
MURANO 
Le isole che formano l’agglomerato di Murano costituiscono il più importante nucleo abitativo al di fuori della città di 
Venezia. Murano è nota in tutto il mondo per la sua produzione di vetri artistici, che iniziò a partire dal 1291, quando 
una legge del Maggior Consiglio ordinò il trasferimento nell’isola di tutte le fabbriche di vetro esistenti a Venezia allo 
scopo di evitare i frequenti incendi, tenuto conto che i palazzi della città erano in buona parte costruiti con strutture 
lignee. L’isola è ben collegata a Venezia. Il primo approdo è quello della colonna romana in granito, che segna l’estremo 
limite meridionale dell’isola. Nel 1609 Galileo la usò come punto di riferimento quando presentò in Senato il suo 
cannocchiale. 

Basilica dei SS. Maria e Donato  
Giunti alla fine della Fondamenta Giustinian si sbocca in campo San Donato, dove si scorge subito la stupenda parte 
absidale della Basilica dei SS. Maria e Donato, con il succedersi di una duplice fila di archi che danno una suggestiva 
immagine di traforo, sia nella parte a nicchie, sia nella soprastante loggia dove il caldo colore del cotto è impreziosito 
dal candore del marmo incastonato. La basilica dei Santi Maria e Donato è il principale luogo di culto cattolico dell'isola 
dedicato ai santi Maria e Donato, e costituisce uno dei massimi esempi di architettura esarcale, con influssi romanici 
e bizantini. Fondata forse nella metà del VII secolo, rimaneggiata nel IX, dedicata a Santa Maria Genetrix  nel 999 
secondo la promissione del pievano Michele Monetario al vescovo di Torcello, la chiesa fu completamente riedificata 
nei primi decenni del XII secolo, assumendo la forma attuale. Nel 1125 fu associato San Donato martire, vescovo di 
Evorea, quando il corpo del santo fu trasportato da Cefalonia, dopo che la città fu conquistata da parte dell'armata 
navale comandata dal doge Domenico Michiel.  
Prezioso il manufatto pavimentale, databile intorno al 1140, che molto ha influenzato la produzione artistica dell'epoca 
(in particolare i manufatti analoghi dell'abbazia di Pomposa). Tali mosaici sono composti di marmo e paste vitree 
policrome. La chiesa contiene, poi, una delle più antiche tavole dipinte del veneziano.  
Attualmente la chiesa ha la dignità di basilica minore e fa parte delle due parrocchie di Murano assieme alla chiesa di 
San Pietro Martire.  
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Descrizione esterna 

L’edificio accoglie il visitatore che proviene dalla via principale, cioè il ponte che attraversa il canale, con un’incantevole 
abside, traforata da due eleganti file di archi bizantini, poggiati su coppie di colonnine marmoree che sorreggono 
capitelli in rosso di Verona alternati ad altri in pietra d’Istria. Come capitò a Ruskin, anche oggi il visitatore che proviene 
dal ponte, prima di entrare, rimane incantato di fronte alle due superbe file di archi bizantini che, sorretti da coppie di 
colonne marmoree, una diversa dall'altra, su capitelli alternativamente in rosso Verona e marmo istriano, si stagliano 
nel caldo cotto delle pietre della parte absidale. 
Il caldo mattone della parete retrostante contribuisce a realizzare un sorprendente effetto scenico, fornendo uno 
sfondo che esalta il gioco delle forme e dei colori. Ricco il cromatismo dei pieni e dei vuoti dei mattoni delle murature 
e della pietra bianca delle colonnine e delle transenne, sia il ritmo orizzontale degli archi del finto porticato inferiore 
e della galleria superiore che racchiude preziosi elementi decorativi (patere, cornici, formelle bizantine e frammenti di 
transenne del IX secolo appartenenti alla preesistente costruzione).  
Secondo i moduli imposti da San Marco a Venezia, l'architettura tende a dissolvere le masse. Ciò accade soprattutto 
per l'abside, che si affaccia sulla laguna nord di Venezia, mentre la facciata, in un sobrio stile ravennate, è rivolta verso 
ovest. È quindi l'abside, rigorosamente rivolta verso est, che presentandosi per prima a chi venga dalle fondamenta, 
ha un ruolo preminente: ha pianta interna esagonale e un finto porticato all'esterno, con nicchie e colonne binate in 
due ordini. Nei fitti motivi decorativi e architettonici si fondono le esperienze stilistiche ravennati, romaniche e 
orientali e rendono l’abside la vera facciata della basilica.  
All'esterno, le logge, con arco a tutto sesto e piedritto, la doppia fascia fregiata da triangoli, l'accenno di strombatura 
degli archi derivato dalle multiple ghiere, tutto contribuisce a scarnificare la massa, esaltando il contrasto cromatico 
tra il rosso del mattone e il bianco del marmo. In entrambi gli ordini, poi, l'apertura degli archi presenta via via diverse 
ampiezze, contribuendo a ritmare visioni differenti, anche in base alla luce. Molti elementi decorativi devono essere 
andati perduti nel tempo: sono stati trovati frammenti di transenne del IX secolo. Esempio prezioso per rarità di tipo, 
per bellezza architettonica, per ricchezza di elementi decorativi. 
Il contributo dell’arte bizantina è particolarmente evidente nella parte absidale, dove l'ampio cilindro poligonale 
dell'abside centrale è esaltato in una composizione ad elevato cromatismo e plasticismo. Al livello inferiore colonnine 
in pietra bianca inquadrano delle nicchie e sostengono degli archivolti a multiplo rincasso. Nel livello intermedio si 
trova una doppia fascia di cavità triangolari divise da una sequenza a denti di sega. Ovunque sono inseriti rilievi 
altomedievali provenienti dalle chiese precedenti. Il livello superiore è occupato da una loggia su coppie di colonnine 
tra le quali si trovano transenne pure in pietra bianca. Una cornice a palmette ne costituisce la base. La loggia si estende 
alle terminazioni delle navate con gli archi che diminuiscono di altezza seguendo gli spioventi. All'estrema sinistra si 
può osservare una lastra finemente scolpita 
 

 

La facciata non sfugge 
invece ai moduli più tipici 
della basilica ravennate e 
resta subordinata, poiché, 
come detto, la si incontra, 
venendo dal canale, solo 
dopo aver fatto il giro di un 
intero lato della chiesa. La 
facciata, in rivisitato stile 
ravennate, è rivolta verso 
ovest e si raggiunge dopo 
aver seguito il perimetro 
intorno alla Chiesa. 
Presenta la parte mediana 
tripartita da paraste 
collegate in alto da doppi 
archetti, con una bifora 
aperta. Ha come 
basamenti antichi 
manufatti romani, molto 
probabilmente portati da 
Altino durante il passaggio 
delle genti venete nelle 
acque della laguna. 
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Il campanile è una torre quadrata in cotto del XII secolo, d’inequivocabile impronta romanica, isolata, suddivisa in tre 

ordini (scanditi a loro volta da lesene) e conclusa da una cella campanaria con trifore e archetti pensili in mattoni. Si 

può a ragione suddividere in tre sezioni: la prima caratterizzata da tre arcate cieche, la seconda e la terza da due, oltre 

alla cella campanaria con trifore. Ubicata nel campo omonimo alla chiesa, è adiacente ad una grandiosa scultura in 

marmo, un Monumento ai Caduti, opera dello scultore Napoleone Martinuzzi e datato 1927.  

 

Descrizione interna 

La chiesa ha pianta basilicale. I basamenti che fanno da stipiti alla porta centrale d’entrata furono realizzati tagliando 
longitudinalmente un’ara romana, parte del monumento funebre di un magistrato altinate, la cui urna è collocata 
all’interno dell’edificio, reimpiegata e adattata alla funzione di fonte battesimale. L’interno è a croce latina con 
transetto, presbiterio e abside semicircolare circoscritta in un esagono; tetto ligneo a carena di nave a coprire le tre 
navate. Le due navate laterali sono divise dalla mediana da cinque colonne di marmo greco, con deliziosi capitelli di 
stile veneto-bizantino, imitanti l’ordine corinzio, che reggono arcate a sesto rialzato. Le navate laterali continuano al 
di là del transetto affiancandosi al presbiterio, col quale comunicano attraverso arcate sostenute da colonne di marmo 
greco con capitelli che conservano tracce di antiche dorature. 
 

 

Appena entrati si viene catturati 
dall’effetto straniante del mosaico su 
fondo d’oro che copre il catino 
absidale. 
In esso trionfa in bellezza e tenera 
soavità una Madonna Orante, opera 
del XII secolo, che lascia senza parole. 
Domina l'abside il catino decorato con 
una splendida Madonna orante 
immersa in un fondo oro, erta su un 
suppedaneo, con le mani aperte sul 
petto in segno di preghiera, lo sguardo 
dolce rivolto alla propria sinistra e la 
figura slanciata, avvolta nel manto e 
nel maphorion di un blu intenso.  
Assai simile alla Theotókos che 
domina il catino della non lontana 
chiesa di S. Maria Assunta a Torcello 
(persino le due iscrizioni contratte ai 
lati sono uguali), questo mosaico 
muranese rappresenta uno dei più alti 
esiti di un maestro veneto ben 
addestrato al linguaggio bizantino 
della prima metà del secolo XII: lo stile 
è infatti quello delle maestranze 
bizantine che lavorarono anche in San 
Marco a Venezia, per esempio nella 
Madonna orante sulla cupola 
dell'Ascensione, e nelle parti di 
risarcimento della basilica torcellana, 
soprattutto la lunetta; ma la linearità 
ripetuta e un poco ingessata del 
panneggio e le forme slanciate lo 
staccano nettamente dalla mano 
bizantina che aveva lavorato all'abside 
torcellana, mostrando finalmente 
l'autonomia e la parlata artistica tipica 
della nuova generazione musiva 
veneziana successiva alla metà del 
secolo.  
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Bel pavimento a mosaico con opus 
alexandrinum e opus vermiculatum, 
con intarsiati marmi preziosi e paste 
vitree policrome. Lo splendido 
mosaico pavimentale è datato 1140, 
come riporta la data incastonata tra 
le tessere nella terza campata della 
navata di mezzo, coevo quindi a 
quello della basilica di San Marco. 
Nella straordinaria ricchezza musiva 
si susseguono elementi decorativi 
con fiori, racemi, alberi, animali 
fantastici, alberi inquadrati da 
intrecci geometrici. 

 

Questa eccezionale composizione 
musiva, disegna elementi vegetali e 
figure animali, tipiche decorazioni 
del periodo paleocristiano e raffigura 
personaggi biblici, con un suggestivo 
repertorio di allegorie coerente alla 
funzione narrativa e didascalica 
tipica delle arti figurative medievali, 
tra i quali spiccano i pavoni che 
bevono a un calice, simbolo di 
immortalità già nell’arte pagana, i 
due galli che portano una volpe 
legata ad un bastone, simbolo della 
Vigilanza che vince l’Astuzia e inoltre 
un’aquila (Resurrezione) che porta 
un cane (il fedele). O motivi 
architettonici come la pianta a 
doppia fila di arcate ispirata ad una 
tipologia basilicale. 

 

I manufatti artistici che spiccano più degli altri all'interno della Basilica di San Donato per la loro bellezza e per la loro 

straordinaria importanza artistica sono certamente i mosaici pavimentali e quello dell'abside; nel loro gioco di rimandi 

si esplica la reciproca completezza. Questo pavimento, che risale al XII secolo, può essere definito un vero e proprio 

manto musivo, viste le sue notevoli dimensioni e i significati iconografici che esso custodisce. Proprio al centro della 

navata principale si trova l’iscrizione racchiusa in un cerchio che recita: “In nomine Domini nostri Jhesu Christi Anno 

Domini Millesimo C.X.L. Primo mense semptembri indictione V ” (Nel nome del Signore Nostro Gesù Cristo, nell'anno 

del Signore 1141, nel mese di settembre, nella quinta indizione). L'iscrizione a sua volta è circoscritta e inglobata da 

altri 4 cerchi che si intrecciano fra di loro a formare un elaborato disegno geometrico che rappresenta l’Ascensione al 

Cielo di Cristo.  

Il pavimento musivo è composto da marmi e paste vitree policrome, ed è stato realizzato con la tecnica dell'opus 

sectile e dell'opus tessellatum. In alcuni tratti è stata anche utilizzata la tecnica dell'opus alexandrinum. Il mosaico 

pavimentale è suddiviso in vari pannelli di dimensioni differenti affiancati tra di loro, a volte contornati da una cornice 

marmorea che funge da elemento separatore. La varietà cromatica del manto musivo è data dall'impiego di marmi di 

colorazione diversa e di numerose varietà: marmo rosso di Verona, nero del Belgio, bianco di Asiago o Verona, giallo 



Mori del Trentino e anche altri più pregiati come marmi orientali, serpentino e porfido. L’effetto cromatico è stato 

inoltre incrementato dall'uso di paste vitree. 

La ricchezza iconografica del mosaico pavimentale deriva dall'intento dell'epoca di comunicare con i fedeli attraverso 
le sue allegorie e le forme geometriche, quali cerchi e quadrati, ricollegabili alla sfera del Cristianesimo e 
all’esplicazione dei suoi concetti teologici. L'attenzione di chi entra in Basilica è senz'altro attirata dal motivo 
geometrico centrale formato da quattro cerchi. Questa navata rappresenta dal punto di vista simbolico la Via 
principale e qui compaiono i pavoni, gli unici animali rivolti verso la navata centrale, mentre i grifoni guardano alle 
cappelle laterali. I pavoni rappresentano l'immortalità, e sono raffigurati mentre afferrano con il loro becco un po' di 
pane posizionato sopra a un calice, simbolo dell'Eucarestia e quindi della vita eterna. I grifoni, creature mitologiche 
con il corpo di leone e la testa di aquila, sono rappresentati all'interno di un tralcio di vite mentre si scontrano con i 
loro becchi, simbolo della lotta ai vizi. 
Proprio nel mezzo della Via Principale troviamo un altro grande motivo geometrico, formato questa volta da 5 cerchi, 
uniti tra di loro da un motivo a losanghe con al vertice di ognuno altri piccoli cerchi; questo elaborato disegno 
rappresenta Dio, figurato dal ricorrere della forma circolare, il quale oltrepassa il tempo della vita umana e vive in 
quello della vita eterna. Nella navata Sud, la quale rappresenta la via Battesimale, si trovano, presso la porta di 
ingresso, un’aquila, e tra la seconda e terza colonna due galli raffigurati con un bastone appeso al collo su cui è legata 
una volpe con la testa rivolta all'ingiù, allegoria interpretabile come la vigilanza, raffigurata qui dai galli, che ha il 
sopravvento sull'astuzia della volpe; in riferimento alla religione cristiana si ricollega alla fede che, se virtuosa, è in 
grado di avere la meglio sulle tentazioni diaboliche. 
Tra la terza e quarta colonna si trovano dei motivi decorativi interpretati come onde marine ma, secondo una lettura 
più recente, si tratta di lucerne, come nella parabola di Matteo, rivolte verso l’alto sono quelle rifornite d'olio dalle 
spose sagge, mentre quelle rivolte verso il basso sono quelle vuote delle spose che non erano pronte. Tra la quarta e 
la quinta colonna troviamo invece un ampio ottagono incorniciato da triangoli raffiguranti draghi. Nella navata Nord 
che rappresenta la via Ecclesiale, a partire dalla porta è posizionata la figurazione di un'aquila ad ali spiegate che vola 
con un agnello ben saldo tra gli artigli: anch'essa simboleggia la vita eterna. 
A seguire uccellini sotto un albero intenti a beccare, a fianco della terza e quarta colonna si trova un motivo decorativo 
ad arcate con al centro un insolito arco a schiena d'asino fiancheggiato da 5 archi a sesto acuto per parte ed in entrambi 
i lati. Infine in prossimità della cappella di sinistra troviamo un nodo di Salomone, due colombe intente a cibarsi della 
frutta e due grilli che rivolgono lo sguardo a un fiore. 
Nel Battistero o Cappella di Santa Filomena si nota il sarcofago degli Acilii, proveniente da Altino, poi usato come fonte 
battesimale ad immersione. Alle pareti vi sono frontoni di sarcofagi e resti architettonici e decorativi della primitiva 
chiesa. Donato, insieme a Todaro e Giorgio forma la triade dei 'Santi Sterminatori di Draghi' così cara all'immaginario 
mitico degli antichi veneziani. La leggenda narra che il Santo affrontò e sconfisse, con il solo segno della croce, un 
drago che uccideva e divorava gli abitanti della Regione.  
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