
Lia Artico Giaretta 

LA CATTEDRALE MEDIEVALE DI SANTA MARIA 

Alcuni anni fa mi occupai da vicino di alcuni aspetti riguardanti 
la cattedrale di Jesolo, che fu oggetto della mia Tesi di Laurea in Sto
ria dell'Arte, e di un articolo che uscì nel 1977 in Arte Veneta (1). 
Oggi non dirò quasi nulla di nuovo, anche perché le mie convinzioni 
non sono mutate rispetto ad allora. 

Ciò che in quell'occasione attirò maggiormente la mia attenzione 
fu l'aspetto architettonico che, sia pur nei pochi resti esistenti, poteva 
offrire innumerevoli spunti di studio e, secondo me, anche di avan
zare delle ipotesi di ricostruzione abbastanza valide. Dopo la pubbli
cazione di quell'articolo, mi occupai ancora per un certo tempo di 
questa chiesa; la mia ricerca mi condusse ad arricchire in parte la co
noscenza che avevo della zona absidale e a rispondere ad alcuni inter

rogativi che mi avevano lasciato molte perplessità. 

Di tutto questo parlerò ,più avanti, poiché si tratta di un aspetto

molto particolare dell'edificio. 

Tratterò dunque della chiesa cattedrale di Jesolo, ricostruita in 
epoca medioevale, e tenterò di dimostrare come essa vada riferita ad 
un'epoca di poco posteriore all'inizio della ricostruzione della terza 
basilica di san Marco a Venezia, datata al 1063 circa e voluta dal doge 
Contar in i. 

Vediamo ora di dire due parole sulla cattedra episcopale equilen
se. È molto probabile che la sede episcopale venisse istituita più o 

(1) A questo ,proposito non posso non citare con riconoscenza l'aiuto disinte
ressato e prezioso che in quell'occasione mi diedero il prof. Capecchi, Preside della 
Scuola Media «Michelangelo», il geom. Berton, allora responsabile dell'Ufficio Tecnico 
del Comune, il fotografo Terreo ed Egidio Bergamo, Direttore della Biblioteca Comu
nale. Tutti loro mi misero a disposizione materiali e fotografie, e mi fornirono notizie 
utilissime per la compilazione del mio lavoro. v. L. ARTICO, No11ità su Jesolo, in 
«Arte Veneta», XXXI (1977), pp. 16-26. 
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meno contemporaneamente a quelle di Eraclea, Caorle, Malamocco, 
Olivolo, Torcello nel corso del secolo IX, anche se oggi molti stu
diosi sono propensi a dar credito al Chronicon Altinate che fissa l'isti
tuzione di tali sedi in un periodo di molto anteriore, e ciè nel secolo 
VI. Tuttavia non esiste prova alcuna per suffragare questa o quella
ipotesi. Senza voler discutere sulla credibilità della Cronaca, che ri
porta tra l'altro anche molte pie leggende, e che ci è giunta molto ri
maneggiata, diremo solo che i primi documenti che certificano l'esi
stenza degli episcopati lagunari sono del secolo IX.

A questo punto varrà la pena di ricordare che nell'area della cat
tedrale, nel 1966, furono rinvenuti i resti di una basilichetta paleo
cristian� con mosaici, che sono stati recentemente pubblicati dal prof. 
Cuscito. 

Per quel che ne sappiamo, tanto la basilichetta paleocristiana, 
quanto la grande cattedrale del Medio Evo erano dedicate alla Madon
na; i.qfatti nei doc_umenti superstiti si parla sempre della Beate Virgi
nis Marie vestra matre ecclesia et nosh'a. E sappiamo che mater eccle
sfa è- la chiesa matrice. Tuttavia i documenti utili per datare la chiesa 
medievale sono incredibilmente scarsi. Il primo è quello, esistente 
nel Codice del Piovego, e riferito all'anno 1060 (2), che contiene
una pròmessa fatta alla chiesa madre di santa Maria in Equilo. Altri 
due documenti sono rispettivamente del 1067 e del 1075 (3), ambe
due redatti sotto l'episcopato di Stefano Dolfin. Nessuna delle fonti 
in nostro possesso si riferisce però ad una chiesa costruenda o appena 
costruita, e non sappiamo neppure se esse parlino della basilichetta 
paleocristiana o· della chiesa· medievale. 

Pertanto, se vogliamo qualche risultato, dovremo prendere un'al
tra direzione, e lavorare su alcuni termini di paragone che diano ga
ranzia di una certa sicurezza. 

Per quanto rigu.arda gli studiosi che hanno affrontato l'argo
mento, dirò solo·che il primo storico dell'arte che ebbe il merito di 

(2) P. -F. KEHR, Italia Pontificia, VII (Ve11etiae et Histria), pp. 77-81. Il do
cumento conferma l'esistenza di una chiesa cattedrale anteriore a quella che oggi 
vediamo. 

(3) I documenti citati sono contenuti nel Codice di Piovego degli anni dal 1282
al 1377 (copià del ··1810), conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia. In esso, 
nella seni. XLVI, è riprodotto un documento dell'anno 1284, dove il vescovo porta 
una testimonianza riferita all'aprile 1075, ind. XIII. Altrove, nello stesso Codice, 
viene nominato un altro documento redatto nell'anno 1067, nel mese di giugno, ind. V. 
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circoscrivere un ambito architettonico nel quale situare la cattedrale 
di Jesolo fu il tedesco Rathgens che, nel 1903, pubblicò a Berlino un 
saggio acutissimo sulla chiesa di san Donato di Murano (4). Nel suo 
lavoro egli rilevò la stretta dipendenza di questa chiesa dal san Mar
co fatto ricostruire dal Contarini, e le analogie esistenti con .chiese 
come il duomo di Caorle, santa Sofia di Padova e la cattedrale di 
Jesolo. Lo studio del Rathgens è stato finora urio dei punti di par
tenza per gli storici dell'arte che si sono occupati di questo tema, 
essendo stato condotto con una tecnica di indagine analitica ancora 
oggi di grande validità (5). 

E necessario ora premettere qualche breve notizia intorno alla 
chiesa di san Marco che prenderemo qui in esame e che confronte
remo con la cattedrale di Jesolo. 

La basilica di san Marco ebbe una ,prima edizione nell'829, come 
dice il testamento Partecipazio (6); fu rimaneggiata ,profondamente 
all'inizio del secolo XI a seguito di un violento incendio, e fu demo
lita per essere rifatta una terza volta come la vediamo ora a partire 
dal 1063 circa. Secondo l'iscrizione del nartece riportata dal Sanso
vino, essa era pressoché completa nella struttura nel 1071 (7). Eque
sto perciò il termine post quem a cui faremo riferimento per la rico
struzione o il radicale rimaneggiamento delle chiese del litorale lagu
nare. 

(4) H. RAIBGENS, S. Donato zu M11ra110 und Ahnliche Venezia11ische Ba11ten,
Berlin 1903. 

(5) La chiesa jesolana non è stata del tutto ignorata da altri studiosi che, sia
pure in contesti diversi, hanno proposto il loro punto di vista al riguardo. Cfr. F. 
FORLATI, 111/luenza del primo San Marco sttlle chiese di Ve11ezia e di Terraferma, 
in «Akten zum Internationalen Kongress fiir Friihmittelalter Forschung», sett. 1958, 
pp. 134-138. Egli ritiene che la chiesa di Jesolo derivi ·la sua pianta da quella del 
primo san Marco, e che le rovine che ora vediamo siano la ricostruzione - posteriore 
al secolo XI - di una chiesa precedente di forma identica. La stessa convinzione è 
dallo stesso ribadita in La Basilica di San Marco attraverso i suoi resta11ri, Trieste 
1975, pp. 56-57. Della mia stessa opinione è invece F. ZULIANI (Considerazioni sul 
lessico architettonico della San Marco contariniana, in «Arte veneta», XXIX (1975), 
p. 57.

(6) R. CESSI, Doc11menti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille,
Padova 1942, I, pp. 93-99. 

(7) Per le questioni relative alla datazione del terzo san Marco, rinvio al saggio
di S. BETTINI, L'architettura di S. Marco. Origi11i e significato, Padova 1946. V. an
che O. DEMUS, The Ch11rch o/ San Marco in Venice, Washington 1960, pp. 70-105. 
Fra i contributi recenti, v. il già citato saggio dello ZULIANI (Considerazioni 
pp. 50-59). 
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Non è qui necessario né opportuno approfondire le vicende sto
riche del san Marco che esamineremo, e che chiameremo terzo san 
Marco o san Marco contariniano; ma ne considereremo dei partico
lari che saranno utili per inquadrare meglio anche la cattedrale di 
Jesolo. 

Ora prenderemo in esame la pianta della cattedrale di Jesolo 
(fig. 1) e la confronteremo via via con quella di san Marco nell'insieme 
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Fig 1 
Pianta della cattedrale di Jesolo (da Forlati).
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e nei particolari. È subito evidente che le dimensioni della nostra 
chiesa sono notevoli: essa è larga in facciata 25 metri e mezzo, lunga 
46; il transetto, che sporge dai muri laterali di 4 metri, è largo 12; 
alla sommità della navata centrale il tetto doveva superare i 25 metri 
( questa misura mi sembra abbastanza verosimile se confrontata con 
la figura umana). Sopra la crociera ritengo che ci fosse un tiburio, 
se non addirittura una cupola, con finestre, per illuminare il centro 
della chiesa (infatti i quattro piedistalli dei pilastri centrali sono più 
robusti degli altri). La chiesa riceveva luce da una grande quantità 
di finestre a strombo di forma assai allungata. Solo sul transetto si 
trovavano undici finestre sul lato Nord e undici sul lato Sud, disposte 
in tre ordini. Dalle misure si nota subito che la pianta è piuttosto 
centralizzata, con navate brevi e transetto poco sporgente. Le absidi 
laterali, semicircolari all'interno, sono inscritte nel muro perimetrale, 
guella centrale invece ha sette lati esternamente, ricavati per mezzo 
di singolari lesene a spigolo. Le colonne che dividono le navate sono 
alterne a pilastri secondo lo schema pilastro-due colonne-pilastro. 

È necessario ora leggere anche la pianta del terzo san Marco 
(fig. 2): vediamo come la parte absidale sia simile a quella di Jesolo. 
Anche qui compaiono absidi laterali non visibili all'esterno e un'abside 
centrale con sette lati esternamente. Qui la centralità è più accentuata, 
ma il transetto conserva le stesse proporzioni che abbiamo visto nella 
nostra chiesa. Il san Marco si differenzia per la sequenza dei sostegni: 
abbiamo infatti due pilastri inframmezzati da tre colonne e non più da 
due come accade a Jesolo, ma il risultato che ne segue è lo stesso. Inol
tre a Venezia il nartece gira anche sui lati, secondo l'uso bizantino. Ma 
pensiamo per un momento di eliminare idealmente i lati dell'atrio e 
osserviamo la chiesa di san Marco cosi ridotta: Je proporzioni che 

presenta sono esattamente le -stesse che abbiamo visto a santa Maria di 
Equilo. San Marco ha la copertura a cupole e, naturalmente, le cu
pole, essendo circolari, si innestano su una base quadrata. A Jesolo, 
come ho detto poco fa, o non c'erano cupole, o ce n'era solo una 
al centro della chiesa; la copertura era in legno, a capriate; la navata 
centrale è ripartita dai pilastri in quattro grandi quadrati; altri due 
si formano ai lati della crociera sul transetto. Tale divisione della 
chiesa era accentuata dalla presenza di grandi archi trasversali, che 
dovevano in qualche modo simulare la copertura a cupole. Come in 
san Marco poi, vi era una cornice continua che girava tutt'intorno al-
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Fig. 2 
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Pianta della terza basilica di san Marco a Venezia (da Argan). 

la chiesa e divideva il piano terra dalla parte superiore; alla base 
delle finestre ve ne era poi un altro ordine. Nell'abside centrale le 
cornici erano disposte almeno in tre ordini. 

Vedremo ora, proseguendo l'analisi dei due fabbricati, come sia 
possibile stabilire che il rapporto tra di loro è ancora più stretto, e 
saremo messi nella condizione di non avere più alcun dubbio in pro
posito. 

Abbiamo visto la pianta, ma ci chiediamo ancora quale fosse 
l'aspetto dell'edificio jesolano nell'alzato (fig. 3) (8). Ci possono ve-

(') La ricostruzione assonometrica dell'alzato deve essere in parte corretta 
nella parte absidale, tenendo presente quanto di nuovo si ricava dalle figg. 5 e 7 
e dalla discussione intorno alla cripta. 
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la chiesa e divideva il piano terra dalla parte superiore; alla base 
delle finestre ve ne era poi un altro ordine. Nell'abside centrale le 
cornici erano disposte almeno in tre ordini. 

Vedremo ora, proseguendo l'analisi dei due fabbricati, come sia 
possibile stabilire che il rapporto tra di loro è ancora più stretto, e 
saremo messi nella condizione di non avere più alcun dubbio in pro
posito. 

Abbiamo visto la pianta, ma ci chiediamo ancora quale fosse 
l'aspetto dell'edificio jesolano nell'alzato (fig. 3) (8). Ci possono ve-

(8) La ricostruzione assonometrica dell'alzato deve essere in parte corretta
nella parte absidale, tenendo presente quanto di nuovo si ricava dalle figg. 5 e 7 
e dalla discussione intorno alla cripta. 
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Fig. 6 
Jesolo - Veduta ddle absidi in una fotografia dei primi anni del secolo. 

Fig. 7 
Jesolo - Schizzo ricostruttivo della zona absidale (Artico). 



Fig. 9 
Treviso - Duomo. 
Cornice a «niello». 
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Fig. 8 
Jesolo - Fegio a «niello» 
con foglie asimmetriche . 
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Fig. 10 
Jesolo - Cornice 
a gigli e palmette. 
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nire in aiuto i pochi resti e alcune belle fotografie dei primi anni del 
nostro secolo (fig. 4) (9).

La facciata, al piano terra, era articolata in sporgenze e rien
tranze, con nicchie ai lati delle porte, archi ciechi con mezze colon
nine in mattoni, separati da lesene sottili. La chiesa di san Marco, pur 
avendo una maggiore articolazione di superfici, presenta gli stessi par
ticolari, e lo vedremo meglio quando parleremo della decorazione (1°). 
Naturalmente dobbiamo pensarla senza il rivestimento marmoreo che 
fu steso, all'interno e all'esterno, a partire da alcuni anni dopo il 
termine della costruzione. 

Ignoriamo invece quale fosse la struttura del piano superiore 
della facciata; si può presumere che si accostasse a quella delle chiese 
paleocristiane, «esarcali» (11), e soprattuto a quella di santa Maria
di Torcello o di santa Sofia di Padova. Forse era · perciò decorata con 
semplici lesenature, e con tre finestre per dare luce alle navate dal 
lato Ovest. È probabile che vi fosse pure un battistero ottagonale, 
come potrebbero dimostrare gli scavi compiuti nel 1961 (dei quali 
esiste uno schizzo eseguito dal geom. Berton (12), scavi che portarono 
alla scoperta di fondazioni parallele alla facciata, alla distanza di cin
que metri e mezzo. La notizia dell'esistenza del battistero ci pro
viene anche dal Musolino (13

), che però non cita la sua fonte. 
L'abside, come ho accennato più sopra, esternamente aveva sette

lati, con lesene a spigolo che formavano archi ciechi a doppia ghiera, 
ed erano ·separati da quelli del piano superiore, che arrivavano fino 
al tetto, da una semplice cornice sagomata. 

Molto più problematica si presenta invece la ricostruzione del-
1' aspetto del presbiterio: non ci sono di aiuto né le incisioni che pos-

(9) Si rinvia alle illustrazioni nel saggio del RATHGENS (S. Donalo ... ,
passim); il Comune di Jesolo ha di recente raccolto una ricca documentazione foto
grafica, conservata presso la Biblioteca Comunale. 

(IO) L'argomento è stato trattato da F. ZULIANI (Considerazioni ... , pp. 
52-53).

(11) Per il termine «csarcalel) v. S. BETTINI, L'architettura esarcale, in
«Bollettino C.I.S.A.P.l) 1966, p. II, pp. 179-196. 

(12) Lo schizzo si trova presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Jesolo tra la

documentazione relativa agli scavi dei giorni 6 e 7 diceml;>re 1961. 
(13) Cfr. ·A. NIERO, G. MUSOLINO, G. FEDALTO, S. TRAMONTIN, Culto

dei Santi nella Terraferma veneziana, Venezia 1967, p. 185. 
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sediamo, né il disegno della cripta eseguito dal Levi nel 1883 ( 14), né 
le fotografie del Rathgens, poiché sono tutte molto confuse nella parte 
absidale. 

Tuttavia, non molto tempo fa, ho trovato presso la Soprin
tendenza ai monumenti di Venezia due fotografie dell'inizio del se
colo (figg. 5, 6), una delle quali mi è sembrata interessantissima, poi
ché presenta un primo piano delle tre absidi. Ho tentato di ricavarne 
uno schizzo ricostruttivo (purtroppo la riproduzione non è molto 
chiara) che ho lasciato incompleto nelle parti illeggibili (fig. 7). Que
sta riproduzione conferma ancora una volta l'esistenza di un presbi
terio sopraelevato ( 15), ma consente finalmente di chiarire alcuni punti 
oscuri relativi alla cripta. Già era noto che ess::i si limitava aila sola 
navata centrale (cosa del tutto insolita, se si escludono gli esempi di 
cripte semianulari ravennati e, qui da noi, quella del duomo di Tor
cello). Abbiamo al riguardo una testimonianza del 1760 che ci in
forma che sotto l'altar maggiore si scende per alcuni gradini; tutta
via le piante disegnate dal Rathgens e dal Forlati, e il parere del prof. 
Gantner, che riteneva impossibile l'esistenza di una cripta sotto il

livello del pavimento a causa del terreno molle, mi avevano lasciato 
molte perplessità rispetto a questa testimonianza. La riproduzione 
che presento conferma finalmente che la cripta si trovava quattro o 
cinque gradini sotto il pavimento della chiesa, e che vi si accedeva 
da due ingressi ai lati del presbiterio; all'altare maggiore si saliva 
invece dalla fronte, esattamente come accade a san Marco. 

Dicevo che la struttura della cripta è del tutto inconsueta: nel
l'area lagunare non esiste nessuna chiesa con queste particolarità; la 
cripta di san Marco, tuttavia, se esaminiamo solo la sua parte cen
trale, presenta caratteristiche del tutto simili; lo stesso potremo dire 
anche della cripta di santa Sofia di Padova che, da studi recenti, è 
risultata essere la copia di quella di san Marco. 

(14) C. A. LEVI, in «Atti del R. Istituto Veneto di SSLL.AA.», t. VI, s. VI
(1887-88), p. 268. 

(15) Cfr. la testimonianza del CORONELLI (Isolario, Venezia 1696, t. II,
p. I, pp. 31-32; v. inoltre quanto ebbi a scrivere al proposito (Novità ... , pp. 18-19)
e la bibliografia relativa.

218 



LA CATTEDRALE MEDIOEVALE DI SANTA MARIA 

LO STILE LAGUNARE 

Gli studiosi di storia dell'arte accettano ormai all'unanimità 
l'esistenza di un contesto stilistico nel quale è sorto un gruppo di 
chiese dell'area lagunare e della vicina terraferma, tutte strettamente 
legate alla ricostruzione di san Marco, e che non possono essere clas
sificate sotto lo stile romanico. 

Le chiese di cui si parla sono: Santa Maria e Donato a Murano, 
la cui abside, con quella di santa Fosca a Torcello si avvicina di più 
a quella di san Marco; santa Sofia di Padova; il duomo di Caorle. 
Aggiungerei anche il battistero di Concordia (anche se risente più di al
tre costruzioni delle influenze dell'entroterra) e, sicuramente, nel
l'elenco dovrebbe figurare anche la cattedrale di san Pietro di Eraclea. 
Qualche dubbio avrei per la cripta del duomo di Treviso, dal momen
to che gli studi su di essa non sono ancora stati approfonditi sotto 
questo aspetto. 

Ma, tra gli edifici sorti in questo contesto, direi che la cattedrale 
di santa Maria di Equilo è l'edificio che presenta le somiglianze più 
sconcertanti con il san Marco tre, e che gli si avvicina di più anche dal 
punto di vista cronologico. Per quel che riguarda le altre chiese, molte 
sarebbero le cose da dire, anche perché, almeno per il duomo di Caor
le e santa Sofia di Padova, sono da rivedere le datazioni tradizional
mente accettate. 

La nostra chiesa è dunque una derivazione diretta da san Marco. 
Ma per poter essere precisi, dovremmo avere da una parte la santa 
Maria integra, e dall'altra il san Marco privo del rivestimento mar
moreo. Ma l'esterno delle absidi marciane e alcune parti alte ci pos
sono fornire indicazioni sicure. Innanzitutto si nota l'uso dello stesso 
tipo di laterizio: si tratta di mattoni assai lunghi (fino a 40 cm) e di 
altezza modesta, con colori che vanno dal giallo paglierino all'ocra 
al rosso cupo al verdognolo; sono variazioni che determinano qualità 
cromatiche che il Rathgens aveva individuato anche a Murano. Ma 
il laterizio usato a Jesolo è forse il più bello di tutta l'area lagunare. 

Come accennavo prima, la facciata della nostra chiesa è assai ar

ticolata: la soluzione architettonico-decorativa in san Marco non è 
identica, ma mostra lo stesso significato nell'alternarsi di pieni e di 
vuoti, con sporgenze e rientranze, archi ciechi incorniciati da lesene e 
sernicolonnine laterizie, nicchiette a spinapesce. Anche presbiterio e 
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cripta, di cui s'è ,parlato, ne derivano strettamente: sono molto sem
plificati nel significato e nella struttura, in una maniera assolutamente 
originale, che non ha precedenti, ma che non sarà neppure seguita. 

La soluzione di un edificio sacro con presbiterio sopraelevato a 
tribuna, con gallerie sulle absidi e sulle navate laterali, e perciò con 
conche absidali su due piani, è di una novità e di una complessità non 
riscontrabili in nessun'altra costruzione lagunare. È per questo che 
insisto nel dire che il terzo san Marco è il precedente diretto e unico 
della cattedrale equilense. Ma le affinità costruttive della nostra chie
sa con quella di san Marco, se anche non possono essere attualmente 
riscontrabili nell'alzato, ritornano puntualmente nella pianta, e non 
si tratta di un rapporto di identità, ma di interpretazione; a Jesolo 
si rinuncia forse alla copertura a cupole e alla spiccata centralità pro
pria dell'edificio marciano; tuttavia le stesse proporzioni del transetto, 
la medesima impostazione della sequenza pilastri-colonne, ci sugge
riscono lo stesso valore concettuale che vige in san Marco, il quale 
a sua volta deriva dall'Apostolion di Giustiniano ( 16). 

Sarebbe ora interessante discutere sul perché i dogi scelsero co
me modello per san Marco una chiesa, l'Apostoleion di Costantino
poli, vecchia di cinque secoli e assolutamente fuori moda; ma quella 
chiesa esercitava indubbiamente un fascino particolare per l'autorità 
conferitale dalla sua antica e augusta fondazione, dalla dedicazione agli 
Apostoli (e san Marco è assimilato ad essi), e dalla sua forma a croce. 
Nell'XI secolo una tale forma non era affatto comune qui da noi, 
-ma nei secoli precedenti era stata normalmente usata nelle chiese e
nei martyria dedicati agli apostoli. E perché a Jesolo compare la stes
sa pianta cruciforme? Tra le chiese che abbiamo citato, solo san
Donato di Murano suggerisce, ma solo in alzato, una pianta simile ad
una croce; poi c'è santa Fosca, ma essa ha più l'as·petto di un sacello.
Ci pare che nessun motivo migliore potesse esistere che quello di
imitare la chiesa di san Marco.

(16) S. BETIINI, L'architettura della Basilica di S. Marco, in «Boll. C.I.S.A.P.»
1966, pp. 197-214. Cfr. pure O. DEMUS, The Church ... , che è di parere discorde. 
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LA DECORAZIONE A NICCHIE CON CUFFIA A SPINAPESCE 

La caratteristica che rivela con maggiore evidenza il legame di 
santa Maria con il terzo san Marco e con le chiese del litorale appar
tenenti allo stesso gruppo è il particolare dpo di decorazione muraria 
a nicchie con catino a spinapesce, presente all'interno delle absidi, 
sul transetto e sulla facciata di santa Maria. Le superfici interne ed 
esterne di san Marco sono trattate allo stesso modo. Durante i restauri 
compiuti a più riprese nella fabbrica marciana, quando furono tolte 
le lastre di marmo, si rivelò in modo sorprendente la struttura origi
naria della muratura ( 17). 

La decorazione a nicchie era già in uso in chiese costantinopo
li tane del X secolo; in esse tuttavia l'utilizzazione era sporadica, e 
non sistematica come a Venezia, da dove poté propagarsi alle chiese 
lagunari contariniane e, come altre decorazioni, fu usata con abbon
danza per un periodo di tempo molto breve. Nella cattedrale di Je
solo la nicchia compare cC>n la stessa coerenza sintattica, senza errori 
di interpretazione: nicchie grandi e piccole si alternano sulle pareti 
della facciata, del transetto, dell'interno delle absidi, dimostrando lo 
stesso interesse per la ricerca spaziale che vediamo a san Marco. 
Inoltre, l'unica nicchia rimastaci, quella del transetto, è eseguita con 
tecnica raffinata, ed è tra le più eleganti che esistano. 

IL «NIELLO» 

Un altro elemento decorativo che ebbe larghissima fortuna in 
tutto il territorio dopo la ricostruzione di san Marco, ma che fu usato 
per brevissimo tempo, è la cornice a «niello». La parola e la tecnica 
derivano dall'oreficeria, ma già nel vicino Oriente - prima che a Ve
nezia - questa tecnica era stata trasferita anche alla pietra. Esistono 
infatti numerose lastre in pietra scolpite a car-atteri cufici presenti 
nell'area bizantina; qui in Italia, fuori dall'area lagunare, esistono 
alcuni interessanti capitelli nella chiesa di san Vittore e Corona a 

(17) ar. l'ampia analisi della tecnica laterizia usata in san Marco nel saggio

di F. ZULIANI (Considerazioni ... , pp. 53-56). 
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Feltre, che mostrano analogie con quelli dell'Hosios Lukas nella Fo
cide. La tecnica di lavorazione consiste nello scolpire i contorni del 
motivo ornamentale, e di riempire gli incavi con una sostanza nera. 
In tal modo si ottiene una particolare evidenza del disegno, che ricor
da in tal modo l'intarsio. Questa ornamentazione dovette suscitare 
subito l'interesse dei Veneziani poiché, con la sua dicromia, si con
formava al loro gusto del colore. Fu usata perciò nelle cornici marca
piano, e sugli abaci dei capitelli. A Jesolo era presente su due ordini 
di cornici e, con ogni probabilità, esisteva anche sopra i capitelli, sugli 
a baci (18). 

Il duomo di Caorle e santa Sofia di Padova presentano la stessa 
lavorazione, eseguita tuttavia con tecnica e con risultati più scadenti. 
A Murano essa è presente all'interno della chiesa e sugli incastri trian
golari dell'abside. 

Fra tutte le chiese lagunari, Jesolo è quella che presenta la 
maggiore varietà di disegni nelle cornici a niello e, per l'accuratezza 
della lavorazione, è quella che si avvicina di più a san Marco. Vi 
sono infatti almeno tre tipi di disegno: uno a foglie asimmetriche 
(fig. 8), uno con intrecci di foglie e fiori a cinque petali; poi c'è 
quello, elegantissimo, tipico di san Marco, con i fiori dai lobi arro
tondati alternati a palmette. 

Altri esempi, che desidero citare, sono quelli che si trovano nel 
duomo di Treviso, resti della prima costruzione (fig. 9). 

Un altro tipo di cornice contariniana esistente a Jesolo è quello a 
gigli e palmette, scolpiti profondamente e con spigoli vivi (fig. 10). 
Anche questo motivo proviene dal vicino Oriente (alcuni esempi si 
trovano anche al museo dell'Ermitage a Leningrado) ed è molto più 
diffuso della cornice a niello. Esso trovò largo seguito nelle nostre 
terre almeno fino ·alla metà del XII secolo, ma esiste anche nella casa 
capitolare del convento di santa Maria a Zara, che è datata dalle 
iscrizioni all'inizio del XII secolo (19); si trova anche a Treviso, a Tor
cello in santa Fosca e, in grande quantità, anche dietro la cattedrale, 

(18) Per una trattazione completa e approfondita dell'argomento v. l'importante
articolo di H. BUCHWALD, The Carved Stone Orname11t of the High Middle Ages 
in San Marco, Venice, in «Jah�buch der Oesterreichischen Byzantinischen Gesellschaft», 
XI-XII (1962-6.3), pp. 162-209, e XIII (1964), pp. 1.37-170.

(1') Ne parla il BUCHWALD (The Cart1ed ... , XIII, pp. 144-145). 
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proveniente non so bene da dove. Qui a Jesolo ne rimangono pochi 
avanzi: uno era tre le rovine della chiesa, l'altro si trova nel magaz
zino qui a fianco. Questo motivo, perpetuatosi più a lungo dell'altro, 
è meno utile per la datazione della chiesa, tuttavia fa parte del con
testo contariniano a pieno diritto. 

Nell'insieme, queste cornici ci forniscono valide indicazioni per 
la cronologia della nostra chiesa: abbiamo visto come sia stretta e 
diretta la dipendenza dal san Marco contariniano; tuttavia l'origina
lità e l'ottima tecnica di lavorazione dimostrano che esisteva a Jesolo 
un'importante bottega che conosceva bene, ma che non necessaria
mente copiava le decorazioni marciane; perciò, se la chiesa equilense 
subì un processo di semplificazione architettonica rispetto al suo mo
dello, ciò accadde solo in parte per la decorazione, per la quale fu 
operata una scelta significativa degli elementi eseguibili con mag
giore rapidità (a titolo di curiosità dirò tra l'altro che qui a Jesolo 
lo sviluppo di queste cornici doveva essere di circa trecento metri). 

A san Marco esistono anche altre cornici di chiara derivazione 
orientale, lavorate con tecnica assai complessa, con foglie plurilobate 
e sporgenti, di cui a Jesolo non si trova traccia (ma può darsi che 
ci fossero e che siano ancia te disperse) (21>). 

Purtroppo quasi nulla si può dire dei capitelli, che furono tutti 
asportati, ad eccezione di qualche frammento poco significativo. 

Da ultimo ricorderò che in passato furono rinvenuti nella chiesa 
numerosi pezzi di marmo, tagliati a quadrato o a triangolo, di vari 
colori e che costituivano con ogni probabilità il pavimento della chiesa. 
Anch'essi dovevano ricalcare l'opus sectile del pavimento marciano. 
Nel secolo scorso furono trovate anche varie tesserine vitree intorno 
alla chiesa (ce lo dice il Canton) (21), il che fa pensare che almeno l'ab
side maggiore fosse decorata con mosaici parietali; alcune parti erano 
poi dipinte a fresco, come testimonia il Guiotto (22); inoltre, quando 

(20) Per ampliare in modo conveniente l'argomento, cfr. anche G. C. MII.ES,
Byzantium and the Arabs: Relation in Crete and in the Aegean Area, in «Dumbnrton 
Oak Papers», XVIII (1964), pp. 1-33.

(21) L. CONTON, Le antichità romane della Cava Zuccherina, in «Ateneo
Veneto», p. II, f. I (1911), ·P· 7. 

(22) G. B. GUIOTTO, Cenni storici sull'antica città di Jesolo e sull'origine della
Cava Z11ccarina, Venezia 1855, p. 15. 
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la nicchia dell'abside s1rustra fu liberata dai detriti, alcuni anni fa, 
sotto apparve l'immagine bicroma di un animale mitico, che faceva 
parte -sicuramente di un velario. Ora quest'immagine è scomparsa del 
tutto, e ce ne resta solo una preziosa riproduzione fotografica, eseguita 
dal fotografo Terreo. 

Da tutto quello che s'è detto fin qui, risulta chiaro che l'edificio 
esaminato ha la sua radice nelle suggestioni bizantine mediate dalb 
nuova fabbrica contariniana; che il cantiere marciano era tanto pre
stigioso da poter inaugurare una scuola in grado di diffondere le pro
prie innovazioni di stile; da ultimo che è possibile negare una compo
nente occidentale in questa particolare filiazione marciana. Semmai 
potremo invece dire che riemerge in qualche misura il legarne, mai 
dimenticato, con le origini paleocristiane. 

Perciò, se talvolta ci troviamo di fro�te agli stessi elementi che 
qualificano le chiese romaniche (sistema di sostegni alternati, presbi
terio sopraelevato a tribuna ... ), qui il risultato è del tutto diverso, 
per il differente espandersi della luce all'interno: lì archi e matronei 
sono investiti da una luce radente che ne fa risaltare le masse plastiche; 
qui l'illuminazione crea uno spazio ottico illusivo che elude la pro
spettiva. 

Mi sembra dunque lecito avanzare ora l'ipotesi di datazione della 
cattedrale, che ho fin qui sottinteso, ma che mi sembra la più plau
sibile, situandola nell'ultimo quarto del secolo XI. 

Per concludere, troviamo giusto ribadire ancora una volta che 
la lezione fondamentale che santa Maria recepisce dal terzo san Mar
co, non va vista come una passiva imitazione di modelli costruttivi, 
ma con una interpretazione che aderisce con piena maturità e con
sapevolezza alla nuova formula culturale del cantiere veneziano. 
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