
F ig. I. - T orcello. - Il pal azzo del Consiglio . 

IL NUOVO ORDINAMENTO 

DEL MUSEO PROVINCIALE DI TORCELLO 

Che il museo di T orcello fosse in grande 

abbandono era lamento di molti. Rendendosene 

il Preside della Provincia, comm. prof. Cario

ni, esatto conto, nell' autunno del 1928 decise, 

d'accordo con le due Soprintendenze del Ve

neto un riordinamento; costasse pure, ma fosse 

rimediato. 

Si è detto riordinamento, ma si sarebbe do

vuto anche dire restauro in quanto i due edi

fici, già del Consiglio e dell'Archivio, che con

tengono le raccolte, abbisognarono di riparazio

ni. Al palazzo del Consiglio, riattato già dal 

seno co. T orelli nel 1870, fu aggiunto un mag

gior sporto del tetto, e nel piano superiore si mi

sero in vista le travature dei soppalchi e vennero 

soppresse le finestre a ponente ( I) della sala per 
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togliere la nOia delle luci contrastanti che 

che avrebbero ostacolato la giusta visione dei 

dipinti. A terreno, una parte fu trasformata in 

abitazione del custode, il resta adibito a magaz

zino per gli oggetti di minore importanza. Nel 

palazzo dell' Archivio, che - per quanto rin

novato in parte da C. A . Levi quando acquistò 

lo stabile che poi donò alla Provincia - peri

colava per inefficace coesione delle malte, ef

fetto della salsedine, travi infracidite, ci si tro

vò costretti a rifare completamente il tetto e due 

muri del piano superiore. Anche qui il soppalco 

fu lasciato visibile e si murarono le finestre a 

levante, moderne come moderno era il muro 

in cui si aprivano. Quanto al portico che sta 

sotto e conferisce tanto simpatica leggerezza 



Fig. 2. - Torcello. - Il pal azzo dell'Archivio con la nuova scala . 

ali' edificio, oltre la cancellata di ferro battuto a 

bastoni incrociati venuta in luogo di quella pre

cedente in legno, vi si riapersero due archi op

posti rinvenuti quasi integri sotto gli intonaci, a 

conferma di ciò che mostravano le stampe del 

primo Otto::ento. Per riaprire uno degli archi e 

perchè tutt'altro ' che di bell'aspetto, si demolì 

la scala esterna costrutta dal Levi e la si rifece 

come si presentava nel 1824, rimettendo in uso 

la porta cinquecentesca d'accesso, che era stata 

chiusa. Si fece anche rientrare l'ammattonato 

della loggia in modo da liberare le basi dei pi

lastri, che risultarono all' occhio più snelli, nelle 
. . . 

OrIgmarIe prOpOrZIOnI. 

Non per creare il pittoresco, pericolosa pa

rola e più pericoloso proposito, ma perchè lo 

imponeva la delicata armOnia del circostante 

paesaggio, ci si preoccupò di dare agli edifici dei 

musei quell'aspetto di tranquilla serenità, che 

certo rosso veneziano aveva distrutto. Perciò a 

tutti i muri fu tolto l'intonaco. Una velatura 

giunse opportuna a scaldare i mattoni rimasti 

dopo la scopri tura alquanto smorticci; ma l'in

tonazione più giusta sarà data in breve dalla 

azione atmosferica, che varrà ad ambientarli e 

fonderli col resto. Per lo stesso motivo si pian

tarono rosai d'ogni mese, oleandri, allori e nuo

vi cipressi, i cari alberi della flora nostra, onde 

mettano con la fronda perenne e i fiori una 

nota di vita e di gioia. 

Le raccolte, che prima stavano frammiste, 

vennero separate in due sezioni: l'archeologica 
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Fig. 3 . - Torcello, Museo. - Hermes Propylaio5, replica 

dell'opera di Alcamene. Marmo allo m. 0,43 . 

nel palazzo del l' Archivio, quella medioevale e 

moderna nel palazzo del Consiglio. 

Della archeologica, dove parecchi sono i mo

numenti inediti, che verranno prossimamente il

lustrati dal chiarissimo prof. Ghislanzoni, qui 

ci limiteremo a dire che alle vecchie vetrine di 

legno che male permettevano la vista degli og

getti di scavo, e quasi sole si imponevano al\' at

tenzione, si sostituirono altre più semplici a cri

stalli e a intelaiatura di ferro, dove si esposero 

gli oggetti di scavo, Tutti di provenienza locale? 

Purtroppo nei primi anni che il museo funzionò, 

i preposti - gente armata di entusiasmo più 
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che di salda dottrina - non badarorlO troppo 

alla provenienza, e per determinarla non si 

possiede che uno stremenzito catalogo a stam

pa del 1888, zeppo di errori e di insufficienti 

o poco attendibili informazioni. Con quelli di 

T orcello e di Altino vi è quindi dell' altro: og

getti che non si sa donde vengano o lo si sospetta 

troppo bene, e meglio sarebbe non fossero ve

duti per non gettare discredito su tutti gli altri e 

per non ingenerare confusione ncl visitatore, che 

vedendo accosto accosto un vaso miceneo, un 

bronzo etrusco , una trozzella di Daunia, non sa 

raccapezzarsi . Scartati i falsi, e i cosidetti tro

vamenti preistorici di S. T ommaso dei Borgo

gnoni, della barena di S. Adriano, del Fondaco 

dei Turchi, la sala non è rimasta molto affol

lata (2) . D'altra parte è intento del Preside di 

non fermarsi all ' attuale riordinamento, ma di 

iniziare in grande stile uno scavo sistematico 

nelle campagne di Altino da cui tanti monu

menti sono tornati in luce, i quali formano la 

raccolta cospicua dei co. De Reali nella villa 

di Dosson. Per quanto frugato da tanti anni, è 

certo che quel suolo sarà ancora fecondo per 

l'archeologo. I reperti verrebbero qui, a T or

celio, che ancor più ampiamente compirebbe il 

suo ufficio di custode delle memorie antiche 

dell'Estuario. Frattanto però il riordinamento è 

servito a mettere in rilievo alcuni oggetti che 

prima nessuno notava, perchè nascosti o perchè 

affogati fra la congerie ammassata. Primo fra 

tutti l'Ermes Propylaios, che in qualche parti

colare, nei riccioli ad esempio, si discosta dalla 

replica pergamena, la migliore che si conosca 

dell'opera attribuita ad Alcamene. Posato sopra 

un fusto di cipollino, fattoci restituire da una fa

miglia di pescatori, il busto si presenta ora assai 

degnamente. CosÌ meritevole di tutta conside

razione è la kelebe corinzia che è stata conve

nientemente restaurata dal signor Craffi del mu

seo di Este, e pare un'altra, benchè sia caduto 



Fig, 4, -- Torcello, - M armi romant ordinati .0110 la Loggia dell 'Archivio ( 19291, 

il colore, tanto che solo a un attento esame SI 

rivelano la finitezza del disegno inciso sottoli

neato di rosso e i soggetti delle figurazioni: 

fascia orientalizzante di animali procedenti UIlO 

dietro l'altro, e scene di partenza per la guerra 

e di combattimento. 

I titoli epigrafici romani che vanno dal primo 

secolo al terzo furono radunati sotto la loggia. 

mentre innanzi stavano esposti all'aperto con 

pericolo per le iscrizioni. Crebbero di numero, 

perchè il prof. Ghislanzon i mandò una sfinge 

funeraria e due edicole romane scoperte a Mar

con sul Dese inferiore. 

Il piano superiore del palazzo del Consiglio 

che fino al tempo dell' arciprete Gianelli consi

steva in una sala unica adorna di un quadrone 

col Leone veneto « ed altre figure emblema

tiche » fu lasciato, perchè offriva comodità 

di esposizione. con le suddivisioni introdottcvi 

dal T orelli. Le pareti del piccolo vestibolo. cui 

stanno appese alcune stampe del Tironi ri

producenti vedute di isole della laguna, rice

vettero una tinteggiatura di un turchino not

turno per dare a chi venga dali' aria aperta la 

illusione che la sala successiva sia più illumi

nata che non è realmente, scarsa essendo la 

luce che piove dalle bifore. 

In mezzo alla sala dorme santa Fosca, la 

vergine ravennate. Benchè ridipinta, la statua 

quattrocentesca in legno policromato conserva 

nella linea del volto, nella compostezza della 

persona, nel pallore niveo delle carni una gran 
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Fig. 5 . - Torcello. - La .ala al primo piano del Palazzo del Consiglio. 

soavità. Dalle pareti pendono quattro vaste 

tele con storie di S. Cristina della scuola del 

Veronese, che il Ridolfi nelle sue M araviglie 
dcii' arte, ricorda esistenti in S. Antonio di T or

celio. Rappresentano la santa che rifiuta di sa

crificare agli idoli, la santa flagellata, la santa 

in prigione confortata e sostentata dagli angioli, 

il suo martirio nel lago di Bolsena. Queste tele 

erano finite nei depositori delle RR. Gallerie di 

Venezia; il prof. F ogolari le volle ridonate al 

luogo per cui furono dipinte. Modeste d'im

portanza rivelano mani diverse, plU o meno 

abili, di aiuti. 

V olentieri si sarebbe rivista sopra l'altare 

maggiore in Duomo la pala d'argento dorato 

lavorata a sbalzo e cesello, ma la si dovette la

sCIare In museo perchè troppo mutila dopo il 

furto del 1808, che di ventinove pezzi - senza 
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contare le piccole lamine della cormce - ne 

lasciò tredici. Si cercò di darle più onorevole 

collocazione tale da permettere di esaminare le 

diversità stilistiche delle formelle, specialmente 

notabili fra quella centrale con la incorporea 

Madonna in trono e le robuste figure dei santi. 

Pure qui si vedono quattro frammenti di mu

saici salvati da chiese torcellane che non sono 

più, alle quali appartennero anche i due gonfa

loni del secolo decimosettimo in seta rossa rica

mati con angeli e madonne, che occorrerà re

staurare. Ma il re dei gonfaloni resta il « pen

nello » della chiesa di S. Fosca esposto in ap

posita teca in questa stessa sala, ben conosciuto 

esemplare dei ricami picti, vanto delle industrie 

veneziane. fatto nel 1366. In un frammento di 

esso che il museo Correr possiede dal 1861 per 

dono di un frate e che è stato chiesto per riu-
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Fig. 7. - Torcello. Museo. - Pennello di S. Fosca. 

nirlo al resto, si legge: M . CCC . L . X . VI . 

ADI. PRIMO D'AVOSTO . FO . FATO. QUESTO 

. PENELO . D' . S . CA . FOSCA. Non dunque 

Otobrio, come da altri fu letto. Vicino le sta 

il riccio di pastorale tolto nel 1892 alla tomba 

in duomo del vescovo Balbi morto nel 1215 : 

opera ben nota agli studiosi quale esempio di 
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arte sicula con influsso delle miniature musul

mane palese nella finitezza sottile dei disegni 

a inchiostro e dorati che lo decorano . 

Si approfittò dello stanzino del campanile per 

mettervi nella discreta penombra una pala \ignea 

del Quattrocento venuta chi sa da quale chiesa 

torcellana, troppo malandata per reggere alla 



piena luce, e altre piccole cose. Su la porta, 

come timida di avanzarsi, appare una gentile 

immagine di legno dipinto, una Madonna, pro

babilmente parte di una Annunciazione. 

Nella stanzetta a mattina, un po' sacrificate 

nell' angustia dello spazio, ma non si potevano 

collocare altrove, stanno le due migliori tele del 

museo, una volta ornamento degli sportelli 

dell' organo di S. Antonio, che ci furono resti

tuite dall'Austria: l'Adorazione dei Magi, e 

l'Annunciazione. J? questa ultima la più pao

!esca per quanto con debolezze e grossezze, 

per cui è ritenuta piuttosto ottima opera di scuo

la, e ultimamente A. Venturi l'attribuÌ allo Ze

lotti, artista certo migliore della sua poca fama, 

ma del quale a nostro modesto avviso l'insigne 

storico ha eccessivamente esaltato i pregi, alme

no per il ciclo del Cataio. 

Altre due pitture restituite dall' Austria si 

possono ammirare in questo stanzino e sono 

due tavolette con storie dell'Apocalisse: l'Eter

no adorato da S. Giovanni e dai ventiquattro 

vegli (ritornataci ridipinta e ridorata malamen

te) e Cristo col Libro della Vita. Come vide per 

primo il Ludwig e confermò la Ciartoso-Loren

zetti queste tavolette, già date a Bartolo di 

maestro F redi ed ora a Giusto padovano, for

mavano parte di un polittico della chiesa di San 

Giovanni di T orcello, di cui tre scomparti li 

possiede il Civico Museo Correr, che si vedreb

bero con piacere riuniti agli altri. I? impossibile 

che il Comune di Venezia tolleri che nella sua 

cerchia rimanga un' opera smembrata, mentre c'è 

la possibilità di farla rinascere. Destano inte

resse anche certe tempere del sec. XV dove si 

svolge entro rosse arcate gotiche la storia di un 

santo; è quasi un chiaroscuro con poche nota

zioni di verde e di giallo, schizzato da un pen

nello sommario, ma arguto. Forse facevano par

te di una predella di altare. In una delle tavo

lette c'è la figura bionda di S. Giorgio vestito 

Fig. 8 . - T orcello. Museo. - Riccio di paslorale. 

dell' armatura. 

Nel camerino a ponente di questo piano sono 

riunite carte, stampe. pergamene, che riguardano 

l'amministrazione dell'isola e la storia dei suoi 

conventi; il libro d'oro dei nobili torcellani, di

plomi di cittadinanza e nobiltà di T orcello degli 

ultimi anni della repubblica, cioè di quando det

ta nobiltà serviva a sfogare con poca spesa l'am

bizioncella derisa di qualche arricchito. Non per 

niente sior T od aro Bonagrazia amava chiamar

si « nobile di T orcello » . E poi, ducali di vario 

argomento, una commissione del I 563 al po

destà Orio rallegrata da buone miniature, due 

. belle pagine a colori messe ad oro di una ma

riegola del sec. XV della scuola di S. Albano 

di Burano, iniziali ritagliate da corali perduti 

del duomo di T orcello. N ei piani sottostanti 

della bacheca , antichi sigilli e mezzemaioliche 

di fabbriche veneziane, tra cui alcune colon-
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Fig. 9. - T orcello. - Un angolo della sala al primo piano del Palazzo del Consiglio . 

nette invetriate di verde cupo o di giallo-bruno, 

che sono identiche a quelle che ornano il cami

no di Cà Marcello a Monselice. Completano la 

decorazione una discreta Madonna gotica di 

legno entro tabernacolo che giunse qui dall'iso

la della Grazia, e uno stendardo di seta di un 

podestà Zorzi (prima metà del secolo decimot

tavo). In mezzo alla parete di fondo fu murata 

una croce di marmo con iscrizione (arte veneto

bizantina del sec. VI) che stava sulla facciata 

del demolito oratorio di S. Michele Arcangelo 

in una delle isolette dell' arcipelago torcellano. 
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Torno torno, adattate a fregio, alcune gustose 

« pettenelle )) contenenti busti di imperatori ro

mani, personaggi e stemmi del '400, e un leone 

di S. Marco. 

Le pitture avute in deposito dalle RR. Gal

lerie hanno permesso che la sezione medioevale 

non apparisse impoverita dopo che la Provin

cia per giusto desiderio del prof. F ogolari fece 

alcune restituzioni. A S. Fosca tornò il notevole 

altorilievo del 1407 con la santa adorata da un 

gruppo di fraticelli, e alcuni pezzi di plutei. Al 

Duomo la celebre iscrizione del sec. VII, uscita 



Fig. IO. - T orcello. Museo. - Scuola del Veronese: Annunciazione. Già nel Convento 

di S . Antonio a T orcello. 



Fig. Il , - T orcello, Museo. - Frammento di anconetta venezIana del 300. L'Apocalisse . - Proviene 

dal Monastero di S, Giovanni Evangelista di T orcello, 



dal coro di S . Maria Assunta e illustrata dal 

Lazzarini; il pluteo col tormento di Issione e 

il frammento che completa l'altro pluteo con 

l'Occasione adoperato nella base del pul

pito, che l'acuto occhio del Cattaneo scovò 

presso un taglia pietra di Venezia. Si ridettero 

pure gli originali delle teste dell'Anastasis del 

grande mosaico del Giudizio Universale tra fu

gate nel 1838, e che dopo il recupero erano 

conservate in museo. In tal modo anche nella 

Sagrestia del Duomo si è venuta a formare ulla 

raccolta pregevolissima, alla quale aggiunge im

portanza la Madonnina che il Fiocco attribui

sce al Lamberti. 

Tutte poi le altre cose modeste appartenute 

a chiese dell'isola furono date in custodia all' ar

ciprete, che ne ha adornato le pareti di una 

stanza della canonica. 

Fino alla fine del sec. XVIII durava in piedi 

la casa del Podestà. Una piccola stampa ci fa 

vedere come si presentava l'edificio di stile go

tico-veneziano. Al tempo del Levi sulla sua 

area si volle ricostruire un palazzo di fantasia, 

che fortunatamente si arrestò all'inizio e venne 

demolito. Allora tirato su un fondale di matto

ni si chiuse l'area con una cancellata di ferro, 

e il recinto fu occupato dai marmi romani. Come 

fu detto si pensò di proteggerli meglio sotto la 

loggia; invece, tolta la cancellata, abbassato il 

muro per alleggerirlo e diminuire lo strapiombo, 

in ricordo della destinazione originaria del luo

go a Pretorio si appesero alcuni stemmi di pa

trizi che copersero l'ufficio di podestà, dispo

nendoli attorno a quello di T orcello e a un Leo

ne veneto di bello stile con l'arma dei Calbo. 

Di questa famiglia l'elenco dei Podestà presso 

l'Archivio di Stato di Venezia ci dà un solo 

membro: Marco, nel 1349. Il leone però sem

bra del secolo successivo; e potrebbe essere stato 

fatto in ricordo del vecchio magistrato a di

stanza di tempo. Appoggiate al muro alculle 

Fig. 12. - T orcello. Mu.eo . . Vera da po~zo 

di recenle acqui.lo . 

pietre dello stile neo-bizantino, citate dal Cat

taneo; quali una pietra angolare di palazzo, 

una incorniciatrua di finestrella ,una formella 

centinata, che egli considerava la più antica di 

Venezia. Vicino si alza benedicente il monu

mentale S. Giovanni sul fare di Nino Pisano, 

che stava su la porta della chiesa intitolata 

all'Evangelista. 

Dietro al Duomo verdeggia un prato. La 

vista su la laguna, su le isole di Burano, Maz

zorbo, su le pigre vele che trascorrono dietro gli 

orti è incantevole. E vi regna un alto silenzio. 

La Provincia lo comprò per disporvi alcuni 

marmi di varia epoca allo scopo di rendere il 

posto più gradito al forestiero che ami sostarvi 

in pace. Una specie di esedra fu voltata per so

st<rnere una ghiera bizantina di abside. V'è UIl

che - acquisto recente - una « vera » da poz

zo di marmo rosso di Verona, già esistente in 

Chioggia. È un po' sconcertante, perchè unita

mente a figurazioni di aspetto arcaico (la pal

ma, un uomo che porta un uccello) vi è un 

giglio, stilizzato come quello fiorentino. Forse 

trattasi di lavoro trecentesco rinnovante forme 

molto più antiche. 
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Sul prato, da un lato, sorge il sacello nel 

quale secondo la tradizione il mercante torcel

lano Rustico con Buono di Malamocco avreb

be deposto provvisoriamente il corpo di S. Mar

co venendo di Alessandria. Quasi rifatto nel 

1826 sembrava un casotti no da guardie. La 

Soprintendenza ne curò un più dignitoso aspet

to alzando la facciata di qualche filare di mat

toni, e vi costrusse l'altare, che mancava. Si 

volle poi cercare se sotto quella costruzione 

cosÌ povera su cui grava il peso di tanta tradi

zione vi fosse dell' altro, e si ebbe la fortuna, 

praticando uno scavo, purtroppo incompleto per 

non invadere proprietà altrui, di scoprire che 

effettivamente esso si eleva sopra un' altra più 

antica fabbrica, una chiesa, molto più lunga, 

sebbene sempre di proporzioni modeste. Le fon

dazioni sono di sasso vivo ben squadrate e con 

risega, lunghe m. 11,70. A un'estremità è 
un' absidiola con la base dell'altare squadrata, 

che una pavimentazione di lastre sottili giallo

gnole circonda. Altri muri più rozzi si trovarono 

normali e paralleli esternamente alla chiesa. Da 

uno di quelli fu estratto un frammento marmo

reo bizantino con ornato di fogliami, che passò 

al museo insieme a una scodella di terra rossa 

invetriata, quasi intatta. Per quanto l'epoca 

delle fondazioni venute in luce non sia facile 
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determinare, i muri esterni alla chiesa paIOno 

più recenti, di epoca medioevale, mentre la 

chiesa rimonta più su. Averla trovata conferisce 

una certa possibilità di vero alla pia tradizione. 

f: anche certo che l'edificio mostra di essere 

stato più largo e di continuare sotto la strada 

vicinale che costeggia iI prato e una volta con

duceva a un ponte oggi sparito. 

Termineremo queste note col dire che il Mi

nistero della E. N. ha concesso che tornasse a 

T orcello, dove nei secoli scorsi era stato visto e 

notato, un pozzale di marmo greco, che in ori

gine fu un monumento romano, recante una iscri

zione di bei caratteri (c. I . L V, 2115), sul 

quale nel secolo ottavo si ricavò un rilievo 

schiacciato a grifi affrontati (3); e che è in pre

parazione il catalogo che sarà di gradito ri

cordo per chi visiti il museo. II riordinamento è 
costato alla Provincia più di centomila lire. 

ADOLFO CALLEGARI. 

(J) Erano state aperte modernamenlc . 

(2) I n considerazione alle discussioni cui dellero luogo si 

esposero i vaselti micenei, e la punla di lancia con iscrizioni 

puniche; i primi sono certo di importo.zione recente, la seconda 

è una falsificazione. 

(3) Fu donato da C. A . LEVI. E stava in deposito al 

Correr. 


