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Non solo Venezia: il romanico in laguna

 » Modulo 9 [1/1]

Se la Serenissima, tutta rivolta alle rotte del Levan-
te, non mostrò almeno nel Medioevo interesse per 
un’espansione sulla terraferma, influssi del romani-
co dell’entroterra si registrano nel campanile di San 
Marco (ricostruito dopo il crollo del 1904), struttura 
possente animata solo da lesene continue che sal-
gono fino agli archetti della cella campanaria, nel 
delizioso chiostro del convento di Sant’Apollonia 
(XII-XIII secolo), dotato di un porticato con colonnine 
binate nei lati maggiori e colonne singole in quelli 
minori, e in alcune case e fondaci lungo il Canal 
Grande dove nasce un linguaggio artistico originale 
e autonomo, specificamente veneziano. 
Anche sulle altre isole dell’arcipelago si trovano 
importanti edifici medievali adorni di significativi 
mosaici. A Torcello la cattedrale di Santa Maria As-
sunta, di antichissima fondazione, è ristrutturata già 
a partire dall’XI secolo in forme romaniche all’ester-
no e nel campanile, mentre all’interno, che risente 
ancora degli impianti basilicali ravennati, notevoli 
sono i mosaici dell’abside, raffiguranti la Madonna 
col Bambino e i dodici apostoli, e quelli della con-
trofacciata con il celebre Giudizio universale con 
scene e personaggi organizzati su registri sovrap-
posti, entrambi eseguiti tra il XII e il XIII secolo. Si 
tratta di capolavori dell’arte bizantina come la vicina 
chiesa di Santa Fosca, collegata alla cattedrale da 
un elegante porticato, a pianta centrale, poligonale 
all’esterno del peristilio dai caratteristici archi rialzati, 
a croce greca all’interno.
Elementi ravennati, bizantini e specialmente lom-
bardi si fondono elegantemente pure nella nuova 
veste (metà del XII secolo) della cattedrale dei Santi 
Maria e Donato a Murano, l’isola del vetro (Fig. 
1). Qui le pareti in mattoni sono ingentilite da 
arcature cieche mentre l’abside, vera e propria 
facciata sulla laguna, è smaterializzata da due or-
dini di archi su colonne di pietra binate, aperti nel 
loggiato superiore, con esiti di raffinato colorismo.

Fig. 1 Cattedrale dei Santi Maria e Donato,  
1140 circa, Murano (Venezia).


