottofondazioni di un pavi
mento, la cui quota è inferiore a quella del pavimen
to in cocciopesto rinvenuto ali' interno della basilica. 
Ciò fa ipotizzare che la quota del primo pavimento, 
se presente, sia la medesima. Circa la pianta origi
naria dell'edificio in questa prima fase, mancan
do strutture in elevato, nulla possiamo dire con cer
tezza su una sua eventuale correlazione con la basi
lica. 

La fase dell 'XI secolo 

Attraverso l'analisi delle strutture perimetra
li superstiti, dei due nicchioni (USM 1400) con por
tale annesso (USM 1403) e della presunta base del
le gradinate (USM 1409) risulta evidente la presen
za di un unico tipo di tecnica muraria, che si può 
attribuire ad una fase costruttiva dell'XI secolo. 
Sono visibili, riutilizzati, dei mattoni rossi simili a 
quelli attestati anche ad Altino in epoca romana 
imperiale, disposti in corsi regolari, con modesta 
inzeppatura di calce, inseriti anche in alcune porzio
ni di restauro (USM 1400, 1402). L'insieme si dove
va presentare omogeneo, rispetto ad esempio all'im
piego di altri materiali litici o ciottoli fluviali, che si 
trovano spesso usati in edifici della laguna venezia
na. 

Infatti, anche secondo la maggior parte degli stu
diosi75, le vicende costruttive del battistero coinci
dono con quelle della cattedrale dell'XI secolo. 

Ipotesi interpretative 

Vari studiosi si sono prodigati per cercare di rico
struire la tipologia del battistero nella sua forma ori
ginale e soprattutto per stabilirne la pianta. Poiché le 
vicende storiche hanno impedito che tale fabbrica 
esista ancora, ci si deve basare solo su ricostruzioni 
teoriche, spesso ricavate da confronti con edifici 
meglio conosciuti e sull'iconografia del passato che 
è quanto mai povera di informazioni utili alla risolu
zione di questo problema. 
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Uno dei primi studiosi che si è avvicinato a tali 
questioni è il Cattaneo 76, che ipotizzò per il battiste
ro una pianta quadrata all'esterno e ottagonale 
all'interno e collocò i due nicchioni semicircolari 
agli angoli della costruzione. 

Questo è l'unico studio, per quanto marginale, 
che precede quello del Bettini77 del 1940, che vede 
ripetuto nella piazza torcellana lo schema paleocri
stiano del raggruppamento: battistero, chiesa, marty
rion in corrispondenza con le varie fasi di iniziazio
ne del cristiano alla vita spirituale. Secondo lo stu
dioso padovano il battistero era di pianta ottagonale 
inscritta entro un quadrato con quattro nicchioni agli 
angoli e due porte aperte, una verso la basilica e l'al
tra simmetrica ad essa, in ciò richiamandosi alla 
pianta di S. Giovanni di Ezdra in Siria messa a con
fronto. 

Contemporaneo a questo studio è quello ben più 
informato e documentato del Forlati78, sempre nel 
1940. L'architetto veneziano, con la sua proposta, si 
avvicina notevolmente a quella forma che si presu
me oggi sia stata quella originale. Egli ipotizza infat
ti una pianta circolare con vasca battesimale cen
trale con due nicchioni, forse intonacati, ai lati del
la porta principale in corrispondenza del nartece, 
destinati ad accogliere due piccoli altari e due porte, 
una verso la basilica, l'altra a destra di questa. Ne 
risulta poi una sezione avente otto colonne che 
sostengono un tamburo centrale, forse forato da 
altrettante finestre, mentre attorno gira una galleria 
terrena. 

Successivamente, nel 1958, lo storico Brunetti79 
riportando le opinioni del Lorenzettiso, del Bettini e 
del Forlati, propende per l'interpretazione di que
st'ultimo e cioè considera la pianta circolare con due 
nicchioni agli angoli e due porte aperte, una in cor
rispondenza della basilica, l'altra a destra di questa, 
creando così un percorso tra le due costruzioni: tale 
ipotesi è molto verosimile anche alla luce dei resti 
archeologici attualmente visibili. 

Ricerche recenti8 I hanno portato alla conclusione 
che la pianta del Forlati, pur essendo in generale 
valida, debba essere interpretata con alcune modifi
che, immaginando cioè che il battistero sia a sezio
ne poligonale e non circolare, ma circoscritto da una 
gradinata, essendo state identificate tracce di un co
lonnato concentrico alla gradinata stessas2. Si ritiene 
pertanto che la pianta del battistero del VII secolo 
sia poligonale, cioè ottagonale all'esterno, ma con 
un colonnato circolare all' interno83. 

Conclusioni 

Al termine della ricerca si può affermare l'impor
tanza dell'indagine, volta a determinare per la prima 
volta, con l'analisi stratigrafica delle strutture mura
rie della chiesa di S. Maria Assunta e di quanto rima
ne del suo battistero, le vicende costruttive che si so
no susseguite nell'arco del tempo. Tale studio ha reso 
possibile una periodizzazione delle varie fasi edilizie. 

Inoltre si può ritenere che oggi non vi sia più nes
suna testimonianza in alzato della primitiva chiesa 
del VII secolo ricordata dalle fonti e dalla famosa 
iscrizione, ma che solo labili tracce di qualche mate
riale di reimpiego riconducano alla presenza di un 
edificio primitivo, che si presume possa trovarsi al 
di sotto dell'attuale complesso architettonico. Solo 
una campagna di scavo mirata potrà forse un giorno 
svelare questo mistero, anche se probabilmente del-
1' originaria costruzione non rimane più nulla, essen
do forse stata completamente smantellata o utilizza
ta come cava per il materiale di altri edifici dell' iso
la. Infatti si può facilmente ipotizzare che la primiti
va costruzione della basilica sia stata inglobata o 
distrutta in parte dalla cattedrale dell' XI secolo che 
vediamo oggi. Questa interpretazione può essere 
valida, se si pensa che, quando gli abitanti di Altino 
si trasferirono a Torcello per l'incombere dei barba
ri, la chiesa originaria doveva essere stata costruita 
in poco tempo, con materiale di recupero e con 
dimensioni contenute per l'esigua popolazione pre
sente. Inoltre si può ritenere che in questa fase ini
ziale siano state utilizzate delle tecniche meno raffi
nate di quelle impiegate nelle fasi successive, per le 
quali era preferibile smantellare piuttosto che restau
rare. Una spia di questo tipo di intervento si può 
vedere, ad esempio, nell'impiego di mattoni romani 
importati da Altino e dei laterizi di produzione loca
le. Successivamente tale edificio sarà ampliato e 
perfezionato fino a giungere alla basilica dell'XI 
secolo e in prosieguo di tempo a quella, quale la ve
diamo oggi, edificata con tecniche sempre più ricer
cate e diverse. 

Tuttavia sulla base delle testimonianze disponibi
li il complesso di Torcello sembra mantenere delle 
caratteristiche peculiari, che ne fanno un interessan
te esempio di architettura altomedievale italiana, 
significativa per l'impianto planimetrico e per le 
scelte costruttive, tali da conferire all'edificio un 
senso dello spazio e della luce che diverranno mo
dello per altre fabbriche coeve o posteriori. 
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Infatti, quando nel VII secolo sorge il complesso 
basilicale, Torcello è ancora inserita nel dominio 
bizantino dell'Esarcato, ma successivamente nell'XI 
secolo, quando si riedifica la basilica e forse anche il 
battistero, lo Stato Veneto, pur non avendo rinnega-

to Bisanzio, va consolidando la propria autonomia e 
perciò istituisce rapporti con il mondo occidentale, 
mentre artisticamente viene elaborando un proprio 
autonomo linguaggio architettonico, di cui anche la 
chiesa di Torcello è un esempio eloquente. 

NOTE 

* Ringrazio sentitamente il Prof. Gian Pietro Brogiolo e 
la Prof.ssa Antonella Nico letti, che hanno seguito lo svolgimen
to di questa ricerca e sono stati prodighi di consigli e inco
raggiamenti, e il Prof. Giuseppe Cuscito, cui si deve una lettu
ra critica del testo. L'articolo è una sintesi della mia tesi di 
laurea, discussa il 18 marzo 1997 presso l 'Università di Pado
va, dal titolo: Analisi stratigrafica della chiesa di S. M. Assun
ta a Torcello e del suo battistero, relatore il Prof. G. P. Brogio
lo. 

1 Si veda una messa a punto in Cuscrrn 1983; cfr. inoltre 
CUSCITO 1986. 

2 L'analisi ha richiesto numerosi sopralluoghi sia all ' interno 
sia all'esterno della chiesa, per documentarne e comprenderne 
ogni minimo particolare atto a rivelare momenti della storia 
delle strutture murarie. Tali visite hanno riguardato anche I' esa
me delle fondazioni del battistero, per quanto queste sono state 
interessate nella primavera-estate del 1996 da un intervento di 
scavo del Servizio Archeologico della Soprintendenza ai Beni 
Architettonici ed Ambientali di Venezia. 

3 Per una descrizione dell ' organizzazione di queste schede è 
fondamentale BROGIOLO 1988. 

4 Per la formulazione di questo diagramma si veda HARRIS 
1979. 

s Per le problematiche riguardanti lanalisi stratigrafica ed il 
restauro degli edifici di interesse storico si vedano CARANDINI 
1981; MANNONI 1984; PARENTI 1985; FRANCOYICH 1985. 

6 Di fondamentale importanza per le metodologie dello scavo 
archeologico: BROGIOLO, GELICHI 1998 e soprattutto GELlCHl 
1997, pp. 100-103. 

7 Per tutta la problematica relativa agli aspetti metodologici 
delle analisi di archeologia tardo-antica e medievale si vedano 
MANNONI 1984; BROGIOLO 1988; FRANCOYICH, PARENTI 1988; 
Cusc1To 1990. 

8 Ugualmente non è stato possibile effettuare analisi di labo
ratorio delle malte, che avrebbero forse potuto fornire qualche 
utile elemento sulla composizione delle sabbie, certamente loca
li, usate come dimagrante delle calci. 

9 Particolarmente importante BROGIOLO 1988, in cui si affron
ta il problema nella sua globalità. 

10 Secondo l'ipotesi, che si condivide, avanzata da POLACCO 
1984. 

11 La formulazione dell'ipotesi qui accettata è in POLACCO 
1996. 

12 Cfr. il recente contributo di DE LACHENAL 1995, che fa il 
punto su questo particolare aspetto dell'architettura alto-medie
vale. 

13 Fondamentali gli scavi della m1ss10ne polacca de
gli anni Sessanta, per cui si veda LEICIEJEWICZ, TABACZYNSKA, 
TABACZYNSKI 1977, p. 291. Inoltre per lo studio dei bolli lateri
zi si vedano ZACCARIA 1987; ZACCARIA 1994. 

14 Si tratta per lo più di interventi occasionali registrati da 
DORI GO 1983 . 

1s Il problema del riutilizzo dei materiali antichi nelle struttu
re murarie dei secoli successivi è affrontato anche da SETTIS 
1984 e da DE LACHENAL 1995. 

16 L'osservazione è stata avanzata da COMEL 1962; cfr. anche 
COMEL 1965; LEICIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKI 1977; 
DORI GO 1983. 

17 Per quanto riguarda le testimonianze dei terremoti nell ' area 
della laguna veneta si vedano GALLICCIOLLI 1975, POLACCO 
1984 e da ultimo GUIDOBONI 1989. 

18 Caratteristica già evidenziata da POLACCO 1984 e POLACCO 
1992. 

19 Per lo studio delle forme e delle caratteristiche dei laterizi 
romani e tardo-antichi si veda ancora ZACCARIA 1987; cfr. anche 
ZACCARIA 1984. 

20 L'osservazione è avanzata da POLACCO 1988. 
21 Il problema delle fasi trova, tra gli studiosi che si sono 

occupati dell'edificio, pareri diversi; al riguardo si vedano 
Torce/lo 1940, DORIGO 1983, POLACCO 1984 e POLACCO 1996. 

22 Per lo studio della nota epigrafe, trovata nel 1895 durante 
gli scavi della cripta, si vedano LAZZARINI 1913-14; LAZZARINI 
1938; PERTUSI 1962. 

23 Per la storia delle origini di Venezia si rimanda a CESSI 
1951 e CARILE, FEDALTO 1978. 

24 Sempre per quanto concerne gli aspetti della storia vene
ziana cfr. supra, nt. 23. 

25 L' ipotesi è stata avanzata da NIERO 1974, p. 6. 
26 "In Nomine Domini Dei Nostri Jhesu Xristi Imperan

te Domino Nostro Eraclio I perpetuo Augusto Anno XXIX 
indictione XIII facta I est Ecclesia Sancte Marie Dei Genetricis 
ex iussione pio et I devoto Domino nostro Isaacio excellentissi
mo exarcho patricio et Deo volente I dedicata pro eius meritis et 
eius exercitu. Hec fabricata est a I fundamentis per bene meri
tum Mauricium gloriosum magistrum militum I Provincie 
Venetiarum residentem in hunc locum suum I consecrante sanc
ta et reverendissimo Mauro episcopo huius ecclesie feliciter". 

27 Questa datazione è proposta da FoRLATI 1940, pp. 49-56 e 
ripresa da POLACCO 1976, p. 21. 

2s Numerosi sono stati gli studiosi che si sono occupati delle 
vicende del monumento. Tra questi si vedano in particolare 
Torcello 1940, DORIGO 1983, POLACCO 1984 e POLACCO 1996. 
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29 Secondo la proposta di POLACCO 1984, p. 14, l'intervento 
riguarderebbe le fondazioni del battistero. 

30 L'osservazione è stata avanzata da LEICIEJEWICZ, TABA
CZYNSKA, TABACZYNSKI 1977. 

31 BARRALI ALTET 1985, p. 18. La datazione al IX secolo è 
confermata dal confronto con i mosaici della chiesa di S. Ilario 
situata tra Mestre e Fusina. Cfr. anche RINALDI 1996. 

32 Per questi dati si rimanda a BARRALI ALTET 1985, p. 18; 
RINALDI 1996. 

33 Numerosi sono stati gli studiosi che si sono occupati delle 
vicende del monumento. Tra questi Torce/lo 1940, DoRIGO 
1983, POLACCO 1984 e POLACCO 1996 datano il battistero origi
nario al VII secolo. 

34 Informazioni ricevute dagli addetti allo scavo nel corso 
delle loro ricerche. 

35 Qualora le quote lo confermino, si potrebbe dimostrare la 
contemporaneità già supposta dagli studiosi in passato: Torce/lo 
1940, DORIGO 1983, POLACCO 1984 e POLACCO 1996. 

36 Accanto alla documentazione dei restauri (VECCHI 1979c) 
va considerata l 'evidenza emersa dagli scavi della missione 
polacca del 1961-62. 

36 Per la problematica relativa all'architettura altomedievale 
dell'Alto Adriatico si veda da ultimo DORIGO 1983. 

38 L' ipotesi fu avanzata in FoRLATI 1940. 
39 Per la storia sulle origini di Venezia si rimanda a CESSI 1951 

e CARILE, FEDALTO 1978. 
40 Sull 'attuale pavimentazione musiva si vedano BARRAL I 

ALTET 1985 e RlNALDI 1996. 
41 Si è seguita l'intuizione di POLACCO 1984. Cfr. anche 

POLACCO 1996. 
42 POLACCO 1996. 
43 Si segue qui la proposta di NIERO 1974. 
44 Cfr. POLACCO 1988. 
45 Sulla pavimentazione musiva si vedano ancora BAR-RAL I 

ALTET 1985, pp. 83-88; POLACCO 1988; RINALDI 1996. 
46 Cfr. POLACCO 1984. 
47 POLACCO 1996. 
48 NIERO 1976. 
49 NIERO 1974. 
50 ANDREESCU 1972; ANDREESCU 1976. 
51 POLACCO 1985, pp. 43-45. 
52 NIERO 1974. 
53 POLACCO 1996. 
54 POLACCO 1984. 

55 NIERO 1974. 
56 POLACCO 1984; POLACCO 1988; POLACCO 1996. 
57 POLACCO 1988. 
58 POLACCO 1984. 
59 POLACCO 1984. 
60 VECCHI 1979c; VECCHI 1982. 
61 VECCHI 1982. 
62 CORNER 1749, p. 53. 
63 POLACCO 1988. 
64 Museo di Torcello 1978. 
65 POLACCO 1984, pp. 151-152. 
66 ANDREESCU, TARANTOLA 1984. 
67 FORLATI 1940. 
68 Per possibili confronti al di fuori dell'area veneta: ZovATTO 

1958; DE ANGELIS o'OSSAT 1969 per il battistero di Milano; DE 
ANGELIS D'OSSAT 1962 per il battistero di Firenze; PANI ERMINI 
1985 per il battistero di Pisa; DE PALOL 1989. Sulle varie ipote
si formulate si veda Torcello 1940. 

69 NIERO 1974. 
70 ANDREESCU 1976. 
1 1 Per lo studio delle architetture paleocristiane dell ' alto 

Adriatico, ed in particolare per la chiesa di Aquileia, si vedano 
ZOYATTO 1958 e CUSCITO 1978. 

72 ANDREESCU 1972. 
73 Lo scavo, diretto dalla Dott.ssa Maurizia De Min, ha inte

ressato l'area del battistero attualmente recintata e ha comporta
to il diserbamento e la conseguente messa in luce delle strutture 
superstiti, concentrandosi nel settore est in corrispondenza dei 
due nicchioni e della basilica. In detta parte lo scavo è stato con
dotto in profondità, compatibilmente con la presenza dell'acqua 
affiorante. 

74 Questi dati erano ancora inediti al momento della stesura di 
questo studio. 

75 Torce/lo 1940. 
76 CATTANEO 1888. 
77 BETTINI l 940a; BETTINJ 1940b. 
78 FORLATI 1940. 
79 BRUNETTI 1958. 
80 LORENZETTI 1939. 
81 DORIGO 1983; CUSCITO 1990, p. 169; POLACCO 1995. 
82 VECCHI 1977b; POLACCO 1995, p. 27. 
83 La pianta ottagonale ha il suo prototipo a Milano (DE 

ANGELIS o 'OssAT 1969) e sembrerebbe ispirarsi al preciso sim
bolismo dell'ogdoade (QUACQUARELLI 1973). 
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