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PREMESSA 

Torcello è stata finora considerata, mi sembra, prevalentemente quale 
anello, seppure di sin golare importanza, nella catena di trasmissione tra 
la civiltà della Terra ferma tardoromana (neZ nostro caso particolare, so-
prattutto ii municipium pieno di vita, famoso per la sua fastosità e festo-
sità, Altino; pià tardi e fino ad ora praticamente scorn parsa dalla faccia 
della terra; ove idealmente non la si supponga trasferita di peso, a seguito 
dei pionieri Geminiano, Arrio ed Aratore della leggenda, per l'appunto a 
Torcello (ma le cronache, Gradense, Altinate, parlano di fughe in 
pal ude ) - e la nascita della nuova e splendente capitale dell'impero 
insulare, Venezia -. 

Ma, prima dell'avvento e del trionfo della metro poli realtina, in 
realtà e in eftigie fu Torcello la capitale di codesta sin golare civiltà delle 
isole, ancorché oggi appaia come una sorta di paese d'esilio, un luogo 
immerso nella solitudine ove non sia la meta inclusa neZ giro di escursioni 
turistiche che ne solcano ii silenzio senza eliminarlo; perché, dopo l'am-
mirazione per la cattedrale spropositata e per ii campanile altissimo, 
codesto solitario silenzio si richiude inesorabilmente, cullato dalla sonno-
lenta risacca della Laguna. 

Possiamo noi oggi, con un paziente lavoro archeologico, recuperare 
almeno certi aspetti di cotale Torcello capitale -, o, se vogliamo, 

altinate ; puranco lasciando l'indagine sulla sorte degli antichi vici tor-
cellani (Mazzorbo, l3urano, Murano etc.), quali potranno eventualmente 
essere oggetto di ulteriori accurate ricerche, come le presenti, d'una Venezia 
pre-veneziana? Non siamo evidentemente i primi a chiedercelo; ma la 
risposta concorde è flnora ripiegata sull'estrema difticoltà, se non impossi-
bilità d'un esito soddisfacente, per la mancanza quasi assoluta di documenti, 
per ricerche che risalgano al periodo delle origini. 

Per quanto riguarda Torcello, pareva che tutto fosse stato perlustrato 
e dichiarato; ma siflatte conclusioni definitive sono sempre fallaci. Conti-
nuando ad esplorare con paziente tenacia, come fa appunto Maurizia Vecchi 
in questi suoi preziosi contributi, si riesce a raccogliere ancora la tessera 
d'un'opera o d'una notizia di docurnento, atta a rendere meno lacunoso il 
mosaico della Torcello antica - la quale del resto conservà, anche 
dopo la fondazione di Venezia, almeno fino alla metà del secolo X (a stare 
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alla convincente testimonianza di Costantino Porfirogenito) l'attività e la 
funzione di emporio commerciale, d'importanza tutt'altro che trascurabi-
le -. Mentre, per quanto riguarda la sua importanza quale centro religioso 
- loco di tutta una costellazione di chiese e di conventi nelle isole circon-
vicine - se n'e scritto abbastanza da esimerci di ritornarvi qui ancora. Ma 
anche su quest'argomento si pub prevedere che le novità non manche-
ranno; anzi, ce le aspettiamo soprattutto da Maurizia Vecchi, che, frattanto, 
ha saputo trarre da Torcello cose e notizie in buona misura inattese. 

Converrà dun que leggere attentamente questi suoi brevi saggi, ap- 
prezzandone it valore e insieme la precisione e la sobrietà con la quale sono 
esposti. Non v'è una parola di troppo in questi capitoli che, nell'insieme, 
configurano an contributo notevole alla storia ed alla faccia di quella 
che fu una delle 'madri' di Venezia. 

Non è, in fine, senza significato che, nella leggenda del trafugamento 
del corpo di San Marco da Alessandria - cia ciii doveva, almeno per meta-
fora tipicamente medievale, derivare la costnuzione realtina delta stessa 
basilica d'oro, e delta sua forma, destinata a divenire centro delta nuova 
capitale - uno de' due trafugatori, Rustico, fosse dichiarato nativo di 
Torcello. . fenomeno analogo a quello dell'appaiamento dei trofei dei 
due protettoni, Marco e Todaro, salle colonne delta Piazzetta, a significare 
che la civitas venetiarum non faceva rigetto dell' antico name indigete a 
favore del nuovo >; ma ii poneva ambedue alla pan, con funzione e signi-
flcato emblematici delta continuità delta sua storia. CosI nella leggenda, 
l'altro trafugatore delle reliquie marciane, Bono, è di Malamocco; ed anche 
cia è pieno di significato, quale indice delta nipopolazione .> del nucleo 
realtino, e delta sua assunzione definitiva a centro delta splendente Venezia 
svihuppatasi attraverso ma tecnica d'accaparramento dell'arcipelago , 
che potrà forse apparire non del tutto simpatica; ma che in realtà provocava 
an salto di qualità nispetto alle mod este e dormigliose situazioni 
insulani. 

Dopo di che, di fronte at fenomeno stonico delta vital ità realtina, 
anche Torcello non poteva che declinare lentamente, nella penombra d'una 
provinciale solitudine. 

Ma è merito apprezzabilissimo di Maunizia Vecchi, questa ricerca 
puntuale quanto appassionata, net recupero anche nei minimi particolani 
di quanto sia possibile restituirci delta < faccia di quella ch'era stata 
in effetti, sia pure per breve stagione, la capitale dell'arcipelago. 

Sergio Bettini 

2

alla convincente testimonianza di Costantino ? orfiro genito) l'attività e la 
funzione di emporio commerciale, d'importanza tutt'altro che trascurabi- 
le —. Mentre, per quanto riguarda la sua importanza quale centro religiosa 
— foco di tutta una costellazione di chiese e di conventi nelle isole circon- 
vicine — se n'è scritto abbastanza da esimerci di ritornarvi qui ancora. Ma 
anche su quest'argomento si può prevedere che le « novità » non manche- 
ranno; anzi, ce le aspettiamo soprattutto da Maurizia Vecchi, che, frattanto, 
ha saputo trarre da T or cello cose e notizie in buona misura inattese. 

Converrà dunque leggere attentamente questi suoi brevi saggi, ap- 
prezzandone il valore e insieme la precisione e la sobrietà con la quale sono 
esposti. Non v'è una parola di troppo in questi capitoli che, nell'insieme, 
configurano un contributo notevole alla storia ed alla « faccia » di quella 
che fu una delle ' madri ' di Venezia. 

Non è, infine, senza significato che, nella leggenda del trafugamento 
del corpo di San Marco da Alessandria — da cui doveva, almeno per meta- 
fora tìpicamente medievale, derivare la costruzione realtina della stessa 
basilica d'oro, e della sua forma, destinata a divenire centro della nuova 
capitale — uno de' due trafugatori, Rustico, fosse dichiarato nativo di 
Torcello. È fenomeno analogo a quello dell' appaiamento dei « trofei » dei 
due protettori, Marco e Todaro, sulle colonne della Viazzetta, a significare 
che la civitas venetiarum non faceva rigetto dell'« antico » nume indigete a 
favore del « nuovo »; ma lì poneva ambedue alla pari, con funzione e signi- 
ficato. emblematici della continuità della sua storia. Così nella leggenda, 
l'altro trafugatore delle reliquie marciane, Bono, è di Malamocco; ed anche 
ciò è pieno di significato, quale indÀce della « ripopolazione » del nucleo 
reaitino, e della sua assunzione definitiva a centro della splendente Venezia, 
sviluppatasi attraverso una « tecnica d'accaparramento dell'arcipelago », 
che potrà forse apparire non del tutto simpatica; ma che in realtà provocava 
un « salto di qualità » rispetto alle modeste e dormigliose situazioni 
insulari. 

Dopo di che, di fronte al fenomeno storico della vitalità realtina, 
anche Torcello non poteva che declinare lentamente, nella penombra d'una 
provinciale solitudine. 

Ma è merito apprezzabilissimo di Maurizia Vecchi, questa ricerca 
puntuale quanto appassionata, nel recupero anche nei minimi particolari 
di quanto sia possibile restituirci della « faccia » di quella ch'era stata 
in effetti, sia pure per breve stagione, la capitale dell'arcipelago. 

Sergio Bettini 

2 



INTRODUZIONE 

soltanto agli inizi di questo secolo che i problemi artistici di Tor-
cello vengono studiati alla luce di una metodologia scientifica e di una 
nuova coscienza critica. 

La determinazione storica di un'arte esarcale del Fiocco, i raifronti 
stilistici del Bettini, sostenuti da dati tecnico-oggettivi e da una vastissima 
cultura, le Relazioni di Missioni archeologiche e di sondaggi in loco, l'isti-
tuzjone di una Sovrintendenza ai Monumenti cui collaborerà attivamente 
un Forlati con la sua autorità e competenza nel campo dell'ingegneria e 
dell'architettura, confermano un modo del tutto nuovo di impostare la 
ricerca. La filologia Si affianca alla epigraflca ed alla storia nell'intento di 
ritrovare una pista valida per risalire alle strutture originarie. 

L'esaltazione romantica di un Ruskin che nel suo roseo ed aristocra-
tico sociaiismo vede realizzarsi in Torcello II poema epico-artistico della 
gente veneta lascia II posto ad indagini pii fredde, ma scientifiche. La 
ricerca dell'autentico in mezzo all'intricata selva dei rifacimenti, l'indivi-
duazione delle migrazioni storiche e delle derivazioni artistiche in mezzo 
al groviglio del sovrapporsi e del confluire degli influssi, apparirà presto 
nella sua complessa realtà. Emergono in primo piano questioni di data-
zione, punto di partenza basilare per stabilire le origini dell'arte veneta in 
questa isoletta quasi sperduta nella Laguna, punto d'incontro di culture 
e civiltà diverse. 

Ci Si pUô chiedere come mai, nonostante l'affermarsi di una metodo-
logia rigorosa, la ricerca, dopo notevoli iniziali passi in avanti, Si sia fermata 
tanto da ristagnare fino ad oggi in una posizione di stallo. Hanno indub-
biamente contribuito a tale crisi la mancanza di coordinamento e di inte-
grazione interdisciplinare, il rilassamento nella gestione burocratica, un 
clima di soddisfatta acquiescienza per i risultati raggiunti e di accantona-
mento, a livello di pure ipotesi, delle problematiche ancora aperte. Se 
questo puô apparire motivo sufficiente a spiegare la trentennale stasi degli 
studi su Torcello, pone anche in evidenza che tale metodologia necessitava 
oggettivamente di ulteriori integrazioni in grado di convalidare o meno i 
risultati raggiunti e di fugare i dubbi rimasti ofirendo nel contempo una 
piü ampia sintesi. 
CiÔ dovrebbe indurre lo storico dell'arte a mettere da parte un'innata
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diffldenza nell'esplorare campi non propriamente suol, allargando la ricerca 
a Fond archivistiche non ancora sfruttate ed in grado di offrirci testimo-
nianze nuove sia su monumenti esistenti che scomparsi. Del resto le prime 
e ph'i importanti notizie che hanno dato frutti per la conoscenza dei monu-
mend di Torcello sono nelle antiche 'Cronache' e non in saggi di critica 
d'arte; se confrontiamo un Corner con un Costadoni, riconosciamo nel 
primo, pur tra lacune e imprecisioni, un serio fondamento mentre nel Se-
condo che ci offre il primo studio di storia dell'arte sul principale nucleo 
religioso torcellano ed in particolare sull'iconografia ed esegesi del ' Giu-
dizio', troviamo soltanto arbitrarie ipotesi, assurde proposte di datazione, 
inconsistenti osservazioni stilistiche. 

A questo tipo di critica soggettiva sono da preferire senz'altro le 
'Guide' dell'Isola, che costituiscono una serie ininterrotta dal 'Forestiero 
illuminato' settecentesco alle altre della tradizione ottocentesca approntate 
per gli eruditi dei viaggi pedagogici del Grand Tour o del Petit Tour 
promossi dalla cultura nordica. Soltanto nel nostro secolo la metodologia si 
libera del monopollo di determinate sfere sociali (patriziato e clero) diviene 
strumento di alta qualificazione; esso tuttavia non riesce a svincolarsi da 
certi moduli disperdendosi in settori specifici di analisi che, per quanto 
proficue, perdono la visione d'insieme. 

E cos! che, persino innanzi al ritrovamento della pietra di fondazione 
della Cattedrale, persino innanzi ai reperti degli scavi archeologici si con-
tinua sulla via delle ipotesi e delle periodizzazioni congetturali. 

Soltanto la ricerca d'archivio, Soltanto II confronto di polverose carte 
con lo splendore delle opere d'arte, puô oggi sbloccare la ricerca con la 
forza fondativa del documento, con rivelazioni incontrovertibili, aprendo 
nuovi orizzonti alla Storia dell'arte veneta. 
A queste ricerche si deve l'identificazione di mosaici del VII secolo che 
presuppongono nell'Isola la presenza di maestri dell'arte musiva ben di-
stinti da quelli che operarono in Santa Maria Assunta, nelle documentazioni 
d'archivio e indicata, entro il muro della navata centrale della Cattedrale, 
l'esistenza di frammenti originali del 'Giudizio', i documenti apportano 
varianti di notevole interesse alla storia della Basilica e da queste carte 
polverose viene provata in modo, inoppugnabile la derivazione romana del 
Battistero torcellano e le origini di una Santa Fosca ben antecedente al-
l'attuale. 

Oltre all'individuazione di scuole diverse in periodi diversi, di cor-
rend esarcali e romano-venete, prende consistenza l'ipotesi di un complesso 
di tipo paleocristiano primitivo Basilica-Battistero-Martyrium. Nel nucleo 
architettonico delle tre costruzioni religiose, si inserisce uno sconosciuto 
sacello dedicato a San Nicola, ora scomparso. Monasteri non pii esistenti 
riaffiorano dalle pagine delle documentazioni esaminate. E di estrema im-
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portanza che ii lavoro dello Zozi su una Venezia scomprsa, venga ulte-
riormente proseguito sulla base di nuove fond d'archivio. A questa impresa 
cui già attendo da tempo, darô conclusione tra breve con la pubblicazione 
di molti documenti inediti. Sara cos! aperta la via anche ad una piii estesa 
ricerca orientata in diversi campi e ad una nuova fase di verifica. 

La metodologia integrale galvanizza ogni altro settore di ricerca, dalla 
critica d'arte allo scavo archeologico e nel confronto necessario al progre-
dire dell'indaginè, non puô non aprire nuove e feconde pröspettive non 
soltanto sulla storia artistica di un'isola e di una città, ma anche sull'ethos 
della antica gente veneta.

portanza che il lavoro dello Zorzi su una Venezia scomparsa, venga ulte- 
riormente proseguito sulla base di nuove fonti d'archivio. A questa impresa 
cui già attendo da tempo, darò conclusione tra breve con la pubblicazione 

' di molti documenti inediti. Sarà così aperta la via anche ad una più estesa 
ricerca orientata in diversi campi e ad una nuova fase di verifica. 

La metodologia integrale galvanizza ogni altro settore di ricerca, dalla 
critica d'arte allo scavo archeologico e nel confronto necessario al progre- 
dire dell'indagine, non può non aprire nuove e feconde prospettive non 
soltanto sulla storia artistica di un'isola e di una città, ma anche sull'ethos 
della antica gente veneta. 
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SANTA MARIA ASSUNTA: IL COMPLETAMENTO
DEL' GIUDIZIO ' SOTTO I MURI DELLA GRANDE NAVATA 

Per tentare una cronistoria ed una analisi critica del fondamentale 
nucleo religioso torcellano, bisogna iniziare dalle descrizioni e dai dati dçlle 
prime cronache. Dall'Altinate al Diacono Giovanni, dal Dandolo al Sagor-
nino, al di là delle descrizioni soffuse di leggenda capaci di suggerire sug-
gestiva atmosfera di prodigio intorno al formarsi di Torcello e Venezia, 
ricaviamo poche scarne date neppure scevre di contraddizioni. Prima del 
ritrovamento della presunta pietra di fondazione di Santa Maria Assunta 
e dell'interpretazione di questa dataci dal Lazzarini 1, l'edificazione della 
Cattedrale torcellana era stabilita intorno al 641 2 

Di due successivi rifacimenti, sotto Deusdedit I e Deusdedit II, ci 
parla il Diacono Giovanni. Solo del restauro di Deusdedit I ci dà notizia 
ii Dandolo. Resta certo il fatto che nel 1008 la grande Cattedrale venne 
nuovamente ricostruita sotto Orso Orseolo . La critica attribuiva, a 

1) Cf r. V. LAZZARINI, Un'iscrizione torcellana del secolo VII in 'Atti del R. Istituto 
Veneto di SS.LL.AA.', LXXXIII, Venezia, 1913-14. Questa interpretazione, accettata dalla 
critica e riportata anche dal Lorensetti, dà come data precisa della costruzione II 639 (Anno 
XXVIII Indictione XIII) cfr. G. LORENZETTI, Torcello, la sua storia, i suoi monumenti, 

Venezia 1939, p. 23; ii Cessi che in un primo momento appoggiô pienamente l'interpretazione 
del Lazzarini voile successivamente fare provenire l'iscrizione da Cittanova. Cfr. R. CEssI, 
Alcune osservazioni sulla Basilica di Santa Maria di Torcello sulla chiesa di San Teodoro di 
Rialto in 'Atti deil'Istituto Veneto di SS.LL.AA., T. CXIX, Venezia 1961, p. 665; R.CEssI, 

Venezia Ducale, I, Venezia, 1940, p. 83; R. CEsSI, Le origini del Ducato Veneziano, Napoli, 

1951, pp. 34-35. 
2) Cfr. ad es. F. CORNER, Notizie storiche sulle chiese di Venezia e di Torcello, Padova, 

1758, p. 561. 
3) Per quanto si riferisce ai principali rifacimenti subiti daila Cattedrale torcellana, 

notizie precise ci vengono date dal Diacono Giovanni, dal Dandolo e da numerosi Manoscritti 
successivi. Per un'indagine diretta cfr.: Cronaca Dandolo, Museo Cotter, Lib. VII, cap. I, 

P. II; Cod. Cic. 2245/1303, Museo Cotter, Lib. VII, f. 3; Cod. Cic. 778/3038, if. 4-32 Museo 

Correr; Cod. Cic. 2082/3239, Museo Cotter; Cronaca Dandolo, Cod, von Ranke 17, Syracuse 
University, microfilm della Fondaz. Cmi. Inoltre: R. CATTANRO, L'architettura in Italia dal 
sec. VI al Mile circa, Venezia, 1888, pp. 58, 60, 263, 280; G. Frocco, L'arte a Torcello 

e a Venezia in La Venezia del Mule, Firenze, 1965, p. 207; N. BATTAGLINI, Torcello antica 

e moderna, Venezia, 1871, pp. 61, 62, 63, 79; G. MUSOLINO, Torceilo, Venezia, 1955, pp. 

18, 19, 21. Cfr. inoltre: J. ANDREESCU, Torcello, in "Dumbarton Oaks Papers ", 26-30, New 
York, 1972-1976. Riferiti alle ricostruzioni di Santa Maria Assunta sono anche i seguenti 
documenti di cui ho preso in visione ptesso l'Archivio di Stato di Venezia: Culto e clero 

Veneto, md. 114, Nt. ptogr. 89/90 (resocoriti e spese diverse); Nt. 147/4 (restauro deil'antico

SANTA MARIA ASSUNTA; IL COMPLETAMENTO 
DEL ' GIUDIZIO ' SOTTO I MURI DELLA GRANDE NAVATA 

Per tentare una cronistoria ed una analisi critica del fondamentale 
nucleo religioso torcellano, bisogna iniziare dalle descrizioni e dai dati delle 
prime cronache. Dall'Altinate al Diacono Giovanni, dal Dandolo al Sagor- 
nino, al di là delle descrizioni soffuse di leggenda capaci di suggerire sug- 
gestiva atmosfera di prodigio intorno al formarsi di Torcello e Venezia, 
ricaviamo poche scarne date neppure scevre di contraddizioni. Prima del 
ritrovamento della presunta pietra di fondazione di Santa Maria Assunta 
e dell'interpretazione di questa dataci dal Lazzarini ', l'edificazione della 
Cattedrale torcellana era stabilita intorno al 6412. 

Di due successivi rifacimenti, sotto Deusdedit I e Deusdedit II, ci 
parla il Diacono Giovanni. Solo del restauro di Deusdedit I ci dà notizia 
il Dandolo. Resta certo il fatto che nel 1008 la grande Cattedrale venne 
nuovamente ricostruita sotto Orso Orseolo3. La critica attribuiva, a 

1) Cfr. V. Lazzarini, Un'iscrizione torcellana del secolo VII in 'Atti del R. Istituto 
Veneto di SS.LL.AA. LXXXIII, Venezia, 1913-14. Questa interpretazione, accettata dalla 
critica e riportata anche dal Lorenzetti, dà come data precisa della costruzione il 639 (Anno 
XXVIII Indictione XIII) cfr. G. Lorenzetti, Torcello, la sua storia, i suoi monumenti, 
Venezia 1939, p. 23; il Cessi che in un primo momento appoggiò pienamente l'interpretazione 
del Lazzarini volle successivamente fare provenire l'iscrizione da Cittanova. Cfr. R. Cessi, 
Alcune osservazioni sulla Basilica di Santa Maria di Torcello sulla chiesa di San Teodoro di 
Rialto in 'Atti dell'Istituto Veneto di SS.LL.AA., T. CXIX, Venezia 1961, p. 665; R.Cessi, 
Venezia Ducale, I, Venezia, 1940, p. 83; R. Cessi, Le origini del Ducato Veneziano, Napoli, 
1951, pp. 34-35. 

2) Cfr. ad es. F. Corner, Notizie storiche sulle chiese di Venezia e di Torcello, Padova, 
1758, p. 561. 

3) Per quanto si riferisce ai principali rifacimenti subiti dalla Cattedrale torcellana, 
notizie precise ci vengono date dal Diacono Giovanni, dal Dandolo e da numerosi Manoscritti 
successivi. Per un'indagine diretta cfr.: Cronaca Dandolo, Museo Correr, Lib. VII, cap. I, 
P. II; Cod. Cie. 2245/1303, Museo Correr, Lib. VII, f. 3; Cod. Cie. 778/3038, fi. 4-32 Museo 
Correr; Cod. Cie. 2082/3239, Museo Correr; Cronaca Dandolo, Cod. von Ranke 17, Syracuse 
University microfilm della Fondaz. Cini. Inoltre; R. Cattaneo, L'architettura in Italia dal 
sec VI al Mille circa, Venezia, 1888, pp. 58, 60, 263, 280; G. Fiocco, L'arte a Torcello 
e a Venezia in La Venezia del Mille, Firenze, 1965, p. 207; N. Battaglini, Torcello antica 
e moderna, Venezia, 1871, pp. 61, 62, 63, 79; G. Musolino, Torcello, Venezia, 1955, pp. 
18, 19, 21. Cfr. inoltre: J. Andreescu, Torcello, in "Dumbarton Oaks Papers", 26-30, New 
York, 1972-1976. Riferiti alle ricostruzioni di Santa Maria Assunta sono anche i seguenti 
documenti di cui ho preso in visione presso l'Archivio di Stato di Venezia: Culto e clero 
Veneto, ind. 114, Nr. progr. 89/90 (resoconti e spese diverse); Nr. 147/4 (restauro dell'antico 
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quest'epoca, la sopraelevazione della navata centrale, le finestre aperte sul 
muro occidentale e nella facciata anteriore ai lati della lesena centrale (poi 
chiuse dal pannello musivo eseguito sulla facciata interna), la rinnovazione 
del colonnato divisorio fra le absidi del coro dell'Altare Maggiore, del 
pavimento a mosaico sopraelevato di cm. 20 a quello piü antico ritrovato 
dal Forlati, l'erezione della torre campanaria '. 

La modificazione strutturale che la pianta della Basilica avrebbe subIto 
dall'origine al 1008 , e qui divergono le teorie che fanno capo a Cattaneo e 
Lorenzetti da un lato a Bettini dall'altro, coadiuvata dall'analisi stifistica, 
fanno cosi del Duomo di Torcello un chiaro esempio di architettura esar-
cale, importante anello evolutivo di quella corrente dimostrata dal Fiocco 
ed accettata dalla quasi unanimità degli studiosi 6 

Fin qui i dati che possono essere considerati <<certi>> sulla storia 
ed architettura della chiesa, ma Santa Maria Assunta di Torcello con la 
sua splendida decorazione musiva, della quale pare non esista ricordo docu-
mentario, ha molto altro da aggiungere nel quadro della primitivissima arte 
veneta e dell'affermarsi di una propria autonomia. Dopo i contributi del 
Bettini, che Ii studio dettagliatamente, i mosaici della Cattedrale torcellana, 
in base ad indagini stilistiche e di confronto, vengono attribuiti a differenti 
epoche che legano strettamente anche il discorso decorativo, come già 
quello architettonico, alla corrente esarcale. Ii diaconicon, infatti, icono-
graficamente legato a San Vitale di Ravenna, sarebbe del VII secolo, ii 
grande <<Giudizio>> della fine XI inizi XII secolo, la Madonna del catino 

mosaico della Cattedrale ad opera di Giovanni Moro - Restauro dell'Angelo Colossale di 
destra - Anno 1856); Nr. progr. 148 (Anal 1853-1858); Nt. 161/225 (Buste vuote - Anrio 
1856); Nt. 150-151 (illeggibiii perché rosicchiati e corrosi dall'acqua - Anni 1841-1857); 
Nr. 157 (Manca II fascicolo - Anno 1846); Nt. 158 (1847); Genio civile. md. 156, Busta 
328, 43-689, 122 (Anni 1829-1893 - Lavori di armature per esaminare I mosaici della cattedrale). 

4) M. BRUNETTI, Torcello in Storia di Venezia, II, Venezia, 1956, p. 603; G. 
MUSOLINO, Torcello, op. cit., p. 21. 

5) M. BRUNETTI, Torcello, op. cit., p. 604. 
6) \Tedi ad. es. II fondamentale studio di F. F01tLATI - G. Fiocco - S. BETTINI - M. 

BRT.ThrETTX, Torcello, Venezia, 1940. Per quanto si riferisce all'esarcalità della primitivissima 
arte veneta ed alla problematica concernente la sua precisa identificazione cfr. ad  es. G. GER0-
LA, Per la datazione dell'architettura deuterobizantina a Ravenna in 'Felix Ravenna', XXXIV, 
Ravenna, s.d.; G. GALASSI, L'architettura protoromanica nell'Esarcato in 'Felix Ravenna' 
suppi. III, Ravenna, 1928; G. Fxocco, L'arte esarcale lungo le Lagune di Venezia in 'Atti del-
l'Istituto Veneto di SS.LL.AA.', XCVII, Venezia, 1938; G. Fiocco, Ravenna e l'arte deil'esar-
cato in Le meraviglie del passato, Milano, 1958; G. Fiocco, Venezia esarcale a Torcello in 
Torcello, op. cit.; G. GEROLA, Le chiese deuterobizantine del ravennate in 'Art Studies' Cam-
bridge, 1931; P. VERZONE, Le chiese deutorobizantine del Ravennate in <<C.A.R.B. >>, Ra-
venna 1961; M. G. BORGHI, La Basilica del San Vittore in Romagna, prototipo delle costruzio-
ni esarcali, Milano, 1941. Ii Bettini estese II discorso dell'esarcaiità della primitivissima arte 
veneta a tutte Ic altre arti e specialmente alla pittura musiva. Fra le numerose pubblicazioni 
del critico su questo argomento vedi ad es.: S. BETTINI, Appunti dalle lezioni di stone 
dell'arte Medioevale, Padova, 1971-1972; S. BETTINI, La decorazione musiva di Torcello 
in Torcello, op. cit.; S. BETTINI, I mosaici in La pittura bizantina, Firenze, 1939. 
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quest'epoca, la sopraelevazione della navata centrale, le finestre aperte sul 
muro occidentale e nella facciata anteriore ai lati della lesena centrale (poi 
chiuse dal pannello musivo eseguito sulla facciata interna), la rinnovazione 
del colonnato divisorio fra le absidi del coro dell'Altare Maggiore, del 
pavimento a mosaico sopraelevato di cm. 20 a quello più antico ritrovato 
dal Forlati, l'erezione della torre campanaria4. 

La modificazione strutturale che la pianta della Basilica avrebbe subito 
dall'origine al 1008 5, e qui divergono le teorie che fanno capo a Cattaneo e 
Lorenzetti da un lato a Bettini dall'altro, coadiuvata dall'anafisi stifistica, 
fanno così del Duomo di Torcello un chiaro esempio di architettura esar- 
cale, importante anello evolutivo di quella corrente dimostrata dal Fiocco 
ed accettata dalla quasi unanimità degli studiosi6. 

Fin qui i dati che possono essere considerati « certi » sulla storia 
ed architettura della chiesa, ma Santa Maria Assunta di Torcello con la 
sua splendida decorazione musiva, della quale pare non esista ricordo docu- 
mentario, ha molto altro da aggiungere nel quadro della primitivissima arte 
veneta e dell'affermarsi di una propria autonomia. Dopo i contributi del 
Bettini, che li studiò dettagliatamente, i mosaici della Cattedrale torcellana, 
in base ad indagini stilistiche e di confronto, vengono attribuiti a differenti 
epoche che legano strettamente anche il discorso decorativo, come già 
quello architettonico, alla corrente esarcale. Il diaconicon, infatti, icono- 
graficamente legato a San Vitale di Ravenna, sarebbe del VII secolo, il 
grande « Giudizio » della fine XI inizi XII secolo, la Madonna del catino 

mosaico della Cattedrale ad opera di Giovanni Moro - Restauro dell'Angelo Colossale di 
destra - Anno 1856); Nr. progr. 148 (Anni 1853-1858); Nr. 161/225 (Buste vuote - Anno 
1856); Nr. 150-151 (illeggibili perché rosicchiati e corrosi dall'acqua - Anni 1841-1857); 
Nr. 157 (Manca il fascicolo - Anno 1846); Nr. 158 (1847); Genio civile, ind. 156, Busta 
328, 43-689, 122 (Anni 1829-1893 - Lavori di armature per esaminare i mosaici della cattedrale). 

4) M. Brunetti, Torcello in Storia di Venezia, II, Venezia, 1956, p. 603; G. 
Musouno, Torcello, op. cit., p. 21. 

5) M. Brunetti, Torcello, op. cit., p. 604. 
6) Vedi ad. es. il fondamentale studio di F. Forlati - G. Fiocco - S. Bettini - M. 

Brunetti, Torcello, Venezia, 1940. Per quanto si riferisce all'esatcalità della primitivissima 
arte veneta ed alla problematica concernente la sua precisa identificazione cfr. ad es. G. Gero- 
la, Per la datazione dell'architettura deuterobizantina a Ravenna in ' Felix Ravenna ', XXXIV, 
Ravenna, s.d.; G. Galassi, IT architettura protoromanica nell'Esarcato in ' Felix Ravenna ' 
suppl. III, Ravenna, 1928; G. Fiocco, L'arte esarcale lungo le Lagune di Venezia in ' Atti del- 
l'Istituto Veneto di SS.LL.AA. ', XCVII, Venezia, 1938; G. Fiocco, Ravenna e l'arte dell'esar- 
cato in Le meraviglie del passato, Milano, 1958; G. Fiocco, Venezia esarcale a Torcello in 
Torcello, op. cit.; G. Gerola, Le chiese deuterohizantine del ravennate in ' Art Studies ' Cam- 
bridge, 1931; P. Verzone, Le chiese deutorobizantine del Ravennate in « C.A.R.B. », Ra- 
venna 1961; M. G. Borghi, La Basilica del San Vittore in Romagna, prototipo delle costruzio- 
ni esarcali, Milano, 1941. Il Bettini estese il discorso dell'esarcalità della primitivissima arte 
veneta a tutte le altre arti e specialmente alla pittura musiva. Fra le numerose pubblicazioni 
del critico su questo argomento vedi ad es.: S. Bettini, Appunti dalle lezioni di storia 
dell'arte Medioevale, Padova, 1971-1972; S. Bettini, La decorazione musiva di Torcello 
in Torcello, op. cit.; S. Bettini, I mosaici in La pittura bizantina, Firenze, 1939. 
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absidale, cosi vicina a quella dei SS. Maria e Donato di Murano, pii tar-
do, simbolo dell'affermazione, ormai avvenuta, delle scuole artistiche 
locali, in grado non solo di rielaborare e di eseguire, ma anche di rico-
struirsi un proprio linguaggio artistico . 

Se sui mosaici del diaconicon solo ultimamente sembrano essere sorte 
contestazioni stilistiche alle affermazioni del Bettini 8 per quanto concerne 
la grande composizione musiva, eseguita sulla facciata interna della chiesa, 
i problemi sono stati numerosissimi, sia per lo studio iconografico che per 
quello esegetico, sia per l'analisi stilistica e datazione da essa derivante che 
per l'identfficazione dei rifacimenti ottocenteschi. Osservazioni implicanti 
le pii divergenti conclusioni e la rimessa in discussione anche di dati 
architettonici già avallati '. 

Per quanto riguarda ii problema esegetico, dai primi tentativi di spie-
gazione dati dal Costadoni allo << strano musaico >> o all'identificazione 
delle fonti letterarie di Efrem Siro e Giovanni Damasceno verificata 
dal Voss nel quadro generale della trasposizione in arte del tema del << Giu-
dizio >> e ristretta dal Gianani allo specifico esempio di Torcello, non sembra 
che la ricerca letteraria abbia altro da aggiungere 12 

I motivi che nella Bibbia, in Daniele ed Ezechiele, nella Apocalisse 
di Giovanni ed in tutta la vasta letteratura che ne tratta , non trovano suf-
ficiente rispondenza, in Efrem Siro assumono una potenza d'espressione 

7) S. BETTINI, La decorazione musiva di Torcello in Torcello, op. cit., pp. 77- 81- 82; 
S. BETTINI, La pittura veneta dalle origini al '200, II, Padova, 1963-64, S. BETTINI, Mosaici di 
Centri minori italiani in 'Emporium', XLVI, 3, XVIII, vol. XCI, Nr. 54, Bergamo, 1940; S. 
BETTINI, Ii Giudizio di Torcello in 'Critica d'arte', Firenze 1954. I confronti portati ad 
esempio dal Bettini sono condivisi dal Galassi che perô, considerando la dominazione 
artistica veneziana non anteriore at 1200 ii fa rientrare nell'ambito dell'iniluenza ravennate 
protoromanica. Cfr. G. GALASSI, Roma o Bisanzio?, Roma, 1953, p. 255. 

8) E di recentissima pubblicazione l'ultimo lavoro di I. ANDREESCU, Torcello III 
in 'Dumbarton Oaks Papers', 30, New York, 1976, pp. 260- 261. 

9) Per una bibliografia pin esauriente sui problemi inerenti at "Giudizio Universale" 
di Torcello, vedi ad es., oltre ai già citati studi: A. COSTADONI, Osservazioni intorno alla 
chiesa Cattedrale di Torcello ms. delta Biblioteca Marciana, s.n.t.; Ca ERRARD, L'art Byzantin, 
IV, Paris, s.d.; P. SELVATICO - V. LAZZARI, Guida di Venezia e delle isole circumvicine, Vene-
zia, 1852; A. VENTURI, Storia dell'Arte Italiana, II, Milano, 1902; C. A. LEvI, Dante a Tor-
cello e ii mosaico del Giudizio Universale, Treviso, 1906; F. GIANANI, Ii mosaico di Torcello 
in 'Archivio Veneto-Tridentino', VII, 13-14, Venezia, 1925; E. PAOLETTI, Il/lore di Vene-
zia, I, Venezia, 1842; F. ONGANIA, La Basilica di San Marco a Venezia, Mosaici e loro iscri -
zioni, XIV, Venezia, 1888-1892; L. CONTON, Torcello, it suo estuario i suoi monumenti, Ve-
nezia, 1927; P. LA FONTAINE, Ii mosaico di Torcello in 'Arte Cristiana', VII, 10, Venezia, 
1919.

10) A. COSTADONI, op. cit. 
11) G. Vossio, Sancti Ephrem Syri ... Opera Om;.ia, Coloniae, 1616; P. M. LEQUIEN, 

Joannis Damasceni Opera Omnia in Patrologia Graeca, vol. 95, Parigi, 1860. 
12) G. Voss, Des jüngste Gericht in der bildenden kunst des Friihen Mittelalters, 

Leipzig, 1884; F. GIANANI, Ii mosaico di Torcello, art. cit., ibid.
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absidale, così vicina a quella dei SS. Maria e Donato di Murano, più tar- 
do, simbolo dell'affermazione, ormai avvenuta, delle scuole artistiche 
locali, in grado non solo di rielaborare e di eseguire, ma anche di rico- 
struirsi un proprio linguaggio artistico7. 

Se sui mosaici del diaconicon solo ultimamente sembrano essere sorte 
contestazioni stilistiche alle affermazioni del Bettini8, per quanto concerne 
la grande composizione musiva, eseguita sulla facciata interna della chiesa, 
i problemi sono stati numerosissimi, sia per lo studio , iconografico che per 
quello esegetico, sia per l'analisi stilistica e datazione da essa derivante che 
per l'identificazione dei rifacimenti ottocenteschi. Osservazioni implicanti 
le più divergenti conclusioni e la rimessa in discussione anche di dati 
architettonici già avallati9. 

Per quanto riguarda il problema esegetico, dai primi tentativi di spie- 
gazione dati dal Costadoni allo « strano musaico »I0, all'identificazione 
delle fonti letterarie di Efrem Siro e Giovanni Damasceno u, verificata 
dal Voss nel quadro generale della trasposizione in arte del tema del « Giu- 
dizio » e ristretta dal Gianani allo specifico esempio di Torcello, non sembra 
che la ricerca letteraria abbia altro da aggiungere u. 

I motivi che nella Bibbia, in Daniele ed Ezechiele, nella Apocalisse 
di Giovanni ed in tutta la vasta letteratura che ne tratta , non trovano suf- 
ficiente rispondenza, in Efrem Siro assumono una potenza d'espressione 

7) S. Bettini, La decorazione musiva di Torcello in Torcello, op. cit., pp. 77- 81- 82; 
S. Bettini, La pittura veneta dalle origini al '200, II, Padova, 1963-64, S. Bettini, Mosaici di 
Centri minori italiani in ' Emporium ', XLVI, 3, XVIII, vol. XCI, Nr. 54, Bergamo, 1940; S. 
Bettini, Il Giudizio di Torcello in 'Critica d'arte', Firenze 1954. I confronti portati ad 
esempio dal Bettini sono condivisi dal Calassi che però, considerando la dominazione 
artistica veneziana non anteriore al 1200 li fa rientrare nell'ambito dell'influenza ravennate 
protoromanica. Cfr. G. Calassi, Roma o Bisanzio?, Roma, 1953, p. 255. 

8) È di recentissima pubblicazione l'ultimo lavoro di I. Andreescu, Torcello III 
in 'Dumbarton Oaks Papers', 30, New York, 1976, pp. 260- 261. 

9) Per una bibliografia più esauriente sui problemi inerenti al " Giudizio Universale " 
di Torcello, vedi ad es., oltre ai già citati studi: A. Costadoni, Osservazioni intorno alla 
chiesa Cattedrale di Torcello ms. della Biblioteca Marciana, s.n.t.; Ch. Ekrard, L'art Byzantin, 
IV, Paris, s.d.; P. Selvatico-V. Lazzari, Guida di Venezia e delle isole circumvicine, Vene- 
zia, 1852; A. Venturi, Storia dell'Arte Italiana, II, Milano, 1902; C. A. Levi, Dante a Tor- 
cello e il mosaico del Giudizio Universale, Treviso, 1906; F. Gianani, Il mosaico di Torcello 
in 'Archivio Veneto-Tridentino', VII, 13-14, Venezia, 1925; E. Paoletti, Il fiore di Vene- 
zia, I, Venezia, 1842; F. Ongania, La Basilica di San Marco a Venezia, Mosaici e loro iscri- 
zioni, XIV, Venezia, 1888-1892; L. Conton, Torcello, il suo estuario i suoi monumenti, Ve- 
nezia, 1927; P. La Fontaine, Il mosaico di Torcello in 'Arte Cristiana', VII, 10, Venezia, 
1919. 

10) A. Costadoni, op. cit. 
11) G. Vossio, Sancii Ephrem Syri... Opera Omnia, Coloniae, 1616; P. M. Lequien, 

]oannis Damasceni Opera Omnia in Patrologia Graeca, voi. 95, Parigi, 1860. 
12) G. Voss, Das jüngste Gericht in der bildenden kunst des Frühen Mittelalters, 

Leipzig, 1884; F. Gianani, Il mosaico di Torcello, art. cit., ibid. 
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tanto possente da diventare concreta E cos! ii Cristo Giudice sotto 
l'incubo del fatidico Anno Mule, non pub piIi essere ii Buon Pastore che 
divide i Buoni dai Cattivi nel Suo gregge né ii a Giuclizio >> pub configurarsi 
pHt nella parabola delle Vergini dell'Evangeliario di Rossano 

Dal Cristo nella Mandorla sgorga implacabile ii flume di fuoco a tra-
volgere i dannati e l'animo umano, legato indissolubilmente al terrore im-

13) Cfr. a questo proposito ad es.: ISAIA XXIV-XXVI-XXVII-XXXIII-XXXIV-
XXXV; DAN1ELE XII, 1-3; GERnMIA XXXIII, 14-26; EZECHIELE II, VIII, XXX, VIII-
MIX; ZACCARIA XII-XIV; I Vangeli in gen. Inoltre: L. RAU, Iconographie de l'art 
chre'tien, II, Paris 1957, pp. 728-729; N. ZINGARELLI, La letteratura dell'oltretomba in 
La vita, i tempi, le opere di Dante, II, Milano, 1931, pp. 816.818; Nuove pagine sal 
Cristianesimo antico, Firenze, 1902, p. 274; A. DELLA SETA, Religione ed arte figura-
ta, Roma, 1912; CH. ROHAULT DE FLEURY, L'evangile, etudes inconographiqaes et 
archéologiques, Tours, 1874; J. MONTAGNE RHODES, The Apocalypse in Art, London, 
1931; A. GRAF, A proposito della Visio Pauli in "Giornale storico della Letteratura ita-
liana ", XX, 1888, p. 344 sgg.; N. ZINGARELLI, Storia Letteraria d'Italia, II, Milano 1931, 
pp. 820.825; F. NOVATI, La Navigatio Sancti Brendani, Bergamo 1892; A. Giw', Miti 
leggende superstizioni del Medio Evo, Torino 1892; J. Ds VORAGINES, La le'gende dorée, 
Paris, 1923. E forse significativo the al Monte Athos, nella chiesa della Lavra Si trovi, im-
mediatamente sotto al colossale "Giudizio", la raffigurazione di Sant'Efrem. Per quanto pub 
riferirsi alla spiegazione del simbolisino torcellano e indispensabile ii confronto con i testi 
del Dottore Siro e del Damasceno per capirne gil stretti legaini. A questo proposito per 
una diretta indagine sulle fonti cfr.: J. DAIVIASCENI, Opera Omnia in Patrolo.gia Graeca, 
op. cit., Vol. 94, De tide Ortodoxa, Lib. I, 854, C (importanza del Cristo Giudice); J. 
DAMASCENI, op. cit., Vol. 95, Oratio de imaginibus adversus Constantinum Cabalinum, 
pp. 327, 621; 338, 625; 339, 626 (opera di intercessione della Madonna e San Giovanni); 
G. Vossxo, Sancti Ephrem Syri ... Opera Omnia, op. cit.; De TJniversali Resurrectione & 
Extremo Judicio, t. III, p. 618 (Etimasia) a questo proposito cfr. anche con lo studio 
del DURAND, Etudes sur l'Etoimasie, synibole du Jugeinent dernier dans l'iconographie 
grecquechrétienne, Chartres, 1867; De us quae post Grucem reuelanda sunt in formidabii 
illo secundo Adventu Domini nostri Jesu Christi, p. 230; G. Vossio, op. cit., De judicio 
extremo et de compunctione, pp. 233-237; G. Vossio, op. cit., Sancti Patri Basilii Magni 
Oratio de Futuro, p. 244; G. Vossxo, op. cit., In eos qui in Christo obdormierunt, p. 780; 
J. DAMASCENI, op. cit., t. 95, Oratio de sacris imaginibus adversus Constantinum Cabali-
num, pp. 323, 619 (descrizione del Giudizio); G. Vossxo, op. cit., De resurrectione mortuo-
rum, p. 210; G. Vossxo, op. cit., De us quae post Crucem reuelanda sunt..., p. 229; 
G. Vossio, Interrogationes et Responsiones, p. 188; G. Vossio, op. cit., De Antichristo, 
pp. 222, 223, 225; J. DAMASCENI, op. cit., t. 94, De tide ortodoxa; t. 96, Dc morte et 
infernorum statu, 27 (Resurrezione dei morti, pene inifitte ai dannati, Anticristo); G. Vossio, 
op. cit., Threni sive lamentatio, p. 246; De Universali Resurrectione et extremo Judicio, p. 620 
(descrizione del seno di Abramo, bead, sand e patriarchi cui si contrappongono i dannati). 
Ulteriori scritte chiarificatrici legate alle sopra citate fonti nella trasposizione artistica 
del teina, la troviamo nell'Hortus Deliciarum. Cf r. a questo proposito 0. GILLEN, Ikono-
graphische Studien zion Hortus Deliciarum der Herrard von Landsberg, Berlin, 1931. 

14) Esempi possiamo trovarli anche nel mosaico di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna 
(Cfr. ad es. G. GALASSI, Roma o Bisanzio?, Roma, 1953, Tav. XXXIV) di Sant'Apollinare 
in Classe, Galla Placidia etc. Bellissiina la miniatura dell'Evangelario di Rossano (cfr. 
V. VATASIANU, Istoria Artei Europene, Epoca Medie, Bucuresti, 1968, p .94, fig. 99). Aliri 
esempi troviamo nei Ciiniteri di Ciriaco, Doinitilla, Callisto etc. in cui Gesuj, circondato 
dai Santi accoglie le aniine elette o in cui vengono riprodotti schemi di <<Giudizio illu-
stranti il Giudizio di Salomone o Davide>> (cfr. J. WILPERT, Le pitture delle Catacombe 
romane, vol. II, Roma, 1903, Tavole). 

10

tanto possente da diventare concreta13. E così il Cristo Giudice sotto 
l'incubo del fatidico Anno Mille, non può più essere il Buon Pastore che 
divide i Buoni dai Cattivi nel Suo gregge né il « Giudizio » può configurarsi 
più nella parabola delle Vergini dell'Evangeliario di Rossano 14. 

Dal Cristo nella Mandorla sgorga implacabile il fiume di fuoco a tra- 
volgere i dannati e l'animo umano, legato indissolubilmente al terrore im- 

13) Cfr. a questo proposito ad es.: Isaia XXIV-XXVI-XXVII-XXXIII-XXXIV- 
XXXV; Daniele XII, 1-3; Geremia XXXIII, 14-26; Ezechiele II, Vili, XXX, VIII- 
XXXIX; Zaccaria XII-XIV; I Vangeli in gen. Inoltre: L. Réau, Iconographie de l'art 
chrétien, II, Paris 1957, pp. 728-729; N. Zingarelli, La letteratura dell'oltretomba in 
La vita, i tempi, le opere di Dante, II, Milano, 1931, pp. 816-818; Nuove pagine sul 
Cristianesimo antico, Firenze, 1902, p. 274; A. Della Seta, Religione ed arte figura- 
ta, Roma, 1912; Ch. Rohault de Fleury, L'evangile, études inconographiques et 
archéologiques. Tours, 1874; J. Montagne Rhodes, The Apocalypse in Art, London, 
1931; A. Graf, A proposito della Visio Pauli in " Giornale storico della Letteratura ita- 
liana ", XX, 1888, p. 344 sgg.; N. Zingarelli, Storia Letteraria d'Italia, II, Milano 1931, 
pp. 820-825; F. Movati, La Navigatio Sancii Brendani, Bergamo 1892; A. Graf, Miti 
leggende superstizioni del Medio Evo, Torino 1892; J. De Vorágines, La légende dorée, 
Paris, 1923. È forse significativo che al Monte Athos, nella chiesa della Lavra si trovi, im- 
mediatamente sotto al colossale " Giudizio ", la raffigurazione di Sant'Efrem. Per quanto può 
riferirsi alla spiegazione del simbolismo torcellano è indispensabile il confronto con i testi 
del Dottore Siro e del Damasceno per capirne gli stretti legami. A questo proposito per 
una diretta indagine sulle fonti cfr.; J. Damasceni, Opera Omnia in Patrologia Graeca, 
op. cit., Vol. 94, De fide Ortodoxa, Lib. I, 854, C (importanza del Cristo Giudice); J. 
Damasceni, op. cit., Voi. 95, Orario de imaginibus adversus Constantinum Cabalinum, 
pp. 327, 621; 338, 625; 339, 626 (opera di intercessione della Madonna e San Giovanni); 
G. Vossio, Sancii Ephrem Syri... Opera Omnia, op. cit.; De Universali Resurrectione & 
Extremo Judicio, t. III, p. 618 (Etimasia) a questo proposito cfr. anche con lo studio 
del Durand, Etudes sur l'Etoimasie, symbole du fugement dernier dans l'iconographie 
grecquechrétienne, Chartres, 1867; De iis quae post Grucem reuelanda sunt in formidabili 
ilio secundo Adventu Domini nostri Jesu Christi, p. 230; G. Vossio, op. cit., De judicio 
extremo et de compunctione, pp. 233-237; G. Vossio, op. cit., Sancii Patri Basilii Magni 
Oratio de Futuro, p. 244; G. Vossio, op. cit., In eos qui in Christo obdormierunt, p. 780; 
J. Damasceni, op. cit., t. 95, Oratio de sacris imaginibus adversus Constantinum Cabali- 
num, pp. 323, 619 (descrizione del Giudizio); G. Vossio, op. cit., De resurrectione mortuo- 
rum, p. 210; G. Vossio, op. cit., De iis quae post Crucem reuelanda sunt..., p. 229; 
G. Vossio, Interrogationes et Responsiones, p. 188; G. Vossio, op. cit.. De Antichristo, 
pp. 222, 223, 225; J. Damasceni, op. cit., t. 94, De fide ortodoxa; t. 96, De morte et 
infernorum statu, 27 (Resurrezione dei morti, pene inflitte ai dannati. Anticristo); G. Vossio, 
op. cit., Threni sive lamentatio, p. 246; De Universali Resurrectione et extremo Judicio, p. 620 
(descrizione del seno di Abramo, beati, santi e patriarchi cui si contrappongono i dannati). 
Ulteriori scritte chiarificatrici legate alle sopra citate fonti nella trasposizione artistica 
del tema, la troviamo nell'Hortus Deliciarum. Cfr. a questo proposito O. Gillen, Ikono- 
graphische Studien zum Hortus Deliciarum der Herrard von Landsberg, Berlin, 1931. 

14) Esempi possiamo trovarli anche nel mosaico di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna 
(Cfr. ad es. G. Galassi, Roma o Bisanzio?, Roma, 1953, Tav. XXXIV) di Sant'Apollinare 
in Classe, Galla Placidia etc. Bellissima la miniatura dell'Evangelario di Rossano (cfr. 
V. Vatasianu, Istoria Artei Europene, Epoca Medie, Bucuresti, 1968, p .94, fig. 99). Altri 
esempi troviamo nei Cimiteri di Ciriaco, Domi tilla, Callisto etc. in cui Gesù, circondato 
dai Santi accoglie le anime elette o in cui vengono riprodotti schemi di « Giudizio illu- 
stranti il Giudizio di Salomone o Davide » (cfr. J. Wilpert, Le pitture delle Catacombe 
romane, vol. II, Roma, 1903, Tavole). 

10 



minente della fine del mondo, non trova pu'1 riscontr nella serena fiduciosa 
attesa dei prirni cristiani nella Giustizia divina. Ii tormento richiede 
espressione a- lei rispondente. Nell'identfficazione dell'angoscia senza fondo 
con la sua trasposizione artistica concreta, si cerca quasi l'appagamento 
catarsico al dubbio senza risposta. L'uomo smette di pregare per atto 
d'amore, sottomesso e piegato al limite della sua paura. Una ferita aperta 
e richiusa da sempre nel tempo e nella storia, un manifestarsi nell'arte di 
quella sottolissima realtà psicologica ed umana di cui essa e trasposizione, 
immagine, conferma 15 

Lo storico Teofane Continuato e la Cronaca Nestoriana ci fanno sapere 
dell'icona che convertI Re Boris di Bulgaria e Wiadimiro Idi Russia. Senz'al-
tro anche qui la descrizione delle pene inflitte ai dannati doveva essere ricca 
di dovizia di particolari per giungere ad un risultato tanto immediato Non 
resta copia di queste opere, ma II Bettini le colloca accanto all'avorio del 
Museo Victoria & Albert di Londra 17, configurandole già iconograficamente 
éseguite su strisce parallele, secondo quella attuazione artistica che si rifà 
al Manoscritto di Cosma Indicopleuste e verrà sempre piii completata poi 
nel corso dei secoli 18. 

- 15) A partire del VI secolo abbiamo le prime testimonianze di manoscritti e 
miniature die dimostrano come l'apocalittico anno IVlifle del regno messianico renda viva 
l'attesa ed incominci a diffondere sempre pus nelle rappresentazioni drtistiche l'immagine 
della fine cosmica, della separasione dei buoni dai cattivi, dell'apparizione del <<Giudice >>, 
del suono delle trombe angeliche che chiamerà a vita per il Giudizio dei Morti. Aila fine 
del VI secolo vi è notizia delle Imagines che l'abate Benedetto portô da Roma in Inghilterra. 
Da quell'epoca fino al sec. XI ii tema del 'Giudizio' si ritrova per lo piii in miniature 
provenienti dalla Reichenau (Ms. di San Gab, Salterid di Reichenau, Evangeliario di 
Monaco, Apocalisse di Bamberga etc.). In Spagna tra l'VIII ed ii XIII secolo sono notevoli 
le minature che illustrano il Commentario del Beato di Libana (784) fra cui specialmente 
quelle del Commentario di Girona (975) a di IJrgel. Di scuola aquitana è quello di San 
Severo (sec. XI). Dell'arte ottoniana sono i Codici di Treviri, Cambrai, Valenciennes. Influenza 
sull'arte gotica francese (es. Duomo d'Angères, fine '300, ed inoltre vetrate, affrescbi, 
miniature) ha avuto il 'gruppo anglo-normanno' cui appartiene il Ms. franc. 403 della 
Nazionale di Parigi. Importante esempio in Inghilterra è il Liber Vitae (Newminster, Museo 
Britannico, Londra). Cfr. V. VATASIANU, Istoria Artei Euro pene, op. cit., p. 322, fig. 397; 
p. 323, fig. 399; p. 326, fig. 401 e poi in gen. pp. 316-333; G. Voss, Des Jün.gste Gericht, 
op. cit. pp. 35-44; J. WILPERT, Die Römischen Mosaiken und Malereien vom IV-XIII 
Jahrhundert, II, Freiburg, 1916, p. 1037. 

16) S. G. MERCATI, II simbolo del giglio in una poesia di Leone it Sapiente in 
'Rendiconti della Pontificia Accademia Romana d'Archeologia', Roma, 1936, p. 68, v. XII; 
F. Dv0RNIK, Les Slaves, Byzance et Rome an IX siècle, Paris, 1926, p. 188. L'autore fa 
notare perô che ii Continuatore di Teofane e Cedreno scrivono cose inesatte. Secondo 
Syméon Magister, Boris avrebbe fatto fare egli stesso ii dipinto raffigurante il 'Giudizio', 
dopo la sua conversione. - 

17) S. BETTINI, La pittura veneta dalle origini at Duecento, Padova, 1963/1964, p. 
215; A. GOLDSCHMIDT, Die El!enbeinskulpturen aus der Romanischen Zeit XI-XIII 
Jahrhundert, II Bandreliefs, Berlin, 1923, tav. XLV, 123. 

18) Del secolo VI è il Ms. Vaticano di Cosma Indicopleuste in cui le figure sono 
disposte su strisce orizzontali, schema divenuto poi caratteristico nella tradizione bizantina 
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mínente della fine del mondo, non trova più riscontro nella serena fiduciosa 
attesa dei primi cristiani nella Giustizia divina. Il tormento richiede 
espressione a lei rispondente. Nell'identificazione dell'angoscia senza fondo 
con la sua trasposizione artistica concreta, si cerca quasi l'appagamento 
catarsico al dubbio senza risposta. L'uomo smette di pregare per atto 
d'amore, sottomesso e piegato al limite della sua paura. Una ferita aperta 
e richiusa da sempre nel tempo e nella storia, un manifestarsi nell'arte di 
quella sottolissima realtà psicologica ed umana di cui essa è trasposizione, 
immagine, conferma 15. 

Lo storico Teofane Continuato e la Cronaca Nestoriana ci fanno sapere 
dell'icona che convertì Re Boris di Bulgaria e Wladimiro I di Russia. Senz'al- 
tro anche qui la descrizione delle pene inflitte ai dannati doveva essere ricca 
di dovizia di particolari per giungere ad un risultato tanto immediato 16, Non 
resta copia di queste opere, ma il Bettini le colloca accanto all'avorio del 
Museo Victoria & Albert di Londra 17, configurandole già iconograficamente 
eseguite su strisce parallele, secondo quella attuazione artistica che si rifà 
al Manoscritto di Cosma Indicopleuste e verrà sempre più completata poi 
nel corso dei secoli18. 

15) A pattire dal VI secolo abbiamo le prime testimonianze di manoscritti e 
miniature che dimostrano come l'apocalittico anno Mille del regno messianico renda viva 
l'attesa ed incominci a diffondere sempre più nelle rappresentazioni ártistiche l'immagine 
della fine cosmica, della separazione dei buoni dai cattivi, dell'apparizione del « Giudice », 
del suono delle trombe angeliche che chiamerà a vita per il Giudizio dei Morti. Alla fine 
del VI secolo vi è notizia delle Imagines che l'abate Benedetto porto da Roma in Inghilterra. 
Da quell'epoca fino al sec. XI il tema del 'Giudizio' si ritrova per lo più in miniature 
provenienti dalla Reichenau (Ms. di San Gallo, Salterio di Reichenau, Evangeliario di 
Monaco, Apocalisse di Bamberga etc.). In Spagna tra l'VIII ed il XIII secolo sono notevoli 
le minatore che illustrano il Commentario del Beato di Libana (784) fra cui specialmente 
quelle del Commentario di Girona (975) e di Urgel. Di scuola aquilana è quello di San 
Severo (sec. XI). Dell'arte ottomana sono i Codici di Treviri, Cambrai,'Valenciennes. Influenza 
sull'arte gotica francese (es. Duomo d'Angères, fine '300, ed inoltre vetrate, affreschi, 
miniature) ha avuto il ' gruppo anglo-normanno ' cui appartiene il Ms. franc. 403 deUa 
Nazionale di Parigi. Importante esempio in Inghilterra è il Liber Yitae (Newminster, Museo 
Britannico, Londra). Cfr. V. Vatasianu, Istoria Artei Euro-pene, op. cit., p. 322, fig. 397; 
p. 323, fig. 399; p. 326, fig. 401 e poi in gen. pp. 316-333; G. Voss, Tías Jüngste Gericht, 
op. cit. pp. 35-44; J. Wilpert, EUe Römischen Mosaiken und Malereien vom IV-XIII 
Jahrhundert, II, Freiburg, 1916, p. 1037. 

16) S. G. Mercati, Il simbolo del giglio in una poesia di Leone il Sapiente in 
' Rendiconti della Pontificia Accademia Romana d'Archeologia ', Roma, 1936, p. 68, v. XII; 
F. Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome au IX siècle, Paris, 1926, p. 188. L'autore fa 
notare però che il Continuatore di Teofane e Cedreno scrivono cose inesatte. Secondo 
Syméon Magister, Boris avrebbe fatto fare egli stesso il dipinto raffigurante il ' Giudizio ', 
dopo la sua conversione. 

17) S. Bettini, La pittura veneta dalle orìgini al Duecento, Padova, 1963/1964, p. 
215; A. Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der Romanischen Zeit XI-XIII 
Jahrhundert, II Bandreliefs, Berlin, 1923, tav. XLV, 123. 

18) Del secolo VI è il Ms. Vaticano di Cosma Indicopleuste in cui le figure sono 
disposte su strisce orizzontah, schema divenuto poi caratteristico nella tradizione bizantina 
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Ii Giudizio Universale>> di Torcello puô perciô essere considerato, 
nella tradizione artistica, letteraria ed iconografica, opera completa e 
matura, rivelatrice di quella prima autonomia veneziana che, rielaborando 
retaggi ravennati, interpretando insegnamenti bizantini, ripiega su se 
stessa per trarre dalla consapevolezza della propria libertà e della propria 
forza quella capacità d'espressione che ne farà un esempio e punto fermo 
per le Scuole future . 

Ma il problema di Santa Maria Assunta di Torcello che soprattutto 

fino all'Alto Medioevo. Per la riproduzione e descrizione del Codice cfr. ad es. V. 
VATASIANU, Istoria Artei Europene, op. cit., p. 90, fig. 95; H. VON DER GABELENTZ, Die 
Kirchliche Kunst im italieniscben Mittelalter-ihre beziehung zu Kultur und Glaubenslehere, 
Stras .burg, 1907, p. 152. Uno studio approfondito sulla trasposizione artistica del 'Giudizio 
Universale' nella tradizione letteraria greco-siriaca è stato aifrontato dal Millet: cfr. G. 
MILLET, La Dabnatique du Vatican, cap. II, Le Jugement dernier: types et cycles, Paris, 
1945, pp. 13-36. Fondato non su confronti con testi letterari, ma su deduzioni iconografiche 
è, invece, lo studio del Grabar die considera la disposizione del tema del Giudizio su 
strisce orizzontali come elaborazjone tarda di un antico modello circolare (cfr. A. GRABAR, 
La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, p. 293). I precedenti sarebbero riscontrabili 
nel1'rte pagana, nella Bibbia, nei primi Vangeli. Le raffigurazioni del 'Giudizio' di Salomone 
e Pilato, ad esempio, avevano schema circolare (un esempio possiamo trovarlo nel 
'Giudizio' di Pilato dell'Evangelario di Rossano in cui la scena è disposta a semicerchio 
e, sotto di questa, orizzontalmente, è la descrizione della liberazione di Barabba. Cfr. anche 
V. VATASIANU, Istoria Artei Europene, op. cit., pp. 94-95, fig. 100). Successivamente a questa 
medesima composizione vennero sostituiti i personaggi: Cristo prese ii posto del Giudice, 
gli arcangeli quello del soldati che lo affiancavano. Esempi II troviamo nella Terracotta 
Barberini, nel Concilio Ecumenico del codice Parigino greco 520, nella Pentecoste della 
Bibbia di San Paolo fuori le Mum (II Voss fa una minuziosa descrizione della Terracotta 
Barberini notando the a! Cristo manca II nimbo ed ogni caratteristico attributo divino, 
legandosi cos! strettamente ad una scena di 'Giudizio' romano. Cfr. G. Voss, Das Jungste 
Gericht, op. cit., p. 36). Con il Manoscritto di Cosma Indiocopleuste e la miniatura del Salterio 
Vaticano 752, la disposizione del personaggi è mutata ed è totalmente distribuita su strisce 
orizzontali (cfr. G. Voss, Das Jüungste Gericht, op. cit., p. 35). Sara mantenuta cosI per 
secoli, fino ad un terzo momento, II 1300, epoca in cui si tenderà ci recupero della primitiva 
disposizione circolare. Al primo di questi tre momenti va riferita una ulteriore testimonianza 
importante per questa ricostruzione delle origini della rappresentazione cristiana del 
'Giudizio'. Si tratta di una poesia giambica di Leone IV in Sapiente (886-911) in cui 
viene messo in evidenza ii simbolismo della parola greca 'giglio' in relazione alla derivazione 
etimologica della parola 'Giudizio' o 'Tribunale'. 30 versi della suddetta poesia sono nel 
Codice Vaticano-Greco 1247 (sec. X); arricchita di altri 15 versi è nel Codice Ff 1, 24 della 
Biblioteca Universitaria di Cambridge. Cfr. S. G. MERCATI, Ii simbolo del giglio in una 
poesia di Leone ii Sapiente in 'Rendiconti della Pontificia Accademia Romana d'Archeologia', 
vol. XII, Roma, 1936, pp. 66-68. 

19) Al secondo dei tre momenti descritti dal Grabar, dal Manoscritto di Cosma 
In&copleiste in poi, appartiene tutin la principale tradizione iconografica del 'Giudizio' 
che troverà la massima realizzazione in Torcello, dopo essere maturata anche attraverso 
esempi carolingi ed ottoniani. Cfr. A. VENTURI, Storia dell'Arte Italiana, II, Milano, 1902: 
Bibbia di Carlo il Calvo (sec. IX), p. 279; Coperta del Salterio di Carlo ii Calvo, p. 216, fig. 
146-147; Giudizio di Salomone, p. 217, fig. 150; Davide assistito dalle guardie detta i Salmi, 
p. 217, fig. 151-152. Sulla tradizione ottoniana cfr. ancora II Venturi, op. cit., cap. LI. Il 
Millet (Recherches sur l'iconographie de l'Evangile aux XIV, XV et XVI siècles, Paris, 
1916, p. 598) sostiene l'infiuenza del 'realismo orientale' sui motivi iconografici dei minia-
turisti ottoniani. 
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Il Giudizio Universale » di Torcello può perciò essere considerato, 
nella tradizione artistica, letteraria ed iconografica, opera completa e 
matura, rivelatrice di quella prima autonomia veneziana che, rielaborando 
retaggi ravennati, interpretando insegnamenti bizantini, ripiega su se 
stessa per trarre dalla consapevolezza della propria libertà e della propria 
forza quella capacità d'espressione che ne farà un esempio e punto fermo 
per le Scuole future 19. 

Ma Ü problema di Santa Maria Assunta di Torcello che soprattutto 

fino all'Alto Medioevo. Per la riproduzione e descrizione del Codice cfr. ad es. V. 
Vatasianu, Istoria Artei Europene, op. cit., p. 90, fig. 95; H. von der Gabelentz, Die 
Kirchliche Kunst im italienischen Mittelalter-ihre beziehung zu Kultur und Glaubenslehere, 
Strassburg, 1907, p. 152. Uno studio approfondito sulla trasposizione artistica del ' Giudizio 
Universale ' nella tradizione letteraria greco-siriaca è stato afirontato dal Millet: cfr. G. 
Millet, La Balmatique du Vatican, cap. II, Le Jugement dernier; types et cycles, Paris, 
1945, pp. 13-36. Fondato non su confronti con testi letterari, ma su deduzioni iconografiche 
è, invece, lo studio del Grabar che considera la disposizione del tema del Giudizio su 
strisce orizzontali come elaborazione tarda di un antico modeEo circolare (cfr. A, Grabar, 
La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, p. 293). I precedenti sarebbero riscontrabili 
nell'arte pagana, nella Bibbia, nei primi Vangeli. Le raffigurazioni del ' Giudizio ' di Salomone 
e Pilato, ad esempio, avevano schema circolare (un esempio possiamo trovarlo nel 
' Giudizio ' di Pilato dél'Evangelario di Rossano in cui la scena è disposta a semicerchio 
e, sotto di questa, orizzontalmente, è la descrizione della liberazione di Barabba. Cfr. anche 
V. Vatasianu, Istoria Artei Europene, op. cit., pp. 94-95, fig. 100). Successivamente a questa 
medesima composizione vennero sostituiti i personaggi: Cristo prese il posto del Giudice, 
gli arcangeli quello dei soldati che lo affiancavano. Esempi li troviamo nella Terracotta 
Barberini, nel Concilio Ecumenico del codice Parigino greco 520, nella Pentecoste della 
Bibbia di San Paolo fuori le Mura (il Voss fa una minuziosa descrizione della Terracotta 
Barberini notando che al Cristo manca il nimbo ed ogni caratteristico attributo divino, 
legandosi così strettamente ad una scena di ' Giudizio ' romano. Cfr. G. Voss, Das Jüngste 
Gericht, op. cit., p. 36). Con il Manoscritto di Cosma Indiocopleuste e la miniatura del Salterio 
Vaticano 752, la disposizione dei personaggi è mutata ed è totalmente distribuita su strisce 
orizzontali (cfr. G. Voss, Das Jüungste Gericht, op. cit., p. 35). Sarà mantenuta così per 
secoli, fino ad un terzo momento, il 1300, epoca in cui si tenderà al recupero della primitiva 
disposizione circolare. Al primo di questi tre momenti va riferita una ulteriore testimonianza 
importante per questa ricostruzione delle origini della rappresentazione cristiana del 
'Giudizio'. Si tratta di una poesia giambica di Leone IV in Sapiente (886-911) in cui 
viene messo in evidenza il simbolismo della parola greca ' giglio ' in relazione alla derivazione 
etimologica della parola ' Giudizio ' o ' Tribunale'. 30 versi della suddetta poesia sono nel 
Codice Vaticano-Greco 1247 (sec. X); arricchita di altri 15 versi è nel Codice Ff 1, 24 della 
Biblioteca Universitaria di Cambridge. Cfr. S. G. Mercati, Il simbolo del giglio in una 
poesia di Leone il Sapiente in ' Rendiconti della Pontificia Accademia Romana d'Archeologia ', 
vol. XII, Roma, 1936, pp. 66-68. 

19) Al secondo dei tre momenti descritti dal Grabar, dal Manoscritto di Cosma 
Indicopleuste in poi, appartiene tutta la principale tradizione iconografica del ' Giudizio ' 
che troverà la massima realizzazione in Torcello, dopo essere maturata anche attraverso 
esempi carolingi ed ottomani, Cfr. A. Venturi, Storia dell'Arte Italiana, II, Milano, 1902: 
Bibbia di Carlo il Calvo (sec. IX), p, 279; Coperta del Salterio di Carlo il Calvo, p. 216, fig. 
146-147; Giudizio di Salomone, p. 217, fig. 150; Davide assistito dalle guardie detta i Salmi, 
p. 217, fig. 151-152. Sulla tradizione ottomana cfr. ancora il Venturi, op. cit., cap. LI. Il 
Millet (Recherches sur l'iconographie de l'Evangile aux XIV, XV et XVI siècles, Paris, 
1916, p. 598) sostiene l'influenza del ' realismo orientale ' sui motivi iconografici dei minia- 
turisti ottomani. 
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coinvolse gli studiosi dell'arte alla ricerca di sempre pi precisi chiarimenti i  
sulla sua storia, nasce principalmente da una constatazione oggettiva: i'm-
completezza laterale dde quattro strisce del grande pannello musivo. A 
chiunque bene osservi ii << Giudizio >>, appare evidente che le figure estreme 
sembrano interrotte nel punto in cui i muri della navata centrale della 
chiesa incontrano la facciata interna. Questa constatazione, prima dell'in-
dagine stilistica condotta soprattutto da Bettini e Dernus e prima delle 
categoriche affermazioni del Forlati 20 aveva fatto sorgere grossissimi 
dubbi sia per quanto si riferiva alla datazione del grande mosaico, sia per 
la datazione dei muri della grande navata. 

Infatti, benché nella zona inferiore ii mosaico continui esternamente 
sui muri laterali intermedi della chiesa, gran parte della critica, seguendo 
un nesso logico, avanzô l'ipotesi che inzialmente la composizione musiva 
dovesse svolgersi, nella sua interezza, sulla facciata interna della Cattedrale 
e la mutilazione laterale delle figure dovesse attribuirsi alla ricostruzione 
di Orso Orseolo, epoca in cui sarebbe stata rifatta o ingrossata la navata 
centrale. Questo portava naturalmente ad attribuire al <<Giudizio>> .una 
datazione anteriore al 1008, creando dubbi stilistici irrisolvibili. Spazzô via 
ogni legittimo interrogativo ii Forlati, che parallelamente a Bettini e 
Demus, fornI convincenti conclusioni ai suoi studi architettonici sulla 
chiesa di Santa Maria Assunta, contribuendo cosI, in modo determinante, ad 
impedire ulteriori indagini. 

La sua datazione della grande navata al 1008, la sua dimostrazione 
sull'impossibilità di ingrossamento dei muri intermedi della chiesa in bas 
a dettagliati calcoli, vennero a coadiuvare le conclusioni del Bettini 
sull'epoca di esecuzione del <<Giudizio>> databile alla fine XI inizi XII 
secolo, avallando perô la convinzione che inizialmente tutto ii grande mo-
saico si completasse ab externo sui muri laterali intermedi della chiesa, 
come ancora e visibile nella fascia inferiore, che le zone sovrastanti questa, 
crollate nel corso dei secoli, non fossero ph State rifatte dagli autori dei 
restauri ottocenteschi. << ... Perô se noi osserviamo la parte inferiore del 
nostro mosaico - egli scrive - vediamo che esso per completare la corn-
posizione svolta per trenta centimetri lungo i muri longitudinali che forse 
era intendimento decorare pure a mosaico; consimili mosaici phi tardi di-
strutti dovevano esistere anche nella parti superiori. D'altro lato non si 
pub parlare di un 'ingrossamento' dei muri longitudinali in quanto i pie-
ducci dell'intradosso degli archi appaiono phi stretti di quanto comportereb-
hero gli abachi e i capitelli che, eccettuati i danni, sono sicuramente del 
Mile. Per di phi per completare la composizione mancante del mosaico si 
dovrebbe immaginare II muro attuale ridotto da cm. 80 a cm. 20. Conclu-

20) F. FORLATI, L'architettura a Torcello in Torcello, Venezia, 1940, p. 122, nota 8. 
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restauri ottocenteschi. « ... Però se noi osserviamo la parte inferiore del 
nostro mosaico — egli scrive — vediamo che esso per completare la com- 
posizione svolta per trenta centimetri lungo i muri longitudinali che forse 
era intendimento decorare pure a mosaico; consimili mosaici più tardi di- 
strutti dovevano esistere anche nella parti superiori. D'altro lato non si 
può parlare di un ' ingrossamento ' dei muri longitudinali in quanto i pie- 
ducci dell'intradosso degli archi appaiono più stretti di quanto comportereb- 
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20) F. Forlati, L'architettura a Torcetto in Torcetto, Venezia, 1940, p. 122, nota 8. 
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dendo, l'ipotesi dell'ingrossamento dei muri longitudinali non ml sembra 
avere fondamento alcuno >> 21 

Queste affermazioni, che chiudevano ii grande ciclo di studi torcellano 
del 1940, dovevano restate valide per oltre trent'anni ed impedire rilevanza 
al legittimo dubbio del Bettini che avrebbe meglio accolto l'ipotesi di un 
rifacimento posteriore al 1008 della navata centrale, cui imputarsi l'incom-
pletezza dell'esecuzione musiva 22 

L'autorevole parola del Forlati, sostenuta dalla critica unanime, non 
poteva tuttavia fugare ogni dubbio e proprio dalla divergenza delle posi-
zioni Forlati-Bettini, ebbe inizio, oltre un trentennio piü tardi, la mia ricerca 
sui problemi torcellani. Una pubblicazione del Gianani inoltre, informava, 
senza documentarli, di << assaggi recenti >>, eseguiti nel punto di disgiunzione 
dei muri della navata con la facciata interna della chiesa di Santa Maria As-
sunt. Assaggi che avrebbero rivelato l'estensione originaria del mosaico 
sulla facciata interna e non la sua continuazione sui muri intermedi della 
Cattedrale 23 

A seguito di una laboriosa ricerca d'archivio ritrovai la prova docu-
mentaria di questo. Si tratta di una dettagliata Relazione, scritta dall'ing. 
Berchet alla Soprintendenza ai monumenti, nella quale non solo si rende 
noto che ii grande 'Giudizio' si completava sotto i muri della navata cen-
trale, ma in cui addirittura e data la misura dei frammenti nascosti. IV Re-
lazione Annuale dell'ullicio Regionale per la conservazione dei Monumenti 
del Veneto (Atti della Sovrintendenza di Venezia. Copia della Biblioteca 
Marciana): << In occasione del ristauro del mosaico della parete interna 
della facciata del duomo di Torcello, l'architetto Rupolo direttore di quei 
lavori, riferl che sul pond di servizio per II restauro del mosaico stesso aye-
va potuto fare diversi assaggi in diflerenti luoghi. Nell'angolo di incontro 
della muratura della facciata con uno dei muri laterali della navata centrale, 
cominciando dall'imposta delle arcate che dividono le navate della chiesa e 
terminano quasi alla sommità dell'angolo stesso. Con uno scalpello da mura-
tore aveva staccato prima due intonaci che coprivano la muratura in mat-
toni mettendo a nudo la disgiunzione dei due muri che non sit collegano tra 
di loro, ma essendo i muri laterali intermedi di uno spessore maggiore dei 
preesistenti si scopriva sotto di essi nascosto ii mosaico all'estremità per 
circa sei centimetri >>. 

Chiaramente la teoria del Forlati ed i calcoli architettonici a sostegno 

21) F. FORLATI, L'architettura a Torcello, op. cit., p. 122, nota 8. 
22) S. BETTINI, Aspetti bizantineggianti dell'architettura di Torcello in Torcello, op. 

cit., p. 49.
23) F. GIANANI, Ii mosaico di Torcello in 'Archivio Veneto-Tridentino', Nt. 13/14, 

VII, Venezia, 1925, p. 107. Il critico, inoltre, ritenendo la navata del periodo orseolano 
ed attribuendole la mutilazione del 'Giudizio', data il grande mosaico al sec. X. 
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21) F. Forlati, L'architettura a Torcello, op. cit., p. 122, nota 8. 
22) S. Bettini, Aspetti bizantineggianti dell'architettura di Torcello in Torcello, op. 

cit., p. 49. 
23) F. Gianani, Il mosaico di Torcello in ' Archivio Veneto-Tridentino Nr. 13/14, 
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di essa, venivano ad essere invalidati. It problema del completamento del 
grande pannellQ musivo torcellano presentava, alla luce di questa nuova 
indagine, conclusioni ben diverse e l'ipotesi del Bettini, inoltre, che avrebbe 
voluto una datazione della grande navata posteriore al 1008, assumeva 
maggiore consistenza. 
Ma ogni documentazione esistente pareva infrangersi contro ii rifacimento 
orseolano dopo II quale non ci sarebbe stata put notizia di nuove ristrut-
turazioni della basilica fino a tutto ii XIX secolo 24 Se fosse stato possibile 
eseguire in loco nuovi 'assaggi', portare in luce, dopo centinaia d'anni 
i frammenti dell'originale mosaico, di fronte alla prova oggettiva della realtà 
dei fatti, un'altra ricerca d'archivio ancora put spinosa, perché volta a 
periodi antichi di cui quasi tutto e perduto, non sarebbe stata necessaria. La 
pratica conferma della Relazione del Berchet avrebbe indiscutibilmente 
coinvolto la datazione della grande navata e, di conseguenza, la noti-
zia di un radicale restauro della chiesa in periodo successivo a quello 
notoriamente conosciuto. Ma i tanto auspicati 'assaggi', utili senz'al-
tro anche in merito alla controversia attualmente in atto sia sulla da-
tazione del 'diaconicon' che sull'autenticità di intere zone del 'Giu-
dizio', non hanno potuto essere eseguiti, contrapponendo cosI, mal-
grado la scrupolosa serietà della sua Relazione, la parola del Berchet 
a quella del Forlati 25 

Non restava che volgersi nuovamente agli archivi, nella ricerca quasi 
disperata di un documento, a detta della critica introvabile, in grado 
di darci notizia di un avvenuto restauro importante della chiesa Cat-
tedrale di Torcello in epoca successiva al periodo Orseolano. 
Maigrado la chiarezza del Berchet, infatti, valide ancora attualmente 
restavano tutte le conclusioni cui giunse ii ciclo di studi compiuto 
nel 1940 dai piIi autorevoli specialisti dei problemi torcellani e cioè: 
- datazione del 'Giudizio' alla fine XI inizi XI  secolo 26; 

24) Cfr. F. FORLATI, L'architettura a Torcello, op. cit., p. 122, nota 8; S. BETTINI, 
La decorazione musiva a Torcello in Torcello, op. cit., p. 81; M. BRUNETTI, Torcello in 
Storia di Venezia, Venezia, 1958, pp. 611-612. 

25) In riferimento alla documentazione da me prodotta di un mosaico nascosto sotto 
i muri della navata centrale della Cattedrale torcellana, ii Forlati che tanto gentilmente mi 
concesse un colloquio, mi rese noto di avere egli stesso (prima della sua pubblicazione in 
Torcello, op. cit.) eseguito un sondaggio in ui-s angolo del 'Giudizio', ove questo incontra ii 
lato sinistro della navata e di non avervi trovato nulla. La Relazione del Berchet è, perô, 
ben precisa. Parla di assaggi numerosi, eseguiti lungo tutto l'angolo del muro laterale che 
incontra la facciata interna, riferisce di due intonaci rotti, dà la misura del mosaico nascosto. 

26) Cfr. principalmente S. BETTINI e le pubblicazioni di cui alla nota 7 del presente 
capitolo; 0. DEMUS, Studies among the Torcello Mosaics in 'The Burlington Magazine', 
1-11-111, Nr, 483.491-497, 1943/44. Ii Demus ed ora i recenti studi di I. ANDREESCU 
(Torcello in 'Dumbarton Oaks Papers', 26-30, 1972/1976) sostengono lo stile bizantino puro 
del grande mosaico di Santa Maria Assunta.
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24) Cfr. F. Forlati, L'architettura a Torcello, op. cit., p. 122, nota 8; S. Bettini, 
La decorazione musiva a Torcello in Torcello, op. cit., p. 81; M, Brunetti, Torcello in 
Storia di Venezia, Venezia, 1958,"pp. 611-612. 

25) In riferimento alla documentazione da me prodotta di un mosaico nascosto sotto 
i muri della navata centrale della Cattedrale torcellana, il Forlati che tanto gentilmente mi 
concesse un colloquio, mi rese noto di avere egli stesso (prima della sua pubblicazione in 
Torcello, op. cit.) eseguito un sondaggio in un angolo del ' Giudizio ', ove questo incontra il 
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incontra la facciata interna, riferisce di due intonaci rotti, dà la misura del mosaico nascosto. 

26) Cfr. principalmente S. Bettini e le pubblicazioni di cui alla nota 7 del presente 
capitolo; O. Demus, Studies among the Torcello Mosaics in ' The Burlington Magazine ', 
I-II-III, Nr, 483-491-497, 1943/44. Il Demus ed ora i recenti studi di I. Andreescu 
(Torcello in ' Dumbarton Oaks Papers ', 26-30, 1972/1976) sostengono lo stile bizantino puro 
del grande mosaico di Santa Maria Assunta. 
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- datazione delta grande navata at 1008 . 
- tesi del completamento del grande pannello musivo sui muri in-
terni intermedi delta Cattedrale 28 

Se la prima affermazione della critica, basata su indagini stilistiche 
e di confronto, poteva continuare ad essere ritenuta validissima, non 
altrettanto poteva accadere per le altre due dopo ii ritrovamento dello 
scritto del Berchet. Obiettivamente, tuttavia voglio riferire, in favore 
delle deduzioni del Forlati, che egli stesso mi disse di avere notato 
all'estremità laterali delle tre fasce superiori del 'Giudizio' tessere che 
sembrano 'girare' e questo particolare, che ebbe rilevante peso sui-
l'affermazione del critico in merito al completamento del mosaico tor-
cellano sui muri interni delta navata centrale, esigeva anch'esso una 
spiegazione. 

Alla luce delta V Relazione, comunque, ferma restando l'esecu-
zione del 'Giudizio' alla fine XI inizi XII secolo, chiaramente la pri-
ma conclusione da trarre era una: la datazione dell'attuale navata cen-
trale di Santa Maria Assunta non è integralmente riferibile al periodo 
orseolano, ma implica almeno una ristrutturazione posteriore. Questa cer-

27) L'ipotesi della navata orseolana ha trovato la critica consenziente all'unanimità, 
fatta eccezione per if Bettini. 

28) La constatazione che ii mosaico, nella zona inferiore, si completa sui muri interni 
della navata e the nelle parti superiori le corrispondenti fasce dovevano essere state 
distrutte da restauri male eseguiti, venne pienamente accettata da tutti. Alcuni critici, in piii, 
precisarono the i restauri iconoclasti erano quelli ottocenteschi coinpiuti forse dalla 
Compagnia Venezia-Murano, ma un disegno del grande mosaico di Santa Maria Assunta, 
riprodotto nel 1842, scagiona la Compagnia ed anche i restauri ottocenteschi del 'Giudizio' 
di cui, contrariamente a quanto affermato dal Conton, non si trova conferma prima del 
1852, come risulta da ricerche che ho fatto in archivio e sui giornali dell'epoca. If disegno 
riportato dal PAOLETTI (Ii flore di Venezia, Venezia, 1842) riproduce la continuazione del 
mosaico nefla fascia inferiore soltanto. Poiché prima del 1852 non si trovano documentazioni 
di consistenti restauri, sembra esclusa la responsabilità dei mosaicisti ottocenteschi ed ancor 
pii della Venezia-Murano succeduta aMa Salviati che non compare prima del 1867 (cfr. F. 
ONGANIA, La Basilica di San Marco a Venezia, 1888-1892, XIV, Mosaici e loro iscrizioni, 
p. 331). If Conton parla dei restauri del 1838 come di quell in cui sarebbero state 
asportate dal 'Giudizio' le famose teste conservate poi nella sacrestia e nel Museo tor-
cellano. Non esiste conferma di cib né all'Archivio di Stato di Venezia (cfr. Culto e Clero 
Veneto, TJfficio del Genio Civile, U/flcio provinciale delle pubbliche costruzioni, Demanio, 
II periodo compreso da questi documenti va dal 1807 al 1893) né negil articoli pubblicati 
sulla 'Gazzetta di Venezia' durante II 1838. Accanto all'affermazione del CONTON (Rarità 
dei Musei di Torcello, I, Venezia, 1909, p. 15) vi è quella del Demus (Studies among the 
Torcello Mosaics, op. cit., III, 497, p. 196) che anticipa al 1838 i rifacimenti della Venezia-
Murano. Secondo i documenti dell'Archivio di Stato i primi restauri furono affidati al Moro 
nel 1852 (Archivio di Stato di Venezia, Culto e Clero veneto, 114, Busta 161-225). Ancora 
un dubbio legittimo puô comunque sorgere dal confronto fra it disegno riportato dal Paoletti 
e quello conservato al Museo Correr nel Cod. Cic. 2233 del 1827. In questa riproduzione 
infatti, ii mosaico del Giudizio non continua nemmeno nella fascia inferiore e, maigrado 
le perfetta identicità di molte parti, alcuni punti rivelano una diversa utilizzazione degli 
spazi. 
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— datazione della grande navata al 1008 . 
— tesi del completamento del grande pannello musivo sui muri in- 
terni intermedi della Cattedrale28. 

Se la prima affermazione della critica, basata su indagini stilistiche 
e di confronto, poteva continuare ad essere ritenuta validissima, non 
altrettanto poteva accadere per le altre due dopo il ritrovamento dello 
scritto del Berchet. Obiettivamente, tuttavia voglio riferire, in favore 
delle deduzioni del Boriati, che egli stesso mi disse di avere notato 
all'estremità laterali delle tre fasce superiori del ' Giudizio ' tessere che 
sembrano ' girare ' e questo particolare, che ebbe rilevante peso sul- 
l'affermazione del critico in merito al completamento del mosaico tor- 
cellano sui muri interni della navata centrale, esigeva anch'esso una 
spiegazione. 

Alla luce della V Relazione, comunque, ferma restando l'esecu- 
zione del ' Giudizio ' alla fine XI inizi XII secolo, chiaramente la pri- 
ma conclusione da trarre era una: la datazione dell'attuale navata cen- 
trale di Santa Maria Assunta non è integralmente riferibile al periodo 
orseolano, ma implica almeno una ristrutturazione posteriore. Questa cer- 

27) L'ipotesi della navata orseolana ha trovato la critica consenziente all'unanimità, 
fatta eccezione per il Bettini. 

28) La constatazione che il mosaico, nella zona inferiore, si completa sui muri interni 
della navata e che nelle parti superiori le corrispondenti fasce dovevano essere state 
distrutte da restauri male eseguiti, venne pienamente accettata da tutti. Alcuni critici, in più, 
precisarono che i restauri iconoclasti erano quelli ottocenteschi compiuti forse dalla 
Compagnia Venezia-Murano, ma un disegno del grande mosaico di Santa Maria Assunta, 
riprodotto nel 1842, scagiona la Compagnia ed anche i restauri ottocenteschi del ' Giudizio ' 
di cui, contrariamente a quanto affermato dal Conton, non si trova conferma prima del 
1852, come risulta da ricerche che ho fatto in archivio e sui giornali dell'epoca. Il disegno 
riportato dal Paoletti (Il fiore di Venezia, Venezia, 1842) riproduce la continuazione del 
mosaico nella fascia inferiore soltanto. Poiché prima del 1852 non si trovano documentazioni 
di consistenti restauri, sembra esclusa la responsabilità dei mosaicisti ottocenteschi ed ancor 
più della Venezia-Murano succeduta alla Salviati che non compare prima del 1867 (cfr. F. 
Ongania, La Basilica di San Marco a Venezia, 1888-1892, XIV, Mosaici e loro iscrizioni, 
p. 331). Il Conton parla dei restauri del 1838 come di quelli in cui sarebbero state 
asportate dal ' Giudizio ' le famose teste conservate poi nella sacrestia e nel Museo tor- 
cellano. Non esiste conferma di ciò né all'Archivio di Stato di Venezia (cfr. Culto e Clero 
Veneto, Ufficio del Genio Civile, Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, Demanio, 
il periodo compreso da questi documenti va dal 1807 al 1893) né negli articoli pubblicati 
sulla ' Gazzetta di Venezia ' durante il 1838. Accanto all'affermazione del Conton (Rarità 
dei Musei di Torcello, I, Venezia, 1909, p. 15) vi è quella del Demus (Studies among the 
Torcello Mosaics, op. cit., III, 497, p. 196) che anticipa al 1838 i rifacimenti della Venezia- 
Murano. Secondo i documenti dell'Archivio di Stato i primi restauri furono affidati al Moro 
nel 1852 (Archivio di Stato di Venezia, Culto e Clero veneto, 114, Busta 161-225). Ancora 
un dubbio legittimo può comunque sorgere dal confronto fra il disegno riportato dal Paoletti 
e quello conservato al Museo Correr nel Cod. Cie. 2233 del 1827. In questa riproduzione 
infatti, il mosaico del Giudizio non continua nemmeno nella fascia inferiore e, malgrado 
le perfetta identicità di molte parti, alcuni punti rivelano una diversa utilizzazione degli 
spazi. 
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tezza esigeva una clocumentazione valida per essete sostenuta e provare üna 
Volta per tutte la validità del documento del Berchet, chiarendo cos! in modo 
definitivo ii problema del completamento del ' Giudizio'. Se ripercorrere II 
cammino dei documenti noti, alla ricerca di una parola chiarificatrice 
poteva sembrare tempo perso, aittettanto scoraggiante era sperare in 
un documento inedito. Ma la storia di Santa Maria Assunta riservava ulte-
riori sorprese. Nel corso della mia ricerca, infatti, ho potuto ritrovare tre 
interessanti documentazioni, a tutt'oggi ignorate, di cui specie la seconda 
è validamente chiarificatrice. Quanto ancora nel 1970 si trovava in lettere 
e carte polverose antichissime del perduto archivio parrocchiale cli Torcello, 

- fu trascritto con minuziosa cura in un manoscritto ignoto alla critica, at- 
tualmente conservato nel Museo dell'Isola 29 

Orso Orseolo iniziô soltanto la rifabbrica della chiesa. Divenuto Vesco-
vo di Torcello nel 1008, vi rimase infatti per breve ;tempo. Nel 1014 gli 
succedeva il giovanissimo fratello Vitale III e fu quest'ultimo, morto nel 
1047, a completare i lavori di ripristino della Cattedrale iniziati dal flglio 
del Doge Pietro Ii secondo documento fornisce esattamente la prova 
intrQvabile a sostegno della IV Relazione. Tratta infatti della rifabbrica di 
Santa Maria Assunta di Torcello nl primo periodo quattrocentesco. La 
Cattedrale subI fra ii 1418 ed II 1426 un imponente restauro. Fu senz'altro 
un grosso rifacimento perché per la chiesa definita 'assai bisognosa' ci fu 
un grande concorso di spese cui contribuI non solo Pietro V, allora Vescovo 
di Torcello, con i suoi beth personali, non solo gli Ottimati e la popolazione 
dell'Isola, ma perfino il Doge ed i cittadini di Venezia stessa. Riporto il 
passo essenziale: ... liii Vescovo Nani] molto si adoper6 per riparare la sua 
Cattedrale in quel tempo assai bisognosa di restauro. E per la yenta con-
tribul alla spesa con il suo proprio peculio, ma di piii ottenne soccorsi in 
copia dalli cittadini e da altri già fedeli; e spedI otto soggetti dei pii distinti 

• del Comune della città, scielti dal medesimo per sua insinuazione, al Se-
reniss.mo Principe di Venezia acciocché Egli pure con pubblici sussidi con-
corresse a sì Santa opera. Questo fu eseguito con la parte del Consiglio della 
Città di Torcello del Gno 13 Giugno 1423 e ne ebbe invero un felice efletto 
riguardo alla Sereniss.ma Repubblica cos! che la Basilica in breve tempo 
venne ristaurata... >> 

Il terzo documento tratta di un ulteriore consolidamento del tetto 
della chiesa un venticinquennio dopo, sotto Domenico VII 32• La documen-

29) Manoscritto Nr. 512, Museo di Torcello. 
30) Manoscritto Nr. 512, p. 216/3. 
31) Manoscritto Nr. 512, pp. 366-368. 

- 32) Manoscritto Nr. 512, pp. 383-385. Cfr. anche: F. CORNER, Ecclesiae torcellanae, 
Venetiis, 1749, I, p. 39. Ulteriore conferma del rifacimento operato da Pietro V he trovato 
anche nel Manoscritto P.D. 269 del Museo Cotter, p. 22.
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tezza esigeva una documentazione valida per essete sostenuta e provare una 
volta per tutte la validità-dei documento del Berchet, chiarendo così in modo 
definitivo il problema del completamento del ' Giudizio Se ripercorrere il 
cammino dei documenti noti, alla ricerca di una parola chiarificatrice 
poteva sembrare tempo perso, altrettanto scoraggiante era sperare in 
un documento inedito. Ma la storia di Santa Maria Assunta riservava ulte- 
riori sorprese. Nel corso della mia ricerca, infatti, ho potuto ritrovare tre 
interessanti documentazioni, a tutt'oggi ignorate, di cui specie la seconda 
è validamente chiarificatrice. Quanto ancora nel 1970 si trovava in lettere 
e carte polverose antichissime del perduto archivio parrocchiale di Torcello, 
fu trascritto con minuziosa cura in un manoscritto ignoto alla critica, at- 
tualmente conservato nel Museo dell'Isola 29. 

Orso Orseolo iniziò soltanto la rifabbrica della chiesa. Divenuto Vesco- 
vo di Torcello nel 1008, vi rimase infatti per breve tempo. Nel 1014 gli 
succedeva il giovanissimo fratello Vitale III e fu quest'ultimo, morto nel 
1047, a completare i lavori di ripristino della Cattedrale iniziati dal figlio 
del Doge Pietro30. Il secondo documento fornisce esattamente la prova 
introvabile a sostegno della IV Relazione. Tratta infatti della rifabbrica di 
Santa Maria Assunta di Torcello nel primo periodo quattrocentesco. La 
Cattedrale subì fra il 1418 ed il 1426 un imponente restauro. Fu senz'altro 
un grosso rifacimento perché per la chiesa definita ' assai bisognosa ' ci fu 
un grande concorso di spese cui contribuì non solo Pietro V, allora Vescovo 
di Torcello, con i suoi beni personali, non solo gli Ottimati e la popolazione 
dell'Isola, ma perfino il Doge ed i cittadini di Venezia stessa. Riporto il 
passo essenziale: « ...[il Vescovo Nani] molto si adoperò per riparare la sua 
Cattedrale in quel tempo assai bisognosa di restauro. E per la verità con- 
tribuì alla spesa con il suo proprio peculio, ma di più ottenne soccorsi in 
copia dalli cittadini e da altri già fedeli; e spedì otto soggetti dei più distinti 
del Comune della città, scielti dal medesimo per sua insinuazione, al Se- 
reniss.mo Principe di Venezia acciocché Egli pure con pùbblici sussidi con- 
corresse a sì Santa opera. Questo fu eseguito con la parte del Consiglio della 
Città di Torcello del Gno 13 Giugno 1423 e ne ebbe invero un felice effetto 
riguardo alla Sereniss.ma Repubblica così che la Basilica in breve tempo 
venne ristaurata... »31. 

Il terzo documento tratta di un ulteriore consolidamento del tetto 
della chiesa un venticinquennio dopo, sotto Domenico VII32. La documen- 

29) Manoscritto Nr. 512, Museo di Torcello. 
30) Manoscritto Nr. 512, p. 216/3. 
31) Manoscritto Nr. 512, pp. 366-368. 
32,) Manoscritto Nr. 512, pp. 383-385. Cfr. anche: F. Coenee, Ecclesiae torcellanae, 

Venetiis, 1749, I, p. 39. Ulteriore conferma del rifacimento operato da Pietro V ho trovato 
anche nel Manoscritto P.D. 269 del Museo Correr, p. 22. 
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