
L'ALTARE MAGGIORE 

DELLA BASILICA DI TORCELLO 

:t noto che la cattedrale di Torcello de

dicata a S. Maria Assunta e, presa nel suo 

insieme, una costruzione veneto-bizantina a 

pianta basilicale romanica, eretta all' inizio del

I' anno mille, quando fu nominato vescovo del

I'isola Orso Orseolo figlio dei doge Pietro Or

seolo 11. Ma da una preziosa iscrizione sco

per ta nel 1895 (I) risulta che gia nel 639 ai 

tempi dell'imperatore Eraclio, per ordine del

I' esarca ravennate Isaac e sotto Ia direzione 

deI maestro dei Militi, governatore della pro

vincia Istria-V enezia, era stata eretta a T or

cello una basilica, dove il vescovo di Altino 

pote deporre i corpi di S. Eliodoro, di S. Li

berale e dei martiri altinati T eopisto, T abra e 

T abrata insieme con i tesori della sede vescovile 

dovuta abbandonare agli Ariani (2). Notizie sto

riche poi tramandateci da Giovanni Diacono 

attestano che nel nono secolo (864) per opera 

deI vescovo Deusdedit la chiesa venne am
pliata (3). 

Ora mentre di questa costruzione non pochi 

so no gli elementi sopravvissuti anche nella gran

de basilica attuale - le due absidi laterali e Ia 

cripta, i capitelli deli' atrio e ricchi avanzi or

namentali - nulla 0 quasi invece pareva re

starci della chiesa del VII secolo (4). E per 

cio tanto piu interessante riesce il recentissi

mo ritrovamento che sembra avere restituito 

buona parte dello stesso altare della chiesa 
primitiva. 

N el 1929 la Sopraintendenza di Venezia 

dava inizio ai lavori necessari per togliere dal-

I' altare magglOre della basilica I' urna barocca 

retta da due Angeli e contenente il corpo di 

S. Eliodoro che turbava la visione dei magni

fico mosaico absidale (/ig. I). Ma poi per al

cuni indizi apparsi e sembrato piuttosto oppor

tuno procedere addirittura alla demolizione di 

tutto il compiesso, eseguendo nello stesso tempo 

aHa base un piccolo scavo. Il risultato fu su

periore all' aspettativa. 

Si trovo infatti che la mensa delI' altare se

centesco era quella di un altare precedente, 

adattato alla nuova forma con il taglio di due 

angoli: essa doveva in origine poggiare su di 

un sostegno cilindrico centrale (di cui rimane

vano le impronte) e su quattro colonnine, delle 

quali una era ancora in posto, conservata per 

meta altezza (/ig. 5) e altre due stavano sulla 

cattedra vescovile (S). 

Continuandosi 10 scavo, tale altare risulto a 

sua volta eretto sopra un sarcofago i cui bordi 

erano stati assai rozzamente rialzati di 34 cm., 

come si vede dalle figg. 3, 4, 5. Esso era pieno 

di terriccio con calcinacci, alcuni frammenti di 

balsamari in vetro comune, una borchia di rame 

(forse da qualche messale) e vari pezzetti di 

marmo (porfido, serpentino e verde antico) 

uguali a quelli impiegati nel pavimento. Ester

namente, ne! terriccio che ricopriva i fianchi, si 

rinvennero resti di un capitello identico a quelli 

deli' iconostasi (sec. XI). 

L'importanza dei ritrovamento apparve subito 

tale da imporre la ricomposizione complessiva 

deli' altare. Pero si volle, da un lato, che nulla 
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Fig. I. - Torcello. Cattedrale. - L'altare mailIliore prima dei lavori di ripr islino. 

di quanto era rimasto dell' antichissima eostru-

zione venisse rimosso t sia pure temporanea

mente; daIl' altro, ehe tutto quello ehe si do

veva aggiungere per neeessita statiehe non as

sumesse earattere di riproduzione deeorativa. 

Pereio, liberato il sareofago su quattro flan

chi, si feee in modo ehe le zoeeolature su eui 

poggiano le eolonne venissero sostenute, senza 
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rimuoverle, da apposite orditure; SI nposero In 

opera quelle intatte, eompletando la spezzata 

e rifaeendo la maneante, anziehe in marmo gre

co, in pietra dell'Istria e appena sbozzata. 

Con tale rigoroso metodo si e riottenuta la 

eostruzione originale senza inutili rifaeimenti e 

in eui ogni pezzo si trova al suo posto (6). Per

eio si puo dire ehe I' altare oggi rieostituito e 



Fig. 2 . - ToreeHo, Cattedrale. - L 'altare maggiore dopo il riprislino. 

proprio quello ehe fu in uso fino al rifaeimento 

baroeeo. 

Ma a quale delle tre ehiese sueeedutesi in 

T oreello appartiene? 

La storia delI' altare eristiano e ormai ben 

nota perehe e stata I' oggetto di molti studi e, di 

reeente, di un' aeeuratissima opera del padre 

Braun (7). Mentre in origine non sembra vi 

fosse distinzione tra la tavola deli' agape sa

era e quella dei saerifieio, nella seeonda meta 

dei II seeolo appaiono i primi aeeenni a un vero 

e proprio altare. Esso era mobile e di forma non 

determinata, quando il saerifieio veniva eele

brato entro le mura della eitta, nelle ease dei 

fedeli. Nelle eataeombe mveee non e escluso 

si rieorresse talvo!ta alle tombe dei fedeli de-

51 



Fig. 3. - Progetto dei ripri.lino dell'ahare maggiore nella cattedrale di Torcello. 

funti, addossandovi l' altare 0 piu semplieemente 

celebrando sui coperehi stessi dei sarcofagi, per 

quanto di cio manchino sicure testimonianze (3). 

Con la pace della Chiesa l' altare fisso si affer

ma. Ma mentre ancora nel IV sec. vi e di

stinzione Fra le vere e proprie chiese destinate 

al culto e le basiliche cemeteria[i costruite sulla 

tomba deI martire (5. Pao[o, S. Pietrb a 

Roma, per citare g[i esempi piu ce[ebri) gia 

ne[ V seco[o la distinzione non si fa piu, e le 

chiese tutte finiscono con l' accog[iere a[meno 

delle reliquie che costituivano il tesoro piu pre

zioso della comunita. Da qui l'uso sempre piu 
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eomune delI' altare sepolcro, a cui alludono di 

continuo i Padri deI IV e V seco[o, e ehe si puo 

dire in massima creazione delI' eta costanti
niana. (9). 

Ora TorcelIo, certo non ignota al Romani, 

fu tuttavia a poco a poco abbandonata durante 

[a decadenza, e torno a riacquistare importan

za solo durante le invasioni barbariche, ser

vendo con [e altre iso[e della [aguna di ri

fugio, prima temporaneo poi stabile, ag [i abi

tanti della terraferma minacciati di continuo 

dalle invasioni barbariche. E evidente che citta 

fiorenti e ricche come Altino non furono d'un 



Fig. 4. - Progelto dei ripristino dell'altare maggiore nella caltedrale di Torce llo. 

tratto abbandonate; dopo I' occupazione di At

tila, gli abitanti vi tornarono, accettando piu 

tardi anche il dominio longobardo con un bre

vissimo intervallo greco. Ma a queste cause 

esterne di rovina, se ne aggiunse una interna 

gravissima : Altino, come dei resto tutto il Ve

neto, fu a lungo travagliata daHa lotta Fra la 

popolazione cattolica e quella ariana. Ora que

sta ebbe un periodo di effimero trionfo per la 

protezione aecordatale dal re Rotari, e cio de

termino I' esodo prima della parte avversaria, 

la definitiva decadenza della citta poi. E i cat

tolici appunto a Torcello si rifugiarono: sotto la 

guida del vescovo Paolo ehe porta seco i corpi 

dei santi protettori e dei martiri. E un diplo

ma dei papa Severino al successore di Paolo 

(640) conferma il trasporto della sede vesco

vile da Altino a T oreeBo (101 dopo ehe l' anno 

precedente (639) era stata eretta la nuova 

basilica. 

AHa base delI' altare di recente scoperto si 

trovo, come gia si e detto, un sarcofago ro

mano: e opera del II-III sec. con I'iscrizione 

sepolcrale e una raffigurazione di putti e di ca

riatidi seminude nella parte anteriore (jig. 6), 

due grifi affrontati, un leone accoseiato (jig. 7) 
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Fig. 5. - Torcello. Calledrale. - Residui dell'antico altare maggiore . 

e una sfinge di vigorosa fattura (jig. 8) su cia

scuno dei lati corti (11) . Dell' iscrizione che e fu

neraria di eta pagana le prime tre lettere sono 

state scarpellate. 11 sarcofago certamente acco

glieva il corpo di S. Eliodoro fino alla costru

zione dell'urna barocca, ma dei pari, dato il 

suo carattere prettamente pagano, non e possi

bile immaginare che mai fosse stato visibile ai 

fede1i. 

E infatti senza dubbio comune l'uso di de

porre corpi di fedeli anche santificati in sar

cofaghi pagani, ma essi sono anepigrafi e, per 

quanta sappiamo, con decorazioni puramente ar

chitettoniche (come il magnifico sarcofago di 

marmo greco a Rovigno che accoglie il corpo di 

S. Eufemia) 0 tali da poter essere cristianamen

te interpretate; in nessun ca so poi ci consta ve

nissero usati quando il sepolcro faceva parte 

delI' altare (12). E neanche, crediamo, si puo sup

porre che il primo vescovo di Altino, il cele

bre Eliodoro, amico di S. Gerolamo, notis

simo in tutta la regione e che era ancor VIVO 

nel 381, cioe quando la pace della Chiesa era 

da un pezzo instaurata, avesse per sua prima 

sepoltura i1 sarcofago destinato a una donna 

pagana. E invece probabile che la parte catto-
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lica di Altino, costretta ad abbandonare la ba

silica, dove egli era sepolto, in mano agli Ariani, 

non potesse port ar via 0 per la fretta 0 per dif

ficolta materiali anche l' arca che ne accoglieva 

il corpo, ma si accontentasse di trafugar que

sto nascondendolo nel primo sarcofago a portata 
di mano (13). 

Una volta giunti a Torcello, priva, come e 

noto, di pietra, si continuo a servirsene in man

canza di meglio, tanto piu che venne sepolto 

sotto I' altare; che queste sia rimasto intatto du

rante i rimaneggiamenti dd IX e deli 'XI sec. 

non si puo affermare anche perche le parti del 

sarcofago vennero, come si e detto, rialzate nel 

modo indicato dalla fig. 3. Tale lavoro, con 

ogni probabilita , appartiene al sec. XI. quando 

in armonia con l'ingrandimento della chiesa 10 
si volle porre in luogo piu eminente. 

Invece e da ricordare, che gli assaggi eseguiti 

sotto i1 pavimento dell'iconostasi, come sotto 

quello delle navate, escludono I' esistenza di al

tri strati piu bassi: quindi il livello dei paVJ

mento della prima Basilica corrisponde pres
soche a queUo aUuale (14). 

Ma che il complesso sia del VII sec. sem

bra indubitato, sopratutto esaminando i capi-



Fig. 6. - Torcello. Cattedrale. - Sarcofago pagano solto l'altare maggiore . Lato anteriore. 

telli di sostegno (fig. 9): essi hanno un'ineon

fondibile ca rattere bizantino eon i loro omati 

piatti ehe spieeano sopra il fondo ineavato, 

earattere ben diverso dal tipo barbarieo dei ea

pitelli dei IX sec. (atrio) 0 da quelli della ba

siliea deli 'XI, nei quali e evidente la rieerea 

dei volume. Per di piu, Fra i non molti altari 

a mensa eon einque sostegni ehe si eonoseono, 

vi e il eelebre altare maggiore di S. Vitale di 

Ravenna, rimasto in posto fino al 1700, e pOl 

rieostituito nel J 898 eon nuove eolonnine. An

ehe la Chiesa di S. Giovanni Evangelista aveva 

originariamente un altare di questo genere (15). 

Gli esempi eioe vengono proprio da queIIa Ra

venna sotto il eui influsso, e indubitato, fu eretta 

la prima eattedrale toreeIIana. Ma mentre quan

to di queIIi rimane e solo un paIIido riflesso 

delle eostruzioni originarie, a Toreello I' altare 

Figg. 7 e 8 . - Torcello. Caltcdrale. - Sarcofago pagano sotto raltar. maggior •. Lati minori. 
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Fig. 9. - Torcello, Calledrale . • Anlica eolonnina di soslegno 

dell'altare maggiorc. 

primitivo rlVlve, si puo dire, in tutta la sua m

tegrita, unico esemplare ancora intatto almeno 

nelle nostre regioni. 

FERDINANDO F ORLATL 

(I) Essa fu illuslrala dal prof. LAZZARINI, A tti de! 
R. Istituto Venelo di Scienze, Lettere ed Arti, 1913·14, 
v. LXXIII , pp. 2 e 387. 
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(2) LAZZARINI, I. c.; cfr. anche C. CIPOLLA, Ri

eerche sulle tradizioni intorno alle antiche immigrazioni nella 

laguna, in « Arehivio Venelo », 1884 e 5eg. 

(3) L. CONTON, Torcello, il suo estuario e I suoi mo
numenti, Venezia 1927, p. 35 5eg.; G. LORENZETTI, Ve· 

nczia e il suo Estuario, 1926. p. 766 seg. 

(4) Secondo il GALASSI nel suo recenle volume Roma 0 

Bisanzio, p. 190. il mosaico della volta dell'abside deslra, pur 

rifallo nel XII sec ., conserva il carallere e 10 schema della 

composizione dei VI I. 

(5) Erano slale Irovale fra i roll ami e collocale al poslo 

della calledra, ai lati di un marmo provenienle dalla distrulla 

chiesa dei Borgognoni. nel 1824 dal parroco Gianelli ehe gia 

aveva supp05to trallarsi delle colonne di s051egno delI' antico 

altare. Cfr. L. CONTON. op. cit .• p. 61. 

(6) Sembra percio escluso ehe ad essa possa appartenere 

il tabernacolo marmoreo conservato nella navata deslra. Cfr. 

L. CONTON, 1. c .• p. 61 ; G. LORENZETTI, I. c ... p. 760. 

(7) J. BRAUN S. J.. Der Christliche Altar in seiner 
geschichtlicher Entwicklung, Monaco. 1924. 

(8) J. BRAUN, op. eil.. p. 54. 

(9) Ibidem, p. 529. 

(10) Cfr. C. CIPOLLA. I. c., p. 339 seg. 

(11 ) \I sarcofago con l'iscrizione sara pubblicato a cura 

della Soprintendenza agli Scavi dei Veneto. 

(12) L'urnella ehe accoglieva le reliquie di S. Giusto e ehe 

stava entro raltare neoclassico della calledrale di Trieste e sem· 

plicissima e senza alcuna decorazione. quindi laie da poler 

essere usala da pagani 0 da eristiani indifferentemente, per quanta 

del IV sec. senza dubbio. Molti so no invece gli esempi di antichi 

cippi 0 are usati come sostegno dell'altare mensa 0 stipe. Cfr. 

BRAUN. op . eil.. p. 117. Ai suoi esempi si pu<> aggiungere il 

bei eippo sepolcrale di C. Julius Nicostralas che fa da soslegno 

ad un altare di Muggia vecchia preslo Triesle (Corpus Imcr. 
lat. V, 607 . 

(13) F orse la scalpellalura delle prime tre lellere e dovula 

a un 'iniziativa di quel momento, poi abbandonala . 

(14) Di piu, recenti lavori di slonacatura alla facciata hanno 

rilevalo ehe essa appartiene a due periodi: la parte superiore 

a timpano, con due occhi. risale certarnenie al rimaneggiamento 

deli 'XI sec., quando ci oe si eseguirono i grandi lavori della 

navata centrale; I'inferiore invece. divisa a lesene fra le quali 

si aprivano due finestrelle con areo a pieno eentro, e sicura· 

menle di periodo piu antico. forse anche dei VII secolo. Ma su 

laie punlo. ehe implica la trallazione di molti imporlanli e deo 

licali probierni. si torner" a parlare. quando i lavori saranno 

ultimali. 11 fondo dei sarcofago si trova oggi rispello al comune 

marino sopraelevato di m. 0.83 circa; perci<> - pur accei· 

lando il discusso movimento secolare di abbassamenlo ehe in· 

veslirebbe lulla la costa da Grado a Ravenna - esso avrebbe 

dovuto aHa meta del VII esc. trovarsi sopraelevato di m. 2 
circa. Dei reslo era Iradizione dei primi veneziani. ehe ben 

conolcevano 'Ie insidie delle acque, di lenere da esse ben difese 

le cose piu preziose e perci<> eostruire le chiese molto e1evate, 

come la basilica di S. Mareo. 

(15) J. BRAUN. op. cit., p. 167, 


