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AVVERTENZA 

- E importante richiamare l'attenzione su un accorgimento tecnico per indicate 
la datazione: l'iniziale maiuscola del sostantivo o dell'aggettivo sottintende 
ii prefisso Milk (es. Ottocento = 1800; invece ottocento	 800). 

- Nel testo dei documenti le parentesi quadre sono state introdotte per indicate 
perplessità o impossibilità di lettura. 

- Ii contenuto del documenti, di cui non è ritenuta essenziale la riproduzione 
fotografica o la trascrizione integrale, è stato sintetizzato e riassunto dall'A. 

- Le Appendici documentarie sono indicate con la sigla A, seguita dal numero 
del capitolo cui si riferiscono. 

- I Fondi di provenienza del documenti d'Archivio sono stati ordinati dall'A. 
cronologicaniente nelle diverse Appendici e riprodotti suddivisi per archivio 
nell'indice Fonti archivistiche. 

Ii Fondo Torc.ello (B. 1, 2, 3) della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Archiettonici di Venezia è attualmente in riordino. 

- Ii Ms. 512 del Mus.e,o Provinciale di Torcello (da me reso noto anni or sono 
e divenuto frequente punto di riferimento) ha cambiato numero di inventa-
rio nel seguente: 786. Pertanto dovrà leggersi Ms. 786 (già Ms. 512). 

- Nell'indice del nomi e dei luoghi, I monumenti e I riferimenti topografici 
vengono elencati sotto la località in cui si trovano. 

- In quanto rilevanti sotto ii profilo specifico di questa ricerca, I nomi casa 
caionica, cam panik, episciopio, portico figurano sotto la dicitura Torcello (la 
parola portico trovasi anche sotto Murano).	 2 

- Nell'abbreviazione bibliografica, i Con gressi, cui si fa riferimento, sono pre-
ceduti dal numero (in lettere romane) del Congresso cui si riferiscono (es. 
I G.N.A. Grist. = I Gongresso Nazionale di Archeologia Gristiana).
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INTRODUZIONE 

Net mio recente volume su Torcello' ho richiamato l'attenzione sul me-
todo archivistico, grazie at quale ho potuto riaprire, con nuove ricerche e 
nuovi contributi, la questione torcellana. Ultimamente, in occasione di Un 
recente Symposium Internazionale sulle <<Origini di Venezia >>,2 net pro por-
re un'ipotesi di lavoro in vista di scavi archeologici a Torcello, ho ritenuto 
di dover mettere a fuoco alcuni principi di questa metodologia che net con-
testo dei miei studi attendeva ancora una sistemazione teorica.3 

Zetetica artistica ho chiamato tale teoria, che trova applicazione e nel-
l'archeologia e nella storia dell'arte. I suoi limiti sono ben definiti dal rap-
porto che intercorre tra it documento e la realtà esistente, sia essa sub divo, 
sia essa nascosta sub terris. 

Lo scopo ultimo delta zetetica artistica e la formulazione di un'ipotesi 
di lavoro. Possiamo distinguere in essa tre Iasi. In un primo momento i'm-
dagine e concentrata stil documento per dichiararne ía validità. Siamo net 
dominio del probabile, che viene quantificato sino ad un maximum di yen-
simiglianza con ogni garanzia e cautela. Viene quindi lasciata aila discus-
sione intersoggettiva degli esperti, oltre alla con ferma delta validità, ía de-
cisione di procedere piu' o meno alla veniflca suil'esistente, e cia anche in 
base at signiflcato e aila portata del documento. In fine si apre la via ad un 
iter operativo tecnico-pratico che pone it documento a diretto con fronto con 
ía reaità visibile o nascosta. E solo con quest'ultimo atto che ía zetetica 
artistica si qualiflca neila sua peculianità rivelandosi del tutto autonoma ni-
spetto ad ogni altro metodo. 

GM it documento in sé, in quanto è in questa correlazione, esige una 
lettura sui generis, sia che abbia contenuto artistico (piante, stampe, dise-

1) M. VECCHI, Torcello, ricerche e contributi, Roma 1979. II metodo archivistico, prima 
degli anni Settanta, non era ancora stato applicato ai problemi torcellani e si è rivelato fonte 
di inattese notizie in grado di riaprire indagini già definitivamente considerate risolte. 

2) Le origini di Venezia, Symposium Italo-Polacco - Venezia 28-29 febbraio - 1-2 marzo 
1980.

3) M. VECCHI, Metodo archivistico e archeologia: ipotesi di ricerca a Torceio, in Le on-
gini di Venezia, cit., p. 65 ss.
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gni, schizzi, grafici, iconografle, ecc.), sia che riguardi altri campi (storico-
politico, econornico, iscrizioni, ecc.). Pub accadere, infatti, che cia che ap-
pare insigni/Icante o di nessun rilievo rispetto alla narrazione dei fatti di-
venti invece di preminente irnportanza per la zetetica artistica. 

Cosi net preceptum con ciii Ludovico II Pio delega at Monastero di 
San Zeno di Verona la chiesa di Santa Fosca di Torcello con tutti i privi-
legi ad essa connessi, la cosa di maggior interesse diventa non it rapporto 
tra it Regno dei Franchi ed it clero veneto, ma la pura e semplice constata-
zione che a quell'epoca la chiesa torcellana già esisteva. 

Non solo, tuttavia, innanzi alla dichiarata 'validità' del documento, 
ma anche, come in questo caso, innanzi alla sua corn provata veridicità sto-
rica, la zetetica artistica esige it con fronto con l'esistente. 

Ne risulta la necessità di ma identificazione toponimica e la pro posta 
di eseguire ulteriori scavi archeologici sotto la chiesa attuale. Tra l'esito 
negativo dei sondaggi eseguiti dal Forlati e l'attestazione docurnentaria in-
con futabile di una Santa Fosca soggiacente l'attuale, si pone in grande 
interrogativo, tanto pitt' se si prendono in considerazione i dirnenticati scavi 
di fine Ottocento che portarono in lice rnateriale di costruzione <<anti-
chissimo >>. 

Continuando it metodo archivistico, questo secondo lavoro su Torcello, 
da ma parte diviene con ferma, integrazione, puntualizzazione di docurnenti 
già presentati net primo volume, dall'altra pro pone ulteriori ipotesi di la-
voro che coinvolgono II campo archeologico, architettonico, musivo sulla 
base di fonti docurnentarie del tutto sconosciute. 

Viene qui ribadita, ad esernpio, la con ferma sull'esistente di quanto la 
zetetica artistica aveva ipotizzato circa i frammenti musivi del <<Guudizio>> 
imprigionati sotto i muri delta grande navata delta Cattecirale di Torcello. 

inoltre precisata la data di fondazione del sacello di San Nicola con 
altre particolareggiate notizie; viene ribadito e riconferrnato ulteriormente 
II <<rifacirnento Nani>> di Santa Maria Assunta e la ricostruzione Settecen-
tesca del Battistero, mentre, contrariamente ad ogni aspettativa circa la 
stnuttura circolare del San Giovanni Battista torcellano, prende consistenza 
l'oggettività di in ediflcio poligonale.4 

Se sin qui si pub parlare soprattutto di con ferrne ed integrazioni, molti 
sono d'altra parte i problemi nuovi che vengono ofterti alla riflessione cri-
tica. Dissipando possibili con fusioni ed avvenuti equivoci intorno alla ubi-
cazione e denorninazione di monumenti scorn parsi, la zetetica archeologica 

4) Rimando, per questi problemi, a M. VEccHI, Torcello..., op. cit. 

2

gni, schizzi, grafici, iconografie, ecc.), sia che riguardi altri campi (storico- 
politico, economico, iscrizioni, ecc.). Può accadere, infatti, che ciò che ap- 
pare insignificante o di nessun rilievo rispetto alla narrazione dei fatti di- 
venti invece di preminente importanza per la zetetica artistica. 

Cosi nel preceptum con cui Ludovico il Pio delega al Monastero di 
San Zeno di Verona la chiesa di Santa Fosca di Forcella con tutti i privi- 
legi ad essa connessi, la cosa di maggior interesse diventa non il rapporto 
tra il Regno dei Franchi ed il clero veneto, ma la pura e semplice constata- 
zione che a quell'epoca la chiesa torcellana già esisteva. 

Non solo, tuttavia, innanzi alla dichiarata 'validità' del documento, 
ma anche, come in questo caso, innanzi alla sua comprovata veridicità sto- 
rica, la zetetica artistica esige il confronto con l'esistente. 

Ne risulta la necessità di una identificazione toponímica e la proposta 
di eseguire ulteriori scavi archeologici sotto la chiesa attuale. Fra l'esito 
negativo dei sondaggi eseguiti dal Forlati e Vattestazione documentaria in- 
confutabile di una Santa Fosca soggiacente l'attuale, si pone un grande 
interrogativo, tanto più se si prendono in considerazione i dimenticati scavi 
di fine Ottocento che portarono in luce materiale di costruzione « anti- 
chissimo ». 

Continuando il metodo archivistico, questo secondo lavoro su F or cello, 
da una parte diviene conferma, integrazione, puntualizzazione di documenti 
già presentati nel primo volume, dall'altra propone ulteriori ipotesi di la- 
voro che coinvolgono il campo archeologico, architettonico, musivo sulla 
base di fonti documentarie del tutto sconosciute. 

Viene qui ribadita, ad esempio, la conferma sull'esistente di quanto la 
zetetica artistica aveva ipotizzato circa i frammenti musivi del « Giudizio » 
imprigionati sotto i muri della grande navata della Cattedrale di Forcella. 

È inoltre precisata la data di fondazione del sacello di San Nicola con 
altre particolareggiate notizie; viene ribadito e riconfermato ulteriormente 
il « rifacimento Nani » di Santa Maria Assunta e la ricostruzione Settecen- 
tesca del Battistero, mentre, contrariamente ad ogni aspettativa circa la 
struttura circolare del San Giovanni Battista torcellano, prende consistenza 
l'oggettività di un edificio poligonale.'1 

Se sin qui si può parlare soprattutto di conferme ed integrazioni, molti 
sono d'altra parte i problemi nuovi che vengono offerti alla riflessione cri- 
tica. Dissipando possibili confusioni ed avvenuti equivoci intorno alla ubi- 
cazione e denominazione di monumenti scomparsi, la zetetica archeologica 

4) Rimando, per questi problemi, a M. Vecchi, Torcello..., op. cit. 

2 



è in grado di aprire un discorso di notevole interesse into-mo alle antiche 
chiese di Torcello, a tal punto che diviene lecita la dontanda: e veramente 
Santa Maria Assunta, in ordine cronologico, la prima chiesa cristiana del-
l'Isola? 

Per quanto si ri/erisce at Duorno, di cui qui per la prima volta yen-
gono studiati attraverso i loro rifacimenti anche gli edifici annessi (Episco-
pio, portico, campanile), possiarno ora parlare di €ilrneno tre ristrutturazioni 
avvenute dopo it 1008; net periodo inesplorato che va dal 1418 alla fine 
del XIX secolo, epoca dei lavori dell'Ufficio Regionale. Abbassamenti, so-
praelevazioni, interventi sulle murature, vere e pro prie interpolazioni strut-
turali, ci mettono di fronte a gravissirne modificazioni mal sospettate. 

Anche per Santa Fosca it corn provato abbassamento delta copertura 
costringe a riprendere da iin nuovo punto di vista it problema delta cupola, 
delta quale si rende credibile anche una volta interna in muratura. 

Passando at cam po musivo, dobbiarno constatare come la portata del 
ciclo di restauri del XVIII secolo, ignorata fino ad oggi, abbia costituito 
una gravissima lacuna. Di eccezionale importanza appare it problerna delta 
fedeltà iconografica agli schemi sottostanti, sulla quale sinora nessuno aye-
va mai avanzato dubbi, e cosi pure la qui corn provata conternporaneità di 
restauri musivi in Torcello ed in San Marco. 

I problemi archeologici, architettonici, musivi si intersecano tra loro, 
stimolando con fronti tra it presente ed it passato, condizionandosi talora a 
vicenda. 

Ii con fronto tra it Battistero di Santa Maria Assunta con quello di 
Murano e qui inoltre pro posto per uno studio pizi approfondito sulla tipo-
logia lagunare battisteriale da inquadrarsi nell'area Alto Adriatica delta 
X Reglo. Motto utili all'indagine sarebbero anche in questo caso scavi ar-
cheologici cia eseguirsi, sia a Torcello, sia nello spiazzo antistante la Basi-
lica rnuranese. Qui, accanto allë fondazioni del Battistero dovrebbero tor-
nare in luce anche i resti di un'antica cappella dedicata all'Assunta, conti-
gua at Battistero stesso e di cui non si aveva notizia. 

Anche l'eventuale risultato negativo nella verifica dell'esistente ha una 
sua çasistica varia ed articolata dal <<tam quarn periëre ruinae > all'errore di 
ubicazione, at sondaggio corn piuto con mezzi tecnici inadeguati. Questo 
comporta che fin quando it documento resta valido, it •giudizio rirnanga 
sospeso. 

Ii nuovo orientamento degli studi storici pro pensi a prendere in consi-
derazione la possibilità di stabili insediarnenti rornani nelle isole delta La-
guna Si intreccia con le notizie vaghe di una tradizione che vuole alcune 
chiese cristiane erette su resti di <<templi pagani >>.

3

è in grado di aprire un discorso d/i notevole interesse intorno alle antiche 
chiese di Torcetto, a tal punto che diviene lecita la domanda: è veramente 
Santa Maria Assunta, in ordine cronologico, la prima chièsa cristiana del- 
l'Isola? 

Per quanto si riferisce al Duomo, di cui qui per la prima volta ven- 
gono studiati attraverso i loro rifacimenti anche gli edifici annessi (Episco- 
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Anche per Santa Fosca il comprovato abbassamento detta copertura 
costringe a riprendere da un nuovo punto di vista il problema della cupola, 
detta quale si rende credibile anche una volta interna in muratura. 

Passando al campo musivo, dobbiamo constatare come la portata del 
cièlo di restauri del XVIII secolo, ignorata fino ad oggi, abbia costituito 
una gravissima lacuna. Di eccezionale importanza appare il problema della 
fedeltà iconografica agli schemi sottostanti,, sulla quale sinora nessuno ave- 
va mai avanzato dubbile cosi pure la qui comprovata contemporaneità di 
restauri musivi in Torcetto ed in San Marco. 

I problemi archeologici, architettonici, musivi si intersecano tra loro, 
stimolando confronti tra il presente ed il passato, condizionandosi talora a 
vicenda. 

II confronto tra il Battistero di Santa Maria Assunta con quello di 
Murano è qui inoltre proposto per uno studio più approfondito sulla tipo- 
logia lagunare battisteriale da inquadrarsi nell'area Alto Adriatica della 
X Regio. Molto utili all'indagine sarebbero anche in questo caso scavi ar- 
cheologici da eseguirsi, sia a Torcetto, sia nello spiazzo antistante la Basi- 
lica muranese. Qui, accanto alle fondazioni del Battistero dovrebbero tor- 
nare in luce anche i resti di un'antica cappella dedicata all'Assunta, conti- 
gua al Battistero stesso e di cui non si aveva notizia. 

Anche l'eventuale risultato negativo netta verifica dell'esistente ha una 
sua casistica varia ed articolata dal « tamquam peñere ruinae » all'errore di 
ubicazione, al sondaggio compiuto con mezzi tecnici inadeguati. Questo 
comporta che fin quando il documento resta valido, il giudizio rimanga 
sospeso. 

Il nuovo orientamento degli studi storici propensi a prendere in consi- 
derazione la possibilità di stabili insediamenti romani nette isole detta La- 
guna si intreccia con le notizie vaghe di una tradizione che vuole alcune 
chiese cristiane erette su resti di «templi pagani». 
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La notizia del ritrovamento effettuato di urne cinerarie in zona Borgo-
gnoni a Torcello, accanto ai resti antichissimi di una costruzione religiosa 
di cui vengono qui riportati i rilievi e l'ubicazione, tratti agli inizi del XIX 
secolo, ripropone di nuovo dubbi ancora latenti sulla convinzione fino ad 
ora valida, che quanto vi è di romano in Torcello sia per lo phi da consi-
derarsi materiale di riporto. 

Infatti accanto ai numerosi reperti, di certo importati, prende peral-

tro sempre maggiore consistenza sia attraverso la ricerca storico-archeolo-
gica sia attraverso le indagini archivistiche qui presentate, la possibilità di 
un insediamento stabile in Torcello in periodo antecedente a quello tradi-
zionalmente accettato (epoca di edi/Icazione della Cattedrale). 

La zetetica artistica, non rifluta, anzi sollecita integrazioni da altre 
discipline. 

La disputa trinitaria, che fa da sfondo teologico-politico all'ediflcazio-
ne di Santa Maria Assunta è, a mio parere, strettamente legata ai problemi 
iconografici dell'abside centrale ed andrebbe ulteriormente presa in esame 
in questa precisa pros pettiva. 

Essenziale per l'interpretazione diventa, in alcuni casi, la filologia. Tal-
volta, infatti, ii documento con la sua grafla, le sue abbreviazioni, la sua 
sintassi spesso zoppicante, in latino veneto-medioevale che non rispetta né 
concordanze né desinenze, con i suoi neologismi nati da una 'contaminatio' 
con parole dialettali di origine locale, genera incertezze ed equivoci. pro-
prio un'attenta indagine lessicale che permette di risolvere l'apparente con-
trasto circa la struttura del Battistero di Torcello che anche nella Ottocen-
tesca edizione ottagona viene definita semprE come 'circolare'. 

Dall'incrociarsi di queste nuove ricerche su Torcello, riaftiora con insi-
stenza, accanto al problema delle origini di Venezia, quello, essenziale, della 
storia dell'arte, della nascita della primitiva arte altomedioevale veneta. 

Nella controversia, inoltre tra 'romanico' ed 'esarcale', risolta per 
Santa Maria Assunta a favore di quest'ultima, sempre piu' tende a rendersi 
necessaria una rivalutazione degli elementi rornanici ed una sua ulteriore 
integrazione nell'arco Alto-Adriatico. 

Anche in questo secondo lavoro, la zetetica artistica, ha permesso di 
riprendere temi accantonati da tempo come risolti, aft rontando una proble-
matica che si rivela pin' che mai d'attualità e coinvolgente molteplici campi 
d'azione. Ma anche là ove essa giunge a risultati positivi, non ii considera 
del tutto definitivi. Ii suo corn pito, principalmente diagnostico, e, infatti, 
aperto sul piano operativo alla forza oggettiva di nuove verifiche e di nuovi 
controlli sperirnentali e tecnologici. 

Venezia, gennaio 1982. 	 M. V. 
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I BORBOGNONI, SANT'ANDREA, SANT'ANGELO
DI ZAMPENIGO: TRE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

La nascita di Venezia, la ricerca delle sue origini, costituisce da secoli 
un problema affascinante e controverso. Sia la famosa lettera di Cassiodoro' 
che, intorno alla meta del VI secolo, ci afire una suggestiva testimonianza 
oculare del litorale veneto, sia le antiche Cronache 2 sono state determinanti 
per la ricostruzione << ufficiale >> della storia lagunare veneta, accolta piena-
mente dagli studiosi di storia dell'arte, che ne fecero oggetto di una mag-
giore e piI approfondita indagine.3 

I <<veneti terrestri>> che, scampati alla devastatrice furia barbarica, si 
rifugiarono nelle isolette lagunari, le avrebbero trovate disabitate o quasi e 
If si sarebbero insediati, portandovi il retaggio della loro civiltà d'impronta 
romana e le sue tradizioni. 4 L'apertura artistica a Ravenna, ii Successivo 

1) Cassiodori Senatoris Variae, in <<Monumenta Germaniae Historica >>, t. XII, CLX--
XXIV, 598, Berlin 1894. 

2) Come Fond anticlie per le origini di Venezia qui si intendono: il Chronicon Altinate 
(R. CESSI, Origo civ. Ital. Sen. Ven., in F.S.I., Roma, 1933); II Chronicon Gradense e la Cro-
naca del Diacono Giovanni (G.E. MONTICOLO, Chron. Ven. ant., in P.5.1., Roma, 1933); is 
Cronaca di Andrea Dandolo (E. PASTORELLO, in Rerum Italicarum Scriptores, XII, Bologna, 
1938). Importantissima è anche la testimonianza di COSTANTINO PORvIROGENITO, nel suo De 
Administrando lmperio (a questo proposito rimando allo studio di H. KRETSCHMAYR, Die 
Beschreibung der Venetianischen Inseln bei Kostantin Porphyrogenetos, in <<B.Z. >>, Mün-
then, 1904, XIII, p. 482 ss.). Cfr. inoitre C. CIPOLLA, Fonti per la Stone della Regione Ve-
neta dalla cad-uta dell'Impero romano sino alla fine del sec. X, in <<Monumenti storici edfti 
dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria >>, Appendice III, S. IV, VIII, Miscellanea II, 
Venezia, 1882; R. Cassi, Documenti relativi alla storia di Venezia anteniori al Mille, I, 
Padova, 1942. Per una bibliografia esauriente ed aggiornata rimando inoltre al recente Ia-
voro di A. CARILE - G. FEDALTO, Le origini di Venezia, Bologna, 1978, parte I: Le origini 
di Venezia nella tradizione stoniograflca, pp. 19-123 (Leggenda attilana - Fondazione di Ve-
nezia ad opera di Padovani - Insediamento del VII sec. in Torcello ed isole). 

3) Cfr. soprattutto ii fondamentale studio di BETTINI - BRUNETTI - Frocco - FORLATI, Ton-
cello, Venezia, 1940. 

4) Oltre allo studio Torcello, op. cit. (nota 3), in cui phi voite viene ribadita questa con-
vinzione cfr. ad es. P. MOLMENTI, La Storia di Venezia nella vita privata, I, Trieste, 1973, p. 16: 
<< ... Fu creduto che la prima vita delle Isole sia descritta nella celebre Epistola di Cassiodoro, 
Ministro del Re Goto Vitige (536-540) >>; G.B. GALLICCIOLLI, Delle Memonie ve,ete antiche 
profane ed ecclesiastiche, Venezia, 1795; J. FILIASI, Sag gio sopra i Veneti primi e secondi, 
Padova, 1812; Venezia e le sue Lagune, Venezia, 1847; S. ROMANIN, Storia documentata di 
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La nascita di Venezia, la ricerca delle sue origini, costituisce da secoli 
un problema affascinante e controverso. Sia la famosa lettera di Cassiodoro1 

che, intorno alla metà del VI secolo, ci offre una suggestiva testimonianza 
oculare del litorale veneto, sia le antiche Cronache2 sono state determinanti 
per la ricostruzione « ufficiale » della storia lagunare veneta, accolta piena- 
mente dagli studiosi di storia dell'arte, che ne fecero oggetto di una mag- 
giore e più approfondita indagine.3 

I « veneti terrestri » che, scampati alla devastatrice furia barbarica, si 
rifugiarono nelle isolette lagunari, le avrebbero trovate disabitate o quasi e 
li si sarebbero insediati, portandovi il retaggio della loro civiltà d'impronta 
romana e le sue tradizioni.4 L'apertura artistica a Ravenna, il successivo 

1) Cassiodori Senatoris Variae, in « Monumenta Germaniae Histórica », t. XII, CLX- 
XXIV, 598, Berlin 1894. 

2) Come Fonti antiche per le origini di Venezia qui si intendono: il Chronicon Mtinate 
(R. Cessi, Origo civ. ltd. Sen. Ven., in F.S.I., Roma, 1933); il Chronicon Gradense e la Cro- 
naca del Diacono Giovanni (G.B. Monticolo, Chron. Ven, ant., in V.S.I., Roma, 1933); la 
Cronaca di Aridrea Dandolo (E. Pastorello, in Rerum Italicarum Scriptores, XII, Bologna, 
1938). Importantissima è anche la testimonianza di Costantino Poefieogenito, nel suo De 
Administrando Imperio (a questo proposito rimando allo studio di H. Kretschmayr, Die 
Beschreibung der Venetiariìschen Inseln bei Kostantin Porphyrogenetos, in « B.Z. », Mün- 
chen, 1904, XIII, p. 482 ss.). Cfr. inoltre C. Cipolla, Fonti per la Storia della Regione Ve- 
neta dalla caduta dell'Impero romano sino alla fine del sec. X, in « Monumenti storici editi 
daEa R. Deputazione Veneta di Storia Patria », Appendice III, S. IV, Vili, Miscellanea II, 
Venezia, 1882; R. Cessi, Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille, I, 
Padova, 1942. Per una bibliografia esauriente ed aggiornata rimando inoltre al recente la- 
voro di A. Carile - G. Fedalto, Le origini di Venezia, Bologna, 1978, parte I: Le origini 
di Venezia nella tradizione storiografica, pp. 19-123 (Leggenda attilana - Fondazione di Ve- 
nezia ad opera di Padovani - Insediamento del VII sec. in Torcello ed isole). 

3) Cfr. soprattutto il fondamentale studio di Béttini - Brunetti - Fiocco - Forcati, Tor- 
cello, Venezia, 1940. 

4) Oltre allo studio Torcello, op. cit. (nota 3), in cui più volte viene ribadita questa con- 
vinzione cfr. ad es. P. Molmenti, La Storia di Venezia nella vita privata, I, Trieste, 1973, p. 16: 
« ... Fu creduto che la prima vita delle Isole sia descritta nella celebre Epistola di Cassiodoro, 
Ministro del Re Goto Vitige (536-540) »; G.B. Gallicciolli, Delle Memorie venete antiche 
profane ed ecclesiastiche, Venezia, 1795; J. Filiasi, Saggio sopra i Veneti primi e secondi, 
Padova, 1812; Venezia e le sue Lagune, Venezia, 1847; S. Romanin, Storia documentata di 
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accogilmento dei modelli costantinopolitani costituiranno la base per lo svi-
luppo dell'arte di Torcello e di Murano, sino ad offrirci, in San Marco, 
un eccezionale capolavoro.5 

Poiché parve sconfessata l'autenticità documentaria della fondazione 
di Venezia ad opera dei venne dato il massimo credito alle Fonti 
antichissime, quail la, Gradense, l'Altinate, la Cronaca di Giovanni Diaco-
no, del Dandolo e del pi-6 tardo Sagornino.7 

Nel Milleottocento e nel primo periodo dell'attuale secolo si tenth, è 
vero, di rivedere ii problema e suggerire ipotesi alternative, ma ogni nuova 
tesi, poggiata su troppo labili dati oggettivi, fu lasciata cadere dagil studio-
si dell'arte che, fino al momento attuale, preferirono ritenere quale unica 
fonte valida per la determinazione dell'iniziale periodo artistico lagunare, 
le antiche fonti sopra citate.8 

La cronachistica veneziana fa partire i profughi soprattutto da Altino, 
segue ii loro faticoso peregrinate nei Lidi ed Isole circonvicini. Due corren-
ti di migrazione vengono individuate: una in territorio aquileiese friulano 
gradense, l'altra, destinata ad incontrarsi con la prima, in tutta la Laguna 
centrale.9 

Torcello assume, nelle cronache delle origini veneziane, un posto di 
preminenza e, nella storia dell'arte in particolare, diventa, con II suo prin-
cipale nucleo religioso monumentale, caposaldo basilare per gil studi di 
medievalistica veneta. 

Venezia, Venezia, 1853; G. LORENZETTI, Torcello, Venezia, 1939; G. PEROCCO - A. SALVADORI, 
Civiltà di Venezia, I, Venezia, 1973 (che compendia sull'argomento quanto ribadito prece-
dentemente dagil studiosi, cfr. pp. 45-54). II FORLATI nel suo ultimo lavoro La Basilica di 
San Marco attraverso i suoi restauri, Trieste, 1975, p. 35 riafferma, come anche ii BETTINS 
(Venezia nascita di una città, Venezia, 1978, p. 41 ss.) la convinzioiie di un tardo insedia-
merito stabile conseguente aIle incursioni barbariche sulla traccia delle antiche cronache. 

5) S. BETTINI, in Torcello, op. cit., p. 75. 
6) Cfr. a questo proposito V. LAZZARINI, Ii preteso documento della fondazione di Ve-

nezia e la cronaca del medico Jacopo Dondi, in <<A,I.V. >>, LXXV, Venezia, 1915-1916, pp. 
1273-1281; G. MARZEMIN, Le origini romane di Venezia, Venezia, 1937, Appendice I, pp. 
351-373; R. Cassi, Venezia Ducale, I, Venezia, 1940, pp. 21-25 e specialmente le note 1 -2 
di p. 22. 

7) Cfr. nota 2 p. 5 e, per un confronto diretto con le stesse cronache conservate nel 
Fondo Cicogna del Museo Correr di Venezia cfr. M. VECCHI, Insediamento romano a Tor-
cello: documenti e ipotesi, in <<RdA >>, II, Venezia, 1978, p. 104, nota 2. 

8) Ii PAOLETTI tie << 11 flore di Venezia >, I, Venezia, 1937, p. 107, riferisce la tesi di 
alcuni che avrebbero voluto Torcello popolata contemporaneamente ad Altino. Cfr. tra le au-
torevoll voci sostenitrici della corrente tradizione: G. LORENZETTI, op. cit., pp. 8-9; R. CEssi, 
Venezia Ducale, op. cit., pp. 6-7, oltre alle citazioni di ciii alla nota 4 p. 5. R di recentissima 
pubblicazione lo studio di L. Bosto e F. ROSADA, Le preseaze insediative nell'arco dell'Alto 
Adriatico dall'epoca romana ella nascita di Venezia, in Da Aquileia a Venezia, Milano, 1980, 
pp. 509-567. 

'9) R. GESSI, Venezia Ductile, op. cit., p. 31. 
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Non era possibile perciô, volendo riprendere ii problema delle origini 
di Venezia, prescindere da Torcello, proprio per la sua importanza. Accanto 
a questo, inoltre, questa isoletta lagunare offriva anche üna notevole libertà 
di intervento in loco, sul piano archeologico. 

Tornata, negli anni Settanta argomento di stüdi di scottante proble-
matica proprio in rapporto alla storia .dell'arte strettamente medioevale,1° 
Torcello fu scelta, circa un ventennio fa, quale luogo d'indagine approfon-
dita per uno studio archeologico altamente scientifico, che aiutasse a fare 
miglior luce sui numerosi <<punti oscuri>> legati al terna delle origini di 
Venezia.11 

Se da parte degli studiosi competenti non fu possibile accogliere, qua-
le punto di partenza per una valida ricerca in loco, le notizie raccolte e 
riferite dal Marzemin circa resti di costruzioni romane visibili a Torcello 
alla fine del XIX secolo, né soffermarsi sulle indicazioni vaghe del Contort 
o del Battaglini (poiché tutto ciô mancava di riferimenti documentari pre-
cisi), carotaggi diagnostici praticati in zona 'piazza' e in località San Gio-
vanni Evangelista resero invece possibile una campagna di scavi. I resoconti 
di questa, eseguita in Torcello soprattutto dalla Missione Polacca oltre che 
dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto, e solo di recente pubblicati, 
hanno costituito un dato di fatto di interesse notevole.la 

Ii metodo scientifico stratigrafico applicato, usato dagli archeologi men-
zionati, ha dato la possibilità di accertare l'esistenza di una antichissima 
fornace vetraria. 14 Gli esami specifici sui livelli del terreno esaminato, inol-
tre, hanno dato conferma di stati alluvionali menzionati da fonti documen-

10) Cfr. I. ANDREESCIJ, Torcello, in <<D.O.P. >>, 26, New York 1972; In., ibid., 30, New 
York, 1976; M. VECCHI, Torcello, ricerche e contributi, Roma, 1979. 

11) L. LECEJEWICZ - E. & S. TABACZYNSKY, Torcello - Scavi 1961-62, Roma, 1977; cfr. 
inoltre con Ic relazioni di scavo in zona San Giovanni Evangelista di Torcello, di G.P. Bo-
GNETTI, Una cam pagna di scavi a Torcello, in <<B. Civ. Sta. Ven. >>, II, Venezia, 1961, pp. 
3-27; G. FOGOLARI, Relazione dello scavo archeologico a San Giovanni Evangelista di Torcello, 
ibid., III, 1961, pp. 48-51; M. GulorTo, La chiesa di San Giovanni Evangelista di Torcello, 
ibid., pp. 28-47; vedi anche M. VECCHI, Teste d'angelo di provenienza ignota alle origini 
deiT'arte veneta?, in <<RdAi>>, I, 1-2, Venezia, 1977, pp. 96-98. 

12) Cfr. G. MARZEMIN, Le origini romane di Venezia, op. cit., p. 209 ss.; L. CONTON, 
Torcello, la sua storia i suoi monumenti, Venezia, 1929, pp. 6, 17. 

13) L. LECEJEWICZ - B. & S. TABACZYNSKY, Torcello - Scavi, op. cit. 

14) Per ulteriori interessanti relazioni concernenti problemi torcellani emersi dalla cam-
pagna di scavi condotta nel 1961-62 rimando a L. LECEJRWICZ, Alcuni problemi dell'origine 
di ,-,Venezia alla luce degli scavi a Torcello, in Le origini di Venezia, Symposium italo-polacco, 
Vehezia, 1981, pp. 55-64, ed a E. TAnACZYNSKA, Le origini della produzione vetraria vene-
ziana, ibid.,pp. 119-122.

Non era possibile perciò, volendo riprendere il problema delle origini 
di Venezia, prescindere da Torcello, proprio per la sua importanza. Accanto 
a questo, inoltre, questa isoletta lagunare offriva anche una notevole libertà 
di intervento in loco, sul piano archeologico. 

Tornata, negli anni Settanta argomento di stùdi di scottante proble- 
matica proprio in rapporto alla storia dell'arte strettamente medioevale,10 

Torcello fu scelta, circa un ventennio fa, quale luogo d'indagine approfon- 
dita per uno studio archeologico altamente scientifico, che aiutasse a fare 
miglior luce sui numerosi « punti oscuri » legati al tema delle origini di 
Venezia.11 

Se da parte degli studiosi competenti non fu possibile accogliere, qua- 
le punto di partenza per una valida ricerca in loco, le notizie raccolte e 
riferite dal Marzemin circa resti di costruzioni romane visibili a Torcello 
alla fine del XIX secolo, né soffermarsi sulle indicazioni vaghe del Gonion 
o del Battaglini12 (poiché tutto ciò mancava di riferimenti documentari pre- 
cisi), carotaggi diagnostici praticati in zona ' piazza ' e in località San Gio- 
vanni Evangelista resero invece possibile una campagna di scavi. I resoconti 
di questa, eseguita in Torcello soprattutto dalla Missione Polacca oltre che 
dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto, e solo di recente pubblicati, 
hanno costituito un dato di fatto di interesse notevole.13 

Il metodo scientifico stratigrafico applicato, usato dagli archeologi men- 
zionati, ha dato la possibilità di accertare l'esistenza di una antichissima 
fornace vetraria.14 Gli esami specifici sui livelli del terreno esaminato, inol- 
tre, hanno dato conferma di stati alluvionali menzionati da fonti documen- 

to) Cfr. I. Andreescu, Torcello, in « D.O.P. », 26, New York 1972; Id., ibid., 30, New 
York, 1976; M. Vecchi, Torcello, ricerche e contributi, Roma, 1979. 

11) L. Lecejewicz - E. & S. Tabaczynsky, Torcello - Scavi 1961-62, Roma, 1977; cfr. 
inoltre con le relazioni di scavo in zona San Giovanni Evangelista di Torcello, di G.P. Bo- 
GNETTi, Una campagna di scavi a Torcetto, in << B. Civ. Sta. Ven. », II, Venezia, 1961, pp. 
3-27; G. Fogolaki, Relazione dello scavo archeologico a San Giovanni Evangelista di Torcello, 
ibid., III, 1961, pp. 48-51; M. Guiotto, La chiesa di San Giovami Evangelista di Torcello, 
ibid., pp. 28-47; vedi anche M. Vecchi, Teste d'angelo di provenienza ignota alle origini 
dell'arte veneta?, in «RdAi», I, 1-2, Venezia, 1977, pp. 96-98. 

12) Cfr. G. Marzemin, Le origini romane di "Venezia, op. cit., p. 209 ss.; L. Conton, 
Torcello, la sua storia i suoi monumenti, Venezia, 1929, pp. 6, 17. 

13) L. Lecejewicz - E. & S. Tabaczynsky, Torcello - Scavi, op. cit. 
14) Per ulteriori interessanti relazioni concernenti problemi torcellani emersi dalla cam- 

pagna di scavi condotta nel 1961-62 rimando a L. Lecejewicz, Alcuni problemi dell'origine 
di Venezia atta luce degli scavi a Torcetto, in Le origini di Venezia, Symposium italo-polacco, 
Venezia, 1981, pp. 55-64, ed a E. Tabaczynska, Le origini della produzione vetraria vene- 
ziana, ibid., pp. 119-122, 
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tarie.'5 Tutto ciè, unitamente alla possibilità di retrodatare la << ufficiale >> 
epoca di insediamento stabile, era sufficiente incentivo per riprendere, an-
che sul piano archivistico, la ricerca.'6 

Mio proposito era quello di arrivare alla ubicazione, almeno circoscri-
vibile in spazio limitato, di alcuni luoghi delle isole torcellane, sui quail 
fosse possibile impostare un'ipotesi di lavoro che, su base documentaria, 
contribuisse a chiarire megio indagini inerenti ai problemi dell'arte veneta 
delle origini e si aprisse concretamente aila possibilità di verifica archeolo-
gica. Mi aiutô inizialmente II paziente riesame del piccolo Catalogo del Mu-
seo di Torcello, scritto dal Levi nel 1888, mai preso in considerazione, ad 
eccezione del Cailegari, che sbrigativamente lo liquidô quale << ... stremen-
zito catalogo ... zeppo d'errori e poco attendibili informazioni >> .' Esso offre, 
invece, il luogo di ritrovamento di piü di un migliaio di reperti depositati 
(ed ancora oggi in parte identificabili) neilo stesso Museo e dei quail nu-
merosi sono romani. Accanto a queSti sono elencate monete di Nerone, 
Claudio, Vitellio, Adriano, Costantino, anch'esse rinvenute in loco. Se S 

pub obiettare, come sempre fu fatto in merito alla queStione dei reperti 
romani di Torceilo, che fibule, lucerne, lacrimatoi, lapidi ed urne possono 
eSsere materiale di riporto da Altino soprattutto (ma le monete, indicanti 
epoche differenti e ben precise, difficilmente troverebbero valida spiegazio-
ne se non quella di essere moneta in corso neile Isole alla data cui si ri-
feriscono) il Catalogo del Levi oriva la possibiità di fare una sorta di 
censimento delle zone da cui provenivano il maggior numero di ogge±ti 
romani.'8 

15) Paolo Diacono ci parla di un terribile catadlisma che colpI le Lagune venete nel VI 
Sec., di cul dice the <<da Noè in poi credesi non sia stato l'eguale>> (cfr. P. MOLMENVI, La 
Storia di Venezia nella vita privata, I, op. cit., p. 32) ed anche dagli scavi archeologici del 
1961-62 pare dimostrato the le isole lagunari furono soggette nel V-VI sec. a veri e propri 
sconvolgimenti naturali (cfr. L. LECEJEWICZ - E. & S. TAEACZYNSKY, Torcello - Scavi, op. cit., 
pp. 287-288). 

16) Le conclusioni della campagna di scavi a Torcello (cfr. nota 15) forniscono elementi 
in grado di rendere concretamente possibile la tesi di un insediamento stabile in epoca ante-
cedente a quella fino ad ora considerata. 

17) Cfr. C.A. LEVI, Inventario del Museo Provinciale di Torcello, Venezia, 1888; A. 
CALLEGARI, II nuovo ordinameato del Museo Provinciale di Torcello, in <<B.d.A. >>, IX, II, 
1930, p. 514. Nel Catalogo del Marco di Torcello (ed. Venezia, 1930) compilato dallo stesso 
Callegari egil ribadisce la sua convinzione circa l'importazione degli antichi reperti romani 
conservati nel Museo dell'Isola (cfr. ID., ibid., pp. 3-11); M. VECCHI, Insediamento romano 
a Torcello: documenti ed ipotei, in <<RdA >>, III, Venezia, 1978, p. 102 ss. 

18) L'opera di identificazione puô essere facilitata dal confronto tra II Catalogo del LEVI 
ed Il Catalogo del Marco di Torcello (Sezione altomedioevale e moderna a cura di R. POLAC-
co - G. NEPI - G. ZATTERA, Venezia, 1978; la parte archeologica è in preparazione). Le nio-
nete menzionate, comunque, non sembrano pin fare parte della collezione del Museo. In oc-
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tarie.15 Tutto ciò, unitamente alla possibilità di retrodatare la « ufficiale » 
epoca di insediamento stabile, era sufficiente incentivo per riprendere, an- 
che sul piano archivistico, la ricerca.16 

Mio proposito era quello dì arrivare alla ubicazione, almeno circoscri- 
vibÜe in spazio limitato, di alcuni luoghi delle isole torcellane, sui quali 
fosse possibile impostare un'ipotesi di lavoro che, su base documentaria, 
contribuisse a chiarire meglio indagini inerenti ai problemi dell'arte veneta 
delle origini e si aprisse concretamente alla possibilità di verifica archeolo- 
gica. Mi aiutò inizialmente il paziente riesame del piccolo Catalogo del Mu- 
seo di Torcetto, scritto dal Levi nel 1888, mai preso in considerazione, ad 
eccezione del Callegari, che sbrigativamente lo liquidò quale «...stremen- 
zito catalogo ...zeppo d'errori e poco attendibili informazioni ».17 Esso offre, 
invece, fi luogo di ritrovamento di più di un migHaio di reperti depositati 
(ed ancora oggi in parte identificabili) nello stesso Museo e dei quali nu- 
merosi sono romani. Accanto a questi sono elencate monete di Nerone, 
Claudio, Vitellio, Adriano, Costantino, anch'esse rinvenute in loco. Se si 
può obiettare, come sempre fu fatto in merito alla questione dei reperti 
romani di Torcello, che fibule, lucerne, lacrimatoi, lapidi ed urne possono 
essere materiale di riporto da Aitino soprattutto (ma le monete, indicanti 
epoche differenti e ben precise, difficilmente troverebbero valida spiegazio- 
ne se non quella di essere moneta in corso nelle Isole alla data cui si ri- 
feriscono) fi Catalogo del Levi offriva la possibilità di fare una sorta di 
censimento delle zone da cui provenivano il maggior numero di oggetti 
romani.18 

15) Paolo Diacono ci parla di un terribile cataclisma che colpi le Lagune venete nel VI 
sec., di cui dice che « da Noè in poi credesi non sia stato l'eguale » (cfr. P. Molmenti, La 
Storia di Venezia nella vita privata, I, op. cit., p. 32) ed anche dagli scavi archeologici del 
1961-62 pare dimostrato che le isole lagunari furono soggette nel V-VI sec. a veri e propri 
sconvolgimenti naturali (cfr. L. Lecejewicz - E. & S. Tabaczynsky, Torcello - Scavi, op. cit., 
pp. 287-288). 

16) Le conclusioni della campagna di scavi a Torcello (cfr. nota 15) forniscono elementi 
in grado di rendere concretamente possibile la tesi di un insediamento stabile in epoca ante- 
cedente a quella fino ad ora considerata. 

17) Cfr. C.A. Levi, Inventario del Museo Provinciale di Torcello, Venezia, 1888; A. 
Callegari, Il nuovo ordinamento del Museo Provinciale di Torcello, in « B.d.A. », IX, II, 
1930, p. 514. Nel Catalogo del Museo di Torcello (ed. Venezia, 1930) compilato dallo stesso 
Callegari egli ribadisce la sua convinzione circa l'importazione degli antichi reperti romani 
conservati nel Museo dell'Isola (cfr. Id., ibid., pp. 3-11); M. Vecchi, Insediamento romano 
a Torcello: documenti ed ipotesi, in « RdA », III, Venezia, 1978, p. 102 ss. 

18) L'opera di identificazione può essere facilitata dal confronto tra il Catalogo del Levi 
ed il Catalogo del Museo di Torcello (Sezione altomedioevale e moderna a cura di R. Polac- 
co-G. Nepi-G. Zattera, Venezia, 1978; la parte archeologica è in preparazione). Le mo- 
nete menzionate, comunque, non sembrano più fare parte della collezione del Museo. In oc- 
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Accanto a cib, prendendo in esame la possibilità di verifica di alcune 
tradizioni che volevano chiese edificate in Torcello su resti di <<templi pa-
gani >>, indirizzai le ricerche su tre località precise: i Borgognoni, Sant'An-
drea e Sant'Angelo di Zampenigo. 

Prima di passare alla dettagliata esposizione dei documenti d'archivio, 
deile piante, dei rilievi e degli schizzi ritrovati e che qui presento, vorrei 
fare alcune considerazioni. L'insediamento paleoveneto delle Lagune fu ac-
certato ed accettato. 19 Suila importanza e la prosperità documentata di Alti-
no nessuno puô avere dubbi. Per le isole torcellane valse, invece, sempre e 
soltanto la lettera di Cassiodoro e l'immagine cruenta dell'insediamento sta-
bile a seguito delle incursioni barbariche. Le Lagune, quasi disabitate o 
megilo abitate da poverissimi pescatori e salinaroll, avrebbero solo allora 
accolto cosI gil Altinati in fuga, e prova inconfutabile di ciô è sempre stata 
considerata la famosissima pietra di fondazione di Santa Maria Assunta, 
datata nel 639 . 

Eppure la << poverissima >> Torceilo era talmente collegata alla opulen-
ta Altino da potersi raggiungere a piedi. E ci si puô riferire, a comprova 
di ciô, proprio al testo di Cassiodoro, in cui sono descritte le noStre isole 
quail <<Cicladi>> o terraferma a seconda delle maree.n 

L'importantissimo lavoro, compiuto agli inizi degli anni Sessanta, da-
gil archeologi, le recentissime ricerche degli storici sul problema deile on-
gini di Venezia, hanno senz'altro maturato i tempi. 

Per quanto direttamente concerne la stonia dell'arte veneta piii remo-
ta, davanti ad una questione tanto studiata e tanto controversa mi limito 
a proporre, suila base di queste mie ricerche, ipotesi di lavoro e, sulla base 
dei documenti che qui presento, le possibill conclusioni. Sempre fermo re-
stando che soltanto con l'eventuale verifica in loco esse potranno passare 
da validi dati d'archivio a certezza oggettiva. 

LOCALITA <<BORGOGNONI >>. 

L'isola del Borgognoni è ricordata nella storia dell'arte per essere stata 
sede di una chiesa, con annessa abbazia, dedicata a San Tommaso, di pro-

casione degli scavi esegiiti dalla Missione Polacca in zona << Piazza >> (cfr. L. LECEJEWICZ - E. 
& S. TABACZYNSKY, Torcello - Scavi, op. cit., conclusione) vennero rinvenute alcune monete, tra 
cui tin interessante dirham arabo, ma non di epoca tanto remota. 

19) Cfr. ad es. 1e già citate Relazioni di BoGTTI FOGOLARI - GUJOTTO, in <<B. Civ. Sta. 
Ven.>>, (nota Ii). 

20) Per la lapide di fondazione di Santa Maria Assunta l'interpretazione del Lazzarini 
e le opinioni del Cessi rimando al cap. II, nota 3, p. 21. 

21) Cfr. con la Lettera di Cassiodoro ai Tribuni marittimi in S. ROMANIN, Storia docu-
mentata di Venezia, I, Venezia, 1972, pp. 49-51.
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Accanto a ciò, prendendo in esame la possibilità di verifica di alcune 
tradizioni che volevano chiese edificate in Torcello su resti di « templi pa- 
gani », indirizzai le ricerche su tre località precise: i Borgognoni, Sant'An- 
drea e Sant'Angelo di Zampenigo. 

Prima di passare alla dettagliata esposizione dei documenti d'archivio, 
delle piante, dei rilievi e degli schizzi ritrovati e che qui presento, vorrei 
fare alcune considerazioni. L'insediamento paleoveneto delle Lagune fu ac- 
certato ed accettato.19 Sulla importanza e la prosperità documentata di Aiti- 
no nessuno può avere dubbi. Per le isole torcellane valse, invece, sempre e 
soltanto la lettera di Cassiodoro e l'immagine cruenta dell'insediamento sta- 
bile a seguito delle incursioni barbariche. Le Lagune, quasi disabitate o 
meglio abitate da poverissimi pescatori e salinaroli, avrebbero solo allora 
accolto cosi gli Altinati in fuga, e prova inconfutabile di ciò è sempre stata 
considerata la famosissima pietra di fondazione di Santa Maria Assunta, 
datata nel 639.20 

Eppure la « poverissima » Torcello era talmente collegata alla opulen- 
ta Aitino da potersi raggiungere a piedi. E ci si può riferire, a comprova 
di ciò, proprio al testo di Cassiodoro, in cui sono descritte le nostre isole 
quali « Cicladi » o terraferma a seconda delle maree.21 

L'importantissimo lavoro, compiuto agli inizi degli anni Sessanta, da- 
gli archeologi, le recentissime ricerche degli storici sul problema delle ori- 
gini di Venezia, hanno senz'altro maturato i tempi. 

Per quanto direttamente concerne la storia dell'arte veneta più remo- 
ta, davanti ad una questione tanto studiata e tanto controversa mi limito 
a proporre, sulla base di queste mie ricerche, ipotesi di lavoro e, sulla base 
dei documenti che qui presento, le possibili conclusioni. Sempre fermo re- 
stando che soltanto con l'eventuale verifica in loco esse potranno passare 
da validi dati d'archivio a certezza oggettiva. 

Località « Borgognoni ». 

L'isola dei Borgognoni è ricordata nella storia dell'arte per essere stata 
sede di una chiesa, con annessa abbazia, dedicata a San Tommaso, di pro- 

casione degli scavi eseguiti dalla Missione Polacca in zona « Piazza » (cfr. L. Lecejbwicz - E. 
& S. Tabaczynsky, Torcello - Scavi, op. cit., conclusione) vennero rinvenute alcune monete, tra 
cui un interessante dirham arabo, ma non di epoca tanto remota. 

19) Cfr. ad es. le già citate Relazioni di Bognetti - Focolari - Guiotto, in « B. Civ. Sta. 
Ven. », (nota 11). 

20) Per la lapide di fondazione di Santa Maria Assunta l'interpretazione del Lazzarini 
e le opinioni del Cessi rimando al cap. II, nota 3, p. 21. 

21) Cfr. con la Lettera di Cassiodoro ai Tribuni marittimi in S. Romanin, Storia docu- 
mentata di Venezia, I, Venezia, 1972, pp. 49-51. 
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prietà cistercense. Entrambe vennero soppresse a causa dei decreti napoleo-
nici di primo Ottocento. Notizie storiche su tutto ciô non mancano. Dal 
XIII secolo al XVIII ii Monastero occupô un importante ruolo religioso, 
economico, sociale cui fece seguito l'inevitabile decadenza. Molto scarse, 
invece, sono sempre state le informazioni artistiche, limitate alle pil'i anti-
che 'Guide' di Torcello ed alla famosa incisione del Tironi che ce ne de-
scrive l'imponenza del rifacimento Quattrocentesco, le caratteristiche sottili 
finestre ogivali, i contrafforti, le lesene, gli archetti decorativi. 2 Nel conte-
sto di una mia ricerca svolta e del lavoro che ho attualmente in corso sulle 
costruzioni religiose della Diocesi torcellana, ho potuto anch'io contribuire 
all'indagine, presentando in altra sede una medaglia ignorata, raffigurante ii 
complesso cistercense visto dalla parte dell'Abbazia (fig. 1) e dando notizia 
di scavi eseguiti alla fine dell' 800, sui resti della chiesa per riportare in luce 
l'antica abside. 

Attualmente in loco nulla è pit'i individuabile, tranne parte della sacre-
stia trasformata in abitazione. 

La zona Borgognoni, tuttavia, restava per me di aperto interesse, sia 
perché notizie storiche collegavano l'arrivo dei cistercensi con la rifabbrica 
e non con la costruzione ex novo della chiesa dedicata poi a San Tommaso, 
sia perché numerosi reperti romani del Catalogo del Museo (1888), prove-
nivano da quella località. Ho ritrovato, in pi-6 riprese, le documentazioni 
archivistiche che qui riporto integralmente. Esse, a mio avviso, offrono ter-
reno di indagine sia nel contesto della ricerca aperta sull'epoca di insedia-
mento stabile nelle isole lagunari, sia per quanto concerne la storia alto-
medloevale, poiché possono addirittura interessare problemi di cronologia 
in diretta relazione con Santa Maria Assunta ed il suo Battistero. 

22) Cfr. per notizie bibliografiche relative a San Tominaso: A. Zoazi, Venezia scomparsa, 
II, Venezia, 1972, pp. 432-433; e per le nuove fond documentarie ritrovate: M. VECCHI, 
Torceio: Chiese e Monasteri scomparsi, fonti inedite, in <<RdA >>, II, Venezia, 1978, p. 106 
SS. e -In., Un tempio romano a Torcello?, in <<Aq.N. >>, L, 1979. 

23) Per l'incisione del Tironi cfr. ad es. A. Zoazr, Venezia scomparsa, op. cit., I, pp. 
152. 153, fig. 115. 

24) Cfr. M. Vccm, Pianta e ubicazione di un <<tempio romano>> a Torcello in an ma-
noscritto del Musco Correr, in <<RdA >>, III, Venezia, 1979, p. 114 ss. Per un confron-
to diretto rimando alla I Relazione (1892-1893) del BERCHET, in I - V Relazione Annuale 
(1892-1901) dell'TJfficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Veneto, Venezia, 
1902, p. 50. Del rilievi eseguiti di ciii è qui fatto cenno non pare esistano phi i disegni pres-
so l'A.S.M.V. the conserva i documenti del fu Ufficio Regionale. A proposito dei suddetti 
scavi esistono perô carte phi dettagliate della brevissinia notizia pubblicata dal Berchet (cfr. 
a questo proposito Ia A 1, pp. 73-74, doe. 1-4). 

25) F. CORNER, Notizie storiche delle chiese di Venezia e Torcello, Venezia, 1758, p. 
560 ss.

26) Cfr. p. 56. 
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prietà cistercense.22 Entrambe vennero soppresse a causa dei decreti napoleo- 
nici di primo Ottocento. Notizie storiche su tutto ciò non mancano. Dal 
XIII secolo al XVIII il Monastero occupò un importante ruolo religioso, 
economico, sociale cui fece seguito l'inevitabile decadenza. Molto scarse, 
invece, sono sempre state le informazioni artistiche, limitate alle più anti- 
che ' Guide ' di Torcello ed alla famosa incisione del Tironi che ce ne de- 
scrive l'imponenza del rifacimento Quattrocentesco, le caratteristiche sottili 
finestre ogivali, i contrafforti, le lesene, gli archetti decorativi.23 Nel conte- 
sto di una mia ricerca svolta e del lavoro che ho attualmente in corso sulle 
costruzioni religiose della Diocesi torcellana, ho potuto anch'io contribuire 
all'indagine, presentando in altra sede una medaglia ignorata, raffigurante il 
complesso cistercense visto dalla parte dell'Abbazia (fig. 1) e dando notizia 
di scavi eseguiti alla fine dell' 800, sui resti della chiesa per riportare in luce 
l'antica abside.24 

Attualmente in loco nulla è più individuabile, tranne parte della sacre- 
stia trasformata in abitazione. 

La zona Borgognoni, tuttavia, restava per me di aperto interesse, sia 
perché notizie storiche collegavano l'arrivo dei cistercensi con la rifabbrica 
e non con la costruzione ex novo della chiesa dedicata poi a San Tommaso,25 

sia perché numerosi reperti romani del Catalogo del Museo (1888), prove- 
nivano da quella località. Ho ritrovato, in più riprese, le documentazioni 
archivistiche che qui riporto integralmente. Esse, a mio avviso, offrono ter- 
réno di indagine sia nel contesto della ricerca aperta sull'epoca di insedia- 
mento stabile nelle isole lagunari, sia per quanto concerne la storia alto- 
medioevale, poiché possono addirittura interessare problemi di cronologia 
in diretta relazione con Santa Maria Assunta ed il suo Battistero.26 

22) Cfr. per notizie bibliografiche relative a San Tommaso: A. Zorzi, Venezia scomparsa, 
II, Venezia, 1972, pp. 432-433; e per le nuove fonti documentarie ritrovate: M. Vecchi, 
Torcello: Chiese e Monasteri scomparsi, fonti inedite, in « RdA », II, Venezia, 1978, p. 106 
ss. e -Id., ü» tempio romano a Torcetto?, in « Aq.N. », L, 1979. 

23) Per l'incisione del Tironi cfr. ad es. A. Zorzi, Venezia scomparsa, op. cit., I, pp. 
152-153, fig. 115. 

24) Cfr. M. Vecchi, Pianta e ubicazione di un «tempio romano» a Torcetto in un ma- 
noscritto del Museo Correr, in « RdA », III, Venezia, 1979, p. 114 ss. Per un confron- 
to diretto rimando alla I Relazione (1892-1893) del Beechet, in Í-V Relazione Annuale 
(1892-1901) dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Veneto, Venezia, 
1902, p. 50. Dei rilievi eseguiti di cui è qui fatto cenno non pare esistano più i disegni pres- 
so VA.S.MiV. che conserva i documenti del fu Ufficio Regionale. A proposito dei suddetti 
scavi esistono però carte più dettagliate della brevissima notizia pubblicata dal Berchet (cfr. 
a questo proposito la A 1, pp. 73-74, doc. 1-4). 

25) F. Corner, Notizie storiche dette chiese di Venezia e Torcetto, Venezia, 1758, p. 
560 ss. 

26) Cfr. p. 56. 
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Tramite II ritrovamento del Cod. Cic. 3351/XII del Museo Correr, 
ho potuto documentare die nel 1832 furono eseguiti scavi in localitâ Bor-
gognoni, a Torcello. Ii relatore della notizia, Giovanni Davide Weber, 
allora Delegato Ufficiale del Catasto per le Isole di Venezia (e di cui ho 
potuto accertare la serietà e la competenza, attraverso una particolare ricer-
ca), informava che erano state riportate in luce antichissimi resti di un 
<<tempio pagano >>, poi trasformato in chiesa cristiana. Poco distante dalla zo-
na in cui sorgeva lo scomparso complesso dedicato a San Tommaso, gil scavi 
avevano dissepolto le fondamenta ben conservate di un <<tempio poligono 
bislungo, dai grossi massi marmorei che, nella misura interna dava 58½ 
piedi veneti di lunghezza su 38½ di larghezza ed il cui pronao, ancora par-
zialmente integro sosteneva parte di vignetta >> . Accanto ad una ulteriore 
interessante testimonianza circa il ritrovamento in loco di .numerosissime 
urne cinerarie, il Weber avanzava l'ipotesi di una dedicazlone dell'antico 
<tempio> al dio Beleno, poiché nella zona era stata ritrovata anche una 
lapide ad esso dedicata. 3° A conclusione del suo scritto, II Delegato catasta-
le si riprometteva una Relazione pi-6 esauriente, corredata del rilievi fatti 
ed elaborati con l'aiuto di esperti, fra cui il Casoni. 

Non sottovalutai l'importanza di queste notizie, ma proprio per i pro-
blemi che inevitabilmente avrebbero comunque aperto, era necessario ap-
profondire l'indagine, ricercare pid dettagliate prove della. veridicità di 
quanto riportato dal Weber, giungere ad una ubicazione sufficientemente 
pre'isa. Della seconda relazione, promessa dall'autore della prima, tutta-
via non sembrava esistere traccia. Non era comunque sufficiente il fatto 
che tutto ciô non fosse mai stato edito, per concludere che una p16 detta-
gliata indagine sugli scavi eseguiti non fosse mai stata fatta. In effetti, dopo 
aver setacciato numerosissimi documenti, chiuse tra due fogli piegati in 
mezzo al Cod. Cic. 2233 del Museo Correr, ho potuto rintracciare sia la 
pianta che l'ubicazione precisa dell'antica costruzione e diverse scritte del 
Weber stesso che ne semplificano la lettura. Posso cosI, a completamento 

27) Cfr. A 1, pp. 74-75, doc. 6. 
28) Ii Weber fu nominato ii 30 giugno 1826 membro ufficiale della Commissione Provin-

ciale di Belle Arti per II Veneto (cfr. Lettera di Nomina prot. a. 258 e sua accettazione del-
l'incatico prot. a. 265 - A.S.V., Fondo Commissione delle Belle Arti anni 1821-1832). II C-
SONI, notissimo ingegnere che operb a lungo all'Arsenale di Venezia (cfr. E. Miozzi, Venezia 
nei secoli, I, Venezia, 1968, P. 148 ss.) inoltre, in suoi manoscritti conservati presso II B.C.V., 
dinióstra la sua stima per II Weber, richiedendone manifestamente la consulenza. (Cfr. Ms. 
Casoni 3348 B.C.V.). 

29) La Relazione del Weber ebbe una redazione in un foglio a stampa (Nozze Dal Sie - 
Bonvecchiato) della Raccolta Bonveccbiato. Cfr. A 1, p. 75, doc. 6. 

II piede vendto misura m. 0,347. 
30) Cfr., a questo proposito anche con le scritte a lato della pianta. gui riprodotta (fig. 

2, p. 164).

1.1

Tramite il ritrovamento del Cod. Cie. 3351/XII del Museo Correr, 
ho potuto documentare che nel 1832 furono eseguiti scavi in località Bor- 
gognoni, a Torcello.27 Il relatore della notizia, Giovanni Davide Weber, 
allora Delegato Ufficiale del Catasto per le Isole di Venezia (e di cui ho 
potuto accertare la serietà e la competenza, attraverso una particolare ricer- 
ca),28 informava che erano state riportate in luce antichissimi resti di un 
« tempio pagano », poi trasformato in chiesa cristiana. Poco distante dalla zo- 
na in cui sorgeva lo scomparso complesso dedicato a San Tommaso, gli scavi 
avevano dissepolto le fondamenta ben conservate di un « tempio poligono 
bislungo, dai grossi massi marmorei che, nella misura interna dava 58½ 
piedi veneti di lunghezza su 38½ di larghezza ed il cui pronao, ancora par- 
zialmente integro sosteneva parte di vignetta ».29 Accanto ad una ulteriore 
interessante testimonianza circa il ritrovamento in loco di numerosissime 
urne cinerarie, il Weber avanzava l'ipotesi di una dedicazione dell'antico 
« tempio » al dio Beleño, poiché nella zona era stata ritrovata anche una 
lapide ad esso dedicata.30 A conclusione del suo scritto, il Delegato catasta- 
le si riprometteva una Relazione più esauriente, corredata dei rilievi fatti 
ed elaborati con l'aiuto di esperti, fra cui il Casoni. 

Non sottovalutai l'importanza di queste notizie, ma proprio per i pro- 
blemi che inevitabilmente avrebbero comunque aperto, era necessario ap- 
profondire l'indagine, ricercare più dettagliate prove della • veridicità di 
quanto riportato dal Weber, giungere ad una ubicazione sufficientemente 
precisa. Della seconda relazione, promessa dall'autore della prima, tutta- 
via non sembrava esistere traccia. Non era comunque sufficiente il fatto 
che tutto ciò non fosse mai stato edito, per concludere che una più detta- 
gliata indagine sugli scavi eseguiti non fosse mai stata fatta. In effetti, dopo 
aver setacciato numerosissimi documenti, chiuse tra due fogli piegati in 
mezzo al Cod. Cie. 2233 del Museo Correr, ho potuto rintracciare sia la 
pianta che l'ubicazione precisa dell'antica costruzione e diverse scritte del 
Weber stesso che ne semplificano la lettura. Posso cosi, a completamento 

27) Cfr. A Í, pp. 74-75, doc. 6. 
28) Il Weber fu nominato il 30 giugno 1826 membro ufficiale della Commissione Provin- 

ciale di Belle Arti per il Veneto (cfr. Lettera di Nomina prot. n. 258 e sua accettazione del- 
l'incarico prot. ». 265 - A.S.V., Vondo Commissione delle Belle Arti anni 1821-1832). Il Ca- 
soni, notissimo ingegnere che operò a lungo all'Arsenale di Venezia (cfr. E. Miozzi, Venezia 
nei secoli, I, Venezia, 1968, p. 148 ss.) inoltre, in suoi manoscritti conservati presso il B.C.V., 
dimostra la sua stima per il Weber, richiedendone manifestamente la consulenza. (Cfr. Ms. 
Casoni 3348 B.C.V.). 

29) La Relazione del Weber ebbe una redazione in un foglio a stampa (Nozze Dal Sie - 
Bonvecchiato) della Raccolta Bonvecchiato. Cfr. A 1, p. 75, doc. 6. 

Il piede veneto misura m. 0,347. 
30) Cfr., a questo proposito anche con le scritte a lato della pianta qui riprodotta (fig. 

2, p. 164). 
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della prima E.elazione del Weber produrre la documentazione fotografica 
del grafico di ubicazione del luogo degli scavi e della pianta del menzionato 
tempio-chiesa (fig. 2).' 

Per quanto si riferisce all'ubicazione (fig. 3) vorrei qui esaminare al-
cuni dati. 

Ii Delegato catastale si chiede se l'antica chiesa non possa in realtà 
corrispondere alla chiesa di Sant'Andrea di Torcello definitivamente scorn-
parsa nel XV secolo e di cui le notizie sono quasi nulle (la tradizione la 
vorrebbe costruita su tempio pagano) . 

Il Marzernin che accennava nel suo libro alla testimonianza del Weber, 
forse senza essere in possesso della relazione originale, dal canto suo traeva 
conclusioni errate credendo che il luogo degli scavi del 1832 fosse lo stesso 
punto su cui sorse il complesso di San Tommaso dei Borgognoni. 

Jo credo invece che non si tratti né dell'una ne dell'altra. Escluderei 
la prima ipotesi sulla base della pianta, degna di fede, dataci dal Lorenzetti 
(fig. 4) che pone Sant'Andrea su un'isola ben distinta da quella degli scavi, 
la seconda dalle parole del Weber che cosI si esprime <<ritengo per altro 
nulla aver da che fare i Borgognoni [chiesa ] con questo antico fabbricato ... >> 
e dai resoconti di scavo di cui ho trovato documentazione presso l'attuale 
Soprintendenza ai Monumenti di Venezia. Qui è specificato che di San Tom-
maso vennero riportate in luce le tre navate, l'abside centrale e le cappelle 
laterali.54 

L'esatta ubicazione puô solo essere tratta dal grafico qui riportato e 
da interpretarsi da esperti competenti. Ma soprattutto per quanto si riferi-
sce alla pianta dell'antica costruzione, qui presa in esame, vorrei fare alcu-
ne considerazioni precise. Che essa appartenesse a <<ternpio romano>> e qua-

31) Cfr. p. 10, nota 24. 
32) Per notizie su Sant'Andrea cfr. B. Miozzi, Venezia..., op. cit., III, p. 192 e le pp. 

13-15 del presente capitolo. 
33) G. MARZEMIN, Le origini..., op. cit., p. 112. 
34) Alla pianta pubblicata dal LORENZETTI, tratta dalla Marciana (cfr. Torcello, op. cit., 

fig. tra p. 20 e p. 21) è stato dato ampio credito ed essa è stata riproposta nuinerose volte 
(cfr. ad es. tra i ph's recenti lavori, A. ZORZI, Venezia scomparsa, II, op. cit., p. 33). Accanto 
a queste, per confronto, pongo queue del Conton e del Piva (L. CONTON, Torcello..., op. cit., 
p. 18; V. PIVA, II patriarcato di Venezia e le sue origini, I, Venezia, 1938, p. 198). Faccio 
menzione inoltre del vol. di G. BORTOLAN, It Patriarcato di Venezia, Venezia, 1974, coinpen-
diario di notizie e piante della Diocesi veneziana; per la Relazione del Weber, cfr. A 1, p. 74, 
doc. 6, ed I Resoconti di scavo di fine XIX sec. in A 1, p. 73 ss., doc. 1, 2, 3, 4, 5. 

35) Cfr. ad es. D.L. GAROANX, La chiesa di San Giacomo di Rialto, Venezia, 1966, pp. 
1-2. Sull'antichità o meno di San Giacomo di Rialto cfr. anche R. CEssI, Venezia Ducale, 
op. cit., I, p. 29, nota 1, in cui viene chiarito l'errore del Marzemin circa gil scavi eseguiti 
nel pavimento della chiesa. Tutto cih, comunque, non esclude la possibilità di nuovi assaggi 
in loco, al fine di ineglio appurare I'epoca di fondazione. 
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sce alla pianta dell'antica costruzione, qui presa in esame, vorrei fare alcu- 
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33) G. Marzemin, Le origini..., op. cit., p. 112. 
34) Alla pianta pubblicata dal Lorenzetti, tratta dalla Marciana (cfr. Torcello, op. cit., 

fig. tra p. 20 e p. 21) è stato dato ampio credito ed essa è stata riproposta numerose volte 
(cfr. ad es. tra i più recenti lavori, A. Zorzi, Venezia scomparsa, II, op. cit., p. 33). Accanto 
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le costruzione cristiana ne avesse preso ii posto è problema aperto cui sol-
tando l'indagine in loco puô dare soluzione. 

Dalle fonti antichissime comunemente esaminate inoltre non credo si 
possano trarre notizie in grado di farci identificare questa chiesa sconosciu-
ta né la sua data di fondazione. Invece, per quanto concerne strettamente 
l'architettura altomedioevale veneta, la struttura della chiesa cristiana è, a 
mio avviso, suscettibile di particolare interesse. 

Non puô infatti passare inosservato lo strettissimo rapporto con la 
pianta di San Giacomo di Rialto (fig. 5), la piü antica chiesa di Venezia, 
della quale una tarda lapide vorrebbe come precisa data di fondazione ii 
<<25 marzo 421 a mezzodI >>.-' Accanto a questa, Iq cui epoca di edificazione 
è stata posticipata dalla critica di diversi secoli, vorrei porre anche un'altra 
pianta. Si tratta di quella della chiesa di San Lorenzo a Settimo Vittone, 
considerata del sec. IX ed ora retrodatata, su solidi dati, dal Verzone al 
sec. V (fig. 6). 

Ii legame esistente tra la struttura di queste due costruzioni religiose 
credo ponga un interrogativo di non, per ora, facile soluzione. La recente 
retrodatazione del San Lorenzo potrebbe essere incentivo per un riesame 
dell'epoca di fondazione di San Giacomo di Rialto e la sconosciuta chiesa 
torcellana fornire valido aiuto alla ricerca.36 

Santa Maria Assunta di Torcello con la sua famosissima pietra del 639, 

che ne indica l'epoca di costruzione, e sempre stata considerata la prima 
dell'Isola e la testimonianza piii valida dell'epoca di insediamento stabile 
in quella Laguna. Per il problema delle origini, fra l'ipotesi di un insedia-
mento romano e la leggenda di un primo breve insediamento attilano, se-
guito da un secondo, definitivo, documentato al VII secolo, questo tempio-
chiesa, del quale qui è offerta pianta e ubicazione precisa, puô ofErire alla 
ricerca archeologica e all'indagine storico-artistica argomento, forse, di in-
teresse davvero notevole. 

LOCALITA SANT'ANDREA. 

Gil storici dell'arte veneziana di fine Ottocento inizi Novecento dava-
no per certo che la chiesa di Sant'Andrea di Torcello scomparsa dal XV 
secolo era stata edificata su un tempio pagano. A comprova di ciô veniva 
fatto riferimento a scavi eseguiti in loco a seguito dei quali sarebbero state 
riportate in luce le antichissime fondazioni sia della chiesa cristiana che del-

36) Cfr. P. VERZONE, Chiese cimiteriali cristiane a struttura molteplice, in << II C.S.A.M. >>, 
Univ. di Pavia 1950, Torino, s. d., p. 38. Cfr. per questo tipo di strutture crociate anche 
C. PEROGALLI, Architettura dell'Alto-medioevo occidentale, Milano, 1974, p. 51 ss.
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la costruzione soggiacente. Queste asserzioni, tuttavia, dopo ii già menzio-
nato ritrovamento della Relazione del Weber, potevano prestarsi a fondati 
dubbi. 

Infatti, e l'anno degli scavi, II 1832, e la descrizione, <<tempio poligono 
bislungo >>, concidevano stranamente sia per Sant'Andrea che per la scono-
sciuta costruzione in zona Borgognoni. 

La Relazione di scavi del Weber, inoltre, era già stata oggetto di er-
rata interpretazione anche da parte di altri che l'avevano portata a testimo-
nianza dell'esistenza di un <<tempio romano>> soggiacente la chiesa di San 
Tommaso, avallando cosi la tesi di << due templi>> in Torcello. 

Perciô, per svisceraie il problema anche in merito alla convinzione del-
le <<origini pagane>> della chiesa di Sant'Andrea, non restava che tentare 
di ritrovare ulteriori notizie in grado di fugare i dubbi. Dal punto di vista 
storico-documentario sono noti, a proposito di questa costruzione religiosa, 
diversi decreti tra cui la famosa Ducale del Doge Francesco Foscari (29 lu-
glio 1429) circa ii divieto categorico di trafugare materiale edilizio dalla 
chiesa in rovina di Sant'Andrea di Torcello, legge seguita successivamente 
da altre ph'i severe.40 

La tradizione piü antica, inoltre, ci rendeva noto che essa era sorta nel 
VII sec. in memoria di un'altra, omonima, di Altino in cui Sant'Eliodoro 
stesso avrebbe portato le reliquie di San Giacomo Apostolo.' Oltre a ciô 
nessun'altra notizia, né storica, né tanto meno artistica degna di rilievo. 

37) L. CONTON, Torcello, la sua storia e i suoi monamenti, Venezia, 1829, pp. 21-22: 
<<nel 1832, scavando, si rinvennero cola le tracce di un edificio poligono bislungo e alcuni 
vasi cinerari, rovine di un tempo pagano... >>. Che Sant'Andrea fosse stata eretta su resti pa-
gani e anche riferito dal Battaglini (dr. N. BATTAGLINI, Torcello, Venezia, 1871, p. 47). 

38) Rimando a questo proposito alla Relazione del Weber sugli scavi effettuati in zona 
Borgognoni (cfr. p. 11). 

39) G. MAREEMIN, Le origini romane..., op. cit., p. 112; V. PIVA, Ii Patriarcato di Ve-
nezia..., op. cit., p. 195; cfr. anche p. 12. 

40) F. CORNER, Ecclesiae..., op. cit., p. 55 (Ducale di Francesco Foscari die XXVIIII 
mensis julli indictione septirna MCCCCXXIX); N. BATTAGLINI, Torcello, op. cit., p. 59; In., 
Ii Consiglio e lo Statuto di Torcello, Venezia, 1874 (Ducale del Senato al Podestà di Torcello 
contro l'asportazione di materiale da Sant'Andrea, 29 luglio 1429); J. FILIASI, Saggio sopra 
i Veneti primi e secondi, II, Venezia, 1781, p. 221; G.B. GALLICCIOLLI, Delle memorle ye-
nate antiche profane ed ecciesiastiche, III, Venezia, 1795, p. 28; B. PAOLETTI, Ii fibre di 
Venezia..., op. cit., p. 195; dr. anthe p. 12. 

41) Cfr. F. CORNER, Ecciesiac..., op. cit., p. 50, in cui e riferito che Sant'Andrea di Tor-
cello fu costruita dagli Altinati in memoria di on altro omonimo oratorio di Altino in cui 
Sant'Eliodoro aveva trasferito ii braccio di San Giacomo Maggiore Martire. Le stesse notizie 
vengono riportate anche dal Piva the perô, riferendosi al Fiiasi, cap. XIX, ipotizza anche 
l'esistenza di un Monastero adiacente alla chiesa di Sant'Andrea di Torcello. Cfr. V. PIvA, 
11 Patriarcato di Venezia..., op. cit., p. 195. 
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la costruzione soggiacente.37 Queste asserzioni, tuttavia, dopo il già menzio- 
nato ritrovamento della Relazione del Weber, potevano prestarsi a fondati 
dubbi.38 

Infatti, e l'anno degli scavi, il 1832, e la descrizione, « tempio poligono 
bislungo », concidevano stranamente sia per Sant'Andrea che per la scono- 
sciuta costruzione in zona Borgognoni. 

La Relazione di scavi del Weber, inoltre, era già stata oggetto di er- 
rata interpretazione anche da parte di altri che l'avevano portata a testimo- 
nianza dell'esistenza di un « tempio romano » soggiacente la chiesa di San 
Tommaso, avallando cosi la tesi di « due templi » in Torcello.39 

Perciò, per sviscerare il problema anche in merito alla convinzione del- 
le « origini pagane » della chiesa di Sant'Andrea, non restava che tentare 
di ritrovare ulteriori notizie in grado di fugare i dubbi. Dal punto di vista 
storico-documentario sono noti, a proposito di questa costruzione religiosa, 
diversi decreti tra cui la famosa Ducale del Doge Francesco Foscari (29 lu- 
glio 1429) circa il divieto categorico di trafugare materiale edilizio dalla 
chiesa in rovina di Sant'Andrea di Torcello, legge seguita successivamente 
da altre più severe.40 

La tradizione più antica, inoltre, ci rendeva noto che essa era sorta nel 
VII sec. in memoria di un'altra, omonima, di Aitino in cui Sant'Eliodoro 
stesso avrebbe portato le reliquie di San Giacomo Apostolo.41 Oltre a ciò 
nessun'altra notizia, né storica, né tanto meno artistica degna di rilievo. 

37) L. Conton, Torcello, la sua storia e i suoi monumenti, Venezia, 1829, pp. 21-22: 
« nel 1832, scavando, si rinvennero colà le tracce di un edificio poligono bislungo e alcuni 
vasi cinerari, rovine di un tempo pagano... ». Che Sant'Andrea fosse stata eretta su resti pa- 
gani è anche riferito dal Battaglini (cfr. N. Battaglini, Torcello, Venezia, 1871, p. 47). 

38) Rimando a questo proposito alla Relazione del Weber sugli scavi effettuati in zona 
Borgognoni (cfr. p. 11), 

39) G. Marzemin, Le origini romane..., op. cit., p. 112; V. Piva, Il Patriarcato di Ve- 
nezia..., op. cit., p. 195; cfr. anche p. 12. 

40) F. Corner, Ecclesiae..., op. cit., p. 55 (Ducale di Francesco Foscari die XXVIIII 
mensis julii indictione séptima MCCCCXXIX); N. Battaglini, Torcello, op. cit., p. 59; Id., 
Il Consiglio e lo Statuto di Torcello, Venezia, 1874 (Ducale del Senato al Podestà di Torcello 
contro l'asportazione di materiale da Sant'Andrea, 29 luglio 1429); J. Filiasi, Saggio sopra 
i Veneti primi e secondi, II, Venezia, 1781, p. 221; G.B. Gallicciolli, Belle memorie ve- 
nete antiche profane ed ecclesiastiche, III, Venezia, 1795, p. 28; E. Paoletti, Il fiore di 
Venezia..., op. cit., p. 195; cfr. anche p. 12. 

41) Cfr. F. Corner, Ecclesiae..., op. cit., p. 50, in cui è riferito che Sant'Andrea di Tor- 
cello fu costruita dagli Altinati in memoria di un altro omonimo oratorio di Aitino in cui 
Sant'Eliodoro aveva trasferito il braccio di San Giacomo Maggiore Martire. Le stesse notizie 
vengono riportate anche dal Piva che però, riferendosi al Filiasi, cap. XIX, ipotizza anche 
l'esistenza di un Monastero adiacente alla chiesa di Sant'Andrea di Torcello. Cfr. V. Piva, 
li Patriarcato di Venezia..., op. cit., p. 195. 
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