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RELAZIONE DI INTERESSE CULTURALE

Lacerto murario proveniente dal crollo del campanile di San Marco (1902), detto “Tocheton del Campanil”, 
nel giardino di Palazzo Berlendis

VENEZIA
bene pertinenziale conservato nel giardino di Palazzo Berlendis, a Venezia, Dorsoduro 3441, 

catastalmente distinto al C.T, foglio 14, particella 2819, sottoposto a tutela con provvedimento 10 agosto 1953
dimensioni: 150x100x200 cm

datazione: età medievale 
materiale e tecnica:  laterizi, blocchi di arenaria e materiale di reimpiego legato da malta

proprietà: privata

Il lacerto murario oggetto della presente procedura rappresenta una rilevante testimonianza della nota vicenda vene-
ziana del crollo del campanile di San Marco, avvenuto il 14 luglio 1902.
Si tratta di un monumento che aveva caratterizzato la Piazza, di fronte alla Basilica di San Marco, le cui origini
potrebbero risalire secondo le fonti archivistiche, al IX secolo; in età medievale, il campanile è stato successiva -
mente rimaneggiato tra il XII e il XIV secolo per rinforzarne la struttura e per adeguare la veste decorativa ai
nuovi gusti architettonici dell’epoca. Subì in seguito una serie di danni, che però non portarono a una sua riedifi -
cazione totale, ma soltanto a una serie di interventi finalizzati al risarcimento di cedimenti o restauri. Agli inizi
del XX secolo emerse un quadro fessurativo evolutivo di complessa articolazione, che porto al crollo del campa-
nile. 
La perdita di questo monumento, che costituita il cardine verticale della Piazza San Marco, venne percepito con
profonda afflizione dalla comunità veneziana, per la quale la campanile – noto scherzosamente anche come Pa-
ron de Casa – aveva da sempre costituito un simbolo non solo religioso, ma anche civile.
La vicenda della ricostruzione del campanile ha dato luogo a un intenso dibattito, al quale la teoria del restauro
deve molto in termini di cristalizzazione dei concetti. La scelta di  ricostruire la struttura in forme identiche a
quelle antiche, preferendo questa soluzione – a scapito di proposte più aggiornate stilisticamente – proprio per -
ché il campanile è stato interpretato come un elemento costitutivo dell’ampio complesso monumentale della
Piazza San Marco, di cui era doverosa la reintegrazione compositiva, segna un importante anche passo nella ri-
flessione sul rapporto tra monumenti e spazio urbano, sul restauro e conservazione della città storica.
Dal punto di vista tecnico, vennero utilizzate nuove forniture di materiale e tecniche costruttive aggiornate, sotto
la guida di Giacomo Boni; il materiale residuale del crollo venne controllato per estrarre eventuale materiale de-
corativo antico, che fu salvaguardato e opportunamente studiato; il restante materiale edile, giudicato privo di
interesse perché sprovvisto di particolari decorazioni, venne caricato su imbarcazioni, portato al largo del Lido,
nei pressi di San Nicolò, e simbolicamente sepolto in mare. 
Nel 2021 è stato però rivenuto il lacerto murale oggetto di questo procedimento, conservato all’interno di un
giardino privato a Dorsoduro: le testimonianze verbali e le notizie d’epoca consentono di attribuire questo fram -
mento al materiale recuperato dal crollo del Campanile, attribuzione corroborata anche dalle caratteristiche tec -
niche della muratura, compatibile con la datazione medievale. 
Questo contesto ha consentito un’ulteriore riflessione intorno al tema del destino del materiale di risulta del
crollo, ipotizzando che il materiale scartato e inabissato consistesse principalmente in piccoli frammenti o mat-
toni sciolti, mentre frammenti strutturali agglomerati di dimensioni maggiori, avessero avuto, almeno in parte,
un diverso destino.
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In merito alla collocazione del reperto a Dorsoduro 3441, bisogna ricordare che, all’epoca del crollo, l’abitazio -
ne e il giardino ad essa annesso appartenevano ad un esploratore e commerciante, Salvatore Arbib, ebreo nato a
Venezia da una famiglia originaria di Tripoli, che qui abitava assieme alla sua famiglia; ne detenne la proprietà
fino all’inizio degli anni Ottanta, quando l’immobile venne venduto agli attuali proprietari, che in questo modo
entrarono anche in possesso del lacerto murario conservato in giardino. 
Arbib era anche un collezionista; nel giardino aveva accumulato, nel tempo, una serie di elementi d’arredo, tra i
quali, nel 1902, si aggiunse il frammento di campanile di San Marco. A seguito del crollo, il Comune di Venezia
aveva diramato un avviso alla popolazione, invitando chi avesse desiderio di “comprare” i pezzi più importanti
che si fossero conservati, in cambio di un offerta al Comune; le somme raccolte sarebbero utilizzate per la rico -
struzione del monumento. Salvatore Arbib acquisì,  a seguito dell’appello, questo lacerto del campanile e lo
espose nel proprio  giardino a Dorsoduro, dotandolo di una targhetta che ne ricordava la provenienza.
Il reperto si compone di materiale eterogeneo, consistente principalmente da mattoni di diversa fattura, altri ele-
menti di reimpiego e blocchi in pietra d’Istria. Tra i materiali lapidei di reimpiego, si sottolinea la presenza di un
capitello di piccole dimensioni, la cui fattura suggerisce la sua provenienza da una precendente composizione di
ridotte dimensioni, come per esempio, forse, l’apparato di una iconostasi o di un altare. 
L’uso di materiale così eterogeneo consolida l’idea che la costruzione del campanile di San Marco possa essere
collocata in età altomedievale, epoca in cui frequentemente le architetture della nascente città realtina erano co -
struite riutilizzando materiale di spoglio, ricavato principalmente dagli antichi insediamenti romani ormai ab-
bandonati, come Altino o Aquileia. Il dato cronologico è, al momento, basato esclusivamente su fonti archivisti -
che, poiché gli unici scavi che hanno interessato l’area del campanile vennero effettuati da Giacomo Boni alla
fine del XIX secolo. Nell’ambito di questi interventi, l’archeologo riuscì a indagare le fondazioni del campanile
e a raggiungere i pali lignei di bonifica, che però non vennero analizzati, all’epoca, con le tecniche che oggi ab -
biamo a disposizione, e quindi non è disponibile un dato cronologico assoluto.
Il lacerto oggetto della presente relazione risulta essere, per ora, l’unico elemento strutturale noto del campanile
antico, aprendo la possibilità di acquisizione di nuovi dati, attraverso, per esempio, l’analisi delle malte o dei
mattoni. Infatti, l’eterogeneità del materiale da costruzione presente in questo frammento fa ipotizzare che si
possa trattare di una parte piuttosto antica del monumento, forse pertinente proprio alla prima fase di edificazio-
ne. Le analisi al C14 delle malte permetterebbero quindi di estrarre ulteriori dati per meglio inquadrare la crono-
logia del campanile.
Dal punto di vista archeologico, si tratta quindi di un reperto di grande rilevanza, poiché ad oggi l’unico noto,
potenzialmente in grado di fornire informazioni non solo cronologiche, ma anche strutturali, su quella che era la
consistenza più antica del campanile di San Marco.
Questo pezzo, noto come Tocheton del Campanil, rappresenta anche un importante testimonianza di una vicenda
travagliata della comunità veneziana, simbolo di un momento di impegno civico: l’offerta al comune, in cambio
di un masso murario di 3 metri cubi circa, da trasportare da Piazza San Marco a Dorsoduro (con un dispendio di
energie e costi non indifferenti), rende ovvio il valore simbolico del lacerto: si trattava di conservare un pezzo di
un monumento simbolo di Venezia. Non è escluso che in altri giardini della città ne siano conservati altri lacerti,
la cui memoria però è andata perduta. 
Nel 2022 la comunità veneziana ricorda il momento del crollo del Paron de Casa, celebrando i 110 anni dalla
sua ricostruzione (14 luglio 1912-14 luglio 2022).
Il reperto  è conservato nel giardino di Palazzo Berlendis,  catastalmente distinto al C.T., foglio 14, particella
2819, dichiarato di interesse culturale con provvedimento 10 agosto 1953, ai sensi del D.lgs 42/2004, parte se-
conda, artt. 10 e 128; il lacerto è da considerarsi bene pertinenziale dell’immobile già sottoposto a tutela. Si sot-
tolinea che il “caratteristico cortile con statue” è menzionato nel provvedimento.
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Considerata la rilevanza del lacerto in relazione alla storia veneziana, considerato il suo legame con il momento del
crollo del Campanile di San Marco, il 14 luglio 1902, e con la vicenda della sua ricostruzione, che segna un impor-
tante momento per la storia e la teoria del restauro in Italia; considerato il fatto che si tratti di una testimonianza di
rilevanza archeologica a documentazione delle fasi più antiche del Campanile di San Marco, si ritiene che il Lacer-
to murario proveniente dal crollo del campanile di San Marco (1902), detto “Tocheton del Campanil”, nel giardino di
Palazzo Berlendis, rivesta l’interesse culturale di cui agli artt. 10 comma 3 lettere a) e d), e art. 13 del D.Lgs. 42/2004.
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La relatrice
funzionaria archeologa Sara Bini              

                      
IL SOPRINTENDENTE

(arch. Emanuela Carpani)                   
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