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INTRODUZIONE 

 

Il XVIII secolo a Venezia non è certamente, in ambito architettonico, uno dei più studiati ed 

approfonditi, complice lo stato di decadenza economica in cui versava la Repubblica 

Serenissima e per la mancanza di figure cardine come erano state Andrea Palladio per il 

Cinquecento e Baldassarre Longhena per il Seicento. 

A ben vedere tuttavia questa “stasi” è solo apparente e, sotto il vivace ambiente intellettuale 

nel quale si sviluppò e trovò forma il primo dibattito sulla “teoria dell’architettura” (ambiente 

nel quale troviamo studiosi ed eruditi come Carlo Lodoli, Andrea Memmo e Francesco 

Milizia) si trova una generazione di esperti di architettura tutt’altro che banale e trascurabile. 

Il settecento veneziano è costellato di queste figure, spesso semplici nomi tramandati dalla 

letteratura artistica del secolo successivo ed oggi figure sostanzialmente sconosciute. Tra di 

esse troviamo Matteo Lucchesi, tecnico lagunare la cui attività di architetto venne a più 

riprese avvalorata o smentita da parte della critica nel corso degli ultimi due secoli, ma sul 

quale manca ad oggi un lavoro organico circa la sua figura e il suo lavoro sia in campo di 

ingegneria lagunare sia architettonica. 

Il questo lavoro finale cercherò, per quanto mi sarà possibile, di “dissipare le nubi” circa la 

fumosità della sua attività di proto, provando ad evidenziare i vari aspetti del lavoro di una 

personalità così all’apparenza così poliedrica. Dopo un primo capitolo dove prenderò in 

esame i punti della letteratura storiografica che lo citano passerò a fissarne brevemente una 

biografia documentale per poi andare ad analizzare i tre aspetti del suo lavoro: il tecnico 

lagunare, il teorico e il progettista. 
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CAPITOLO I 

Matteo Lucchesi nella storiografia artistica 

 

«Sua madre ebbe nome Laura Lucchesi, sorella di quel Matteo Lucchesi che fu architetto ed 

ingegnere del Magis:to delle Acque, opera del quale è la chiesa di San Giovanni Nuovo in 

Venezia. Esso Gio Battista apparì i principij del disegno dal suddetto Matteo suo zio, ma 

essendo ambidue di genio stravagante, Gio Battista si allontanò da suo zio.» 
1
 

 

Sono queste le parole con cui Tommaso Temanza, ingegnere, architetto e teorico 

dell’architettura veneziano del XVIII secolo,  per la prima volta inserisce il nome di Matteo 

Lucchesi all’interno di un testo di letteratura artistica. Il Temanza, contemporaneo ed amico 

del Lucchesi (con il quale aveva condiviso gli studi universitari allo Studium di Padova sotto 

Giovanni Poleni), lo ricorda nel suo Zibaldon de’ Memorie Storiche appartenenti a’ 

Professori delle belle Arti del disegno, raccolta di appunti e scritti datati al 1738, anzitutto 

come “architetto ed ingegnere del Magistrato alle Acque”, ma soprattutto zio e maestro 

veneziano di Gianbattista Piranesi, colui che per primo iniziò l’incisore ed architetto alla 

pratica del disegno. L’autore ci informa del motivo per cui, a suo avviso, Piranesi abbia scelto 

di trasferirsi a Roma, indicando una sorta di “incompatibilità caratteriale” del nipote con lo 

zio, definiti entrambi “di genio stravagante”. Queste affermazioni del Temanza, però, vanno 

tuttavia contestualizzate, perché se da un lato questi aveva una conoscenza diretta e vivida dei 

protagonisti di cui parla, dall’altra era mosso da una sincera stima ed amicizia nei confronti 

del Lucchesi, cosa che potrebbe averne sicuramente influenzato il giudizio. Il rapporto di 

stima e collaborazione tra i due si evince anche dalla loro corrispondenza, con il primo che nel 

1729 indirizza al Lucchesi la sua famosa “Lettera del signor Tommaso Temanza architetto 

veneziano indirizzata al signor M. Lucchese architetto pure veneziano”, in cui espose la sua 

idea di “architettura come imitazione della natura” ed evidenzia come il pensiero dei due sia 

praticamente sovrapponibile. Anni dopo Temanza citerà nuovamente l’amico e collega 

Lucchesi, fornendoci una nuova e preziosa informazione; infatti nella sua opera principale, le 

Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani che fiorirono nel secolo decimosesto, 

all’interno della vita di Antonio da Ponte ricorda che il canonico Giovanni Stringa, nella sua 

edizione del 1604 della Venetia città nobilissima et singolare del Sansovino, cita quale 

                                                 
1
 T. Temanza, Zibaldon, a cura di N. Ivanoff, Venezia-Roma 1963, p. 51 
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architetto della chiesa di San Giovanni Novo Bernardino Contin, che egli ritiene fratellastro di 

Antonio, precisando tuttavia che quel primo edificio non fosse “cosa di merito” e 

sottolineando che “negli anni scorsi fu murata dai fondamenti di più nobile e decente struttura 

sul modello di Matteo Lucchesi architetto veneziano”
2
.  

Va ricordato anche che già nel 1758 un altro studioso e storico veneziano, il patrizio Flaminio 

Corner, nel suo Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e Torcello, versione 

italiana del 1758 delle Ecclesiae Venetae, ricorda come la chiesa di San Giovanni Novo, dal 

momento che risultava ormai insufficiente, in quel momento era in fase di riedificazione “sul 

bel ideato modello che ne formò l’architetto Matteo Lucchesi” 
3
. 

 

Con l’inizio del XIX secolo il nome di Matteo Lucchesi torna ad essere citato nella letteratura 

artistica veneziana da Giannantonio Moschini, storico dell’arte e letterato, che nella sua opera 

in più volumi Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a'nostri giorni, stampata in 

laguna nel 1805-1806, per la prima volta cerca di creare una prima stringata biografia 

dell’architetto, citandone sia l’anno di nascita che l’anno di morte (1705-1776) e le principali 

opere, attribuendogli, oltre alla già nota San Giovanni Novo, anche il castello dei conti di 

Polcenigo in Friuli e la rifabbrica dell’Ospedaletto di San Giovanni e Paolo. Il Moschini, oltre 

a riprendere le notizie già note dal Temanza come l’attività di magistrato alle Acque, le 

arricchisce ricordando che si occupò delle principali opere di idraulica del XVIII secolo in 

laguna e che i suoi lavori furono d’ispirazione anche per i suoi successori, e ne sottolinea 

anche gli studi di ricerca archeologica, dal libello sul “soprornato toscano” scritto in polemica 

con le idee di Scipione Maffei fino alle sue ricerche sull’Arco di Tito scritte durante la 

villeggiatura presso villa Recanati ad Angiari e citate dal Temanza nel suo volume Delle 

Antichità di Rimino
4
. Moschini inoltre, riguardo la chiesa di San Giovanni Novo, sostiene che 

il Lucchesi la definisse “Redentor redento”, sottolineando allo stesso tempo la sua ispirazione 

al modello palladiano ed andando involontariamente a confermare la descrizione di “genio 

stravagante” dell’amico Temanza, analizzando come il carattere di una persona che arriva a 

dire di essere riuscito a correggere fantomatici errori nell’opera del maestro padovano del 

                                                 
2
 T. Temanza, Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani che fiorirono nel secolo decimosesto, a cura di 

L. Grassi, Milano 1966, p. 515  

 
3
 F. Corner, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia, e di Torcello, tratte dalle Ecclesiae Venetae, 

Venezia 1758, p. 48 

 
4
 G.A. Moschini, Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a' nostri giorni, Venezia 1806, III, p.115  
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XVI secolo
5
. Questa affermazione del Moschini, non presente in nessun testo precedente o 

documento, molto probabilmente arrivò allo storico attraverso testimonianza orale, anche se, 

specie in relazione all’interesse che il Lucchesi aveva per l’archeologia e le opere del passato, 

difficilmente potrebbe essere interpretato in chiave negativa. 

 

Nel corso dell’800 altri studiosi veneziani citano il Lucchesi nelle loro opere, e tra di essi 

spicca Emmanuele Cicogna, che nel suo Delle Inscrizioni Veneziane del 1830, prendendo a 

pretesto l’iscrizione tombale del padre Valentino (capitano della milizia)
6
 nella chiesa di 

Sant’Angelo che da lì a pochi anni sarebbe stata demolita, fa una digressione sulla figura e 

sulla biografia del Lucchesi, riprendendo grossomodo quello che era stato scritto pochi 

decenni prima dall’abate Moschini, avendo premura di citare in più anche i figli del Lucchesi, 

il primogenito Valentino, padre somasco deceduto nel 1781 a pochi anni dal padre, del quale 

cita la “lettera necrologica” fornitagli direttamente dal Moschini
7
; e Pietro, che seguirà le 

orme del padre nell’attività di ingegnere alla Magistratura delle Acque, sarà studioso di 

ingegneria e, soprattutto, curerà edizioni postume delle opere del Temanza, tra cui soprattutto 

il volume contenente la famosa lettera al padre del 1729
8
. Cicogna cita anche il titolo di un 

manoscritto che indica come di proprietà di Giannantonio Moschini dal titolo “Alfabeto latino 

geometricamente delineato. Desfinitioni et problematiche Proposte a studio et uso di Mattio 

Luchese architetto in Venetia l'anno MDCCXXIII”
9
, opera per molto tempo considerata 

perduta e poi ritrovata nel 1978 all’interno dell’Archivio storico del Patriarcato
10

, e che 

consisterebbe in un “quaderno di studio” dell’allora appena diciassettenne Matteo Lucchesi. 

Le biografie del Lucchesi e di suo figlio Pietro del Cicogna verranno poi, alcuni anni dopo, 

riproposte da Emilio del Tipaldo, letterato e giurista veneziano, nella sua opera in 10 volumi 

Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lett. ed arti nel secolo XVIII e de' contemporanei 

                                                 
 
5
 Ibid.  

6
 E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, III, Venezia 1830, p. 155 

 
7
 Ivi, pp. 155-156  

 
8
 Ivi, p. 156  

 
9
 Archivio del Patriarcato di Venezia (d’ora in avanti APVe), codice 252 

 
10

 Piranesi tra Venezia e l’Europa, Firenze 1983. È segnalato congiuntamente sia in L. Moretti, Nuovi documenti 

piranesiani, p.131; sia in L. Puppi, Educazione veneziana di Piranesi, p. 231 
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compilata da letterati italiani di ogni provincia e pubblicata per cura del prof. Emilio de 

Tipaldo, pubblicata a Venezia nel decennio 1835-1845
11

. 

 

La prima opera di critica artistica che si occupa dell’attività di architetto di Matteo Lucchesi è 

Sull'architettura e sulla scultura in Venezia dal medio evo ai nostri giorni di Pietro Selvatico, 

architetto e critico d’arte padovano, pubblicata nel 1847. Il giudizio di Selvatico è di netta 

stroncatura dell’opera del Lucchesi; nelle sue pagine infatti non manca l’utilizzo di termini 

peggiorativi e dispregiativi tipici della critica militante di epoca romantica; ed ecco che quindi 

il libro scritto in polemica con Scipione Maffei diviene un “librucciolo contro il celebre 

Scipione Maffei”, mentre le ricerche archeologiche e antiquarie vengono bollate come 

“argomentucci” di un uomo che, a detta di Selvatico, guardava la minuzia e il particolare 

nell’antico senza coglierne il senso più profondo
12

. Anche la descrizione che l’architetto e 

storico padovano fa della chiesa di San Giovanni Novo è profondamente negativa, come un 

edificio a metà tra il neopalladianesimo e la mera imitazione che definisce “miserello parto” a 

fronte della definizione Redentor redento attribuita al Lucchesi dal Moschini; definendo 

inoltre gli intercolumni tra le mezze colonne come “angusti” asserendo che, una soluzione 

molto più ottimale, sarebbe stata l’utilizzo di semicolonne binate con base comune
13

. 

Praticamente lo stesso giudizio della chiesa lo ritroviamo anche nell’altra opera del Selvatico, 

la Guida artistica e storica di Venezia e delle isole circonvicine, edito postumo nel 1881 ad 

opera di Molmenti e Furlin
14

. Nello stesso periodo in cui Selvatico scriveva c’è da segnalare 

anche l’opera di Camillo Vacani, Della Laguna di Venezia e dei fiumi nelle attigue provincie 

(1867), una delle prime opere storiografiche sull’attività ingegneristica della laguna veneta, in 

cui tuttavia l’attività di Matteo Lucchesi, anzitutto proto alle acque come aveva specificato 

Temanza e occupato nelle principali opere di idraulica ed idrostatica secondo il Moschini, non 

è minimamente affrontata, mentre più volte viene citato il figlio Pietro, soprattutto per le sue 

attività a cavallo tra la fine della repubblica e i periodi di dominazioni austriaci e francesi
15

. 

Tra di esse si ricorda il suo ruolo nell’ultimo periodo della Serenissima, chiamato dapprima, 

                                                 
 
11

 E. De Tipaldo, Biografia degli italiani illustri, II, Venezia 1835, pp. 280 ss.  
12

 P. Selvatico, Sulla architettura e sulla scultura in Venezia dal Medio Evo ai giorni nostri, Venezia 1847, p. 

466  

 
13

 Ibid.  

 
14

 P. Selvatico,  Guida artistica e storica di Venezia e delle isole circonvicine, a cura di R. Fulin e P. Molmenti, 

Venezia 1881, p. 111 

 
15

 C. Vacani, Della laguna di Venezia e dei fiumi nelle attigue provincie, Firenze 1867, p. 200 et alii 
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nel 1796, a relazionare sullo stato dei pozzi cittadini, e nel 1797, durante la caduta della 

Repubblica, ad occuparsi proprio dell’approvvigionamento di acque potabili per gli abitanti 

della laguna
16

. Sebbene continuasse a lavorare all’interno della Magistratura e anche sotto i 

regimi successivi, la sua principale attività ad inizio secolo fu quella di studioso ed editore, 

occupandosi della pubblicazione, nel 1811 e nel 1813-14 di alcuni scritti inediti del Temanza, 

uno di carattere antiquario (Degli archi e delle volte e Regole generali dell'architettura civile. 

Opera e studio dell'architetto ed ingegnere Tommaso Temanza 1733)
17

, e due riguardanti i 

tagli fatti lungo il corso del Brenta dai Padovani nel 1143
18

. 

 

Stroncato come architetto e dimenticato come ingegnere lagunare, nella letteratura successiva 

Lucchesi rimane citato soltanto come “maestro veneziano di Piranesi”, motivo per il quale 

viene ricordato e citato nel primo grande lavoro monografico sull’incisore e architetto 

veneziano (Giovan-Battista Piranesi 1720-1781, 1918), opera dello storico dell’arte Henri 

Focillon. Nella sua biografia Focillon si rifà principalmente alle notizie biografiche sul 

Lucchesi presenti nella letteratura artistica fino ad allora, citando quindi per lo più il Moschini 

o il Temanza, ma ad esse va ad affiancare informazioni ritrovare in testi minori o in altre 

opere riguardanti il Piranesi, ricollegandole assieme. Ed ecco che quindi, accanto alla 

considerazione sul “genio stravagante di entrambi” riportata dal Temanza, Focillon riporta 

anche la notizia di “frequenti liti tra zio e nipote”, ripresa dal volume di Pietro Biagi 

Sull’incisione e sul Piranesi, sviluppo di una conferenza tenuta all’Accademia di Belle Arti di 

Venezia nel 1820
19

. Lo storico dell’arte francese tiene inoltre a sottolineare più volte non solo 

il ruolo certo del Lucchesi nella formazione del nipote, ma anche l’estrema versatilità della 

sua attività, evidenziando come un architetto, nella Venezia del XVIII secolo, doveva essere 

in grado di occuparsi allo stesso tempo di costruzione di edifici, di scenografie teatrali, di 

strutture temporanee per le feste e, molto spesso, anche dell’attività ingegneristica legata al 

magistrato alle Acque; ed essendo Lucchesi stato incaricato ad occuparsi della formazione del 

nipote, doveva quindi essere maestro in tutte queste arti
20

. Partendo da ciò Focillon inizia una 

                                                 
 
16

 R. Cessi, Evoluzione storica del problema lagunare, in “Atti del Convegno per la conservazione e difesa della 

laguna e della città di Venezia”, Venezia 1960, pp. 36-42 

 
17

 M. Brusatin,  Venezia nel Settecento. Stato, architettura, territorio, Torino 1980, pp. 128-129 

 
18

 M. Zunica (a cura di), Il territorio della Brenta, Padova 1981, p. 54 

 
19

 H. Focillon, Giovanni Battista Piranesi: essai de catalogue raisonné de son oeuvre, Parigi 1918, p. 7 

 
20

 Ivi, p. 20 
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digressione sull’attività degli architetti veneziani del settecento, sottolineando da una parte 

come tutti essi avessero allo stesso tempo una preparazione sia matematico-scientifica che 

letteraria (e che anzi questa fosse profondamente radicata, tanto che molti di essi erano 

conoscitori del latino e degli scritti degli antichi) e dall’altra che la presenza in loco e il 

continuo rimando e ispirazione alle opere del Palladio e dello Scamozzi, sicuramente portatori 

di un classicismo rinascimentale più purista di quello “fiorentino-romano”, possa esser stata la 

causa di una “rinascenza del classico” indipendente e precedente a quella di Mengs e 

Winkelmann, già in nuce nella generazione precedente al Piranesi. E per Focillon il Lucchesi, 

uomo “dall’immenso sapere tecnico”, rientra a pieno titolo all’interno di questi personaggi, un 

“uomo d’erudizione, grande latinista, addirittura forse autore di un trattato di architettura per i 

suoi studenti, profondo conoscitore della storia dell’arte”
21

. 

 

Pochi anni più tardi dalla pubblicazione del Focillon, nel 1926, nella sua opera Venezia e il 

suo estuario, Giulio Lorenzetti assegna la paternità della chiesa di San Giovanni in Oleo al 

Lucchesi, mitigando anche il termine “Redentor redento” con una più neutra “ispirazione in 

porzione minore”
22

; tuttavia, l’anno seguente, nell’articolo Note d’arte settecentesca 

veneziana apparso sulla “Rivista di Venezia” ad opera della storica dell’arte veneziana Laura 

Coggiola Pittoni, riprendendo alcune pagine dei Notatori dell’erudito Pietro Gradenigo (38 

volumi in cui l’erudito, a partire dal 1747, annotava i principali avvenimenti in laguna), 

l’autrice riporta la nota del 21 novembre 1762 nella quale l’autore scrive che è avvenuta la 

benedizione della Chiesa di San Giovanni novo dopo 11 anni di lavori di rifacimento e che 

“Ne fu architetto dell’oltre scritto riedificato tempio Giorgio Massari”
23

. Lucchesi non 

sarebbe quindi l’autore del progetto di riedificazione della Chiesa come fino a quel punto 

creduto e riportato in tutte le opere letterarie e l’opera sarebbe quindi da assegnare al Massari. 

La tesi venne da subito accolta, tanto che già pochi anni dopo anche Vittorio Moschini, nel 

suo articolo per la rivista Dedalo Giorgio Massari architetto veneziano (1932) la assegna al 

catalogo massariano
24

. Bisognerà aspettare un altro decennio, precisamente il 1942, quando 

con la pubblicazione completa dei Notari di Pietro Gradenigo curati da Lina Livan, per avere 

altre notizie dirette del Gradenigo sulla chiesa, che anche in questo caso però confermano il 

                                                 
21

 Ivi, pp. 24-25 

 
22

 G. Lorenzetti, Venezia e il suo estuario, Venezia 1926, p. 320  

 
23

 L. Coggiola-Pittoni, Note d’arte settecentesca veneziana, in “Rivista di Venezia” 1927, p. 20 

 
24

 V. Moschini, Giorgio Massari architetto veneziano, in “Dedalo. Rassegna d’arte di Ugo Ojetti” anno XII, vol. 

I, Pisa 1932, p. 229 
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nome di Massari, citato più volte in note degli anni ’60 del XVIII secolo, mentre non compare 

mai quello del Lucchesi. Addirittura in una nota del 1767 (6 maggio), la rifabbrica della 

chiesa viene apertamente assegnata al “merito dell’Architetto Giorgio Massari, poco fa 

deceduto”
25

. Lucchesi verrà definitivamente disconosciuto come autore della chiesa, tanto che 

questa ex paternità viene citata anche da Elena Bassi (la stessa studiosa che aveva il merito di 

aver circoscritto il lavoro di Lucchesi nell’Ospedaletto alla Sala della Musica nel suo volume 

del 1950) nel suo Architettura del sei e settecento a Venezia, citandone il nome solo una volta 

in nota
26

. Il “bon architecte” indicato da Follicon appena mezzo secolo prima era praticamente 

scomparso dal panorama architettonico veneziano del XVIII secolo. 

 

La rinascita del Lucchesi negli studi avviene circa quindici anni dopo, nel 1967, con la 

pubblicazione sul Bollettino dei musei civici veneziani di un articolo in due parti dello 

studioso di architettura statunitense Douglas Lewis, allora impegnato presso il centro studi 

Palladio di Vicenza nella redazione del suo volume sui disegni dell’architetto cinquecentesco. 

Nella seconda parte di Notes on XVIII century venetian architecture lo studioso, partendo 

dall’analisi e dall’osservazione della chiesa di San Bartolomeo di Rialto e dei disegni di 

progetto, opera dell’architetto Bernardino Maccarruzzi, allievo di Giorgio Massari, li compara 

con un’immagine del presbiterio della chiesa di San Giovanni Novo ed afferma che 

effettivamente tra di essi c’è contiguità
27

, cosa che parrebbe avallare le conclusioni a cui era 

arrivata Laura Coggiola-Pittoni. Riprendendo però la letteratura artistica in mano, ed in 

particolare il passo di Flaminio Corner, afferma che è pressoché impossibile che uno storico 

potesse fare un errore di attribuzione così grossolano, oltremodo per un fatto a lui 

contemporaneo, arrivando quindi alla conclusione che, almeno all’inizio degli anni ’50, 

Lucchesi fu effettivamente l’architetto incaricato del progetto della Chiesa
28

. Douglas prende 

poi in considerazione anche i Notatori di Gradenigo nella versione integrale di Lina Livan, e 

sottolinea come le annotazioni riguardanti San Giovanni in Oleo che citano il Massari sono 

tutte degli anni ’60 del XVIII secolo, ben un decennio successive a quando scrive Corner, 

dieci anni in cui, molto probabilmente, si alternarono varie fasi di costruzione e il progetto 

venne interrotto. Anzi, fa notare come al 1762, quando avviene “finalmente dopo undici anni” 

                                                 
25

 L. Livan, Notizie d'arte tratte dai notatori e dagli annali del N.H. Pietro Gradenigo, Venezia 1942, p. 154 

 
26

 E. Bassi, Architettura del sei settecento a Venezia, Napoli 1964, p. 333 

 
27

 D. Lewis, Notes on XVIII century venetian architecture (part II), in “Bollettino dei musei civici veneziani” 

Venezia 1967, p. 20 

 
28

 Ivi, p.22 
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la nuova consacrazione “alla presenza dell’architetto Giorgio Massari” essa non fosse ancora 

finita; evidenziando inoltre come nei Notatori precedenti e successivi agli anni 1762-1766, 

Gradenigo, riportando notizie riguardanti la Chiesa, non nomina mai Massari come architetto 

(più precisamente in una nota del 1753 ricorda l’abbattimento del campanile e in una del 1772 

il quasi completamento della rifabbrica). A quel punto perciò Lewis arriva ad affermare, con 

buona convinzione, che la chiesa, vista la vicenda costruttiva alquanto lunga e complicata, 

deve aver avuto più fasi costruttive, una iniziata a fine anni ’40 e conclusasi qualche anni 

prima del 1762 e che vide come architetto autore dei disegni di progetto Matteo Lucchesi, e 

una, successiva al 1762, in cui vide impegnato il Massari sul cantiere della chiesa, anche se 

molto probabilmente l’anziano architetto funse solo da supervisore del progetto del giovane 

allievo Bernardino Maccaruzzi
29

. 

A riprova della sua tesi Lewis esamina gli aspetti decorativi e strutturali dei ruderi del castello 

di Polcenigo, opera assegnata senza dubbio dalla critica (principalmente su dati stilistici) al 

Lucchesi, prendendo in esame soprattutto lo stile delle colonne e dei basamenti presenti nel 

salone d’ingresso e della decorazione strutturale degli infissi dell’esterno della cappella, 

ritrovandone un perfetto corrispettivo in San Giovanni Novo: la stessa finestra con cornice 

scanalata, la stessa sovrapposizione tra due elementi decorativi (due lesene per quanto 

riguarda Polcenigo e una semicolonna sovrapposta ad una lesena a San Giovanni Novo), non 

solo l’utilizzo in entrambi dello stesso ordine corinzio, ma proprio della stessa colonna, 

identica nello stile del basamento
30

. 

Lewis compara San Giovanni Novo anche con l’altra architettura comprovata del Lucchesi, la 

Saletta della musica dell’Ospedaletto di San Giovanni e Paolo, ritrovando anche in essa gli 

“stretti intercolumni” che tanto non piacevano a Pietro Selvatico, e col vicino edificio 

Massariano di Santa Maria della Pietà, prendendo in esame una foto precedente al 

completamento della facciata di inizio novecento dimostra come, con due edifici dalle 

dimensioni simili, i due artisti trattino la decorazione architettonica in maniera totalmente 

differente, sia nella decorazione del portale che nell’utilizzo da parte di Massari, anche per 

l’esterno, di alti basamenti per le semicolonne della facciata
31

. Infine Lewis, riprendendo la 

polemica del Selvatico sullo stile di Lucchesi giudicato di “infima emulazione”, dimostra 

come l’utilizzo del basamento alto e delle colonne ravvicinate nell’interno non sono un 

                                                 
29

 Ivi, pp. 22-23  

 
30

 Ivi, pp. 26-33 

 
31

 Ivi, pp. 33-36 
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elemento tipicamente “palladiano”, quanto piuttosto caratteristica di alcuni architetti del 

tardo-barocco veneziano come Giovanni Grassi a San Stae, ridando così allo stile 

architettonico del Lucchesi quell’originalità che per quasi mezzo secolo gli era stata negata
32

. 

Nonostante ciò nel 1971 Antonio Massari, nel catalogo da lui redatto delle opere di Giorgio, 

inserisce nuovamente San Giovanni in Oleo, ignorando completamente le considerazioni del 

Lewis e bollando le fonti precedenti alla Livan come “non attendibili” (riferendosi al Corner, 

“più attento alla storia ecclesiastica che a quella dell’architettura”) e “di parte” (per l’amicizia 

tra Temanza e Lucchesi)
33

, tesi che sinceramente risulta alquanto debole rispetto alle 

argomentazioni e alle prove portate dallo statunitense. 

 

Grazie alla riscoperta del Lucchesi fatte da Lewis (ripresa e contestualizzata agli studi sul 

Monte di Pietà di San Daniele da Caterina Furlan solo due anni dopo, nel 1971
34

), esso torna 

ad essere studiato e citato dagli studiosi di storia di architettura, soprattutto di area veneziana. 

Il primo è Manlio Brusatin, che si è occupato di lui in due sue opere, nel catalogo della mostra 

Illuminismo e architettura del ‘700 veneto (1969) e nel volume Venezia nel settecento: stato, 

architettura, territorio (1980). Nella prima, redatta in occasione della mostra di Castelfranco 

Veneto sull’architettura veneta del XVIII secolo Brusatin, riprende le notizie del Moschini, 

arricchendole di particolari e nuove informazioni: scopriamo quindi per la prima volta i ruoli 

e i compiti ricoperti da Lucchesi all’interno della Magistratura alle Acque, venendo a sapere 

quindi che nel 1739 fu, assieme a Temanza, viceproto alle Acque e che insieme stesero una 

relazione tecnica sullo straripamento del fiume Tegola. Brusatin sottolinea anche, riprendendo 

in parte Follicon, che con molta probabilità l’interesse e le ricerche archeologiche del 

Lucchesi possano essere alla base delle “suggestioni” della Magnificenza dell’Architettura dei 

Romani del nipote ed allievo Giambattista Piranesi, specificando però che ciò, in mancanza di 

prove certe, rimane solo un’ipotesi
35

. Nella seconda opera, ancora oggi uno dei principali testi 

sulla Venezia del XVIII secolo, Brusatin fa finalmente quell’opera di contestualizzazione 

della figura del Lucchesi (e non solo) che fino ad allora era mancata. Egli infatti lo inserisce a 

                                                 
32

 Ibid.  

 
33

 A. Massari, Giorgio Massari architetto veneziano, Vicenza 1971, pp. 107-108  

 
34

 C. Furlan, L’attività di Matteo Lucchesi e le vicende costruttive del Monte di Pietà di S. Daniele del Friuli 

alla luce di nuovi documenti in “Arte Veneta” n° 25, 1971, pp. 292-299 

 
35

 M. Brusatin, Illuminismo e architettura del '700 veneto Catalogo della mostra 31 agosto 9 novembre 1969 

Palazzo del Monte Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto 1969, pp. 65-66  
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pieno titolo nella “scuola dei proti al Magistrato alle Acque” assieme a figure come Temanza, 

Scalfarotto e Tirali, “colti misuratori dello stile antico” che tuttavia, a differenza di altre parti 

d’Europa dove il riscoperto stile antico si tradusse in un decorativismo quasi ad emulare i fasti 

di una Roma più letteraria che reale, essi lavorarono sulla catalogazione e la riscoperta degli 

edifici passati per “ricompattare la tradizione” della Serenissima nel momento di maggiore 

decadenza nella storia della Repubblica
36

. Ed ecco che quindi il neopalladianesimo tanto 

odiato da Selvatico diviene lo strumento per richiamare il “secolo d’oro” della storia 

veneziana, mentre la riscoperta di architetture “classicheggianti” è da ascriversi più ad un 

richiamo storico della presenza romana in Veneto e al ruolo che Venezia aveva avuto con 

Costantinopoli nei secoli passati più che ad un semplice “gusto predominante”. In questo 

ambiente Brusatin colloca il Lucchesi e, pur ponendolo al di sotto di figure principali come 

Temanza e Scalfarotto, ne riconosce la dedizione all’attività ingegneristica e i buoni risultati 

in campo architettonico
37

. Ne ricorda gli studi universitari assieme a Temanza dal 1724 al 

1729 allo Studium di Padova sotto Giovanni Poleni, le opere letterarie di critica archeologica 

dei due (la Lettera a Matteo Lucchesi di Temanza del 1729, a cui Lucchesi rispose con il suo 

libello Riflessioni sulla pretesa scoperta del soprornato toscano del 1731) ed il ruolo 

all’interno della Magistratura delle Acque, segnalando anche la presenza di disegni autografi. 

Brusatin ripercorre le opere architettoniche del Lucchesi (che lo impegnarono nella parte 

finale della sua vita) e, per la prima volta, accanto alle opere fino ad allora note, cita anche il 

Monte di Pietà di San Daniele del Friuli, del quale sottolinea il carattere “anti-monumentale”, 

suggerendo l’interesse primario del Lucchesi di creare un edificio che ben si inserisse 

all’interno del tessuto urbano della cittadina friulana piuttosto che la volontà di creare 

un’opera più personale
38

.  

 

Più o meno negli stessi anni della pubblicazione di Brusatin (nel 1978 per la precisione), 

Matteo Lucchesi fu una tra le figure più analizzate e studiate all’interno del convegno 

organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini su Piranesi tra Venezia e l’Europa, i cui atti 

verranno pubblicati alcuni anni dopo e che ancora oggi sono uno dei principali volumi sulla 

storiografia del grande incisore ed architetto di cui Matteo Lucchesi fu zio e primo maestro. Il 

primo ad occuparsene è Lino Moretti, studioso e storico dell’arte, che andando a ricercare tra 

                                                 
36

 M. Brusatin, Venezia nel Settecento: Stato, architettura, territorio, Torino 1980, p. 202 

 
37

 Ivi, p. 229 

 
38

 Ivi, p. 231  
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gli archivi cittadini alcuni documenti riguardanti la famiglia e la fase giovanile della vita del 

Piranesi, riscopre l’atto di battesimo dello zio e maestro Matteo Lucchesi, all’interno dei 

registri della Parrocchia di Sant’Angelo (la stessa dove il Cicogna colloca l’iscrizione del 

padre Valentino). Veniano quindi a scoprire grazie alle sue ricerche che la nascita 

dell’ingegnere ed architetto non è da collocarsi al 1705, come si era sempre ritenuto seguendo 

le indicazioni di Moschini, ma vada anticipata a 14 anni prima, al 3 maggio 1691. Secondo 

Moretti la data del 1705 il Moschini l’aveva ricavata dall’atto di morte del Lucchesi, che nel 

1776 lo indicava come settantunenne
39

. 

All’interno dello stesso congresso anche Lionello Puppi, ai tempi docente di Storia 

dell’Architettura e dell’Urbanistica all’Università di Padova, si occupa della fase veneziana 

della vita di Piranesi, concentrandosi principalmente sulla sua “educazione”, intendendola sia 

come formazione artistica che come rapporto che egli mantenne con l’ambiente artistico 

veneziano anche dopo la sua discesa a Roma. Puppi anzitutto evidenzia come Lucchesi non 

sia “il maestro” di Piranesi, ma “uno” dei maestri, quello che si occupò di formarlo al disegno 

di architettura, aspetto già noto a Focillon. Il ruolo di “maestro” del Lucchesi non è in dubbio 

per Puppi, ed a riprova di ciò porta lo stretto legame tra l’architetto e il padre di Piranesi 

Angelo, entrambi tagliapietre, legame che porterà il secondo a scegliere il primo come proprio 

esecutore testamentario
40

. Riprendendo Focillon, che indicava nella figura del padre colui che, 

intuendo il genio del figlio, volle dargli la possibilità di studiare e formarsi il più possibile, 

cercando di elevarlo dal lavoro di cantiere che lui svolgeva; e per fare ciò lo affidò alle cure di 

una persona sì fidata e di famiglia, ma che allo stesso tempo aveva una solida preparazione 

alle spalle
41

. Piranesi viene quindi, secondo prassi, avviato allo studio dell’architettura ed alle 

tecniche di disegno dallo zio, vivendo e respirando l’ambiente di acceso dibattito culturale in 

cui Lucchesi e il suo amico Tommaso Temanza si inserirono, contribuendo a formare il gusto 

ed esaltare i pensieri del Piranesi adolescente. Per Puppi le principali idee della “poetica” 

piranesiana (l’imitazione dal vero e l’idea di un’architettura in cui la decorazione non sia 

orpello ma elemento strutturale) sarebbero figlie del dibattito veneziano di quegli anni che 

videro protagonisti Lucchesi e Temanza da una parte contro figure come il Maffei; tuttavia 

Piranesi, una volta giunto a Roma e divenuto “architetto intellettuale” ne avrebbe 

disconosciuto la paternità, volendosi discostare il più possibile da quell’ambiente troppo 

                                                 
39

 L. Moretti, Nuovi documenti Piranesiani, in “Piranesi tra Venezia e l’Europa”, Firenze 1983, p. 131 

 
40

 L. Puppi, Educazione veneziana di Piranesi, in “Piranesi tra Venezia e l’Europa”, Firenze 1983, p. 228 
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 Ivi, p. 229  
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tecnico che gli stava stretto
42

. L’incisore non cita mai lo zio in nessun suo scritto, anche se il 

fitto rapporto epistolare che manterrà col Temanza nel corso dei decenni fa ipotizzare che se 

anche vi furono degli screzi tra i due, il rapporto di stima intellettuale molto probabilmente 

non venne mai leso. 

All’interno dello stesso convegno, infine, Ennio Concina, docente di storia dell’architettura 

all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, decide di affrontare proprio il tema del 

rapporto tra archeologia ed architettura nel Veneto del XVIII in un intervento che mette a 

fuoco proprio il dibattito di quel periodo e in cui il Lucchesi fu assoluto protagonista. Nel 

saggio Storia, Archeologia, Architettura dal Maffei a M. Lucchesi, l’autore cerca di ricostruire 

l’ambiente intellettuale e la rete di conoscenze tra studiosi che animò e favorì il revival 

etroscologico che attraversò gli studiosi veneti della prima metà del XVIII secolo e come 

questo poté aver avuto un ruolo nella formazione del gusto e della sensibilità del giovane 

Piranesi. Egli evidenzia anzitutto come l’ambiente degli “ingegneri alle Acque” di cui 

facevano parte anche Lucchesi e Temanza fosse uno dei fulcri della polemica, al quale 

contrapponeva l’ambiente più erudito che si riuniva attorno al marchese Scipione Maffei
43

, 

ma sottolinea anche come Piranesi avesse appreso da entrambi; infatti se da un lato fu in 

stretto contatto con Mario Guarnacci, archeologo che aveva fatto ricerca sui siti preromani ed 

aveva rielaborato idee e aspetti delle ricerche etruscologiche maffeiane
44

, dall’altro cita come 

“autorità” della materia i testi dell’etruscologo toscano Anton Francesco Gori, in aperta 

polemica con le posizioni più teoriche del Maffei e che, grazie alla conoscenza con Giovanni 

Poleni, fosse entrato in contatto con i testi archeologici del Temanza e, forse, anche del 

Lucchesi
45

. Inoltre Concina afferma che, pur senza una documentazione, è quasi certo che il 

giovane Piranesi, durante i suoi anni formativi, abbia seguito spesso lo zio ed altri colleghi ed 

amici di questo come Tommaso Temanza e Bernardino Zendrini nei vari sopralluoghi a 

luoghi e zone degradate della laguna, e che abbia potuto toccare con mano l’approccio 

“analitico” ad un luogo da sottoporre a bonifica
46

. Si può quindi affermare che il gusto 

archeologico del Piranesi sarebbe frutto di un’unione di queste due “scuole”, l’erudizione 
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antinquaria veneto-maffeiana e l’approccio scientifico-analitico che i proti alle acque avevano 

con i luoghi in degrado, egli infatti guarda alle rovine che copia in incisione nella loro “verista 

decadenza” ma senza la volontà di rinnovamento, ma vedendo anche in quello stato la 

magnificenza dell’antico. E in tutto ciò Concina ricorda come il biografo di Piranesi Focillon 

citi che il maestro parlasse di Roma con un tale trasporto che fu egli stesso a far nascere nel 

nipote il desiderio di recarvisi
47

. 

 

Nonostante ciò, tuttavia, dopo di allora la ricerca sulla sua figura si è pressoché interrotta, e 

fatta eccezione per una tesi dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia del 1989 (con 

relatore proprio Ennio Concina)
48

, non vi sono ricerche e pubblicazioni sulla sua figura negli 

anni recenti, ad eccezione di alcuni saggi riguardanti la sua attività al Monte di Pietà di San 

Daniele, dove la storica dell’arte Marisa Dario riprende e contestualizza il lavoro di Caterina 

Furlan
49

. Spesso viene soltanto citato in qualche pubblicazione (nel volume Storia 

dell’architettura in veneto. Il settecento di Elisabeth Kieven ne è riportata soltanto la paternità 

della chiesa di San Giovanni in Oleo
50

) ed ignorato in altre, come nel volume Da Longhena a 

Selva, scritto per i 10 anni dalla morte di Elena Bassi, nel quale il suo nome non compare 

neanche una volta. Ciò fa sì che ancora oggi, a quasi 150 anni dalla sua morte, rimanga un 

architetto poco conosciuto, che tuttavia presenta caratteristiche e peculiarità che ne fanno una 

figura molto interessante nel panorama della Venezia del XVIII secolo. 
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1987/1988 (rel. Ennio Concina) 
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 E. Kieven, S. Pasquali (a cura di), il settecento, in “Storia dell’Architettura nel Veneto”, Venezia 2012, p. 491   
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CAPITOLO II 

Una breve biografia documentale sui dati anagrafici di Matteo Lucchesi 

 

Secondo le indicazioni della letteratura artistica, Matteo Lucchesi nacque a Venezia nel 1705. 

Per più di un secolo e mezzo questa è stata l’unica informazione disponibile, riportata da 

Giannantonio Moschini e ripresa dal Cicogna
1
.  

Il primo a rintracciare il certificato di nascita dell’architetto è stato Lionello Puppi che, nel 

1978, all’interno del saggio Educazione veneziana di Piranesi, scritto in occasione del 

convegno Piranesi tra Venezia e l’Europa organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini. Il, 

ritrovato all’interno dei registri di battesimi della Parrocchia di Sant’Angelo, nell’archivio 

Patriarcale di Venezia, attesta che in data 19 luglio 1705, da Valentino Lucchesi e Caterina, è 

nato un bambino chiamato “Mattio Domenico”
2
. Puppi, focalizzandosi sull’educazione 

veneziana del giovane Piranesi, ci tiene soprattutto a sottolineare il rapporto che legava la 

famiglia all’ambiente dei “professionisti dell’architettura”, segnalando come la sorella Laura, 

madre di Giovanbattista Piranesi, ebbe come padrino di battesimo il proto Alessandro 

Tremignon e che poi essa andò in sposa al tagliapietre Angelo.  

Tuttavia nello stesso volume Lino Moretti, all’interno del saggio Nuovi documenti piranesiani 

presenta l’atto di nascita di un altro Matteo Lucchesi, sempre figlio di Valentino e Caterina e 

chiamato “Mattio Antonio”, che dagli stessi registri della parrocchia dell’Angelo risulta nato 

il 3 maggio 1691
3
, sostenendo che questo sia l’atto di nascita del futuro proto ed architetto. 

Moretti si premura anche di segnalare come vi fosse anche un altro Matteo Lucchesi, figlio 

del fratello di Valentino, Iseppo Lucchesi, che intraprese la professione di tagliapietra come lo 

zio e il padre e che era nato attorno al 1677
4
.  Tuttavia è quasi certo che l’atto di nascita del 

nostro Matteo Lucchesi sia quello rinvenuto da Lionello Puppi, in virtù dell’età 

corrispondente all’età della morte indicata da Moschini e Cicogna, ed anche alla coscrizione 

                                                 
1
 E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, III, Venezia 1830, p. 155 

 
2
 APVe, Archivio della Parrocchia di Sant’Angelo, Libro battesimi 1691-1727, c. 69 «Adì 19 luglio 1705. 

Mattio Domenico figlio di messer Valentin Lucchese tagliapietra et della signora Caterina iguali, nato il 12 

corrente, lo tiene l’illustrissimo signor Ventura Tagliaferro della parrocchia di S. Lio». 

[citato in L. Puppi, Educazione Veneziana di Piranesi, in “Piranesi tra Venezia e l’Europa”, Firenze 1983] 

 
3
 APVe, Archivio della Parrocchia di Sant’Angelo, Libro battesimi XV, c 2v. «Adì 6 maggio 1691. Mattio 

Antonio figlio di messer Valentin Lucchese tagliapietra quondam Mattio et di Domina Caterina iguali, nato il 3 

corrente, battezzato dal reverendissimo prete Iseppo Lanza pievano. Lo tiene alla fonte il signor Girolamo del 

signor Iseppo Morelato della parrocchia di S. Maurizio». 

[citato in L. Moretti, Nuovi documenti Piranesiani, in “Piranesi tra Venezia e l’Europa”, Firenze 1983] 

 
4
 L. Moretti, Nuovi documenti Piranesiani, in “Piranesi tra Venezia e l’Europa”, Firenze 1983, p. 131 
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con Tommaso Temanza, col quale condivide gli anni di studi universitari, cosa che invece 

sarebbe stata altamente improbabile se la sua data di nascita fosse da anticipare di 14 anni. È 

altresì altamente probabile che l’atto di nascita rinvenuto dal Moretti sia quello di un fratello 

maggiore dell’architetto, morto con ogni probabilità prima del 1705 e col quale l’ingegnere 

condivideva il nome del nonno. 

 

Cresciuto in una famiglia di tagliapietre e formatosi probabilmente in un primo momento in 

ambito di bottega (sotto Giovanni Scalfarotto, zio a sua volta di Temanza), nel 1724, all’età di 

19 anni, Matteo Lucchesi entra all’Università di Padova, risultando iscritto ai “corsi artisti” 

(molto probabilmente fino al 1729, per i normali 5 anni)
5
, dove avrà modo di conoscere 

Giovanni Poleni, prima suo maestro e poi personalità con la quale intratterrà per tutta la vita 

un rapporto di stima e collaborazione professionale. A soli due anni dopo risale il suo ingresso 

nella Magistratura alle Acque, assunto come vice-proto alle dipendenze di Andrea Tirali
6
. 

L’annotazione, risalente all’agosto 1726, non fa alcun tipo di cenno ad un acquisto della carica 

da parte di Lucchesi, segno che con ogni probabilità l’accesso alla Magistratura avvenne per 

conoscenza, non è però possibile sapere se a segnalare Lucchesi possa essere stato Poleni, 

Scalfarotto o qualcun altro. Sta di fatto che dodici anni dopo, il 18 luglio 1737, in seguito alla 

morte di Andrea Tirali, proprio Matteo Lucchesi viene chiamato a prenderne il posto, in virtù 

della dedizione e dell’attenzione con cui ha svolto il compito di aiutante, accedendo così al 

ruolo di Proto
7
. Da allora sarà ora proto ai lidi, ovvero deputato al controllo e al governo delle 

coste dello stato, ora proto alla laguna, incaricato ad occuparsi della gestione delle acque 

all’interno della laguna veneziana, ora proto ai fiumi, con l’incarico di redigere relazioni e 

sovrintendere i lavori circa il governo dei principali corsi d’acqua dell’entroterra veneto. 

 

Nel corso della sua lunga carriera nella Magistratura Lucchesi è chiamato a redigere molte 

relazioni e a lavorare su molti progetti, che sono oggi conservate per la maggior parte 

                                                 
5
 Archivio dell’Università di Padova (d’ora in avanti Arch.UniPD), Archivio antico, Matricolazione degli 

studenti dall'anno 1712 al 1742, IV, n. 233. 

Il nome di Lucchesi è segnalato tra gli immatricolati  

 
6
 Archivio di Stato di Venezia (d’ora in avanti ASVe), Savi ed esecutori alle Acque, Terminazioni registro 1728-

1728, b. 405, c. 98, nota 268. «… admetto al magistrato in titolo di giovane aiutante D. Mattio Lucchese…». 

 
7
 ASVe, Savi ed esecutori alle Acque, Terminazioni registro 1736-1740, b. 408, c. 37, nota 74. «Rimasta vacante 

la carica di proto alla laguna in questo eccellentissimo magistrato la mancanza in vita del fed. Andrea Tirali … in 

figura di vice proto fed. Mattio Lucchese, che nel tempo dell’impiego di esso carico ha adempiuto le sue parti 

con quella cognizione e puntialità che è ben nota, hanno perciò le LL.EE. eletto il medesimo in detto ministero di 

proto alla laguna». 
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all’interno del fondo Savi ed esecutori alle acque dell’Archivio di Stato di Venezia e che ci 

permettono di ricostruirne a grandi linee la carriera e l’attività. Per quanto riguarda l’attività di 

architetto i documenti sono molto più scarsi e, ad eccezione della corrispondenza con gli 

Scansadori alle spese superflue circa la fabbrica del Monte di Pietà di San Daniele del Friuli, 

autografa e certificata, per il resto gran parte delle informazioni si ricavano da fonti indirette 

come registri di fabbrica, atti capitolari e disegni sciolti (in verità uno solo). 

 

Ancora oggi ben pochi documenti illustrano le sue vicende familiari; sappiamo che ebbe un 

figlio, Pietro, la cui nascita è fissata al 1745 dalla letteratura artistica
8
, tuttavia ad oggi 

mancando ancora l’atto di nascita
9
 e non è possibile risalire al nome della moglie, né quindi 

neanche ad un eventuale atto di matrimonio. Egli visse fino al 1776, per 71 anni, morendo il 

17 maggio nella propria casa nella parrocchia di Santa Maria del Giglio. Questo avvenimento 

è ricordato in due documenti, dapprima all’interno del registro dei morti della sua 

parrocchia
10

, dove si ricorda la malattia durata 27 giorni durante i quali l’uomo soffrì di 

febbre e dissenteria; notizia poi riportata il 20 dello stesso mese all’interno dei registri dei 

Provveditori alla Sanità
11

, vero e proprio atto di morte. 

                                                 
8
 E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, III, Venezia 1830, p. 156 

 
9
 Esso pare non trovarsi né all’interno dei registri dei battesimi di Sant’Angelo, parrocchia natale del padre, né 

nei registri di Santa Maria del Giglio, parrocchia di morte.   

 
10

 APVe, Santa Maria Zobenigo, Morti, reg. D, p. 234 

«Addì 17 maggio 1776. Il signor Matteo Lucchese quondam Valentin di anni 71, aggravato da febbre e disurin 

per giorni 27 mancò a v ivere la giornata suddetta alle ore 23. Visitato dall’eccellente Giacomo Vallatelli medico 

fisico» 

. 
11

 ASVe, Provveditori alla Sanità, b.963, p. 79 

«Mattio Lucchese quondam Valentin, anni 71 per febbre e disenteria da giorni 27. Morto ore 23. Eccellentissimo 

Vallatelli capto. S. Maria Zobenigo» 
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CAPITOLO III 

Matteo Lucchesi ingegnere e tecnico delle acque 

 

L’attività di Matteo Lucchesi di perito presso il Magistrato alle acque è per tutti gli storici, dal 

Moschini in avanti, quella che più di tutte caratterizzò la sua carriera professionale. Questa 

attività è però rimasta ad un puro livello nozionistico all’interno delle varie pubblicazioni, ed 

il nome del Lucchesi si annovera spesso tra quelle figure di tecnici del XVIII secolo che 

ebbero a cuore la salvaguardia della Laguna e che intrapresero una vera e propria attività di 

difesa e messa in sicurezza del grandioso patrimonio ingegneristico ed architettonico 

veneziano che, con il decadere della Repubblica Serenissima, stava anch’esso rischiando di 

vedere su di sé i segni del tempo
1
. Il ruolo di proto che il Lucchesi rivestirà per gran parte 

della sua vita fu quello su cui si resse la gestione del patrimonio pubblico della repubblica di 

Venezia, specie nei secoli dell’epoca moderna; figure di periti tecnici chiamati ad intervenire 

in vari ruoli direttivi, dal governo del territorio a quello della trasformazione urbana, alle 

dirette dipendenze delle Magistrature competenti
2
. La ricerca storiografica sulle figure dei 

proti ha però sempre cercato di incasellare la figura all’interno di “divisioni moderne”, 

descrivendola come una professionalità a metà tra la figura di un moderno ingegnere ed un 

architetto, personalità che, per utilizzare le parole di Focillon, dovevano avere una forte 

duttilità di capacità ed una molteplicità di competenze tecniche
3
, capaci allo stesso tempo di 

poter compiere rilievi del territorio e di rilievo dell’edificato, ma essere versate anche nell’arte 

architettonica
4
. 

Figure spesso formatesi sul campo, proto non è né il sinonimo né il contrario di architetto, ma 

è un termine che ha sicuramente svariati significati e che può indicare sia colui che 

sovrintende e dirige un’opera, sia colui che ha un ruolo tecnico presso una magistratura 

pubblica. La storiografia è ancora incerta sulla possibilità di indicare competenze specifiche 

per questa figura, tendendo però a sottolinearne l’aspetto tecnico, facendone quasi un 

ingegnere ante litteram, quasi come se fosse l’erede dei magistri di cantiere medievali, dei 

                                                 
1
 E. Concina, Storia, Archeologia, Architettura dal Maffei a M. Lucchesi, in “Piranesi tra Venezia e l’Europa”, 

Firenze 1983, pp. 374-375 

 
2
 S. Zaggia, Proti, periti pubblici, ingegneri tra Emilia e Veneto: processi formativi e compiti professionali (sec. 

XVI-XVII), in “Formare alle professioni. Architetti, ingegneri, artisti”, Milano 2012, p. 96 

 
3
 H. Focillon, Giovanni Battista Piranesi: essai de catalogue raisonné de son oeuvre, Parigi 1918, p. 20 

 
4
 S. Zaggia, Ruoli e competenze dei “periti pubblici” in ambito veneto. Nota su alcune fonti (secoli XVI-XVIII), 

in “Architetto sia l’ingegnniero che discorre. Ingegneri, architetti e proti nell’età della Repubblica”, Venezia 

2004, p. 336 
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quali ereditano le competenze pratico-matematiche una volta che la professione 

dell’architector, con la cultura umanistica, si affranca dal ruolo manuale delle arti meccaniche 

per elevarsi, al pari del pittore e dello scultore, ad arte liberale
5
, ciò risulta tuttavia inesatto per 

l’ambiente veneziano, dove l’ambiente di professionalità collegato all’attività architettonica fu 

sempre molto più fluido rispetto ad altri poli artistici italiani. Tra i profili più interessanti 

presenti a Venezia vi sono personalità come Antonio da Ponte, che nel XVI secolo fu per gran 

parte della sua vita un tecnico attivo presso la Magistratura alle Acque, ma che portò avanti di 

pari passo l’attività di progettista
6
, o Giuseppe Benoni, proto tra il 1657 e il 1684 e che fu 

tanto capace nell’attività di ambito idraulico (si occupò di quasi tutti i progetti di controllo 

dell’ambiente lagunare nel secondo seicento) quanto versato nell’attività architettonica, 

intervenendo in progetti come quello del Monte di Pietà di Udine e di Villa Manfrin a 

Passariano
7
. Lo stesso Baldassarre Longhena, indubbiamente il più importante protagonista 

dell’architettura veneziana del XVII secolo, identificava se stesso come proto
8
, segno 

ulteriore che in ambito veneziano questo termine aveva una molteplicità di significati. Questa 

peculiarità veneziana è evidenziata anche nei percorsi formativi; e mentre a Roma o Firenze, 

già dalla fine del XVI secolo, si erano andate a formare le prime Accademie di disegno in cui 

si insegnava anche l’architettura e grazie alle quali era possibile l’accesso a concorsi 

pubblici
9
, a Venezia la formazione di queste professionalità, tanto avvezze alla pratica 

tecnico-matematica quanto a quella progettuale, era ancora informale, così come anche la 

committenza pubblica si sviluppava quasi esclusivamente per conoscenza. La loro 

formazione, avvenuta nei primi secoli “sul campo”, nel corso del XVII secolo si 

istituzionalizzò sempre più all’interno dello Studium di Padova, fino alla nascita, all’interno 

dei “corsi artisti”, di corsi nei quali si provvedeva ad impartire in egual misura tanto 

insegnamenti di natura “tecnico-scientifica” (idraulica, meccanica, fisica), quanto di natura 

                                                 
5
 E. Svalduz, Al servizio del magistrato. I proti alle acque nel corso del primo secolo di attività, in “Architetto 
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“letterario-artistica”, incentrato soprattutto sul disegno architettonico e sullo studio delle fonti 

antiche. 

Ciò non fa che confermare come a Venezia nel XVIII secolo, non vi fosse una netta 

distinzione tra la pratica architettonica e l’attività tecnica del Magistrato alle Acque, tanto che 

figure come Tommaso Temanza, Tommaso Scalfarotto, Giovanni Filippini e lo stesso Matteo 

Lucchesi, tutti alumni dello Studium di Padova ed allievi di Giovanni Poleni, tutte personalità 

più o meno impegnate in progetti architettonici, avessero la loro principale attività nel lavoro 

di proti al servizio del Magistrato alle Acque
10

. Tuttavia la critica, se ha già cercato di 

“mettere ordine” nei ruoli e nelle figure presenti all’interno della magistratura nei due secoli 

precedenti (con gli studi di Giuliana Mazzi e Stefano Zaggia), l’attività dei proti del XVIII 

rimane per larga parte ancora non affrontata, se si esclude il grande lavoro di Brusatin del 

1980. 

 

Lucchesi entrò, come visto, nella Magistratura alle Acque come aiutante ai proti nel 1726, a 

soli 21 anni, quando ancora stava affrontando gli studi sotto Giovanni Poleni presso 

l’Università di Padova, un anno prima del collega ed amico Tommaso Temanza col quale, 

secondo Milizia, condivise gran parte della carriera
11

. Della sua attività degli anni ’30 del 

XVIII secolo rimangono molte relazioni e disegni redatti con la qualifica di vice-proto alle 

dirette dipendenze di quello che fu il più importante architetto e tecnico lagunare della 

generazione precedente, Andrea Tirali. E se la critica finora ha sempre teso ad individuare le 

personalità responsabili nella formazione del Lucchesi in Giovanni Poleni e Giovanni 

Antonio Scalfarotto
12

, il suo “apprendistato” al Magistrato alle Acque sotto quella che era una 

delle più importanti ed influenti personalità artistiche del primo settecento veneziano, a ben 

vedere, un punto centrale ed ancora non affrontato. 

In quegli anni per la prima volta Lucchesi si avvicinò ad un ufficio che comprendeva tre 

compiti: il rilievo territoriale, soprattutto per quanto riguarda le zone interessate dalla 

presenza di acque, fossero esse lidi o fiumi; i progetti di contenimento e di gestione di esse e, 

seppur in tono minore, il rilevamento dell’ambiente urbano. Uno dei suoi primi incarichi da 

vice proto fu, assieme ai colleghi Lorenzo Boschetti e Stefano Codroipo, chiamato nel 1732 a 

redigere una mappa sui terreni d’alluvione tra il delta del Po e la costa nei pressi del ramo 
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 M. Brusatin, Venezia nel Settecento: Stato, architettura, territorio, Torino 1980, p. 202 
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della Donzella
13

, prendendo per la prima volta familiarità con la foce del Po, uno dei luoghi 

nevralgici dell’attività del Magistrato alle Acque dove tornò più volte per redigere relazioni e 

disegni nel corso della sua vita, a cominciare dall’anno successivo quando, con la 

collaborazione di altri periti come Tommaso Temanza, Giovanni Filippini e Domenico 

Ancillotto, redisse altre mappe del Po di Corbola e di Goro
14

. L’attività di studio e controllo 

dei fiumi lo portò negli stessi anni, sotto la supervisione di Tirali, ad entrare in contatto anche 

con i fiumi che più di tutti avevano impegnato nei secoli i tecnici delle acque della 

Serenissima, quei fiumi che, sfociando nella Laguna o a ridosso di essa, erano da sempre 

controllati speciali per la portata e nei percorsi, ovvero il Piave, il Brenta, il Livenza, l’Adige 

e il Sile
15

. In particolare nel 1734 Tirali e Lucchesi furono chiamati a redigere una relazione 

sui “tagli” (canali per il riequilibrio delle portate e collegamento tra corsi d’acqua) da 

effettuarsi nei pressi di Caorle e della foce del Livenza [fig. 3.1] così da “aiutare la Natura”, 

come dichiarato nella relazione da loro redatta
16

, in un’ottica in cui gli interventi sui corsi 

d’acqua e sulla laguna non sono tanto “il segno del potere dell’uomo sulla natura”, quanto 

piuttosto una maniera di assecondarne le caratteristiche governandola però in maniera che 

essa ceda agli aspetti più distruttavi. A riprova di ciò basti pensare ad una frase dello stesso 

Lucchesi che, in un’altra delle innumerevoli relazioni da lui scritte nei quattro decenni di 

lavoro presso il Magistrato alle Acque, arriva a paragonare la laguna alla vita, affermando che 

“talvolta per preservarne la vita, è necessario reciderne un lembo”
17

. Negli stessi anni (1735-

1736) compie anche attività di rilevamento territoriale indipendente dalla Magistratura alle 

Acque, come nel caso del rilievo della valle e del bosco della Montona, in Istria, per conto del 

proprietario Tommaso Diedo, attività che riporta al suo vecchio maestro Giovanni Poleni in 

una delle lettere della loro fitta corrispondenza e che egli raccoglie assieme ad altre missive 

ricevute da altri tecnici, chiamati in altri momenti, sempre dalla proprietà Diedo, ad 

intervenire sul bosco istriano. Nella sua lettera Lucchesi ricorda di aver lavorato assieme al 

Temanza all’attività di rilevamento del luogo, un luogo boscoso ed ancora largamente non 
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contaminato dalla mano dell’uomo, inviando a Poleni una copia del lavoro (non presente nel 

faldone) per averne approvazione prima di presentarlo ai Diedo
18

. 

All’interno della Magistratura, assieme a Tirali, in quegli stessi anni si avvicina al 

rilevamento urbano ed allo scandaglio di canali, attività sicuramente appresa già nei corsi 

universitari di Poleni, iniziando a mettere in pratica sul campo nel 1736 prima attraverso i 

rilevamenti dei canali dei SS. Cristoforo e Michele tra Fondamenta Nove e Murano
19

 [fig. 

3.2], e poi con un’indagine sull’area del Lazzaretto Nuovo e i canali attigui [fig. 3.3], 

redigendo una relazione in cui i due indicano al Magistrato alla Sanità (il responsabile della 

dell’amministrazione del Lazzaretto e delle aree circostanti) la necessità di una nuova 

escavazione dei canali per la presenza di secche
20

. Negli stessi anni compie anche attività di 

rilievo urbano, sia per conto della magistratura alle Acque, redigendo un piano nel 1737 per la 

modifica dei percorsi dei canali S. Agnese e della Carità in zona Zattere
21

 [fig. 3.4] o, assieme 

al Temanza nel 1738, un rilievo di una porzione del Canal Grande tra i Rii San Pantalon e 

Sant’Agnese
22

 [fig. 3.5]; che da privato cittadino, inviando nel 1739 una scrittura corredata di 

disegno [fig. 3.6] affinché si potesse individuare un sito, tra S. Francesco delle Vigne e il 

canale Giustinian, dove poter immagazzinare marmi di sua proprietà, senza tuttavia 

specificare se essi erano oggetto di commercio o utilizzati per attività architettonica
23

. Questa 

attività di rilevamento sull’abitato urbano esistente, collegato a relazioni precise e dettagliate 

sulla posizione degli edifici e dei ponti, potrebbe essere alla base di una sensibilità per le 

preesistenze architettoniche che ritroviamo in alcuni suoi progetti.
 

 

Nel 1738, alla morte di Tirali, ne prese il posto e divenne proto alla Magistratura, ricoprendo 

negli anni ora il ruolo di Proto alla Laguna, ora quello di Proto ai Lidi. L’attività 

ingegneristica e tecnica del Lucchesi si concentrerà nel decennio successivo soprattutto 

nell’attività di riorganizzazione e costruzione del sistema dei Murazzi, in cui egli e gli altri 

proti della Magistratura alle Acque Temanza e Filippini saranno diretti e coordinati dal 

matematico Bernardino Zendrini. Già dal 1738 il Lucchesi e gli altri avevano iniziato a 
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sondare le acque ed a fare rilevazioni territoriali per intavolare il grande lavoro di 

contenimento del mare pensato da Vincenzo Coronelli ad inizio secolo e che avrebbe dovuto 

mettere la parola “fine” all’annosa questione dei lidi che tanto preoccupava la Serenissima. 

Per loro natura zona di confine tra terra ed acqua, le due isole di limite, nel lato che dava 

verso l’esterno, erano state col tempo amministrate e governate secondo le tecniche note 

all’epoca e se, per secoli, si era cercato di proteggere i limiti della laguna con la piantagione di 

piante particolarmente adatte a rinforzare il terreno dunoso e naturalmente degradante verso il 

mare come le tamerici
24

, con l’affinamento delle tecniche costruttive si iniziò a sviluppare 

l’idea di chiudere definitivamente, attraverso la costruzione di muraglioni in muratura, i lidi e 

le bocche, idea più volte scartata perché avrebbe significato l’interramento dei porti, con 

conseguente fine della fortuna commerciale della Repubblica Serenissima
25

. Si preferì quindi 

continuare con metodi efficaci ma che richiedevano una manutenzione costante come un 

sistema di palade in sassi, pali e terrapieni di fango o attraverso l’impianto di scogliere di 

trachite euganea
26

. La svolta avvenne nel 1716 quando Vincenzo Coronelli propose per la 

prima volta un tipo di argine diverso, costituito da terrapieni e palizzate chiuse da muraglie in 

pietra d’Istria rialzata e rinforzata da giunti in ferro (come già si utilizzava nelle arginature dei 

fiumi), un sistema al quale venne preferito il progetto di Tirali sperimentato a Pellestrina nel 

1720 e che prevedeva parti in pietra e parti in sassi
27

 l’impianto di argini costituiti da 

terrapieni chiusi da muraglie da realizzarsi in pietra d’Istria e pozzolana “sulla maniera degli 

antichi”, come era già stato sperimentato in piccolo in ambito veneto circa il contenimento 

degli argini fluviali già nel secolo precedente
28

, ma soltanto venti anni dopo il Magistrato alle 

Acque deciderà di intraprendere il progetto, affidandolo al matematico e tecnico Zendrini. Già 

nel 1738 Lucchesi assieme ad altri proti alle acque avevano iniziato a produrre le prime 

relazioni sulla bocca di porto di Malamocco
29

 per poi produrre i primi scandagli approfonditi 
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della laguna tra Malamocco e San Pietro in Volta nel 1740
30

; ma solo nel 1743 il progetto 

inizia a delinearsi. Con una dettagliata relazione datata primo giugno lo Zendrini ed i tre proti 

suoi collaboratori (Giovanni Filippini, allora proto ai lidi; Matteo Lucchesi, in quegli anni 

proto alla Laguna; e Tommaso Temanza, proto ai fiumi) propongono la soluzione di uno 

zoccolo in pietra d’Istria squadrata (utilizzata già nel 1710 nelle arginature di San Pietro in 

Volta) tenuti insieme da un calcestruzzo particolare ottenuto dalla pozzolana, pietra di origine 

vulcanica che sarebbe dovuta essere importata direttamente dal Regno di Napoli. Rispetto al 

progetto di Tirali, dal quale riprendeva l’argine rialzato, questa proposta, sulla scia della 

letteratura architettonica e delle soluzioni di Vitruvio
31

, prevedeva due muri di contenimento 

in pietra d’Istria e Pozzolana, uno a contatto con l’argine e uno, più basso, a diretto contatto 

del mare, il cui spazio di intercapedine sarebbe stato colmato da una colata di sassi di Lispida 

e poi ricoperto a sua volta da uno strato di lastricatura in modo da andare a creare una sorta di 

“paratia fissa”
32

 che non avrebbe rischiato di andare ad impattarsi contro la forza distruttiva di 

una piena particolarmente potente, ma anzi ne avrebbe seguito la portata ma, grazie 

all’abbondante dislivello, avrebbe evitato che essa causasse ulteriori danni [fig. 3.7]. Ancora 

una volta quindi, grazie alle regole degli antichi, si vanno a creare strutture che governano gli 

elementi naturali non contrastandoli ma assecondandoli. La relazione venne corredata di 

dettagliati disegni delle strutture che sarebbero dovute essere costruite e, in particolare, viene 

posto l’accendo sugli argini da inserire a Ca’ Roman [fig. 3.8], il punto del Lido che più di 

tutti veniva interessato da piene
33

; qui Lucchesi e i suoi colleghi propongono di sostituire il 

vecchio argine rinforzato da palizzate e pietre con una struttura completamente rivestita di 

pietra d’Istria e pozzolana, con la consueta pendenza dolce dell’argine verso il mare rafforzata 

da una struttura a scalinata, chiusa alla sommità da un ulteriore muro di contenimento
34

 [fig. 

3.9]. Da notare come questa struttura dei Murazzi abbia retto allo scopo per almeno due secoli 

e sia stata vinta soltanto nel 1966 dall’eccezionale acqua alta di inizio novembre
35

. 
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Negli stessi anni in cui è impegnato al progetto dei Murazzi, Lucchesi si trova a lavorare 

anche presso l’Arsenale, dove nel 1741 è chiamato, assieme a Lorenzo Boschetti, a 

coadiuvare Giovanni Francesco Scalfarotto (col quale aveva già collaborato nel 1738
36

) nei 

lavori di riorganizzazione e radicale rinnovamento dei magazzini (il “Tezzone alle Seghe”) e 

dei quali, dopo il blocco del progetto dello Scalfarotto per l’aumento delle spese, sempre 

assieme a Boschetti, redigerà una relazione per venire poi incaricati di seguire a loro volta i 

lavori
37

. È invece del 1749 la sua relazione, effettuata (assieme a Giovanni Filippini) per 

espressa richiesta di Giovanni Poleni, sul rilievo e lo stato delle architetture delle sansoviniane 

Fabbriche di Rialto, nella quale i due “pubblici ingegneri” (così si firmano), pur constatando 

lo stato non ottimale dell’edificio, propongono soltanto una messa in sicurezza con maglie a 

piombo, preferibili alle più invasive stanghe di ferro
38

, sinonimo ancora una volta non solo 

dell’attenzione che l’ambiente dei proti veneziani del XVIII riserva alle strutture 

architettoniche di quello che si stava allora codificando come il “secolo d’oro dell’architettura 

e dello stato veneziano”, ma anche dell’attenzione particolare del Lucchesi per l’ambiente in 

cui si andava ad inserire un’architettura, dal momento che nella stessa relazione viene 

sottolineato come le maglie a piombo siano la soluzione più comune per gli edifici della zona 

di Rialto. Questa perizia si va ad inserire in un una periodo di fermento attorno alle fabbriche 

di Rialto, dal momento che tra il 1738 e il 1749 il Senato e altre magistrature avevano 

commissionato varie relazioni a diversi proti circa lo stato di conservazione delle fabbriche 

cinquecentesche dell’area di Rialto in vista di una possibile riqualificazione della zona e, 

proprio come Filippini e Luchesi, anche Zuanne Pastori, altro proto al Magistrato alle Acque, 

chiamato in veste ufficiale a redigere una relazione per conto del Senato, propone un riassetto 

e restauro dell’area e delle fabbriche preesistenti, rifuggendo da qualsiasi idea di abbattimento 

proposta da altri in precedenza
39

.  

 

Mentre l’attività degli anni ’40 occupa quindi per lo più il Lucchesi, come Proto alla Laguna, 

in attività relative alle acque della Dominante, nel decennio successivo fu invece soprattutto 

assorbito dall’attività di Proto ai Fiumi, che lo porterà ad intervenire in molti dei corsi 

d’Acqua del territorio della Serenissima, producendo relazioni e progetti molto importanti e 
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dettagliati. Nel 1750, ad esempio, assieme ai colleghi Tommaso Temanza e Tommaso 

Scalfarotto, è chiamato a redigere un progetto per un nuovo Taglio alla foce del fiume Sile, 

fiume che sfociava nella parte settentrionale della Laguna di Venezia dopo aver attraversato la 

campagna trevigiana e che era la principale via di entrata di acque dolci all’interno del 

sistema-laguna, talmente importante per questo che, seppur spesso soggetto a piene e ad 

esondazioni, l’amministrazione della Serenissima aveva in passato quasi sempre preferito 

assecondarlo piuttosto che tentare di modificarne il percorso
40

.  Nel corso del XVI secolo i 

tecnici delle acque si limitarono a studiarne il percorso e il comportamento
41

 e sarà solo a 

XVII secolo inoltrato, quando cioè cominciarono ad essere impiantati mulini lungo il percorso 

del fiume, che si dette inizio le prime attività di bonifica che sfociarono nel 1683, con la 

realizzazione di un taglio (canale) che dal percorso tradizionale, a poca distanza dalla foce, si 

diramava e, correndo lungo la laguna, andava a sfociare nel vecchio corso del Piave, dal quale 

poi le acque passavano direttamente nel mare Adriatico
42

. Quest’opera, seppur tolse 

approvvigionamento di acque dolci alla laguna, ne permise il controllo dei livelli e, 

soprattutto, permise una diminuzione delle alluvioni nella zona della foce, che però rimase 

“osservata speciale” e la mappa che il Lucchesi e i suoi colleghi, tre dei più illustri proti della 

Magistratura, siano chiamati ad occuparsene è sinonimo di quanto la Serenissima ci tenesse a 

quella porzione di territorio
43

, specie se si pensa che pochi anni dopo l’intero gruppo dei proti 

sarà chiamato per rimettere mano all’opera e progettare un “nuovo taglio del Sile”
44

. Negli 

stessi anni Lucchesi lavora anche al corso dei fiumi Brenta [fig. 3.10] e Piave, sia per 

compiere rilevamenti e redigere mappe, sia per produrre relazioni tecniche circa particolari 

problematiche. Il Brenta è per certi aspetti lo speculare del Sile: come il Sile la sua foce 

occupa un estremo geografico della Laguna ma, mentre il primo non venne mai modificato 

fino al tardo seicento, il secondo ha subito un gran numero di trasformazioni ad opera della 

Repubblica di Venezia sin dalla prima età moderna, facendo di esso un vero e proprio 

“palinsesto idraulico”. E così nel corso dei secoli si sono aperti nuovi canali (dalla Brenta 

Nova, oggi perduta, al Taglio Novissimo, opera seicentesca tuttora in uso che devia le acque 
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dalla zona del padovano fino all’area lagunare di Chioggia)
45

 e si è deviato il corso principale 

del fiume, così da farlo sfociare direttamente in mare, a sud di Chioggia, anziché a Fusina, 

nell’area della laguna più vicina a Venezia, così da evitare l’effetto delle violente “brentane” 

sui livelli idrografici della Laguna
46

. Sempre “osservato speciale” per le sue caratteristiche, 

negli anni tra il 1752 e il 1753 Matteo Lucchesi, in quanto ingegnere pubblico e proto ai 

fiumi, è chiamato a compiere un’opera di rilevamento territoriale nella zona forse più 

problematica dell’intero sistema-Brenta, redigendo mappe estremamente accurate e 

particolareggiate
47

. 

Circa il Brenta pochi anni prima, nel 1748, fu chiamato, ancora una volta assieme a Filippini, 

a redigere un parere circa il ponte di Bassano, crollato in quegli anni, relazione nella quale i 

due, memori del lavoro che si stava compiendo ai Murazzi, suggeriscono l’utilizzo, al posto 

del legno, di piloni in pietra con pozzolana come calcestruzzo[fig. 3.11], tecnica più adatta a 

reggere la forza delle acque seppur non conforme al progetto originale palladiano
48

. Seppur 

questo parere così aperto alle nuove tecniche sembri in netto contrasto con quello dato dagli 

stessi pochi mesi prima al Poleni circa le fabbriche di Rialto, a ben guardare si tratta 

comunque di due situazioni completamente diverse: nel caso di Rialto riguardava di adattare 

un edificio antico alle esigenze del tempo, nel caso di Bassano, invece, l’architettura storica 

aveva dimostrato di non essere in grado di reggere al tempo ed alle intemperie, e perciò, da 

uomini di salda formazione scientifica che, seppur possedendo un’approfondita conoscenza 

dell’architettura del passato, non avevano per essa una venerazione, presentarono un progetto 

che imitava nelle forme il progetto originario ma lo adattava alle nuove necessità attraverso 

l’utilizzo di innovative tecniche di costruzione. Il progetto proposto venne tuttavia scartato 

(probabilmente anche perché accolto tiepidamente da Poleni) e, alla fine, si scontrarono i 

progetti di Tommaso Temanza e dell’ingegnere Bartolomeo Ferracina, venendo alla fine 

scelto quello di quest’ultimo. Vale la pena tuttavia sottolineare come nella lunga diatriba sulla 

ricostruzione del ponte si sia focalizzata sulle tecniche costruttive utilizzate
49

, il progetto 

Lucchesi-Filippini sia uno dei pochi progetti che, all’interno del mantenimento delle forme 

palladiane, proponeva un cambio strutturale così ampio.  
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Verso la fine del decennio, infine, Lucchesi partecipò, assieme agli altri tecnici della 

Magistratura, al grande piano di renovatio per la riqualifica urbana di Chioggia. Il centro 

lagunare, da tempo in uno stato di decadenza sia economico che urbano, aveva bisogno sia di 

un completo rifacimento dell’edificato storico, sia di nuove strutture ma, soprattutto, aveva 

bisogno di infrastrutture che ne permettessero il collegamento con l’esterno, in particolare il 

rifacimento dei ponti e la monumentalizzazione dell’ingresso da terra alla cittadina
50

. 

Chiamato a redigere una relazione sullo stato preliminare delle architetture ed infrastrutture 

cittadine, nel 1757 Matteo Lucchesi ne certifica lo stato di abbandono e degrado, parlando 

tuttavia di una “radicale riforma ricusando definitivamente il principio di isolamento 

urbano”
51

 e, successivamente, seppur la maggior parte degli interventi siano da ascrivere 

all’opera di Tommaso Temanza, sovrintenderà ai lavori di realizzazione di Pontelongo 

(progettato dall’ingegnere militare Paolo Rossi)
52

 e, negli anni successiti, tornerà a Chioggia, 

prima nel 1760 come proto alla Laguna e provvedere ad eliminare i dossi sul fondo del canale 

Lombardo
53

, e poi nel 1775 quando redige una relazione in cui esprime il parere 

sull’ampliamento di una fondamenta, corredandola di un disegno di rilievo urbano in cui 

evidenzia tutte le proprietà private presenti nella cittadina, segno che la fase di decadenza si 

era arrestata
54

. Come proto ai Fiumi si occupa anche di corsi d’acqua minori come il torrente 

Bondante o la Pontebbana in Friuli, sulla quale progetta una chiusa tra il 1751 e il 1754 per 

conto dei Savi alla Mercanzia
55

  

 

Ormai tecnico affermato, negli ultimi due decenni di attività si occupa alternativamente di 

laguna e fiumi, spesso chiamato come esperto a proporre dei pareri, come nel caso del 

progetto del 1761, redatto con Tommaso Temanza ed Antonio Giuseppe Rossi sulla 

riparazione del Piave, ultimo di tanti interventi lungo tre secoli nella zona tra Lodovina e 
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Maserada
56

, in cui i tre progettisti decidono l’erezione, dopo l’ennesima esondazione e 

l’ennesimo argine rotto, di un murazzo sul modello di quelli del Lido veneziano
57

, andando 

contestualmente anche a rialzare l’argine opposto; o la relazione del 1762 nella quale, in 

qualità di proto ingegnere ai Lidi, assieme al Temanza (ingegnere alla Laguna) e a Scalfarotto 

(ingegnere ai Fiumi), esprime parere contrario ad un’ulteriore escavazione del canale di 

Sant’Elena, affermando che non solo le escavazioni dei decenni precedenti avevano fatto più 

danni che altro, ma tornando a descrivere la laguna e il suo funzionamento quasi come un 

organismo vivente che si autogoverna e si autoregola
58

, facendo perciò riaffiorare l’idea che il 

compito del pubblico ingegnere non è tanto quello di “vincere la natura” con la sua tecnica, 

quanto piuttosto quella di metterci mano dolcemente affinché essa si pieghi naturalmente al 

suo volere. Questo concetto riaffiora in quasi tutti i progetti e i rilevamenti d’epoca matura, 

dalle carte sull’Isola di Ariano raccolti nel 1760 e conservati in Marciana
59

 [fig. 3.12] i cui 

ritiene inevitabile un progetto che coinvolga anche le autorità ferraresi, proprio perché per 

poter bonificare quel territorio, in maniera efficace, bisogna raccordare le zone umide del 

luogo con il Po di Goro; o il rilievo del 1766 del porto di Caorle e delle zone paludose a nord 

della cittadina
60

 e, proprio come la laguna veneziana, parte di un unico sistema inscindibile 

nel quale l’uomo si adatta alla natura senza volerla soggiogare
61

. 

 

Ad uno sguardo generale appare chiaro come questi scritti, così fortemente vincolati al fine a 

cui tendono, non possano permettere di evincere, se non in minima parte, la personalità e le 

competenze di Matteo Lucchesi, aspetti più facilmente indagabili negli altri ambiti del suo 

lavoro. 
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[fig. 3.1] A. Tirali e M. Lucchesi – Tagli di Caorle sulla foce del Livenza 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 75, d. 1) 

 

 

 

[fig. 3.2] A. Tirali e M. Lucchesi – Rilevamenti del canale di SS. Cristoforo e Michele 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 56, d. 5) 
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[fig. 3.3] A. Tirali e M. Lucchesi – Lazzaretto Nuovo e canali attigui 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 56, d. 7) 

 

 

 

[fig. 3.4] M. Lucchesi – Proposta di modifica dei percorsi dei canali Carità e S. Agnese in 

zona Zattere 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 56, d. 8) 
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[fig. 3.5] M. Lucchesi e T. Temanza – Rilievo del Canal Grande tra i rii di San Pantalon e di 

Sant’Agnese 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 56, d. 10) 

 

 

[fig. 3.6] M. Lucchesi– Rilievo tra S. Francesco delle Vigne e il Canale Giustinian 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 670, d. 2) 
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[fig. 3.7] M. Lucchesi; B. Zendrini; T. Temanza; G. Filippini – Prospetto dei murazzi 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 75, d. 4) 

 

 

 

[fig. 3.8] M. Lucchesi; B. Zendrini; T. Temanza; G. Filippini – Canale di Ca’ Roman con 

indicazioni degli argini su cui intervenire 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 75, d. 5) 
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[fig. 3.9] M. Lucchesi; B. Zendrini; T. Temanza; G. Filippini – Prospetto dei Murazzi a Ca’ 

Roman 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 75, d. 6) 

 

 

 

[fig. 3.10] M. Lucchesi – Settore Brenta da Paluello al Dolo con il Fiumesin 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA Brenta, r.34, d. 60A) 
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[fig. 3.11] G. Poleni – Pilastro in pozzolana con misure. 

(Archivio di Stato di Venezia, Fondo Poleni, relazione 5/09/1750. La relazione è in risposta a 

quella di Lucchesi e Filippini ed il disegno è prodotto partendo dalle loro indicazioni) 

 

 

[fig. 3.12] M. Lucchesi – Progetti per l’Isola di Ariano 

(Biblioteca Nazionale Marciana, mss. it. classe IV, 525) 
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CAPITOLO IV 

Matteo Lucchesi teorico e antiquario 

 

«Io possa liberamente sostenere il mio sentimento; al che fare non sono già indotto dalla 

vanità di farmi Autore d’un libro, ma bensì dal genio ed amore della verità in ogni cosa da 

ricercarsi, ma particolarmente nell’Architettura, perché al presente e più d’ogn’altra 

all’oscuro, essendo ella direttrice di quelle operazioni che più s’avvicinano all’Idea della 

Creazione, e che facendole si deve aver mira, che colla loro solidità reggano alle ingiurie del 

tempo, e colla loro bellezza (per tacere dell’utile a cui si deve ugualmente riguardare) 

invaghiscano i posteri ad imitarle.» 
1
 

 

Questa frase conclude l’introduzione all’unica opera del Lucchesi data alle stampe, le 

Riflessioni sulla pretesa scoperta del soprornato toscano [fig. 4.1], un libello stampato a 

Venezia nel 1730 e scritto in risposta ad un’opera ben più nota già tra i contemporanei, il 

Degli anfiteatri e singolarmente del Veronese del Marchese Scipione Maffei [fig. 4.2], dato 

alle stampe nel 1728 e nel quale l’erudito e drammaturgo veronese analizzava l’arena romana 

della sua città. Le parole del Lucchesi sono un chiaro e diretto manifesto programmatico della 

propria idea di cosa sia l’Architettura e di quale scopo essa abbia: l’Architettura è imitazione 

della Creazione Divina ed essa deve rispondere anzitutto a canoni di solidità, bellezza ed 

utilità, sposando a pieno i concetti vitruviani di firmitas, utilitas e venustas, cosa già fatta 

dall’amico e compagno di studi Tommaso Temanza. Già lo stesso Temanza nella lettera del 

1729 indirizzatagli durante il soggiorno ad Angiari presso il letterato Giovanbattista Recanati 

(Lettera del signor Tommaso Temanza architetto veneziano indirizzata al signor Matteo 

Lucchese architetto pure veneziano) e pubblicata due anni dopo nella Raccolta d’opuscoli 

scientifici e filologici curata dal letterato e religioso Angelo Calogerà, aveva espresso le 

proprie idee con parole pressoché identiche
2
. La lettera del Temanza, divenuta poi un punto di 

partenza negli studi sulla sua figura e la sua produzione, è stata considerata dalla storiografia, 

soprattutto del secondo novecento, come uno dei punti cardine della diatriba, tipica 

dell’ambiente erudito del settecento veneto, sul rapporto tra architettura e natura e sulla 
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contrapposizione tra la lettura “archeologica” e la lettura “funzionale” dell’architettura antica, 

sposando a pieno la seconda fazione e scagliandosi contro coloro che “credono esser 

l’architettura non altro che un mero ornamento, e più per conseguenza al diletto che all’utilità 

confacente” 
3
.  

Il volume del Lucchesi, scritto in risposta proprio alla lettera indirizzatagli dal Temanza, si 

inserisce perfettamente in questo dibattito e, condividendo le idee del collega ed amico, egli 

decide di voler analizzare e smontare una delle scoperte archeologiche di quello che era forse 

considerato il principale esponente della fazione “archeologica” del dibattito, ovvero il 

marchese veronese Scipione Maffei. Il marchese veronese nel IV capitolo del secondo libro 

del suo volume sugli Anfiteatri Romani, asseriva di aver scoperto nell’ala dell’Arena di 

Verona (la parte di facciata antica ancora in piedi) [fig. 4.3] un esempio antico ed originario di 

“soprornato toscano” come descritto da Vitruvio e mai prima di allora osservato da alcuno 

studioso di architettura
4
. Da notare che seppur queste premesse possano far identificare la 

pubblicazione del Lucchesi come un pamphlet contro il Maffei, essa non scade mai 

nell’attacco diretto all’autore (del quale il Lucchesi asserisce anzitutto di avere stima
5
), ed 

anzi cerca di utilizzare sempre nelle sue argomentazioni una logica di contrapposizione tesi-

antitesi tipica del dibattito erudito del tempo. 

 

Il Lucchesi come il Temanza parte da un’asserzione chiara: dell’architettura, in quanto attività 

concreta e pragmatica, non se ne può fare una storia a partire dallo stile, ma piuttosto bisogna 

farne una storia più universale, prendendo in considerazione anche esempi e popoli 

antecedenti a quella “classicità” che negli ambienti maffeiani (e più ampiamente 

dell’accademia artistica) veniva celebrata; rivelando con ciò la loro formazione universitaria 

che, accanto alle materie umanistiche, aveva loro fornito anche nozioni tecnico-scientifiche. E 

così, come il Temanza evidenzia il fatto che l’architettura è nata con l’Umanità e per 

ricercarne l’origine ed essenza bisogna guardare alla “purezza” dei materiali del costruito, 

sostenendo quindi la superiorità della costruzione del tipo ligneo o lapideo propria di civiltà 

antiche come quelle egizia, greca ed eteusca
6
, così il Lucchesi, dissertando sull’origine del 
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“soprornato toscano” nel capitolo II del suo libello, sostiene che tanto l’idea della derivazione 

dell’ordine Dorico dal Tuscanico (cioè che le forme dell’architettura lignea etrusca siano 

antecedenti a quella Dorica e che in qualche modo esse siano nate in Italia e poi passate in 

Grecia; come sostenuto, tra l’altro, da Vitruvio, Palladio e Scamozzi) quanto il suo contrario 

(ovvero che il tuscanico sarebbe una specie di “semplificazione del dorico” nato nell’Etruria 

pre-romana; posizione sostenuta dal francese Augustin-Charles D'Aviler) siano teorie tanto 

erudite quanto fallaci. Infatti, riprendendo lo storico romano Flavio Giuseppe, che nel 

descrivere il tempio di Gerusalemme ne ricorda alcuni capitelli ornati di gigli e reti 

(assimilabili come decorativismo all’ordine Corinzio, pur non avendo nulla in comune con 

esso) i quali non sono riconducibili a nessuno degli ordini conosciuti, afferma che con ogni 

probabilità non esiste una dipendenza tra i due ordini, e che essi siano nati indipendentemente 

l’uno dall’altro per rispondere alle necessità della costruzione architettonica
7
, posizione 

assolutamente nuova all’interno del panorama della teoria di architettura.  

 

Seguitando nelle sue argomentazioni, Lucchesi arriva ad uno dei punti centrali della tesi di 

Maffei, ovvero il fatto che nessuno studioso prima di allora si era mai occupato né di trattare 

dell’ordine tuscanico, né l’aveva tantomeno osservato in edifici antichi come l’Arena della 

città scaligera. L’erudito veronese infatti afferma che, mentre i maestri d’Architettura dal XV 

secolo in poi (come Leon Battista Alberti) avevano avuto modo di studiare i vari ordini grazie 

alle rovine degli edifici antichi che si trovavano in Roma, avevano completamente tralasciato 

l’ordine tuscanico dal momento che esso, mancando totalmente in edifici a Roma che 

presentano un soprornato tale, non era ancora mai stato osservato nonostante Vitruvio ne 

parlasse
8
. Maffei inoltre afferma allo stesso tempo che tutti coloro che parlarono dell’ordine 

tuscanico nei loro trattati o lo avevano completamente inventato (come Serlio o Scamozzi) 

oppure, come Palladio, lo avevano dedotto dall’osservazione proprio dell’Arena di Verona, 

ma dei due ordini sottostanti e non nel terzo preso da lui in esame e considerato come “l’unico 

vero autentico toscano”
9
. 
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Lucchesi, ancora una volta cercando di contrapporre alla tesi del veronese una propria antitesi 

basata sui dati scientifici arriva ad affermare con molta sicurezza che tutte le tre premesse di 

Maffei sarebbero fallaci: non è vero che non è presente un edificio antico in ordine tuscanico 

a Roma, non è vero che alcuni teorici moderni lo hanno sottaciuto e non è altresì vero che chi 

lo tratta nei propri scritti starebbe lavorando di sola fantasia. 

Sulla prima affermazione, nel capitolo V
10

, Matteo Lucchesi ha premura di citare le ricerche e 

le pubblicazioni di Antoine Desgordetz, architetto francese del XVII secolo, che nella sua 

opera Les edifices antiques de Rome dessinés et mesurés très exactement del 1682, per primo 

evidenzia come in realtà il primo ordine del Colosseo non corrisponda, per proporzioni e 

forma del capitello e del fregio, tanto all’ordine dorico come fino ad allora veniva indicato, 

quanto ad un ordine tuscanico, lo evince proprio seguendo le indicazioni che Vitruvio dà nel 

settimo capitolo del Libro IV del De architectura. Infatti il primo ordine del Colosseo 

presenta una semicolonna con una base del tutto dissimile dal dorico (cosa già osservata da 

Serlio, come ci tiene Lucchesi a precisare, seppur egli la ascriva comunque all’ordine dorico
11

 

[fig. 4.4])
 
ma vicina a come Vitruvio indica la colonna tuscanica, un fusto liscio (e non con 

scanalature come vorrebbe l’ordine dorico), un capitello di forma completamente differente 

dal dorico, mancando l’echino scanalato e presentando un abaco di forma quadrata, un fregio 

privo di triglifi e metope ed un architrave completamente liscio. Nel capitolo successivo 

l’autore risponde anche a possibili controbattute alla propria affermazione ricordando come 

già Palladio, nel capitolo dodicesimo del suo primo libro, affermi che l’ordine tuscanico possa 

esser ben utilizzato per edifici ad un piano solo (come il tempio della Pietà individuato da 

Serlio e che Maffei considera un’invenzione) o al primo ordine degli anfiteatri, al posto del 

dorico
12

. 

Nella sua dissertazione il Lucchesi parte poi elencando quegli autori che secondo il Maffei 

avrebbero “sottaciuto l’esistenza del soprornato toscano”, indicano altresì come invece essi lo 

prendano sempre in considerazione, seppur all’interno dell’ordine dorico, considerando il 

toscano o origine o dipendente da esso. Ed ecco che quindi Leon Battista Alberti, che Maffei 
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citava in versione tradotta addossandogli l’errore di aver confuso Italici con Etruschi, 

scambiando quindi l’ordine tuscanico con quello composito
13

, viene citato da Lucchesi 

nell’originale latino del settimo libro del De re aedificatoria, in cui l’autore afferma che tre 

sono gli ordini che furono inventati e che chi vuol operare nell’architettura deve conoscere: il 

dorico, lo ionico e il corinzio, specificando però anche che lo stesso modulo del dorico fu allo 

stesso modo in uso “apud vetustissimos Etruscos”, dimostrando in un sol colpo non solo che 

l’Alberti conosceva lo stile tuscanico, ma che lo considerava un vero e proprio antesignano 

dello stile dorico, inglobandolo all’interno di esso nella sua dissertazione
14

. Allo stesso modo 

Lucchesi afferma che anche Daniele Barbaro, autore nel 1567 di una traduzione filologica del 

testo vitruviano che è anche, nella parte dei commenti, trattato di teoria archeologica a sua 

volta, annoverato da Maffei tra quelli che “tacciono del soprornato toscano”, non fa altro che 

ripercorrere il testo del maestro latino, che cita l’ordine tuscanico, ne dà le proporzioni, 

ricorda la robustezza e la “schiettezza”, facendone tuttavia solo una descrizione più sommaria 

rispetto agli altri ordini, cosa che viene allo stesso modo ripresa dal Barbaro
15

.  Maffei ricorda 

anche come il Vignola, a suo avviso, confessò candidamente di non aver avuto alcuna 

conoscenza di ordine tuscanico
16

, cosa a cui il nostro architetto veneziano ribatte ricordando 

come, al pari dell’Alberti, anche l’architetto lombardo inserì tutti gli esempi di architetture 

tuscaniche all’interno dell’ordine dorico, ribattendo al veronese che non si possono, in trattati 

d’architettura, inserire giudizi morali sulle singole persone
17

. 

Il Lucchesi dimostra chi, secondo Maffei, taceva l’argomento in realtà lo stava trattando in 

una maniera diversa, Lucchesi passa poi ad analizzare coloro che, come Serlio e Palladio, che 

l’erudito veronese aveva indicato come invece coloro che avevano lavorato per capriccio. Egli 

sottolinea come il primo, seppur inventando un fregio toscano, si rifà esattamente ai principi 

di Vitruvio, mentre il secondo sia stato il primo ad osservarlo nell’Arena di Verona, ma solo 

ai primi due piani e non nel terzo, fatto questo che per lui invalida completamente 
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l’affermazione del veronese, dal momento che se sono tutti e tre gli ordini di tipo toscano, che 

senso ha rimproverare a Palladio di aver osservato “solo” il primo e il secondo piano?
18

 Un 

discorso a parte viene fatto sullo Scamozzi, che se da Maffei è accusato di aver osservato il 

soprornato toscano solo da frammenti senza rivolgere il proprio sguardo al terzo piano 

dell’Arena
19

, Lucchesi lo difende affermando che, tra tutti, fu quello che ebbe un maggiore 

interesse per l’osservazione diretta dell’antico e che il proprio ordine tuscanico, seppur 

“d’invenzione”, nasce dal contatto con resti di fregi e capitelli, il che lo rende vero ed 

autentico, sostenendo che il letterato veronese fu così preso dal voler lodare le antichità della 

propria città, da tralasciare un aspetto che sicuramente Maffei, nella sua infinita erudizione, 

non avrebbe potuto tralasciare
20

. 

 

Concluso questo aspetto, nella seconda parte del suo saggio Lucchesi passa ad analizzare nel 

dettaglio il lavoro che Maffei fa sull’Arena, andando anche qui con metodo quasi 

“scientifico” a cercare di smontare la tesi del veronese. Egli infatti, scegliendo di tralasciare i 

primi due ordini, già osservati dal Palladio ma da lui considerati, seppur di tipo tuscanico, di 

minor pregio (ricordando che “il fregio si forma da due fasce rustiche come il rimanente”), 

per soffermarsi sul terzo ordine, quello del quale dice di essere il primo scopritore, sottolinea 

come il capitello, più strutturato di quello degli ordini sottostanti, presenti il tondino e la gola 

dritta tipici dell’ornato descritto da Vitruvio, mentre anche l’architrave è diviso in quattro 

parti (“due piani, gola riversa e lista”) in una maniera completamente diversa dall’ordine 

dorico
21

. A questa affermazione il giovane ingegnere ed architetto veneziano controbatte con 

fare particolarmente analitico e sostenendo, Vitruvio alla mano, che ciò che il Maffei avrebbe 

scoperto non solo non sarebbe esempio di “soprornato toscano”, ma non può neanche essere 

definito “ordine architettonico”, sia nella forma che nelle proporzioni. Egli infatti parte 

riportando le forme e le parti dei capitelli tuscanici e dorici descritti da Vitruvio; e se mentre 

per i primi abbiamo solo delle indicazioni generali di abaco, echino e collarino con cimbia” 

[fig. 4.5], i secondi vengono descritti con dovizia di particolari con l’abaco modanato, 
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l’echino che presenta scanalature e gli anelletti quest’ultimo e il collarino. Così facendo 

sottolinea come in alcun modo i capitelli di cui il Maffei aveva fatto il rilievo, 

risponderebbero alla descrizione dei precetti vitruviani, presentando “listello, gola dritta, altro 

listello sopra a un cavetto, listello pure con gola riversa, e finalmente listello con collarino”, 

cosa che li renderebbe tanto diversi dal dorico quanto dal tuscanico
22

 [fig. 4.6]. Lucchesi 

prosegue poi la sua dissertazione prestando attenzione all’utilizzo che in tutto il tessuto 

architettonico dell’edificio anfiteatrale della città scaligera si fa del bugnato che, a suo avviso, 

è quanto di più lontano ci sia dai principi di imitazione della natura con cui era nata l’arte di 

edificare; e così, come già il Temanza aveva avuto modo di sostenere nella lettera del 1729 la 

differenza tra l’architettura greca e quella romana, nata dall’imitazione della natura e perciò 

più autentica la prima, fondata sul laterizio e sull’arco, e per questo più artificiosa, la 

seconda
23

; così il Lucchesi scrive che mentre l’architettura greca ha al proprio centro elementi 

come gli ordini architettonici e le colonne, quella romana si poggia sul laterizio e sul bugnato. 

Pertanto ciò che viene fatto dall’architetto dell’Arena di Verona è una commistione, un 

utilizzo degli elementi decorativi di entrambi i modi di costruire che, alla fine, non fa altro che 

accentuare l’artificiosità dell’edificato, andando a coniugare un tipo di ornamento che ha nel 

suo essere quello di “mascherare” la propria parte materiale per apparire come un unicum (il 

sistema greco degli ordini) con uno che fa del mostrare i propri singoli elementi come punto 

di forza (il bugnato)
24

. La presenza del bugnato anche sugli architravi degli ordini del primo e 

del secondo piano spinge il Lucchesi a sostenere che a suo avviso, nell’idea originaria 

dell’architetto dell’Arena, questi due ordini non furono pensati dall’architetto come tali, ma i 

capitelli furono posti lì solo come mero elemento decorativo, espediente completamente 

inutile dal momento che la presenza delle bugne toglie l’illusione del sistema architravato
25

. 

Un capitello che non corrisponde a nessuno di quelli descritti da Vitruvio, l’utilizzo del 

bugnato assieme al sistema di colonne e fregi ed, infine, la mancanza di proporzioni non solo 

all’interno delle semicolonne dei primi due piani, ma anche la poca diminuzione di 

dimensione tra le colonne del primo e quelle del secondo piano portano il Lucchesi a 
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sostenere che l’architetto dell’edificio, seppur senza nome, debba essere stato una figura 

piuttosto mediocre che non possedeva conoscenze approfondite nell’arte architettonica (“il 

nostro architetto non avendo nell’Architettura, e sue parti, che falsa idea”). Tale tesi a suo 

avviso è avvalorata dalle parole di Sebastiano Serlio che, parlando dell’Arco dei Gavi [fig. 

4.7] di Verona (che secondo il Maffei era opera dello stesso architetto dell’Arena) sosteneva 

che in esso erano presenti così tanti errori da dover essere preso ad esempio su come non 

costruire un edificio
26

. L’errore più grande nelle osservazioni del Maffei, tuttavia, Lucchesi lo 

rammenta nell’analisi del terzo piano, proprio quello che Maffei sosteneva di aver “scoperto”, 

andando a sottolineare come, accanto anche qui ad errori di proporzioni tra i vari piani, in 

questo ultimo livello venga addirittura a mancare la semicolonna bugnata, sostituita da una 

specie di lesena indipendente dal capitello che a partire dalla base si allarga sino a coprire 

tutta l’area dei pennacchi degli archi, lasciando il capitello e l’architrave (l’unico che 

rispecchia l’aspetto di architrave unico, privo di bugnato) privi di supporto, aspetto 

evidenziato dallo stesso Maffei nelle sue incisioni della Verona illustrata
27

[fig. 4.8]. A questo 

punto l’architetto veneziano si chiede: ma se anche fosse (e secondo le sue osservazioni non 

lo è) un perfetto esempio di soprornato toscano, può considerarsi tale in mancanza della 

semicolonna, che fa parte anch’essa del sistema-ordine?
28

 

 

Gli ultimi capitoli del saggio sono quelli più analitici e scientifici, in cui Lucchesi, che qui fa 

trasparire tutta la sua formazione di tecnico, con i numeri alla mano delle misure dell’edificio 

veronese, cerca di dimostrare oggettivamente che ciò che era stato osservato dal grande 

erudito non era in realtà ciò che egli sosteneva essere, ovvero il primo esempio rintracciabile 

di soprornato toscano antico. Egli infatti evidenzia come Vitruvio, nel settimo capitolo del 

quinto libro del de Architectura, sostenga che in un edificio a più piani gli ordini di quello 

superiore dovessero sempre presentare una colonna alta un quarto meno della colonna 

sottostante ed abbiano il quinto della loro altezza totale occupato da capitelli, architrave e 

fregio
29

, proporzioni completamente sfasate da quelle rilevate dallo stesso Maffei al capitolo 
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terzo del libro secondo della sua opera
30

, dove egli individua per il primo piano un’altezza 

complessiva di 26 piedi, per il secondo piano un’altezza di 31,1 piedi (che Lucchesi corregge 

in 32,9 essendo presenti anche fasce decorative tenute fuori dal conto dal Maffei) e, infine, 

per il terzo un’altezza di 25.2 piedi, misure che vanno a sconvolgere completamente le regole 

vitruviane, presentando addirittura in secondo piano più alto del primo. Lucchesi sostiene poi 

che anche le misure del soprornato in rapporto all’altezza complessiva degli ordini sono al di 

fuori delle regole, presentando nel primo piano un soprornato di 6 piedi (su 26 complessivi), 

nel secondo piano una decorazione di 5,4 su 32,9 piedi complessivi e nel terzo di 4,6 piedi su 

un totale di 25,2, rispettando in nessuno dei casi la regola del quinto complessivo 

dell’altezza
31

. Egli poi sottolinea anche che gli ordini non rispettino neanche la regola 

vitruviana delle proporzioni della colonna tuscanica, non presentando mai un diametro pari a 

un settimo della loro altezza e un entasi pari a un quarto del diametro della colonna alla base, 

che devono avere un’altezza pari a mezzo diametro. In particolare Lucchesi si sofferma sui 

diametri delle colonne e, escluso l’ultimo piano dove la “colonna” (in realtà come si è visto 

una lesena bugnata) presenta una larghezza di 4,4 piedi, anche negli ordini sottostanti il 

rapporto vitruviano si va perdendo, con le colonne del primo piano che presentano un 

diametro di 2,8 piedi, mentre quelle del secondo un diametro di 2,10, proporzioni “tutto al 

rovescio di quello che dovrebbero essere”
 
sia per quanto riguarda le proporzioni dell’ordine, 

ma soprattutto per quanto riguarda il rapporto interno alle colonne, che presentando un’altezza 

rispettivamente di 19 e 21,8 pollici, dovrebbero presentare un diametro di circa 2,7 piedi nel 

primo piano (e qui, più o meno, potremmo ancora esserci) e di 3,1 nel secondo piano
32

. Le 

stesse considerazioni Lucchesi le applica alle misure dei capitelli, dimostrando ancora una 

volta come, se si volessero seguire le indicazioni di Vitruvio, otterremmo delle misure 

assolutamente diverse da quelle rilevate dallo stesso Maffei sull’elevato
33

. Tutte queste 

considerazioni portano infine il Lucchesi ad affermare che quello dell’Arena di Verona non 

può né essere considerato un vero e proprio “ordine architettonico”, né tantomeno di tipo 
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tuscanico, sposando la posizione del Desgordetz contro la quale era partito nei propri 

ragionamenti il Maffei
34

. 

 

Il saggio del Lucchesi non ebbe alcuna fortuna in campo tecnico, ed anzi mentre le scoperte 

del Maffei venivano lodate, come lui si premura di ricordarci, da personaggi del calibro di 

Giovanni Poleni, Filippo Juvarra e Bernardino Zendrini
35

, l’opera del Lucchesi andava 

incontro ad un rapido oblio. Interessante notare come anche lo stesso Giovanni Poleni, in una 

delle lettere che compongono la sua ricca corrispondenza con il marchese Maffei, giudichi 

l’opera dei suo allievo come fallace e lacunosa, sostenendo che il suo allievo veneziano, 

seppur un giovane capace, si sarebbe addentrato in terreni a lui sconosciuti
36

. Ciononostante, 

va detto, questo giudizio (espresso in forma privata al Maffei) non intaccò mai il rapporto tra 

Poleni e Lucchesi, che ebbero modo nei decenni successivi di mantenere un rapporto di stima 

ed amicizia reciproca, comprovata da una lungo scambio epistolare e dalla collaborazione 

professionale che in più di un’occasione vi fu tra i due. Va sottolineato come lo stesso 

Tommaso Temanza, che pure nel suo Delle Antichità di Riminio del 1740 cita le indicazioni 

del Lucchesi per quanto riguarda la Serraglia dell’Arco di Tito (disquisita in una lettera 

indirizzata al Temanza e ricordata dal Moschini, ma oggi irrintracciabile)
37

, quando si 

appresta a scrivere del Ponte di Rimini e delle sue edicole con colonne tuscaniche, non cita 

affatto il lavoro dell’amico, ma fa completamente proprie le idee e le posizioni del Maffei
38

. 

Quest’opera teorica del Lucchesi, quindi, finisce ancor prima della sua attività di architetto 

nell’oblio della storia; mai ristampata e mai citata da allora (se si esclude il volume 

Bibliotheca Etrusca del 1986, dove vengono colti gli aspetti di novità di Lucchesi senza 

tuttavia venir approfonditi
39

) ma a ben vedere essa ha dei caratteri peculiari che la rendono 

un’opera assolutamente moderna e unica nell’ambiente settecentesco. La modernità della 

scrittura del Lucchesi è infatti qualcosa che lascia spiazzati: egli affronta l’argomento 
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archeologico in maniera completamente diversa, con un approccio analitico e tecnico-

scientifico, figlio sicuramente della propria formazione universitaria, novità importante nel 

panorama di allora, presentandoci ogni volta il suo punto di vista sempre supportato o da 

citazioni puntuali dei testi di riferimento (spesso inserite all’interno dei periodi in lingua 

originale e non tradotte) o da numeri e dati che egli riprende dall’opera del Maffei stesso per 

poi confutarla con le regole date da Vitruvio. Alla fine di molti capitoli egli poi, con un fare 

che è tipico della diatriba scientifica, risponde preventivamente a possibili obiezioni che gli 

potrebbero venir mosse; ed ecco quindi che a chi potrebbe controbattere che le bozze non 

tolgono unicità e continuità al tessuto architettonico dell’Arena, e che anzi essa è 

sopravvissuta ai secoli ed è esempio lodevole di architettura antica, egli ribatte che ciò non 

toglie che l’architrave, nato ad imitazione delle travi lignee, non può che essere unico e le 

bozze tolgono quell’effetto
40

. Allo stesso tempo nel capitolo in cui egli parla delle proporzioni 

tra i piani, a chi controbatte che Vitruvio dà quelle misure “solo e soltanto per la scena del 

Teatro”, egli replica che non è così, che le applica anche per gli edifici del Foro e che 

proporzioni simili sono riportate anche nei trattati di maestri dell’architettura come il Palladio 

e lo Scamozzi
41

. Interessante e rivelatore è notare come questa impostazione sia quella dei 

saggi scientifici odierni e che studiosi contemporanei che non avevano idea dell’esistenza 

dell’opera di Lucchesi (o che comunque, mai la citano nei loro lavori), arrivino, riguardo 

l’ordine tuscanico, alle stesse conclusioni a cui l’architetto veneziano era arrivato due secoli 

prima. In particolare James Ackerman, attraverso una minuziosa analisi dei dati ricavati dai 

trattati e dai resti archeologici42, dimostra come l’ordine, che nasce dall’esperienza vernacolare, 

venga dedotto da Vitruvio, in un’operazione archeologica ed antiquaria, a partire dall’ordine 

dorico del quale si diceva essere discendente43, stessa identica posizione sostenuta dal Lucchesi 

nel suo saggio; mentre Louis Cellauro compie lo stesso percorso del Lucchesi nel citare le varie 

edizioni moderne dell’opera di Vitruvio, specie in ambito veneto come quella di Daniele 

Barbaro, dimostrando come non vi sia alcuna lacuna di tale ornato nella letteratura 

                                                 
40

 M. Lucchesi, Riflessioni sulla pretesa scoperta del Soprornato Toscano espostoci dall’Autore dell’Opera 

Degli Anfiteatri, e singolarmente del Veronese, Venezia 1730 (consultato nella ristampa ad opera di Forgotten 

Books, 2015), pp. 51-53 

 
41

 Ivi, pp. 70-71  

 
42

 J. Ackerman, The Tuscan/Rustic Order: A Study in the Metaphorical Language of Architecture in Journal of 

the Society of Architectural Historians vol. 42, 1983, pp. 15-17 

 
43

 Ivi, pp. 27-28  



48 

 

architettonica
44

 e che le edizioni illustrate dell’opera di Serlio dimostrino come egli non 

“lavori di fantasia” ma si attenga fedelmente alle indicazioni del teorico latino
45

, tesi che 

ritroviamo sostenuta da Lucchesi in più punti del suo saggio. 

E se alcune posizioni dell’architetto veneziano possono sicuramente rientrare sotto un 

“impeto giovanile”, come ad esempio il suo violento scagliarsi contro le bugne e il 

considerare i capitelli come “semplici imposte d’arco”, è altresì vero che molte sue obiezioni 

alle tesi del Maffei siano dirette e puntuali e, a ben guardare, corrette, dal fatto che i capitelli 

in alcun modo non ripercorrono la forma vitruviana del soprornato tuscanico all’analisi di 

trattati fino alla mancanza della semicolonna nel terzo piano dell’Arena, sostenendo 

giustamente che questa mancanza rende l’ordine un “non ordine”. 

 

Resta infine solo da chiedersi dove si potrebbe collocare l’opera antiquaria del Lucchesi 

all’interno del dibattito teorico sull’architettura che caratterizzò il Veneto del XVIII secolo. E 

se da un lato la sua formazione universitaria e il suo insistere, in più passaggi dell’opera, sul 

ruolo dell’utilità e della funzionalità dell’architettura, potrebbero farlo ascrivere a quella 

cerchia degli architetti scienziati di scuola poleniana che mirava a coltivare “le cose spettanti 

all’unione della matematica con l’architettura”
46

, dall’altro dimostra una conoscenza non 

trascurabile della teoria (non solo classica, ma anche moderna) e dell’archeologia, alla base di 

quel sentire che porterà poi all’architettura neoclassica
47

. A ben vedere, tuttavia, queste 

categorizzazioni tipiche della critica degli anni ’60 e ’70 sono alquanto riduttive per indicare 

l’ambiente critico della Venezia del ‘700, ed anzi spesso quelli che vengono bollati come 

“matematici”, primo tra tutti il maestro di Lucchesi, Giovanni Poleni, non sono dei meri 

funzionalisti, quanto piuttosto, come identificato dalla ricerca più recente, fini eruditi che 

vogliono ridisegnare l’architettura attraverso uno studio approfondito ed applicato dei principi 

di Vitruvio
48

, che è proprio quello che Lucchesi fa per confutare le posizioni e le tesi di 

Scipione Maffei, che invece veniva ascritto a quella fazione di studiosi che vedevano 
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nell’imitazione di modelli (antichi per lo più, ma anche del Rinascimento) la via per la buona 

architettura
49

. 

Le Riflessioni sono l’opera di un giovane studioso di appena 25 anni, nella quale tuttavia 

questi aspetti teorici sono già ben presenti, e il dissertare su di un elemento quasi marginale 

come l’esistenza o meno di un ordine tuscanico sul terzo piano dell’Arena di Verona diviene 

il pretesto non solo per parlare della propria idea di Architettura, ma anche per scagliarsi 

contro coloro che dell’antico avevano un’idea sostanzialmente idealizzata ed ideologizzata. 

Lucchesi si spinge anche oltre Poleni, che fu un grandissimo estimatore ed ammiratore 

dell’opera di Maffei, sottolineando in più passaggi come l’Architettura nasca ad imitazione 

della Natura, ponendo al centro implicitamente quell’origine “umile” dell’arte di edificare che 

è alla base del pensiero lodoliano
50

, pur tuttavia contrastando altre posizioni del francescano, 

ad esempio scagliandosi in maniera esplicita contro l’utilizzo del bugnato assieme al sistema 

architravato, aspetto sdoganato invece dalle idee architettoniche di Padre Lodoli
51

. Per 

Lucchesi l’ornato e la decorazione sono elementi prettamente funzionali all’interno della 

costruzione architettonica, e per questo egli si scaglia contro la scoperta del Maffei, dal 

momento che la decorazione sull’anfiteatro scaligero sarebbe, a suo avviso, un mero elemento 

decorativo privo di vero ruolo all’interno della costruzione, aspetto che renderebbero l’autore 

dell’opera un conoscitore solo superficiale della teoria architettonica
52

. Ed è in quest’ottica 

che egli cita ed ammira Palladio, non tanto per l’aspetto compositivo ed estetico delle sue 

architetture ma per l’aspetto tecnico dell’opera, vedendo nelle sue strutture tutti i principi 

tipici dell’architettura antica presenti nei trattati di Vitruvio. Non a caso Lucchesi, nel 

confutare la tesi del Maffei, cita puntualmente più volte passi da I quattro libri 

dell’Architettura, ponendolo al pari della teoria classica vitruviana, proprio come avvenne 

all’interno della generazione di “architetti dilettanti” che per Francesco Milizia furono il 

fulcro del rinnovamento dell’architettura veneta del XVIII secolo
53

.  
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La chiave per capire questo libello è tutta qua: l’architettura non può e non deve essere letta 

con gli occhi dell’ammiratore acritico dell’antico, ma l’antico deve essere stimolo e spunto di 

una riflessione più ampia, concetto che a ben vedere troviamo anche in altri eruditi del XVIII 

secolo che furono, come Lucchesi, in contrasto con Maffei, basti guardare all’archeologo ed 

etruscologo Anton Francesco Gori
54

.  

Interessante è poi sottolineare come il metodo di analisi storico e tecnico che ritroviamo nelle 

Riflessioni sull’ornato toscano del Lucchesi sia praticamente lo stesso che compare negli 

scritti accademici di fine secolo sull’ordine ionico di Giannantonio Selva e Simone Stratico in 

cui, accanto ad una digressione storica sull’ornato nei vari teorici, ne danno una lettura anche 

in chiave tecnica
55

. In un’epoca in cui la dissertazione architettonica si faceva ancora 

prevalentemente attraverso l’osservazione dell’antico e le considerazioni personali, egli forte 

della sua preparazione universitaria fonda la propria tesi su dati matematici e citazioni precide 

e circoscritte delle fonti. 

 

A ben guardare perciò grazie ad un’opera come le Riflessioni possiamo fare un ritratto della 

personalità di Matteo Lucchesi, o per lo meno del giovane Matteo Lucchesi, un erudito che 

grazie alla propria formazione universitaria è in grado di guardare ai modelli del passato non 

solo come mero esempio stilistico, ma come repertorio di forme; allo stesso tempo è anche ad 

un giovane che, grazie probabilmente all’attività che aveva già iniziato all’interno della 

Magistratura alle Acque, ha un’idea dell’architettura più “concreta” e del tutto differente da 

quella di semplice “speculazione erudita” che si andava formando nell’ambiente veneziano. E 

in quest’ottica le parole che Andrea Memmo assegna a padre Lodoli sulla diatriba tra 

“matematici” ed “antiquari” nell’architettura veneta del ‘700 (“che quelli che dichiararono 

l’Architettura una scienza, o un’arte capomaestra, considerarono quello che doveva essere, e 

che non fu poi che in parte; e che gli altri i quali dissero essere una semplice arte imitatrice, 

pur dissero il vero, considerandola qual sinora veramente fu nelle penne, o fra le mani dei 

più rinomati professori”)
56

 sembrano diventare la descrizione perfetta di ciò che si evince dal 

suo volume teorico della personalità e della poetica di Matteo Lucchesi. 
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[fig. 4.1] M. Lucchesi – Riflessioni sulla pretesa [fig- 4.2] S. Maffei – Verona Illustrata, 

    Scoperta del soprornato toscano, 1730      1728. Frontespizio 

    Frontespizio 

 

 

[fig. 4.3] Prospettiva parziale e sezione dell’arena di Verona, in Scipione Maffei, Degli 

Anfiteatri e singolarmente del Veronese, Libro II, capitolo IV, p. 109 
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[fig. 4.4] Prospettiva parziale e dettagli architettonici del Colosseo, in S. Serlio, Sette Libri 

dell’Architettura, libro III, pag. 69 

 

 

[fig. 4.5] Confronto tra il capitello dorico di Vitruvio ed il capitello tuscanico dello stesso, in 

M. Lucchesi, Riflessioni, appendice non numerata 
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[fig. 4.6] Confronto tra i capitelli dorici e tuscanici di Vitruvio ed il capitello del 3° piano 

dell’Arena di Verona, in M. Lucchesi, Riflessioni, appendice non numerata 

 

 

[fig. 4.7] Arco di Gavi 
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[fig. 4.8] Illustrazione dettagliata il terzo piano dell’Arena, con i particolari della lesena e 

della trabeazione, in M. Lucchesi, Riflessioni, appendice non numerata 
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CAPITOLO V 

L’attività di architetto 

 

A partire dal Moschini la critica ha assegnato la paternità di varie opere a Matteo Lucchesi 

sparse tra la laguna e il Friuli: la villa-castello di Polcenigo in provincia di Pordenone, il 

rifacimento della Saletta della musica dell’Ospedaletto di Venezia, la già citata Chiesa di San 

Giovanni in Oleo di Venezia, la cui attribuzione è stata punto centrale degli studi sulla sua 

attività di architetto, e il palazzo del Monte di Pietà di San Daniele del Friuli. Lavori più 

recenti hanno inoltre ascritto al suo catalogo un’altra opera, il progetto (in gran parte non 

realizzato) del Monastero delle carmelitane di Murano. 

 

 

LA VILLA-CASTELLO DI POLCENIGO 

 

La villa-castello di Polcenigo [fig. 5.1] è, ad oggi, l’opera architettonica più significativo ed 

imponente tra le opere di Matteo Lucchesi. L’edificio, seppur in mancanza di una 

documentazione certa, è da sempre assegnato al catalogo dell’architetto e proto veneziano, del 

quale dal Moschini in poi si ricoda come esso sia stato eretto “su disegno di Matteo Lucchesi” 

ed è un grandioso palazzo (di cui oggi rimangono purtroppo solo i resti) che sovrasta in 

posizione dominante il piccolo centro posto alle sorgenti del Livenza. Seppur piccolo, tuttavia 

Polcenigo era stato un luogo importante e ricco di storia: le sue origini risalgono addirittura 

alla preistoria
1
, per poi svilupparsi in epoca romana come uno dei punti sulle infrastrutture di 

collegamento delle regioni a nord delle Alpi con la penisola italica, centralità sulle rotte 

commerciali mantenuta anche successivamente in epoca Patriarcale prima e nei collegamenti 

tra Stato da Mar veneziano con l’impero austriaco poi
2
. Questo ruolo preponderante e di 

passaggio è evidenziato proprio dalla presenza del castello, sorto sin dalla fine dell’alto 

medioevo sul primo insediamento del borgo e che, nelle varie epoche, ebbe ora finalità 

residenziale, ora finalità difensiva
3
, castello della cui ultima riedificazione fu protagonista 

proprio il Lucchesi. L’importanza del centro nei secoli è comprovata anche dal fatto che la 

famiglia feudataria di queste terre (che ricoprivano più o meno tutto il territorio dell’alta 
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Livenza) avevano il titolo di “conti di Polcenigo” e che, col tempo, esso divenne anche vero e 

proprio cognome dello stesso casato, casato che ricoprì un ruolo centrale nella storia della 

regione dalla fine del XIV secolo fino ancora all’epoca di Lucchesi, quando era 

sostanzialmente diviso in due rami, quello principale di Polcenigo (che commissionerà al 

proto veneziano la rifabbrica del loro castello) e il ramo dei Polcenigo-Fanna di Cavasso 

Novo, di cui fece parte anche il letterato ed intellettuale Giorgio
4
. Questo ruolo centrale di 

Polcenigo, sia in ambito “interno” del feudo che in ambito regionale più ampio, ha fatto sì che 

nel paese si sviluppassero nei secoli sia una rete di attività commerciali che una piccola 

borghesia da poterlo identificare, seppur di ridotte dimensioni, con il termine di “città ”
5
. 

 

Il primo documento che testimonia la presenza di un insediamento castellano nell’area risale 

al 963, quando l’imperatore Ottone I fece dono del castello al vescovato di Belluno, che vi 

pose come propri feudatari la famiglia che poi, detenendo il titolo di “conti di Polcenigo”, ne 

assorbiranno il cognome
6
. L’edificio, preesistente e costruito all’incrocio tra due assi viari 

strategici della regione, tra la strada pedemontana e l’asse che da Belluno conduceva al mare
7
, 

ebbe una funzione sia abitativa che difensiva almeno in un primo periodo, per trasformarsi poi 

in postazione militare almeno per gran parte del basso medioevo e la prima età moderna. 

L’attività archeologica ha evidenziato infatti come il primo edifico, posto in posizione 

predominante sulla valle del Livenza, presentava un mastio centrale attorno al quale si 

vennero a creare delle cinte merlate sia sul lato nord-ovest, sia sul lato sud, andando da questa 

parte ad inglobare l’area che poi diventerà l’attuale borgo
8
. La sua favorevole posizione 

(passata dal controllo degli Asburgo a quello della Repubblica di Venezia nel 1420
9
) permise 

a Polcenigo quindi lo sviluppo come centro abitato e commerciale, ma fece sì anche che il 

castello venisse attaccato e distrutto più volte nel corso dei secoli, ora per motivi locali (come 
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le guerre tra i vari potentati), ora per le scorrerie dei Turchi Ottomani nella regione
10

. In 

particolare nei documenti viene ricordata l’invasione turca del territorio veneziano del 1499, 

quando essi rasero al suolo molti centri della valle dell’alta Livenza, Polcenigo compresa, 

nella quale tuttavia molto probabilmente il castello venne risparmiato
11

. Se da un lato però la 

dominazione veneziana andò gradualmente a far perdere a Polcenigo il ruolo difensivo, 

venendosi ora a trovare al centro del territorio, fu la politica veneziana di controllo diretto 

delle infrastrutture a portare gradualmente la famiglia Polcenigo a trasformarsi da feudatari ad 

una sorta di “nobiltà di campagna”, specie a partire dal XVII secolo, quando si registrano gli 

ultimi suoi membri impegnati in una grande campagna militare (i conti Giovanni Battista e 

Marzio) che combatterono contro i turchi nell’esercito asburgico
12

. 

 

Il castello seguì l’andamento delle sorti della famiglia e, con il decadere del suo prestigio 

militare e di controllo del territorio, anche esso venne gradualmente abbandonato, preferito a 

dimore più comode e cittadine come il palazzo di Cavasso Novo fatto costruite dal ramo 

Polcenigo-Fanna della famiglia
13

. Per tutto il ‘600 e l’inizio del secolo successivo assistiamo 

ad una graduale ed inesorabile decadenza del sito, riportata in varie testimonianze come una 

del 1620 che ricorda come parte dell’edificio venne riparato con pietre e sabbia per le non 

buone condizioni o una del 1705 nella quale si riporta come il momento di difficoltà del borgo 

si rispecchiasse anche nel palazzo, descritto come “in stato di decadenza”
14

. Le sorti del sito 

vennero a cambiare a partire dai decenni successivi, quando i conti Francesco Ottavio e 

Minucio Polcenigo, figli di Girolamo, appartenenti al ramo principale della famiglia, decisero 

una completa riedificazione a seguito di un incendio
15

 del castello e di trasformarlo in una 

lussuosa villa di campagna. I principali documenti di questa grandiosa operazione sono 

raccolti a Venezia e riguardano in maniera collaterale la rifabbrica, trattandosi di atti in causa 

del 1738 che il comune di Polcenigo mosse contro i conti, rei a loro dire di essersi appellati ad 

un antico statuto di epoca quattrocentesca che permetteva loro di addossare alla comunità (su 
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cui ancora avevano una sorta di “feudo”) le spese per il trasporto dei materiali per la 

costruzione dell’edificio, a fronte di una situazione non facile in cui molti centri della contea 

verseresavano in situazioni di povertà e disagio
16

. Dal canto loro i nobili ribattono che gli 

accordi in questione, risalenti al 1461, sono ancora validi e che da parte loro non c’è alcun 

tipo di sfruttamento delle risorse pubbliche, utilizzando anzi per la maggior parte della 

rifabbrica materiale di reimpiego presente in loco e proveniente dalle precedenti fasi di 

costruzione del castello
17

. All’interno di questa diatriba, risoltasi in favore dei conti, abbiamo 

anche, nella relazione dei magistrati del 20 settembre dello stesso anno, l’unico vero accenno 

alla ricostruzione del castello, nella quale si parla anche delle demolizioni e della chiesa-

cappella del castello dedicata a San Pietro, demolita anch’essa
18

. Da notare che questi sono gli 

unici documenti in cui si parla della rifabbrica del castello e che in nessuno viene mai 

menzionato il nome di Matteo Lucchesi, o la durata effettiva dei lavori, che dovettero 

comunque, vista la mole dell’edificio, essere alquanto diradati nel tempo, motivo per cui 

alcuni storici tendono a fissarne il completamento attorno al 1770
19

 (sappiamo che nel 1759 i 

lavori erano ancora in pieno svolgimento
20

), e se così fosse significherebbe che Lucchesi 

avrebbe dovuto aspettare quasi tutta la sua vita prima di vedere completata l’opera. 

Anche l’attribuzione della paternità dell’opera a Matteo Lucchesi non è mai stata messa in 

discussione, ed anzi i resti del castello sono stati utilizzati da Douglas Lewis per assegnare al 
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catalogo lucchesiano anche la chiesa di San Giovanni in Oleo di Venezia
21

, allora contesa tra 

Lucchesi e Massari, ma, nonostante ciò, non abbiamo documenti che ne comprovino in 

maniera certa ed inequivocabile la derivazione dal disegno di Lucchesi; anche se sia da un 

punto di vista letterario che di analisi architettonica possiamo averne la quasi certezza. 

Moschini infatti, che scrive appena 50 anni dopo la morte del Lucchesi, ci dà un’indicazione 

diretta e precisa, cioè che l’edificio fu costruito “su disegno di Matteo Lucchesi”
22

, 

informazione molto precisa che doveva ancora essere viva nella memoria e nel sapere delle 

fonti da lui consultate; mentre riprendendo l’articolo di Lewis in mano, alla luce soprattutto 

delle nuove scoperte documentali sulla paternità certa di San Giovanni in Oleo al proto ed 

architetto veneziano, possiamo fare l’operazione contraria e, come lui individuava la paternità 

di San Giovanni in Oleo a Lucchesi partendo da Polcenigo, ora possiamo fare un confronto e 

dire che le due architetture presentano più di un elemento in comune il che, seppur non può 

essere preso come elemento per un’assegnazione certa, è comunque una caratteristica che può 

accomunare i due edifici. Rimane tuttavia da individuare perché i Polcenigo abbiano scelto di 

assegnare il progetto a Matteo Lucchesi e se c’è chi propende col sostenere che la scelta sia 

ricaduta su una figura “minore” perché meno dispendiosa, c’è anche chi sostiene la tesi 

avversa, che volendo i Polcenigo avvicinare anche idealmente il proprio feudo alla 

Serenissima, abbiano scelto un membro di quella che allora era una delle più importanti 

magistrature della Repubblica
23

. Personalmente credo che la soluzione sia intermedia e, se è 

possibile, che Lucchesi sia stato contattato dai conti di Polcenigo per uno di questi motivi, 

andrebbe soprattutto guardata la sua attività (allora solo agli inizi) sotto il Magistrato alle 

Acque che dovette portarlo sicuramente in quegli anni ad attività di ricognizione per conto del 

Magistrato lungo il corso di uno dei fiumi più importanti per l’equilibrio della laguna Veneta, 

il Livenza, corso d’acqua che si sviluppava per gran parte del suo percorso proprio all’intero 

della giurisdizione dei conti di Polcenigo. La storia dell’edificio non sarà tuttavia fortunata e, 

dopo la caduta della Repubblica di Venezia, vedrà un rapido declino che lo porterà nel giro di 

un secolo a decadere in un totale stato di abbandono (già provato da immagini fotografiche 

dei primi decenni del XX secolo, dove tuttavia sono ancora leggibili alcuni elementi come la 
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scalinata [fig. 5.2] [fig. 5.3] [fig. 5.4]
24

) e a vari passaggi di proprietà (dalla famiglia 

Polcenigo al comune fino all’artista Ado Furlan
25

) fino ad una proposta di demolizione alla 

quale si oppose la cittadinanza
26

. Rivenduto da Furlan al comune di Polcenigo, non vi sono 

mai stati fatti lavori di restauro se si esclude il lavoro di consolidamento del muro perimetrale 

effettuato a seguito del terremoto del Friuli del 1976
27

. 

L’unica immagine che rimane ad oggi del palazzo nella suo massimo stato di magnificenza è 

un’acquaforte opera di Pietro Quaglia[fig. 5.5], ingegnere e paesaggista polcenighese del XIX 

secolo (impegnato in molte attività nel corso del secolo nella regione, dai rifacimento in senso 

romantico del giardino di Villa Manin a Passariano al progetto per i giardini di Villa Antonini 

ad Udine
28

) nella quale egli fissa l’aspetto del borgo con il suo castello alla metà circa del 

secolo, con la grandiosa scalinata e la facciata sud che guarda il borgo. 

 

L’edificio [fig. 5.6] venne a formarsi sulla sommità del colle che sovrasta l’abitato di 

Polcenigo, con la facciata rivolta a sud, verso di esso. Era collegato all’agglomerato urbano da 

una grandiosa scalinata, oggi purtroppo perduta [fig. 5.7] [fig. 5.8],  ricordata già dal 

Moschini e che doveva essere stata pensata dal Lucchesi come ispirata al castello di Udine
29

 e 

ricordata addirittura dal Selvatico che, seppur non estimatore del Lucchesi, ebbe modo di 

sottolinearne la magnificenza
30

. La prima cosa che salta all’occhio è che Lucchesi, nonostante 

il documento del settembre 1738 parli di “generali demolizioni” scelse non solo di inglobare 

l’edificio all’interno del perimetro delle vecchie mura, ma anche di appoggiarne le 

fondamenta su dei muri preesistenti, senza tuttavia andare a privare l’edificio di una propria 

monumentalità, ponendolo su di un podio di nuova costruzione (ottenuto attraverso una 

“colmata” di materiali di scarto dei vecchi edifici dell’area) in posizione prospiciente verso 
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sud, sul cui crinale si affacciava l’abitato
31

. La facciata principale dell’edificio [fig. 5.9] [fig. 

5.10] presentava tre piani, pausati in maniera regolare dalla scansione delle finestre: un piano 

terra caratterizzato da otto finestre rettangolari, al centro delle quali si apriva un portone ad 

arco a tutto sesto inserito in una semplice edicola in marmo. Le finestre del primo piano, 

nove, erano anche esse caratterizzate dalla forma ad arco a tutto sesto, con la particolarità di 

essere però delle porte finestre tutte delimitate da una cornice rettangolare in marmo e chiuse 

da un piccolo balcone in pietra [fig. 5.1]. Le tre finestre centrali, ravvicinate come le finestre e 

il portone del piano terra, andavano a creare l’effetto come di una loggia centrale tipico della 

“finestra alla veneziana”, accentuato dal fatto che l’apertura centrale, quella sovrastante 

l’ingresso, presentava, unica tra tutte, un timpano triangolare[fig. 5.12]. Quelle degli ultimi 

piani si dividevano tra piccole rettangolari subito al di sopra della cornice delle finestre del 

secondo piano e finestre ovate poste sotto lo spiovente del tetto. La facciata a nord, oggi 

completamente inaccessibile, presentava invece un andamento molto diverso e per la maggior 

parte  andava ad impiantarsi su di un muro dell’antico castello preesistente
32

 [fig. 5.13] [fig. 

5.14]. 

La facciate ovest ed est [fig. 5.15] [fig. 5.16]erano invece molto più irregolari, non seguivano 

uno schema preciso (a parte le prime finestre attigue all’angolo sud-ovest, che secondo il 

tipico gusto delle facciate veneziane situate sul Canal Grande) e ciò è dovuto sia alla 

costruzione su di un terreno in pendenza, sia alla volontà del Lucchesi di non far scomparire 

completamente le preesistenze architettoniche del luogo. Accanto alla facciata ovest si apriva 

la chiesa dedicata a San Pietro Apostolo, che, nonostante nel documento del 1738 sia 

ricordata perché  “completamente abbattuta anche del campanile”, sorge costruita sul 

basamento dell’antica torre di avvistamento del castello, motivo per il quale si viene a trovare 

in una posizione sovrastante rispetto al livello dell’ingresso ovest del castello; ed oggi 

leggibile solo nell’aspetto della facciata, sulla quale è ben visibile un gioco di lesene rientranti 

ed aggettanti[fig. 5.17] simile a quello che si ritrova nella facciata incompiuta di San 

Giovanni in Oleo
33

. L’edificio presenta una pianta quadrata e, grazie alle foto d’epoca, è 

possibile vedere come fosse caratterizzato da un’accentuata verticalità dell’alzato. [fig. 5.18] 
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Degli interni del palazzo rimane una sola descrizione, fatta dallo storico friulano Italico Nono 

che, nel suo volume del 1922 sui castelli della valle del Livenza, ricorda come nel Palazzo di 

Polcenigo vi si potevamo trovare stucchi, pitture, specchi, arazzi e caminetti “alla francese” 

[fig. 5.19] ed una grandiosa sala da ballo
34

. Oggi purtroppo è andato quasi tutto perso, ma 

quello che rimane ci permette non solo di intuire la sontuosità della costruzione e di vedere 

elementi che, se proprio non avvalorare la paternità del Lucchesi, lo avvicinano alle sue 

architetture certe. È da notare come l’edificio, per quanto all’esterno presenti una solida unità 

quasi geometrica, all’interno invece si sviluppi a partire da un androne centrale, attorno al 

quale si aprono i vari ambienti, proprio come un tipico palazzo “alla veneziana” [fig. 5.20] 

[fig. 5.21]. La mano architettonica del Lucchesi compare però al primo piano, nel luogo dove 

un tempo si doveva trovare il grandioso salone da ballo: qui l’esterno semplice e lineare lascia 

spazio all’interno a colonne corinzie poste su basi attiche e intercolumni stretti [fig. 5.22] e 

decorati con marmi policromi, alle finestre, con arco non modellato, rispondono una serie di 

mensole appoggiate ad una balaustra continua ed accessibile dai mezzanini [fig. 5.23], pensate 

sia per posizionare l’orchestra, sia per dare slancio all’intera costruzione interna
35

; alla 

semplicità dei cornicioni marcapiano non decorati della facciata controbatte l’alto soffitto 

decorato a stucchi [fig. 5.24] e gli affreschi di bordature che divengono parte stessa della 

decorazione architettonica in un gioco tipico della costruzione barocca. Un perfetto gioco di 

sobrietà esterna e sfarzo interno che ritroveremo anche in San Giovanni in Oleo e nella Saletta 

della Musica, altre opere assegnate al catalogo di Lucchesi. Da notare è tuttavia che anche 

all’esterno abbiamo elementi della tradizione “tardo-barocca”, ed accanto ad elementi tipici 

del linguaggio neoclassico come il cornicione marcapiano non decorato o le arcate non 

modanate abbiamo anche elementi curvilinei come i sostegni ai balconi [fig. 5.25] o le 

finestre ovate del sottotetto che sembrano derivare direttamente dalla tradizione barocca, 

quasi più romana che veneziana, aspetto indubbiamente vero ma che a mio avviso va 

rintracciato non tanto in un’arditezza del Lucchesi nel cercare di creare un linguaggio 

estremamente ricercato, quanto piuttosto ad un’attenzione anche per l’esperienza 

architettonica dell’area geografica in cui si va ad inserire il castello. Se egli infatti per gli 

interni guarda ai grandi palazzi veneziani del Canal Grande, per realizzare l’esterno deve aver 

presente i palazzi cittadini di Pordenone e delle varie città di area friulana, che nelle proprie 
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facciate accoglievano elementi come la finestra ovata, basti pensare a Palazzo Badini di 

Pordenone [fig. 5.26] o al palazzo dei Polcenigo-Fanna a Cavasso Novo [fig. 5.27], entrambi 

edifici del XVII secolo. Lucchesi in quest’ottica quindi non guarda altrove per creare la sua 

grandiosa architettura, quanto piuttosto riprende elementi presenti nell’architettura del 

territorio e li rielabora in maniera del tutto originale ed innovativa. 

 

L’edificio del Lucchesi, connesso ad un giardino che si trovata nella restante parte della 

vecchia cinta muraria castellana che doveva essere “continuità” dell’edificio come nel 

classico gusto del sei-settecento, venne a prendere il nome di “villa-castello” proprio per via 

della sua origine, anche però a ben vedere non si tratta di un fenomeno isolato ma di un topos 

architettonico ben definito del “palazzo di villa” tipico dell’entroterra veneto, nel quale a 

partire da vecchie strutture castellane cadute in disuso (spesso in posizione dominante sul 

territorio), il patriziato veneziano andava ad iniziare una progressiva trasformazione in dimora 

di campagna, inserendo elementi architettonici tipici dei palazzi urbani, fino a creare un forte 

interscambio culturale che è continuato nei secoli e che trova nel ‘700 il suo apice
36

. La scelta 

di un modello così caratterizzante delle dimore di campagna della nobiltà lagunare veneziana 

da parte di una famiglia di antica nobiltà feudale può essere letto, accanto ad una scelta “di 

gusto”, anche con la volontà dei Polcenigo di identificare loro stessi, idealmente e nei valori, 

come più vicini alla Dominante piuttosto che alla Patria del Friuli
37

. Il palazzo dei Polcenigo 

guarda e dialoga col borgo sottostante e non è in alcun modo collegato con le proprietà 

fondiarie della famiglia, sparse nei vari territori dell’alta Livenza e controllate attraverso altre 

strutture di fattoria
38

. Il dialogo tra esterno ed interno è tuttavia importante anche nella 

costruzione lucchesiana ed avviene, con tipico gusto settecentesco, attraverso l’instaurazione 

di prospettive ottiche. Dal centro dell’edificio era infatti possibile godere allo stesso tempo sia 

di una visuale sull’asse nord-sud che corre lungo la valle del Livenza e prosegue per le 

prealpi, ma anche, attraverso i vani attigui, anche dell’asse est-ovest, assi viari che 
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“smaterializzavano il semplice e massiccio parallelepipedo della costruzione inserendo nella 

visione elementi appartenenti alla natura”
39

. 

 

Gli interventi che effettua sulle preesistenze e sulle forme riprese da varie realtà avvicinano il 

lavoro del Lucchesi di Polcenigo con quello che il suo mentore e maestro al Magistrato delle 

Acque, Andrea Tirali, aveva effettuato a Monselice per la famiglia Duodo
40

. Ma se nel 

secondo caso Tirali lavora principalmente su un’opera “d’autore” (la prima villa di Monselice 

risaliva al XVI secolo ed era opera di Vincenzo Scamozzi), a Polcenigo Lucchesi per 

mantenere unità e coerenza ad un tale sito non tanto importante da un punto di vista artistico 

ma storico, e così scegliendo di installare la costruzione su un tessuto architettonico 

preesistente o installando la cappella sul basamento dell’antica torre
 
[fig. 5.28] egli nobilita 

l’antico castello dei conti di Polcenigo [fig. 5.29], dando così nuovo lustro ai suoi committenti 

ed alla loro famiglia.  

 

 

MONASTERO DELLE CARMELITANE DI MURANO 

 

La prima architettura “veneziana” di Matteo Lucchesi è il progetto del complesso delle suore 

Teresine situato nell’area nord dell’isola di Murano [fig. 5.30], al quale il proto ed architetto 

veneziano venne chiamato a lavorare a partire dal 1757
41

. Questo intervento è quello di più 

recente scoperta, dal momento che né la letteratura artistica ottocentesca, né le ricerche più 

moderne degli anni ’60 e ’70 avevano rivelato questo intervento architettonico. La riscoperta 

si deve all’architetto muranese Stefano Ragazzi che nel 1989, nel redigere la propria tesi sul 

“convento” di Murano, edificio da tempo in stato di completo oblio
42

 (come del resto ancora è 

oggi) ha riscoperto le carte dell’antico archivio del monastero, oggi conservato all’interno 

dell’Archivio di Stato di Venezia
43

. 
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Il sito su cui sorge l’attuale edificio è per la prima volta citato in due testamenti della famiglia 

Grimani [fig. 5.31], risalenti al 1568 ed al 1610, nel quale tuttavia si parla di generiche 

“proprietà” e di un palazzo
44

, palazzo che passerà di proprietà in proprietà, legato ad un 

decreto di fidecommesso, per tutto il XVII secolo. La struttura del palazzo, seppur un esempio 

di architettura “minore”, ricalcava quello della tipica residenza nobiliare veneziana, con la 

facciata principale rivolta verso la fondamenta che affacciava su canale di San Donato ed il 

cortile laterale chiuso su due lati dalle ali del palazzo stesso
45

. Caduto rapidamente in disuso, 

ad inizio ‘700 entrò nelle proprietà della famiglia Marcello che tentò più volte di rivenderlo, 

riuscendovi nel 1736, quando le proprietà familiare dell’area nord di Murano (che 

comprendevano, oltre al palazzo, anche aree adibite a vigna ed orti) passò all’ordine 

Carmelitano. I padri carmelitani, titolari di una delle più importanti chiese di Venezia, gli 

Scalzi, da tempo stavano cercando una sede per impiantare un monastero femminile in area 

lagunare (le prime richieste al senato risalgono al 1723
46

) e trasferirvi le consorelle che fino 

ad allora si trovavano nel monastero di Conegliano, trovarono nella proprietà Marcello ex 

Grimani un luogo adatto a soddisfare i requisiti delle regole dell’ordine. Nel 1736 venne 

fondata la chiesa
47 

e nel 1737 avvenne il trasferimento delle monache nell’antico palazzo 

Grimani
48

, che venne tuttavia considerato da subito inadeguato e si pensò ad una rifabbrica 

del complesso. Da notare che per la prima volta Matteo Lucchesi entra in contatto con il 

monastero muranese lo stesso anno, quando in qualità di vice proto alla Laguna sotto Tirali è 

chiamato a redigere una mappa ed una relazione dei beni Carmelitani sull’isola muranese, 

nella quale evidenzia come la proprietà dell’ordine si sviluppi dall’antico palazzo, sulla 

fondamenta lungo il Canale San Donato, fino all’area di palude lagunare retrostante, dove 

Lucchesi evidenzia anche una piccola area da sottoporre a bonifica su richiesta dell’Ordine 

per poter ampliare il complesso di quelli che sarebbero dovuti diventare gli orti delle 
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monache
49

 [fig. 5.32]. La volontà di rifabbrica del monastero, attestata in vati documenti del 

1743 e del 1757
50

 trova forma nel progetto del 1750 presentato dall’architetto veneziano 

Giorgio Massari, che propose una ricostruzione ex novo del complesso che si sarebbe dovuto 

sviluppare per 60 metri lungo la fondamenta e per 70 verso la laguna retrostante
51

. I disegni di 

Massari [fig.5.33] [fig. 5.34] prevedevano in facciata due ali in cui si sarebbe sviluppato il 

monastero, al centro delle quali doveva sorgere la chiesa con la facciata ad edicola con ordine 

gigante e timpano dentellato come le altre sue opere veneziane come i Gesuati o Santa Maria 

della Pietà[fig. 5.35] [fig. 5.36]; nella parte retrostante la chiesa, a pianta rettangolare, sarebbe 

sorto un luogo dedicato al coro delle Monache mentre alle spalle di esso si sarebbe sviluppato 

il chiostro attorno al quale sarebbero state poste le celle delle consorelle. Tra il 1750 e il 1757 

una serie di documenti evidenziano l’avanzamento del progetto
52

, che tuttavia venne 

abbandonato a favore di un nuovo riallestimento affidato a Matteo Lucchesi. Ignote le cause, 

anche se, come ipotizzato da Stefano Ragazzi, esse andrebbero ricercate in un possibile 

prezzo troppo elevato per un edificio periferico e pensato principalmente per un ordine 

femminile. Per avere un’idea di come sarebbe apparso però il progetto di Massari se fosse 

stato portato a compimento potremmo guardare al complesso dei Penitenti sul Rio di 

Cannaregio [fig. 5.37], anche se il monastero muranese sarebbe dovuto apparire molto più 

imponente e monumentale. Dopo il progetto Lucchesi, che venne realizzato solo in parte
53

, il 

complesso avrà una storia travagliata per tutto il XIX e XX secolo: soppresso dai decreti 

napoleonici, verrà venduto al demanio per poi tornare monastero nel 1827, questa volta delle 

Agostiniane, che vi rimarranno fino al 1910, quando le ultime consorelle vennero trasferite a 

Mira
54

 ed il complesso prima venne acquisito dalla facoltosa americana Henrietta Macy (a cui 

è dedicata una lapide sulla facciata) [fig. 5.38] che vi fondò una scuola materna, per poi 
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tornare in possesso del comune di Venezia che lo ha destinato all’edilizia popolare, 

relegandolo ad uno stato di completa incuria. 

 

Il progetto presentato da Matteo Lucchesi [fig. 5.39], seppur considerato “rielaborazione” di 

quello di Massari del 1750, è in realtà profondamente diverso. Lucchesi infatti, anziché 

pensare di abbattere il preesistente Palazzo Grimani del XVI secolo, sceglie di utilizzarlo 

all’interno del nuovo complesso, inglobandone anche l’antico cortile ancora oggi visibile [fig. 

5.40], così come sceglie per la chiesa una pianta centrale con tre altari ed una facciata che, se 

nel progetto Massariano era prospicente ai due corpi di fabbrica attigui ed era evidenziata da 

una propria armonia architettonica, in quello Lucchesiano al contrario il corpo di fabbrica 

della chiesa, appoggiato al lato ovest del vecchio palazzo, era rientrante rispetto alla 

fondamenta e doveva aprirsi su un nartece dal quale si sarebbe acceduto anche al complesso 

monastico
55

. Lucchesi inoltre, inglobando nel complesso del monastero il vecchio cortile di 

palazzo Grimani, che presentava una sola loggia su di un lato, decide di ricalcare le stesse 

forme anche nel chiostro dell’ala ovest del complesso. Infine per il chiostro grande del 

complesso, situato a nord attiguo alla zona degli orti, Lucchesi sceglie di riprendere il disegno 

di Massari, ampliando il numero delle celle da 24 a 31 e riducendone le dimensioni
56

. Alla 

luce di queste osservazioni è a mio avviso alquanto riduttivo parlare di “rielaborazione” per 

quanto riguarda il Lucchesi, che invece interviene sul progetto con uno spirito del tutto 

diverso da quello del Massari: dove questi infatti sceglie di abbattere e ricostruire un edificio 

secondo il gusto predominante dell’epoca, il primo sceglie di compiere un recupero quasi 

filologico di un edificio, proprio come il vecchio castello di Polcenigo, non tanto importante 

da un punto di vista artistico, quanto da un punto di vista “storico”, nel tessuto urbano 

dell’isola lagunare. Anche la scelta delle diverse piante suggerisce uno spirito ed 

un’ispirazione profondamente diversa tra i due architetti, e dove il Massari sceglie un modello 

che riprende il Palladio nelle forme della decorazione, Lucchesi si accosta al maestro 

cinquecentesco in maniera più analitica, scegliendo per la chiesa la pianta centrale e la 

facciata inserita nella fabbrica del monastero rifacendosi alla chiesa di quello che forse era il 

più importante luogo “femminile” della Laguna, le Zitelle [fig. 5.41]. 
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SALETTA DELLA MUSICA DELL’OSPEDALETTO 

 

L’altra architettura veneziana del Lucchesi, esclusa San Giovanni in Oleo, è il progetto per la 

Saletta della Musica dell’Ospedaletto di San Giovanni e Paolo [fig. 5.42]. L’intervento del 

Lucchesi sull’importante edificio di ricovero e sollievo di Castello è ricordato sin dalle prime 

testimonianze della letteratura artistica, da Moschini in poi, dove addirittura si parla di una 

generica “rifabbrica”
57 

che ha tratto per un buon periodo in inganno, portando ad indicare che 

il Moschini evidenziava il Lucchesi come responsabile di uno generale rifacimento 

settecentesco dell’opera, anche se a ben vedere è lo stesso Moschini che nella sua lettera 

all’arciprete Giuseppe Monico del 1823 a specificare che a suo dire la mano del proto 

veneziano si ritrova “nella scala e in porzione dello spedale, ma non nella chiesa”
58

. 

 

Come istituzione l’Ospedaletto del esiste dalla prima metà del XVI secolo, da quando cioè nel 

1528 una carestia portò ad un’ondata migratoria verso Venezia e venne allestito, nelle 

pertinenze della basilica di San Giovanni e Paolo, un luogo dove poter dare loro una prima 

accoglienza e dove quasi da subito nacque una cappella, divenne uno dei luoghi di riferimento 

per gli “ultimi” come orfani, infermi e malati
59

, “Derelitti” ai quali 10 anni dopo, nel 1537, 

venne ufficialmente intitolato l’Ospedale
60

. Nei primi 50 anni di vita l’ospedale, istituzione 

laica, crebbe senza un vero e proprio criterio, “allargandosi” secondo necessità negli ambienti 

attigui e provocando a volte dissidi con i frati della vicina Basilica
61

. Dal 1571, con l’acquisto 

del terreno attiguo, si procede all’ampliamento della Chiesa, ai cui lavori è chiamato a 

sovrintendere Antonio da Ponte ed in qualità di architetto Andrea Palladio, la cui presenza 

all’Ospedaletto è stata oggetto di uno studio approfondito di Elena Bassi che ha portato la 

studiosa ad evincerne il coinvolgimento, oltre dalla presenza di un documento del 1580 che lo 

nomina, anche dal ruolo che la famiglia Contarini, mecenate dell’architetto padovano, ebbe 
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nella direzione del complesso a fine XVI secolo
62

. Le vicende storiche della Serenissima 

portarono però ad un lento allentamento dei lavori nel complesso, dovute anche alla natura 

stessa dell’ente caritatevole, che non avevano delle entrate fisse e basandosi solo sulle 

donazioni dei nobili e dei ricchi cittadini, non disponeva sempre delle risorse necessarie. Ad 

inizio ‘600 la chiesa doveva essere stata in gran parte completata ma era mancante della 

facciata e durante il secolo ad occuparsi delle attività architettoniche dell’Ospedaletto furono 

soprattutto Antonio e Domenico Sardi, padre e figlio, il primo occupandosi di alcuni 

rifacimenti della chiesa ed intervenendo anche sull’altare palladiano
63

, il secondo occupandosi 

del primo vero progetto organico del complesso, fino ad allora ancora costituito 

dall’acquisizione e l’addizione di edifici attigui al nucleo originario. L’incipit al progetto del 

Sardi avvenne nel 1662, quando il mercante Bartolomeo Carngoni
64

 lasciò tutti i suoi averi 

all’ente benefico vincolando la donazione al completamento della Chiesa. Dopo alcuni anni, a 

partite circa dal 1666 fino alla sua morte, avvenuta nel 1682, sarà Baldassarre Longhena, il 

più famoso ed importante architetto della sua epoca, a seguire e sovrintendere il lavori, 

disegnando la facciata [fig. 5.43] e realizzando alcuni elementi del progetto del Sardi come 

l’ampio cortile areato e la scala a chiocciola [fig. 5.44] ripresa da quella creata dal Palladio 

per il complesso della Carità
65

. 

 

Nel XVIII secolo il complesso dei Derelitti era perciò in gran parte completato ed i lavori che 

vari proti ed architetti venivano chiamati a sovrintendere erano per lo più opere di 

manutenzione o di ampliamento di spazi non monumentali, cosa che avvenne sia con 

Domenico Rossi, sia con Andrea Tirali
66

. Nel 1742 avvenne l’ultima grande donazione 

all’ente e proprio come Cargnoni nel ‘600, anche Francesco Foco legò ad un vincolo la 

propria donazione, affinché venisse creata una nuova infermeria così da trasformare il piccolo 

“Ospedaletto” in “Ospedale”
67

, intervento che però si può leggere anche in chiave 

settecentesca nella volontà di creare nuovi spazi più adatti alle cure degli infermi secondo le 
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nuove norme della moderna medicina nascente. Durante gli stessi anni compare per la prima 

volta Matteo Lucchesi nei documenti dell’Ospedale, prima come consulente per dei lavori 

architettonici nel 1745, per poi entrare a pieno titolo nella congregazione nel 1751
68

. Lucchesi 

perciò molto probabilmente sovrintende, assieme a Paolo Rossi, figlio di Domenico, ai lavori 

alla nuova infermeria ed in quegli stessi anni si apre all’interno della congregazione, sulla scia 

del lascito Foco, l’idea di creare un luogo prettamente dedicato alla musica. La musica era una 

delle attività insegnate con maggiore interesse all’interno degli enti caritatevoli, soprattutto in 

quelli femminili come le Zitelle o, come nel caso dei Derelitti, agli orfani. Essa aveva sia un 

fine ludico-ricreativo per i giovani, sia un fine pedagogico, dal momento che attraverso la 

musica essi apprendevano più facilmente gli insegnamenti religiosi
69

. La centralità del ruolo 

della musica nell’attività di questi enti caritatevoli si ripercuote anche sull’aspetto 

architettonico, dal momento che spesso le chiese di questi luoghi assumevano una forma 

conforme a quella dell’acustica corale (ne sono un caso la perduta chiesa ovata degli 

incurabili del Sansovino, ripresa dal Massari sia nei Penitenti che nella Pietà) ed il luogo dove 

porre il coro era uno dei più importanti all’interno del progetto. La necessità della costruzione 

di una sala appositamente dedicata alla musica evidenzia come essa fosse diventata con i 

secoli sempre più importante e come anche, accanto al repertorio sacro dedicato alla funzione 

religiosa, a metà secolo XVIII doveva essere iniziato a comparire anche del repertorio 

indipendente
70

.  

 

Le vicende costruttive della saletta saranno comunque lunghe e travagliate ed il progetto di 

Lucchesi, a cui stava dietro sin dal 1760, vide l’inizio dei lavori soltanto l’anno della sua 

morte, nel 1776. Nel loro volume sul luoghi della carità del 1991, Bernard Aikema e Dulcia 

Meijers sostengono la paternità del progetto non a Lucchesi ma allo sconosciuto architetto 

Francesco Patron
71

, informazione che però va a cozzare con la tesi di Cristina Verlato del 

1989, nella quale vengono riportati documenti dell’archivio interno dell’Istituto di Ricovero 
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ed Educazione (I.R.E. Derelitti b.14) che attestano la paternità dell’edificio al proto ed 

architetto veneziano
72

. A mio parere le due cose possono perfettamente convivere, dal 

momento che visto che al momento dei lavori il Lucchesi era già morto, niente vieta che essi 

siano stati seguiti ed eseguiti da un altro architetto, che ne ha ripreso e portato avanti il 

progetto, che tuttavia, per il trattamento delle superfici e la spartizione dello spazio interno, è 

perfettamente ascrivibile alla mano del Lucchesi. 

 

Infatti confrontando la struttura della saletta con le decorazioni ancora visibili di Polcenigo, si 

nota come il trattamento delle superfici ed il gioco dell’architettura dipinta di Jacopo Guarana 

ed Agostino Mengozzi-Colonna ricordi gli stucchi e della balaustra del castello [fig. 5.45], 

così come la serie di colonne binate che pausano l’interstizio tra una finestra e l’altra [fig. 

5.46], riprende molto da vicino lo stesso sistema di colonne che si ritrova nella decorazione 

interna di San Giovanni in Oleo
73

. Ancora una volta Lucchesi si ritrova a lavorare su una 

preesistenza ed anche qua interviene in maniera da trasformare l’aspetto precedente 

dell’ambiente architettonico facendone il punto di forza. Mantiene quindi le grandi finestre 

rettangolari [fig. 5.47], funzionali tanto alla precedente cucina quanto all’attuale sala della 

musica, plasma i lati corti dell’ambiente così da ricreare la forma ovata adatta alle sale da 

concerto (grazie a questo espediente riesce a creare anche la zona del coro [fig. 5.48] 

completamente staccata dalla sala ed accessibile dal cortile dell’edificio) e delega il resto 

dell’architettura, complice lo spazio ridotto, ad una pittura d’illusione tipicamente 

tardobarocca, la quale finisce per ricreare tanto il sistema di colonne binate quanto un finto 

coro nascosto da grate sopra le porte dell’ingresso esterno della saletta [fig. 5.49]
74

 speculare 

al vero coro che si trovava sopra l’ingresso dalla parte dell’Ospedale, proprio come quelle che 

si potevano ritrovare in tante chiese appartenenti ad ordini caritatevoli, dalla chiesa della Pietà 

del Massari alle Zitelle del Palladio. Al centro della parete di fondo un affresco di Jacopo 

Guarara in tema con la sala (Apollo che conduce un coro di ragazze [fig. 5.50]) è inserito 
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all’interno del gioco di architetture dipinte e funge quasi da “manifesto programmatico” 

dell’insegnamento della musica all’interno dei luoghi pii come strumento di educazione
75

. Il 

doppio ingresso è sinonimo del fatto che a quell’epoca ormai la musica non era più uno 

strumento di insegnamento e disciplina per i giovani orfani, ma anche modo per potersi aprire 

al mondo esterno dando piccoli concerti.  

  

 

MONTE DI PIETÀ DI SAN SANIELE DEL FRIULI 

 

L’ultimo progetto architettonico del Lucchesi, quello che lo vede impegnato negli anni finali 

della sua vita, la costruzione della nuova sede del Monte di Pietà di San Daniele del Friuli 

[fig. 5.51]. Questo è anche l’edificio del Lucchesi del quale ci rimane la documentazione più 

ampia all’interno del fondo degli Scansadori alle spese superflue della Serenissima 

Repubblica di Venezia, documentazione raccolta e pubblicata nel 1971 da Caterina Furlan
76

. 

L’istituto era nato ufficialmente nel 1714 con decreto del Patriarca d’Aquileia Delfino 

Dioniso (seppur sotto il controllo della Serenissima, ufficialmente il Friuli orientale era 

ancora feudo dell’antico patriarcato)
77

 ed andava a sostituire il precedente istituto, di carattere 

misto pubblico/privato, attivo nella cittadina con alterne vicende dal 1558 all’inizio del XVII 

secolo
78

. Tuttavia l’istituto di supporto alla povertà non aveva ancora una sede definitiva ed 

adeguata e trovava luogo in varie case nell’area attigua alla piazza principale della città che 

sin dal 1730 aveva acquisito mettendo in programma la possibilità di edificare una nuova 

sede
79

. Nel 1768 il Senato veneziano stanzia una 18.000 ducati
80

 per poter intraprendere la 

costruzione dell’edificio ed incarica, tramite gli Scansadori alle spese superflue, il proto ed 

architetto veneziano Matteo Lucchesi, allora tra i più importanti ed influenti membri del 

Magistratura alle Acque, che si recò subito presso la cittadina friulana e, attraverso una 
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dettagliata relazione, egli illustrò non solo il suo progetto, ma dette anche una 

rappresentazione precisa e dettagliata della situazione che si trovò davanti, sottolineando 

come l’attuale soluzione non era certo adatta all’attività di istituto bancario preposta al 

luogo
81

. Affermando di voler osservare i luoghi che compongono l’attuale sede dell’ente ed il 

modo con cui vengono utilizzati dai funzionari, Lucchesi dà ancora una volta riprova del 

proprio interesse non solo per le preesistenze architettoniche del luogo, ma anche di come 

esse vengono vissute dagli abitanti. Ciò che esce dai suoi progetti è un edificio che nelle sue 

idee era al contempo funzionale e perfettamente armonizzato con l’ambiente urbano 

circostante, un luogo
82

, che si ispirava al monte di Pietà di Udine [fig. 5.52] discostandosene 

però dagli aspetti più meramente decorativi, come le semicolonne scanalate poste nella 

facciata dell’edificio sotto il portico. Interessante è l’utilizzo nel progetto del Lucchesi del 

bugnato sia nella decorazione del portico [fig. 5.53] che degli angoli della facciata e nella 

struttura delle finestre dei lati dell’edificio [fig. 5.54], bugnato contro il quale, in gioventù, si 

era “accademicamente” scagliato contro nel libello contro Scipione Maffei ma che in età 

adulta non esita ad utilizzare se esso è un elemento ricorrente nell’architettura della cittadina 

friulana. 

 

Lucchesi presentò un progetto consistente in tre piante, le quali non sono pervenute fino a noi 

ma che tuttavia vengono minuziosamente descritte nella relazione che il Lucchesi allega loro 

per gli Scansadori alle Spese superflue. Al piano terreno l’edificio avrebbe ospitato un 

portico, due botteghe che sarebbero state date in affitto a commercianti, l’androne principale 

con il banco e due scale che avrebbero portato al piano superiore, dove si trovavano le tre 

stanze dei tre Massari del Banco (ognuno avrebbe occupato una delle tre stanze poste in 

facciata) ed i magazzini dove stipare i beni lasciati in pegno. Tutti gli ambienti avrebbero 

dovuto presentare una copertura a travi, tranne quelli del pianterreno, che avrebbero dovuto 

presentare una volta a botte. Nella parte restante della sua relazione infine il Lucchesi ci tiene 

a precisare la scelta di materiali da utilizzare per la costruzione del palazzo, con spessi muri di 

sassi legati da calce e pietra viva e spesse travi di legno, sia perché la struttura fosse 
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 ASVe, Scansadori alle spese superflue, b. 98, sopralluogo del 20 luglio 1768. I documenti riguardanti la 
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travature e in parte son bassi; ed ora conviene a que’ Massari ascendere ed ora discendere, tanto per la 
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abbastanza solida e compatta
83

, sia per un discorso meramente economico, per rimanere 

all’interno del budget a lui indicato di 18.000 ducati
84

. Il progetto, presentato al Senato, venne 

approvato, salvo poi venire bloccato dallo stesso Monte di Pietà che vi riscontrò elementi che 

a suo dire presentavano “incomodo e soggezione”, fermando momentaneamente la 

costruzione. In particolare, i soprintendenti ai lavori (Giovanni Domenico Aita, Pietro 

Pellarini e Giuseppe Onagro
85

) non consideravano funzionale né la doppia scala pensata da 

Lucchesi, né il grande ambiente centrale al primo piano dove avrebbe dovuto trovare luogo il 

Collegio del Monte di Pietà
86

. Per venire incontro alle richieste dei soprintendenti allora gli 

Scansadori decidono di incaricare un altro architetto per avere un secondo parere, ingaggiando 

Domenico Schiavi da Tolmezzo
87

, architetto carnico che aveva lavorato nell’ambito friulano e 

che, nonostante la critica lo abbia relegato al ruolo di “minore”, possedeva una cultura del 

progetto ed un gusto molto vicini al neoclassico che si stava sviluppando in Europa
88

, il quale, 

dopo aver cercato inutilmente un nuovo sito per il suo progetto
89

 che sostanzialmente lascia 

inalterato l’aspetto esterno del Lucchesi, con il portico bugnato e i timpani alternati del primo 

piano, ma recepisce le modifiche richieste dai sovrintendenti sandanielesi, trasformando 

l’assetto del primo piano eliminando la sala centrale (con conseguente divisione del finestrone 

centrale in due finestre, al quale però lascia l’unico timpano semicircolare a sormontarle) ed 

eliminando la doppia scala, decisione presa dai sovrintendenti più per motivi di tempo e di 

costi, anche se sia il sovrintendente Pellarini ne riconosceva la migliore armonia 
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compositiva
90

 e che avrebbe meglio consentito all’edificio di rispondere ai criteri di firmitas, 

utilitas e venustas vitruviana. 

Nel 1771 venne posta la prima pietra, tuttavia mentre lo Schiavi portava avanti il suo 

progetto, Lucchesi era convinto che stessero erigendo l’edificio come l’aveva pensato lui, 

rimanendone delusissimo quando nel 1775 dapprima gli Scansadori gli chiesero una nuova 

relazione, conseguente ad una nuova richiesta fondi da parte del Monte di Pietà, alla quale 

Lucchesi rispose di essersi semplicemente attenuto, nel suo progetto, alle richieste degli stessi 

secondo i principi cardine della “Architettura Civile”
91

, per poi scoprire, recandosi a San 

Daniele che il suo progetto era stato completamente stravolto, trovando inaccettabile 

soprattutto alcune scelte decorative per la facciata
92

. La morte del Lucchesi, avvenuta l’anno 

successivo, mise fine alla diatriba che si stava aprendo e nel corso del decennio successivo 

l’edificio venne completato divenendo pienamente operativo, mantenendo ancora oggi il 

ruolo di istituto bancario, almeno nei locali al pian terreno. 

 

Se la critica successiva ha tuttavia cercato di sminuire sempre di più il ruolo del Lucchesi in 

favore dello Schiavi, a mio avviso ciò non è da leggere in questo modo, ed anzi il Monte di 

Pietà, per quanto presenti oggi delle soluzioni non presenti nel progetto Lucchesiano (doppia 

finestra della facciata [fig. 5.55], scala unica interna e trabeazione decorata) risulta essere 

l’edificio che più di tutti presenta caratteri lucchesiani nella costruzione, a partire dai timpani 

e dalle mensole delle finestre, semplici e lineari [fig. 5.56], alle prime finestre dei lati 

dell’edificio [fig. 5.57], che proprio come a Polcenigo sono una continuazione della facciata, 

portando fuori da Venezia la maniera di costruire facciate tipiche dei palazzi veneziani. La 

mano del proto veneziano si vede però soprattutto nel portico bugnato, un elemento estraneo 

fino ad allora alla sua architettura ma che egli inserisce per armonizzare il suo progetto 
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 ASVe, Scansadori alle spese superflue, b. 98, dichiarazioni del sovrintendente Pellerani datate giugno 1774. 
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all’ambiente cittadino, riprendendo in chiave monumentale ed imponente così nelle forme e 

nei materiali non solo il palazzo comunale [fig. 5.58], ma anche molti altri edifici porticati 

della piazza e della città tutta [fig.5.59], edifici figli della tradizione vernacolare del territorio 

col quale cerca di creare un continuum e ed un’armonia nella composizione urbana. 
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[fig. 5.1] Villa-Castello di Polcenigo 

 

   

[fig. 5.2] [fig. 5.3] [fig. 5.4] Foto del Castello risalenti al 1939 

(fonte: Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia) 
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[fig. 5.5] P. Quaglia – Incisione ad acquaforte raffigurante Polcenigo e risalente alla metà 

del XIX secolo 

(fonte: Polcenigo. Studi e documenti in memoria di Luigi Bazzi) 

 

 

 

[fig. 5.6] E. Vamier – Ricostruzione artistica del palazzo di Polcenigo 

(fonte: E. Vamier – Polcenigo: villa castello e conti) 
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[fig. 5.7] [fig. 5.8] Elementi ancora leggibili della scalinata 

 

 

[fig. 5.9] Facciata dell’edificio 

 

 

[fig. 5.10] G.B.M. Altan - Prospetto della facciata sud 

(Fonte: G.B.M Altan – Il castello di Polcenigo) 
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[fig. 5.11] Aperture del primo piano chiuse a balcone 

 

 

 

[fig. 5.12] Timpano centrale del primo piano 
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[fig. 5.13] [fig. 5.14] Foto risalente al 1939 della parete nord della villa e 

E. Vamier – Reinterpretazione artistica della stessa foto 

(fonte: Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e E. 

Vamier – Polcenigo: villa castello e conti) 

 

 

 

  

[fig. 5.15] [fig. 5.16] Facciate ovest ed est del palazzo 
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[fig. 5.17] Ruderi della chiesa di San Pietro Apostolo 

 

 

[fig. 5.18] Foto del 1939 della facciata ovest e della Chiesa, con quest’ultima ancora 

parzialmente in piedi 

(fonte: Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia) 
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[fig. 5.19] Caminetto presente in uno degli ambienti del pianterreno 

(Fonte: AAVV – L’Acqua e La Memoria. Polcenigo. Foto di Tiziana Melloni) 

 

 

 

[fig. 5.20] G.B.M Altan – Pianta del pian terreno 

(Fonte: G.B.M Altan – Il castello di Polcenigo) 

 



84 

 

 

[fig. 5.21] Veduta aerea del castello 

(fonte: www.polcenigoborgocreativo.it) 

 

 

[fig. 5.22] Resti dell’atrio e del salone d’onore. 

(Fonte: AAVV – L’Acqua e La Memoria. Polcenigo. Foto di Tiziana Melloni) 

 

http://www.polcenigoborgocreativo.it/
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[fig. 5.23] Particolare del salone con visibile il mezzanino e la balaustra 

(Fonte: AAVV – L’Acqua e La Memoria. Polcenigo. Foto di Tiziana Melloni) 

 

 

[fig. 5.24] Decorazione ancora visibile in uno degli ambienti del pianterreno 

(Fonte: AAVV – L’Acqua e La Memoria. Polcenigo. Foto di Tiziana Melloni) 
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[fig. 5.25] Balconi della loggia centrale 

(Fonte: www.consorziocastelli.it) 

 

  

[fig. 5.26] [fig. 5.27] Palazzi Badini di Pordenone e Polcenigo-Fanna di Cavasso Novo 

(foto Emanuele Chelini e http://www.museodellemigrazione.it) 

 

http://www.consorziocastelli.it/
http://www.museodellemigrazione.it/
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[fig. 5.28] Basamento della cappella 

(fonte www.polcenigoborgocreativo.it) 

 

 

[fig. 5.29] Confronto tra l’edificato precedente il progetto del palazzo-castello 

(fonte: E. Vamier – Polcenigo: villa castello e conti) 

 

http://www.polcenigoborgocreativo.it/
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[fig. 5.30] Il monastero di SS. Giuseppe e Teresa di Murano 

 

 

[fig. 5.31] J. De Barbari – Particolare di Murano della Pianta di Venezia 

(fonte www.iltridente.it) 

 

http://www.iltridente.it/
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[fig. 5.32] A. Tirali e M. Lucchesi – Mappa dei beni delle Carmelitane di Murano 

(Archivio di Stato di Venezia, SEA, b. 57, d. 7) 

 

  

[fig. 5.33] G. Massari – Disegno del prospetto del progetto Massari 

(Archivio di Stato di Venezia, Santi Giuseppe e Teresa, b. 2) 
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[fig. 5.34] G. Massari – Pianta del progetto per le Carmelitane di Muranio 

(Archivio di Stato di Venezia, Santi Giuseppe e Teresa, b. 2) 

 

   

[fig. 5.35] [fig. 5.36] [fig. 5.37] Chiese massariane di Venezia: Pietà, Gesuati e penitenti 

(Fonte commons.wikipedia.org)  

 

http://www.commons.wikipedia.org/
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[fig. 5.38] Lapide in memoria di Henrietta Macy 

 

 

[fig. 5.39] M. Lucchesi – Disegno del progetto per le Carmelitane di Murano 

(Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea mappe, 188) 
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[fig. 5.40] Portico del cortile dell’ex palazzo Grimani 

 

 

 

[fig. 5.41] Pianta delle Zitelle (disegno di A. Visentini) a confronto con il progetto di Lucchesi 

per le Carmelitane di Murano 

(il disegno di Visentini fa parte della Royal institute of British Architecture) 
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[fig. 5.42] Saletta della musica dell’Ospedaletto 

 

 

 

[fig. 5.43] Baldassarre Longhena – Facciata di S. Maria dei Derelitti 
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[fig. 5.44] Giuseppe Sardi – Scala a chiocciola dell’Ospedaletto 

 

 

 

[fig. 5.45] Agostino Mengozzi-Colonna – Finta decorazione architettonica della Sala della 

Musica dell’Ospedaletto 
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[fig. 5.46] Jacopo Guarana ed Agostino Mengozzi-Colonna – Colonne ioniche binate 

 

 

 

[fig. 5.47] Esterno della Saletta della musica. 

Le prime tre finestre sono state integrate nell’architettura della sala, la quarta invece è stata 

chiusa da un muro curvo per poter ottenere la forma ovata e, in un angolo, si apre una piccola 

apertura corrispondente al coro.  
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[fig. 5.49] Salettta della musica – coro 

 

 

[fig. 5.49] Salettta della musica – Finto coro 
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[fig. 5.50] Jacopo Guarana – Apollo dirige un coro di ragazze 

 

 

[fig. 5.51] Monte di Pietà di San Daniele del Friuli 
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[fig. 5.52] Monte di Pietà di Udine 

(Fonte commons.wikipedia.org)  

 

 

[fig. 5.53] Portico del Monte di Pietà di San Daniele del Friui 

 

 

[fig. 5.54] Finestre bugnate 

 

http://www.commons.wikipedia.org/
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[fig. 5.55] Doppia finestra della facciata del Monte di Pietà di San Daniele 

 

 

[fig. 5.56] Finestre e timpani della facciata 

 



100 

 

 

[fig. 5.57] Soluzione d’angolo  

 

  

[fig. 5.58] [fig.5.59] Palazzo comunale ed edificio medievale di San Daniele del Friuli 
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CAPITOLO VI 

La chiesa di San Giovanni in Oleo e un’ipotesi sulla committenza del 

Lucchesi 

 

Il progetto che più di tutto rappresenta il sunto dell’architettura di Matteo Lucchesi, il punto di 

arrivo del suo gusto e della sua ricerca intellettuale è la chiesa di San Giovanni in Oleo [fig. 

6.1], edificio religioso situato nel sestriere di Castello, alle spalle del Rio della Canonica e 

subito dietro Santa Maria Formosa [fig. 6.2]. La chiesa ha avuto una storia alquanto 

travagliata e, sia per le ridotte dimensioni, sia perché presenta una facciata incompiuta, sia 

perché dismessa dal culto ormai da anni, è stata pressoché dimenticata dalla storia dell’arte 

veneziana, seppur presenti caratteristiche interessanti e peculiari, le stesse evidenziate negli 

scritti da Pietro Selvatico
1
, alle quali lo storico dell’arte dette una lettura sostanzialmente 

negativa, ma che invece rivelano essere opera di un architetto capace di creare un linguaggio 

originale e non banale. 

 

Le notizie sulla chiesa sono abbastanza scarne, seppur si trovi in una zona della città a diretto 

contatto con San Marco, centro politico e religioso della Serenissima. Flaminio Corner fissa al 

983
 

la data di fondazione della chiesa
2
, quando fu consacrato l’edificio intitolato 

all’Evangelista Giovanni, specificandone l’accezione “in oleo” in ricordo probabilmente del 

primo tentativo di martirio del santo che, ai tempi delle persecuzioni di Nerone, venne 

immerso in un calderone di olio bollente ma ne uscì indenne, venendo in seguito esiliato 

sull’isola di Pathmos
3
. L’edificio dovette da subito venire indicato, almeno nella tradizione 

popolare, con il nome di “San Zuanne Novo” (abbreviato poi in “Zaninovo”, toponimo con 

cui è poi chiamato anche il canale attiguo al campiello della chiesa) per distinguerla non tanto 

dall’altra chiesa (che sorge a San Polo) dedicata allo stesso santo e che è collegata alla Scuola 

Grande omonima, fondate a partire dal 1261
4
, quanto piuttosto alla vicina chiesa di San 

Giovanni in Bragora (dedicata al Battista), la cui fondazione risale all’829
5
. 

                                                 
1
 P. Selvatico, Sulla architettura e sulla scultura in Venezia dal Medio Evo ai giorni nostri, Venezia 1847, p. 466   

 
2
 F. Corner, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia, e di Torcello, tratte dalle Ecclesiae Venetae, 

Venezia 1758, p. 48   

 
3
 Tertulliano, Contro gli eretici, a cura di C. Moreschini, Milano 2002, cap. 36 

 
4
 C. Vazzoler, La scuola grande di San Giovanni Evangelista, Venezia 2005, p. 9 

 
5
 M. Brusegan, Chiese di Venezia, Venezia 2005, p. 94 
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Una prima rifabbrica della chiesa risale alla prima metà del XV secolo, conclusasi negli anni 

’60 del secolo con le visite prima del Patriarca di Venezia Andrea Bondumier nel 1461 e poi 

del Vescovo di Jesolo Andrea Bon nel 1463, che provvide a riconsacrare l’edificio, così come 

ricordato in un’epigrafe
6
. Corner attribuisce questa riedificazione alla mano di Antonio 

Abbondi detto lo Scarpagnino, cosa tuttavia impossibile, come già indicato da Giovanni 

Correr in “Venezia e le sue lagune” del 1847, poiché l’architetto visse a cavallo tra XV e XVI 

secolo e all’epoca non era ancora nato
7
. Il quartiere in cui sorgeva la chiesa era uno dei più 

vivi e popolati della città, forte della sua vicinanza con San Marco, e ospitava un gran numero 

di botteghe e attività commerciali, peculiarità confermata anche dall’esistenza, all’interno del 

territorio parrocchiale, di un gran numero di Scuole, sorte tra il XV e il XVII secolo, tra cui le 

confraternite del SS. Crocifisso e della Beata Vergine, che avevano sede all’interno dello 

stesso edificio parrocchiale
8
. La vivacità del quartiere e l’importanza della chiesa è 

testimoniata anche dal fatto che in occasione della festa del patrono veniva organizzata una 

Processione di tale portata e magnificenza che ai detenuti dei Piombi, che si trovavano 

all’interno della giurisdizione della parrocchia, veniva permesso di affacciarsi dalle finestre 

delle celle per potervi assistere. 

Nel XVI secolo la chiesa registra un nuovo rifacimento, opera che Tommaso Temanza 

assegna a Bernardino Contin
9
, a suo dire fratellastro del più famoso Antonio da Ponte, che a 

sua volta riprendeva l’informazione dalla Venetia città nobilissima et singolare di Francesco 

Sansovino, forse la più importante guida di Venezia di epoca cinquecentesca. In particolare 

abbiamo un’idea di come doveva apparire la chiesa giudicata “modesta” dal Temanza 

dall’edizione del 1604 della guida, rivista ed aggiornata dal canonico di San Marco Giovanni 

Stringa. Sansovino ricorda infatti come la chiesa, fondata per volontà della famiglia Trevisan, 

presentasse un impianto architettonico che ricordava il “tempio aureo di San Marco con la sua 

tribuna di sopra” e che al suo interno vi fossero conservati come dipinti un SS. Cosma e 

Damiano di Girolamo Dente, allievo di Tiziano, ed un’Ultima cena di Benedetto Caliari; 

mentre vi si trovavano tre sculture di Iacopo Fantoni detto delle Colonne (allievo di Jacopo 

Sansovino) e la sepoltura, correlata di iscrizione, del cavaliere e dottore Francesco Lando. 

                                                 
6
 F. Corner, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia, e di Torcello, tratte dalle Ecclesiae Venetae, 

Venezia 1758, p. 48 

 
7
 G. Correr, Venezia e le sue lagune, Venezia 1847, p. 332  

 
8
 G. Vio, Le scuole piccole nella Venezia dei dogi, Venezia 2004, pp. 228-232 

 
9
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Giovanni Stringa amplia il repertorio di dipinti presenti nella chiesa, citando la pala dell’altare 

maggiore con soggetto San Giovanni Evangelista, opera di Francesco da Bassano ma che 

dovette aver subito dei rimaneggiamenti; i dipinti della Cappella Maggiore, anche essi con 

protagonista il Santo titolare e con la raffigurazione di episodi della sua vita ed il suo martirio, 

opera del pittore Antonio Foler; ed un dipinto sito a metà della navata, una Crocifissione 

opera di Francesco Montemezzano
10

. 

Nel corso del XVII secolo l’area della parrocchia di S. Giovanni in Oleo diviene una delle più 

trafficate e densamente abitate di Venezia, tanto che in essa si registra una delle “Stue” della 

città, una sorta di hammam urbano nei quali si poteva andare contemporaneamente a curarsi 

dai malanni o a frequentare prostitute, ricordato da Vincenzo Coronelli nelle Singolarità di 

Venezia come uno dei più importanti della città
11

. Infine si arriva, dopo il XVIII e le lunghe e 

travagliate vicende costruttive del nuovo edificio progettato da Matteo Lucchesi, al periodo 

napoleonico, nel quale la parrocchia viene soppressa e la chiesa passa sotto la giurisdizione di 

San Zaccaria per poi venire definitivamente sconsacrata ed abbandonata alla fine degli anni 

’80 del XX secolo, riutilizzata ora come sede di eventi culturali (come la mostra del “Museo 

Guidi” del 1990 o il padiglione della Macedonia alla Biennale del 1997
12

), ora come deposito 

librario dalla Fondazione Querini-Stampalia
13

. 

 

Le vicende costruttive della chiesa odierna sono state alquanto difficoltose e l’analisi di esse è 

servita a poter dare una chiara paternità dell’edificio al proto veneziano Matteo Lucchesi, la 

cui presenza nel progetto, come già visto nella storiografia, è stata a più riprese messa in 

discussione nella prima metà del XX secolo per poi venire definitivamente confermata e 

storicizzata da Douglas Lewis
14

, le cui conclusioni devono essere riviste alla luce di altri 

documenti d’archivio ritrovati successivamente alla sua pubblicazione. Lewis ha il merito di 

aver per primo riportato alla luce ad un architetto che era stato sostanzialmente dimenticato 

dalla critica d’arte proprio partendo dall’affermazione di Flaminio Corner, che nel suo 

Ecclesiae Venetae, la cui pubblicazione ebbe inizio nel 1749, assegna la rifabbrica senza 
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ombra di dubbio all’Architetto Matteo Lucchesi, notizia diretta, circonstanziata e, soprattutto, 

a lui contemporanea
15

. La conferma finale di tale attribuzione ci viene tuttavia dal Libro degli 

Atti del Capitolo della Parrocchia di San Giovanni Novo conservato presso l’Archivio 

Patriarcale di Venezia ed oggi aggregato al fondo della Parrocchia di San Zaccaria, nel quale 

lo stesso “N.H. Flaminio Corner fu Giovan Battista” compare tra i procuratori di Chiesa 

nell’elenco redatto nel 1764
16

. Corner perciò non solo è uno dei più attenti storici della sua 

epoca, ma vive negli anni della rifabbrica, alcuni dei quali in parte protagonista, motivo per 

cui se già prima la sua assegnazione era difficilmente smentibile alla luce della prossimità 

temporale in cui scrive, adesso riceve la finale conferma di attendibilità. 

Il primo errore, se così si può chiamare, di Lewis sta nel fissare l’inizio della rifabbrica 

dell’edificio al 1753, quando cioè entrò in carica come pievano della parrocchia Antonio 

Prustender, al quale veniva dato il merito dell’aver dato il via alla costruzione dell’edificio da 

Pietro Gradenigo nei suoi Notatori, che lo ricorda nell’annotazione del novembre 1762 

(riportata da Laura Coggiola-Pittoni e che fu l’incipit dell’assegnazione al Massari della 

chiesa
17

), posizione avvalorata anche dalla moneta coniata in quell’occasione nella quale 

Prustender è indicato come colui grazie al quale la rifabbrica era stata pensata e possibile
18

 

[fig. 6.3]. Tuttavia una prima supplica da parte del collegio della parrocchia per un 

ampliamento dell’edificio è datata al 6 settembre 1748
19

. In essa gli organi collegiali della 

chiesa chiedono di poter ampliare il perimetro dell’edificio religioso, dal momento che essa è 
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divenuta “troppo angusta e stretta” e perciò non più in grado di accogliere i fedeli per le 

funzioni, segno che nel corso del XVII e del XVIII secolo gli abitanti della parrocchia erano 

significativamente aumentati rispetto ai circa 1600 indicati da Stringa nella sua addizione del 

1604 della guida dei Sansovino. Pochi giorni dopo la supplica, il 10 settembre, un documento 

redatto dai Giudici del Piovego
20

 concede licenza di rifabbrica della Chiesa al Capitolo 

“secondo il disegno inviato”, dando così de facto inizio ai lavori ed informandoci che il 

Capitolo aveva già provveduto ad inviare un progetto alle autorità competenti. I lavori quasi 

un anno dopo, in data 7 agosto 1749, vennero autorizzati anche dal Senato con un decreto nel 

quale, allegato al testo della supplica, si indicava che l’allargamento dell’edificio religioso 

avvenisse “anzitutto verso il campiello, dalla parte della facciata, per circa 3 piedi”
21

, dal 

momento che esso era presumibilmente l’unico punto libero per l’espansione dell’edificio, 

stretto dagli altri lati tra le strette calli a nord e ad est e dagli edifici di pertinenza della 

parrocchia a sud. L’inizio dei lavori va perciò anticipato, dal 1753 al 1748-49, anni dai quali 

iniziano ad essere redatti vari libri di fabbrica in cui sono vi documentati, per filo e per segno, 

sia le spese che le maestranze impegnate nel cantiere. È interessante sottolineare che il vero e 

proprio “libro di fabbrica”, segnalato all’interno degli Atti del Capitolo presente in Archivio 

Patriarcale, è andato probabilmente perduto, tuttavia all’interno del Fondo di Scuole Piccole e 

Suffragi è stato ritrovato una busta contenente vari libri di cassa delle Scuole aggregare alla 

Parrocchia, in cui si ritrovano libri di conti del periodo della rifabbrica
22

, nei quali sono 

appuntati con dovizia di particolari i pagamenti corrisposti alle maestranze, al materiale 

utilizzato ed annotazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Grazie ad esso scopriamo 

perciò che le prime spese, come prevedibile, furono per i materiali, con i pagamenti 

corrisposti al 1749-50 ai mercanti di legnami e ai venditori di pietre, per poi proseguire negli 

anni con l’intervento di sempre diverse figure all’interno del cantiere, ognuna con un complito 

ben specifico nella rifabbrica. Ad esempio, il primo pagamento ad Angelo Piranesi, chiamato 

in qualità di tagliapietre, corrisponde al 1749, così come quello al muratore Angelo Zanetti, 

mentre negli anni successivi, col proseguire della fabbrica, intervennero un fenestrer, un 
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fabbro, un venditore di chiodi ed un imbianchino, chiamato pintor ma molto probabilmente 

incaricato solo di imbiancare l’aula della chiesa, essendo essa priva di affreschi ad eccezione 

dell’abside
23

. 

C’è però da chiedersi a questo punto se questi libri di conti siano quelli pertinenti soltanto alle 

competenze delle singole Scuole o se corrispondano ai libri di conti gestiti dal capitolo della 

Chiesa e la soluzione è probabilmente a metà strada, dal momento che all’interno dell’organo 

gestionale della parrocchia sedevano cittadini residenti in zona e che erano allo stesso tempo 

anche membri di una o più Scuole, se ne ritrovano i nomi in entrambi i ruoli. Inoltre dalle 

ingenti quantità di denaro che venivano elargito per la rifabbrica dai membri delle Scuole 

della parrocchia o da cittadini appartenenti ad altre Scuole sparse per la città che, annualmente 

donavano, in occasione del Natale, del denaro alle Scuole della parrocchia affinché venisse 

impiegato nella rifabbrica (nella busta sono presenti due libelli per gli anni 1757 e 1759), 

possiamo affermare che le due Scuole della chiesa, quella del SS. Crocifisso e quella della 

Beata Maria Vergine, ebbero un ruolo centrale nella gestione del denaro stesso e nella 

direzione dei lavori di rifabbrica subito a partire dal 1748. Questo ruolo delle confraternite  

nella sovvenzione delle attività di ricostruzione è comprovato dalla presenza, sempre in 

Archivio Patriarcale, di una stampa in causa tra alcuni confratelli della scuola del SS. 

Crocifisso e il capitolo della stessa
24

, datata agli stessi anni 1750-1753 e incentrato 

sull’attività, giudicata dai denuncianti come eccessivamente dispendiosa, di pagamento 

costante che la Confraternita stava effettuando, anche a discapito delle proprie attività. 

Contarini e Collalto giudicano soprattutto inaccettabile che la Confraternita si stia privando di 

argenti e altri oggetti per sovvenzionare “debito del capitolo della chiesa che ammonta a 2300 

ducati”
25

, a cui i procuratori della Scuola rispondono che ciò rientra sia tra i loro obblighi, sia 

che “non vi sia attività più santa”
26

. Ciò non toglie che anche all’interno del Capitolo della 

chiesa ci furono benefattori che elargirono ingenti donazioni per i lavori di rifacimento, in 

particolare negli atti vengono ricordati, a più riprese, i nomi di alcuni parrocchiani donatori 

come Giacomo Bora (che dona in un’occasione 300 ducati)
27

 e Filippo Zanetti. Dagli Atti del 
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Capitolo, scorgendo i nomi dei nobili chiamati al ruolo di Procuratori di Chiesa, si evince che 

essi, a parte rare eccezioni come Corner, erano tutti nobili residenti della zona, i cui rami 

familiari richiamano una chiara appartenenza alla parrocchia (Marc Antonio Mocenigo “in 

calle delle Rasse”; Barbon Morosini “in Canonica”; Zuanne Capello “in Canonica”; Bartolo 

Diedo “In San Zuanne Novo in Calle del Rimedio” ed altri), sinonimo che la zona, per la 

vicinanza a San Marco, era da sempre punto di residenza del patriziato veneziano, il quale 

tuttavia, al tramonto della Serenissima, conservava soltanto il potere nominale ma non quello 

finanziario, non figurando nessuno di essi tra i donatori per la rifabbrica. 

 

Grazie ai libri di cassa delle Scuole sappiamo le maestranze impiegate nella rifabbrica e ne 

conosciamo i nomi, tra i quali spicca quello di Angelo Piranesi, padre di Giovanbattista e 

cognato di Matteo Lucchesi, impiegato come Tagliapietre dall’inizio della costruzione, nel 

1748, fino al 1756, anno della sua morte, e poi sostituito da Vincenzo Fadiga nello stesso 

ruolo
28

. Ed ecco che tra le stesse maestranze, fino al 1759, Matteo Lucchesi compare come 

“Architetto”, il quale annualmente riceve un compenso “per ricognizione e assistenza”, 

sinonimo del fatto che egli non soltanto fornì un disegno ed un progetto per l’edificio, ma 

ebbe modo di sovrintenderne le varie fasi della costruzione, almeno fino alla fine del 

decennio, fasi che possiamo ricostruire grazie alla dovizia ed al rigore di questi registri tenuti 

dalle Scuole
29

.  

Grazie ad una nota dell’estate 1751 sappiamo che era stato acquisito il legno per le travi del 

soffitto e che allo stesso tempo l’intagliador veniva incaricato di scolpire due altari di legno 

per le cappelle laterali
30

; mentre al 1755, con il pagamento al murer Anzolo Zanetti, viene 

specificato che i muri perimetrali sono stati alzati fino alla trabeazione
31

. La posa di “altari 

provvisori” è un’informazione interessante e potrebbe indicare che l’edificio, seppur 

interessato da una generale rifabbrica, non venne mai completamente precluso al culto. 

Con l’innalzamento dei muri perimetrali, l’edificazione della Chiesa aere tuttavia bloccarsi, 

con le maestranze e le risorse finanziarie reindirizzate verso gli edifici attigui al luogo di 
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culto, denominati “Fabbrica degli Alberghi” e “Casa dei Titolati” [fig. 6.4] [fig. 6.5]. Tale 

necessità, contenuta negli Atti del Capitolo della chiesa, dove i procuratori specificano che 

questi edifici erano divenuti sempre più inadeguati sia per le necessità della vita parrocchiale 

sia perché, essendo la Chiesa in parte inagibile per la rifabbrica, ospitavano come sedi 

provvisorie le Confraternite del SS. Sacramento, del SS. Crocifisso e della Beata Vergine
32

. 

Sempre se si guarda negli Atti del capitolo questa riorganizzazione dei lavori appare più 

chiara e, osservando le pagine in cui si sottolinea come la demolizione e la ricostruzione dei 

due edifici attigui sarebbero state “a pieno carico delle Venerabili confraternite, senza 

aggravio alcuno per le casse del Capitolo”
33

, si ha la riprova ancora una volta del ruolo 

preminente che le Scuole della parrocchia avevano nella sovvenzione della rifabbrica e, con 

queste impegnate nella ricostruzione delle proprie sedi, i lavori della chiesa videro un 

sostanziale rallentamento. Fatto sta che anche Matteo Lucchesi, nel biennio 1756-1757, lavora 

a questa rifabbrica firmando diversi conti
34

, non è chiaro se in veste di semplice 

sovrintendente o di vero e proprio architetto. 

I lavori della chiesa hanno poi modo di riprendere nel 1757 e con una nota verso la fine 

dell’anno viene data notizia della posa dei capitelli “Stabiliti, incorniciati e lodati 

dall’Architetto Matteo Lucchese” sulle colonne e della lavorazione dei festoni degli 

intercolumni lavorati dallo scultor Bortolo Modulo
35

. L’anno seguente i lavori si 

interrompono nuovamente, probabilmente per la mancanza di fondi, con la chiesa completata 

nella parte della navata e nelle quattro cappelle laterali ma ancora priva di copertura e, 

soprattutto, della cappella maggiore. I lavori riprenderanno già nel 1760 (negli atti del 

capitolo, al 1761, è specificato che “per la pietà dei Parrocchiani e cittadini va ella crescendo 

di giorno in giorno nel maestoso edifizio”
36

), ma solo nell’anno seguente, nel 1762, quando 

nel novembre dello stesso anno avviene la nuova consacrazione dell’edificio, ancora non 

terminato, ricordata da Gradenigo e dalla moneta, alla presenza del “Architetto” Giorgio 

Massari. Come sottolineato da Lewis, Massari era tuttavia già parecchio anziano al 1762 e si 

trovava impegnato nei lavori di altri importanti edifici veneziani come la Pietà, quindi con 
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ogni probabilità egli, fatto chiamare dalle autorità parrocchiali, con ogni probabilità funse 

soltanto da “padrino” del progetto, che venne altresì demandato al suo allievo Bernardino 

Maccarruzzi, che con ogni probabilità portò a conclusione la costruzione della Chiesa con il 

completamento della cappella maggiore nella quale Vincenzo Fadiga venne chiamato a 

costruire l’altare
37

. Mancando dei registri di cassa per questa fase della rifabbrica (e l’assenza 

anche negli Atti qualsiasi riferimento ad essa) è impossibile conoscere il reale stato delle 

finanze a disposizione del Capitolo della Chiesa, se le lungaggini che hanno protratto la 

rifabbrica dell’edificio di culto siano da imputare a carenze economiche o ad un altro tipo di 

problema, sebbene le difficoltà economiche del decennio precedente potrebbero far ipotizzare 

una problematicità di reperimento fondi anche in questo periodo, motivo che spiegherebbe la 

facciata incompiuta come appare anche oggi, con semplicemente le basi delle colonne e 

l’inizio di esse che si interrompono ad un’altezza di circa 2 metri. 

L’edificio doveva comunque non essere ancora concluso quando venne prodotto  un disegno 

della pianta della chiesa[fig. 6.6], conservato oggi in un manoscritto di disegni architettonici 

all’Archivio Patriarcale di Venezia (manoscritto 295), opera in passato assegnata a Tommaso 

Temanza (soprattutto per la presenza all’interno di alcuni disegni della Chiesa della 

Maddalena, opera dello stesso), ma che adesso è indicato semplicemente come “disegni 

architettonici” e che costituisce un repertorio interessante di architetture veneziane del XVIII 

secolo
38

. A ben guardare non si tratta di una vera e propria pianta della chiesa, quanto 

piuttosto di un rilievo delle pareti interne, nel quale viene dato risalto al gioco di sporgenze e 

rientranze ottenuto dalle semicolonne e dalle semiparaste che compongono la decorazione 

architettonica interna. Correlato sullo stesso foglio da alcune misurazioni del basamento della 

facciata ed alcune misurazioni dell’intero edificio
39

, si possono evincere da esso alcune 

considerazioni: la differenza tra la decorazione architettonica dell’aula e quella del presbiterio 

e la totale mancanza di rilievo riguardante la parete della controfacciata. Questi due elementi 

possono essere presi come punto di partenza per poter ipotizzare lo sviluppo delle fasi del 

cantiere, che avrebbe proceduto “a tappe”, dapprima interessando solo le pareti della navata e, 

in un secondo momento, la cappella maggiore e il presbiterio, così da permettere di continuare 

a mantenere parte della chiesa aperta al culto, cosa che alcuni appunti presenti nei registri di 
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cassa, come il posizionamento di altari lignei provvisori
40

, suggerirebbero. Il disegno sarebbe 

perciò stato prodotto in un momento in cui l’interno della chiesa non era ancora stato 

completato, si può fissare lo stato di avanzamento lavori in un anno compreso tra il 1767, 

anno in cui Vincenzo Fadiga completa l’altare maggiore
41

 e il 1788, anno della morte del 

pievano Francesco Borin (succeduto ad Antonio Prustender al 1764
42

) inciso sull’iscrizione a 

lui dedicata al centro del pavimento della navata della chiesa, nella quale gli viene dato il 

merito della rifabbrica
43

. Sta di fatto che se i lavori dell’interno vengono, alla fine, portati a 

compimento, l’esterno rimarrà sempre incompiuto, apparendo già nell’aspetto attuale 

nell’incisione degli anni ’80 del secolo di Marco Sebastiano Giampiccoli [fig. 6.7], poi ripresa 

e ristampata dall’editore Giovanni Maria Pedrali nel 1800 in occasione dell’elezione, a 

Venezia, di papa Pio VII
44

.  

 

In San Giovanni in Oleo l’impianto architettonico del Lucchesi è chiaro e, soprattutto, è 

chiarissimo lo stacco che avviene tra le aree dell’edificio progettate ed edificate dal magistrato 

veneziano e quelle invece opera dell’allievo di Massari, Maccarruzzi. La facciata [fig. 6.8] 

presenta le “proporzioni allungate”
45

 già espresse dall’architetto negli elementi esterni di 

Polcenigo, così come accomuna la villa-palazzo friulana con la chiesa di Castello l’uso 

dell’arco non modellato sia per il portone (incorniciato da un frontone triangolare stretto e 

privo di dentellature) [fig. 6.9] che per le finestrelle laterali [fig. 6.10]. Le semicolonne di 
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ordine gigante (che molto probabilmente avrebbero dovuto presentare capitello corinzio, 

anche se non c’è certezza) presentano una semplice base modanata che poggia su di un 

parallelepipedo di pietra d’Istria (quasi ad imitazione del crepidine dell’architettura classica) 

[fig. 6.11], ben diverso dalle alte basi presenti in tutte le facciate massariane, dalla vicina Pietà 

ai Gesuati fino all’incompiuta, proprio come San Giovanni in Oleo, chiesa dei Penitenti[fig. 

5.35] [fig. 5.36] [fig. 5.37]. Altro elemento che distingue la facciata di San Giovanni in Oleo, 

per quello che possiamo leggere a causa del suo stato incompiuto, è la scarna decorazione, ed 

anche quella poca decorazione viene utilizzata sempre in maniera funzionale: la facciata 

infatti non ha un andamento continuo, ma la parte della navata centrale è leggermente 

rientrante rispetto alle ali [fig. 6.12], cosa che causa la presenza di uno “scalino” che il 

Lucchesi sceglie di non nascondere attraverso una decorazione “pesante”, ma anzi lo 

evidenzia inserendo in corrispondenza di esso una parasta [fig. 6.13] che va a posizionarsi 

dietro la semicolonna, accentuandone la profondità, continuando fino alla fine della facciata, 

andando quindi a creare una “doppia modanatura” che abbraccia entrambe le semicolonne del 

lato. Altra peculiarità della costruzione architettonica di Lucchesi è come egli tratta l’angolo 

della facciata[fig. 6.14], dal momento che mentre il Massari sceglie spesso di inserire un 

secondo (o anche un terzo) capitello in modo da creare una chiusura “degradante” alla 

decorazione[fig. 6.15] [fig. 6.16], qua l’angolo con la calle non presenta, almeno al 

basamento, elementi aggiuntivi, e si interrompe in maniera netta. La facciata è dominata, 

come in altri esempi[fig. 6.17] [fig. 6.18], da una grande finestra termale. 

La semplicità degli elementi dell’alzato della facciata di S. Giovanni in Oleo hanno portato la 

critica (Lewis in primis, ma anche Brusatin ed altri) ad una lettura neopalladiana dell’edificio 

di Castello, motivo alla base della stroncatura di Pietro Selvatico di Matteo Lucchesi come 

architetto. Tuttavia più che di Palladio, importante riferimento per gli architetti della 

Serenissima ma non certamente “punto fisso” come certa critica sosteneva in passato, 

potremmo parlare quasi di “neoclassicismo” per questa facciata, un neoclassicismo però figlio 

degli studi sulla trattatistica antica e moderna e non una riproposizione in chiave moderna ed 

idealizzata dell’antichità come quello romano, bensì di un “neoclassicismo” nel quale ogni 

elemento decorativo ha una funzione e non ha ruolo prevalentemente estetico. Perciò le 

paraste in secondo piano vengono inserite per seguire la struttura costruttiva, l’angolo si 

chiude in maniera netta e le semicolonne non poggiano su di una alta base fine a se stessa. La 

soluzione della facciata è perciò un unicum, un qualcosa di completamente nuovo a Venezia, 

che può essere assimilato più al palladianesimo “senza clamori e dissonanze” che Andrea 
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Tirali sceglie per San Vidal [fig. 6.19] piuttosto che all’architettura massariana che riprendeva 

e reinterpretava il gusto tipico delle chiese di epoca barocca
46

. 

 

Tutto ciò si ribalta nell’interno della chiesa [fig. 6.20] [fig. 6.21], nella quale la decorazione 

ha un ruolo preponderante. L’edificio si presenta ad aula unica, con due cappelle su ogni lato 

[fig. 6.22], appena rientranti e con ai lati semicolonne binate corinzie poste su alti piedistalli 

[fig. 6.23]. La trabeazione è continua e funge da elemento unificatore dell’intero edificio [fig. 

6.24] e l’intera aula è coperta da una volta a botte intersecata con i pennacchi delle finestre 

termali [fig. 6.25]. Le quattro cappelle laterali si presentano come nicchie quadrangolari che si 

aprono sulla navata con un grande arco [fig. 6.26] [fig. 6.27], anch’esso come quelli delle 

aperture della facciata, non modellato, sorretto da semplici pilastri che poggiano su una 

trabeazione che riprende la forma di quella principale della navata, ma che ha metà spessore, e 

che continua anche oltre le colonne, andando a formare un’altra trabeazione continua tra gli 

intercolumni delle semicolonne [fig. 6.28]. Al loro interno gli altari sono sovrastati da una 

struttura a edicola composta da due semicolonne corinzie ed un timpano triangolare, nelle 

quali trovano spazio le pale centinate. In particolare queste edicole, estremamente semplici e 

lineari, ad eccezione delle due semicolonne presentano una raffinatezza delle modanature ed 

un’accentuazione dell’elemento verticale che sono gli stessi elementi che si ritrovano in altre 

architetture del Lucchesi come le finestre centrali della villa-palazzo di Polcenigo [fig. 5.11]. I 

capitelli delle semicolonne, quelli messi in opera proprio sotto la supervisione di Matteo 

Lucchesi, sono secondo la lettura di Caterina Verlato “ripresi e ridisegnati dai capitelli del 

Redentore”
47

, ma sono legati tra di loro da una serie di festoni di fiori e frutti, ispirandosi alle 

“sale egizie” degli antichi illustrate da Palladio nei Quattro libri dell’architettura
48

 [fig. 6.29]. 

L’unità architettonica dell’edificio si va a spezzare con la cappella maggiore [fig. 6.30], nella 

quale troviamo una parete piatta, l’edicola della pala d’altare (San Giovanni evangelista 

martirizzato nella caldaia d’olio bollente di Francesco Maggiotto
49

), profondamente diversa, 

non coronata dal timpano ma un semplice arco a tutto sesto, e nella quale gli elementi che 
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nella navata opera erano in scultura (seconda trabeazione e ghirlande), quasi a dare una 

solidità alla struttura, qua sono rese attraverso la pittura, vanificando quell’effetto di 

compattezza in favore di una soluzione che è marcatamente fittizia [fig. 6.31]. Questo stacco è 

ben visibile nel disegno del manoscritto 295 della Biblioteca del Seminario Patriarcale, dove 

nel rilievo delle architetture interne l’autore del foglio rende ben visibile come, ai profondi 

intercolumni della navata corrispondano semicolonne e semiparaste appena sporgenti 

nell’area del presbiterio, segno ben evidente della presenza di due mani dietro queste 

differenti parti della chiesa. In particolare dove nella navata, a metà altezza della parete, si 

trovano delle tabelle con varie iscrizione, sulla parete di fondo del presbiterio esse vengono 

sostitute da due affreschi monocromi di Fabio Canal rappresentanti Il sacrificio di Isacco e il 

Sacrificio di Melchisedech
50

. Lucchesi crea nella chiesa un sistema di rientranze e sporgenze 

con le semicolonne e le cappelle che, andando a interagire con la luce che entra nella piccola 

navata dalle sei grandi finestre termali, crea un gioco di chiaroscuri con il palese intento 

infondere al tutto un senso di maggiore spazialità. Questo intento è ancora più visibile nella 

scelta di una trabeazione continua tra i pilastri delle cappelle, espediente utilizzato per dare 

l’illusione della presenza di un doppio ordine, quasi a voler dissimulare l’idea non tanto di 

una chiesa a tre navate, ma di un sistema di cappelle percorribili e collegate tra loro, come 

nelle chiese del Palladio. 

L’impianto palladiano della chiesa di San Giovanni Novo è innegabile, anche se esso non è 

spiegabile come una semplice riproposizione e rivisitazione dell’architettura del maestro del 

XVI secolo; ed anzi in esso è evidente l’apporto e l’ispirazione che Lucchesi riprende dalle 

chiese del tardo barocco veneziano come San Stae
51

 [fig. 6.32], dalle quali sceglie elementi 

come le alte basi delle colonne, diversamente dal Redentore dove le basi delle colonne 

corinzie sono molto più simili a quelle scelte da Lucchesi per l’esterno, e le colonne binate 

ravvicinate con intercolumni con superfici piane. Una soluzione interessante ed originale che 

per il Brusatin presenta il “chiaro sostegno teorico” dell’amico Tommaso Temanza
52

, andando 

a sottintendere che, nonostante egli avesse studiato l’opera e l’attività di Lucchesi, lo 

considerasse comunque ancora intellettualmente inferiore al collega letterato. 
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Sull’avvicendamento tra Lucchesi e Maccarruzzi, Lewis parte facendo una digressione sulla 

contrapposizione tra quelli che la critica aveva individuato come i due “ambienti” 

dell’architettura veneziana del XVIII secolo, da un lato i seguaci del “purismo classicista” 

come Temanza e Lucchesi e dall’altro gli architetti più vicini all’esperienza veneziana del 

XVII secolo, tra i quali Massari e Maccaruzzi, porta come esempio la diatriba che si consumò, 

tra il 1754 e il 1758 sulla nuova facciata della chiesa di San Rocco
53

. Inizialmente per quel 

progetto venne consultato Giorgio Fossati, architetto e teorico dell’architettura di origini 

ticinesi che era giunto a Venezia come collaboratore di Domenico Rossi e proto della Scuola 

Grande che nel 1754 aveva presentato 11 progetti, tutti d’ispirazione più o meno 

classicheggiante, con soluzioni che guardavano ora più Palladio, ora più Tirali e Scalfarotto
54

, 

tuttavia i confratelli scelsero di interpellare anche un altro parere, chiedendo un progetto al 

Massari che poi venne rifiutato
55

. Tuttavia iniziati i lavori, dopo soli due anni essi vennero 

interrotti per “problemi strutturali” e, mentre Bernardino Maccarruzzi veniva incaricato di 

disegnare un nuovo progetto, altri importanti studiosi come Giovanni Poleni, Tommaso 

Temanza e lo stesso Matteo Lucchesi si spesero in favore del progetto di Fossati. Da un 

libello opera di Poleni, Scritture e disegni intorno alla facciata di San Rocco, veniamo a 

sapere che mentre il matematico ed ingegnere presentò delle argomentazioni sulla solidità e 

sulle proporzioni del progetto di Fossati, Temanza e Lucchesi proposero una digressione sulle 

proporzioni classiche, sostenendo il progetto fossatiano perché esso avrebbe racchiuso in sé i 

concetti di utilitas, firmitas e venustas di Vitruvio, contrapponendosi invece al progetto di 

Maccarruzzi nel quale tutto ruota ad una comunanza decorativa con la vicina scuola, opera di 

Pietro Bon del XVI secolo. Da segnalare tuttavia che per una parte della critica il giudizio di 

Poleni, Temanza e Lucchesi sarebbe da leggere in maniera negativa e che il loro giudizio, 

seppur non avvalorando il progetto di Macarruzzi, non prendeva neanche le parti di Fossati, al 

quale anzi suggeriscono di rivedere le proporzioni del proprio progetto
56

. La carriera del 

Lucchesi si sarebbe poi incrociata anche un’altra volta con quella del Maccarruzzi, quando 
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cioè essi si avvicendarono, come consulenti del doge Alvise IV Mocenigo per i progetti di 

ampliamento della Ca’ di Dio
57

. Nel 1765 infatti Matteo Lucchesi era stato nominato 

architetto a tempo indeterminato per la rifabbrica dell’edificio di carità, e a seguito di un 

sopralluogo aveva redatto una dettagliata relazione con preventivo di spesa, ma era stato poi 

scalzato sempre da Bernardino Maccarruzzi, che divenne “pubblico architetto” dell’edificio e 

produsse una serie di documenti, progetti e sopralluoghi tra il 1770 e il 1773
58

.  Lo spiegare 

tutto questo con il “carattere opportunista” del Maccarruzzi indicato dal Moschini
59

 è 

insufficiente, come non basta sostenere che Lucchesi non sia stato richiamato al momento 

della ripresa dei lavori perché la parrocchia non sarebbe stata soddisfatta delle soluzioni da lui 

proposte per la cappella maggiore. La risposta è da ricercare a mio avviso tra i nomi dei nobili 

che ricoprirono, nel corso degli anni, il ruolo di procuratori di chiesa, e a quel punto tutto 

inizia a chiarirsi quando comincia a comparire, a più riprese, il nome di Barbon Vincenzo 

Morosini del ramo dei Morosini in Canonica [fig. 6.33]. 

 

I Morosini in Canonica, così chiamati perché residenti in un palazzo che affacciava sul Rio 

della Canonica, attiguo alla più famosa Ca’ Cappello, erano un ramo staccatosi dalla famiglia 

Morosini sin dalla fine del XV secolo e che aveva sempre ricoperto ruoli di spicco all’interno 

dell’amministrazione della Serenissima. Purtroppo il nome Barbone venne assegnato a quasi 

tutti i membri nati a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, quindi potrebbe apparire alquanto 

difficoltoso individuare quale di questi possa essere il Barbon Vincenzo Morosini che 

compare negli Atti del Capitolo, tuttavia il fatto che egli venga nominato Cavaliere e 

Procuratore all’anno 1755-57
60

, quando detiene il ruolo di Presidente della fabbrica, fa 

presupporre che si tratti del terzo figlio di Barbon Morosini fu Michiel, nato nel 1688 e 

deceduto nel 1780 e indicato nelle genealogie del Barbaro proprio come Kavalier 

Procurator
61

 e che sarebbe stato ambasciatore veneziano presso Luigi XV a Parigi e presso 

papa Benedetto XIII nel 1730
62

, lo stesso che commissionò allo scultore Carlo Monaldi la 

                                                 
57

 G.M. Pilo, Jacopo Sansovino, Baldassarre Longhena, Matteo Lucchesi, Bernardino Maccaruzzi: interventi 

edilizi di tre secoli alla Ca' di Dio di Venezia. Lettura di documenti inediti o rivisitati sul pio luogo, in “Notizie 

da Palazzo Albani”, anno 8 n. 1, 1979, p.105 

 
58

 Ivi pp. 106-107 

 
59

 G.A. Moschini, Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a' nostri giorni, Venezia 1806, III, p.120  

 
60

 APVe, San Giovanni in Oleo, Atti del Capitolo, p. 95 

 
61

 M. Barbaro, Genealogie Patrizie, vol. V.24, p. 325  

 



116 

 

fontana con lo sposalizio di Venezia col mare nel cortile di Palazzo Venezia, sede 

dell’ambasciata della Serenissima presso Roma
63

. Ed è lo stesso Barbon Morosini Kavalier 

procurator che compare per moltissimo tempo tra i Savi e gli Esecutori alle Acque, ora in un 

ruolo, ora in un altro, anche nell’anno 1740, quando cioè si dà il via al grande progetto dei 

Murazzi, progetto al quale il Lucchesi lavora
64

. Barbon Vincenzo Morosini è anche un uomo 

di profonda cultura: riformatore allo studio di Padova nel 1752 e nel 1756, in questa veste lo 

ritroviamo intavolare una fitta corrispondenza con Giovanni Poleni, maestro e collega del 

Lucchesi
65

; e sempre nel suo ruolo di Riformatore allo Studio di Padova è tra coloro i quali, 

assieme a Giovanni Emo ed Alvise IV Mocenigo “da San Stae”, dà impulso alla creazione di 

una scuola di Disegno a Venezia nel 1753
66

. Il suo interesse per l’arte e l’architettura si evince 

anche dalla prefazione degli Elementi di Architettura Lodoliana di Andrea Memmo del 1786, 

quando inserisce il suo nome tra gli estimatori degli insegnamenti di padre Lodoli
67

. Come lui 

anche il fratello, che portava il suo stesso nome, fu un uomo di gran cultura, e viene ricordato 

come il proprietario di una vastissima biblioteca (per il Moschini “quasi una pubblica libreria 

pella stessa ampiezza e pel decoro del luogo ov’è riposta”) conservata nel palazzo Morisini in 

Canonica e continuata anche dai figli
68

 e del quale si conservano due lettere di corrispondenza 

con importanti letterati del periodo come Giovanni degli Agostini e Giusto Fontanini. 

Se fino a questo punto tuttavia il rapporto tra Lucchesi e questa famiglia è pressoché certo ma 

non ne è confermato un rapporto personale, se si prende però in considerazione le Raspe degli 

Elettori e Altre cariche
69

 scopriamo che un Barbon Vincenzo Morisini (quasi certamente lo 
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stesso che fu procuratore a San Giovanni Novo) ricoprì la carica di Podestà di Chioggia nel 

1752-58 e che un altro Barbon Vincenzo (molto probabilmente uno dei figli del Barbon 

Vincenzo bibliofilo) negli anni 1768-1770 era Luogotenente alla Patria del Friuli allora questo 

rapporto trova quasi conferma. Barbon Vincenzo Morosini è tra i Savi ed Esecutori alle 

Acque quando Matteo Lucchesi viene impiegato in alcuni grandi progetti; Barbon Vincenzo 

Morosini è Podestà di Chioggia quando Lucchesi viene chiamato a redigere una relazione sul 

ponte d’ingresso alla città; Barbon Vincenzo Morosini è Riformatore allo Studio di Padova ed 

ha modo di intrattenere una corrispondenza con il maestro di Lucchesi; Barbon Vincenzo 

Morosini è procuratore di Chiesa e presidente della Fabbrica di San Giovanni in Oleo negli 

anni ’50 quando Lucchesi vi è chiamato in qualità di architetto ed un Barbon Vincenzo 

Morosini è Luogotenente per la patria del Friuli quando Lucchesi è chiamato dagli Scansadori 

alle spese superflue a presentare un progetto per il Monte di Pietà di San Daniele. Dove c’è 

Barbon Vincenzo Morosini in Canonica, c’è, in una veste o in un’altra, Matteo Lucchesi. La 

cosa non può essere una coincidenza e, nonostante non vi siano documenti che comprovino il 

loro rapporto, è altamente probabile che il patrizio fosse una sorta di “protettore” 

dell’architetto. Se aggiungiamo inoltre che il libello sul “Soprornato Toscano” è dedicato 

all’Amplissimo Senatore Michel Morosini, probabilmente il nonno del Kavalier e Procurator, 

a sua volta Riformatore allo Studio di Padova nel 1725-26 ed in contatto epistolare col 

Poleni
70

 e ad un’osservazione attenta pare che Palazzo Morosini in Canonica abbia più di un 

punto in comune con Polcenigo[fig. 6.33] [fig. 6.34], allora la vicinanza è pressoché 

inevitabile.  

 

Perciò, per quanto riguarda San Giovanni in Oleo non ci sono grandi ipotesi da fare, nessuna 

“faida” tra fazioni “architettonicamente rivali” e nessun architetto “spudoratamente audace” 

che soffia il posto ad un collega più anziano, più semplicemente dal momento in cui i 

Morosini in Canonica non compaiono più tra i Procuratori di chiesa (tra quelli elencati nel 

1762
71

 l’unico Morosini indicato è un figlio legittimo di un nobile che non compare nella 

genealogia degli In Canonica), Matteo Lucchesi non compare più come architetto, e molto 

probabilmente se si andasse ad indagare si scoprirebbe che tra i nuovi membri vi sarebbe 

qualcuno che ebbe un rapporto simile con il Maccarruzzi.  

 

                                                 
70

 P. del Negro, Giovanni Poleni e i Riformatori dello Studio di Padova. Una carriera universitaria nel XVIII 

secolo, in “Quaderni per la storia dell’Università di Padova”, n. 46, 2013, pp. 23-26 

 
71

 APVe, San Giovanni in Oleo, Atti del Capitolo, p. 95 
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[fig. 6.1] Chiesa di San Giovanni in Oleo 

 

 

[fig. 6.2] J. De Barbari – Particolare San Giovanni in Oleo della Pianta di Venezia 

(fonte www.iltridente.it) 

 

http://www.iltridente.it/
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[fig. 6.3] Moneta coniata nel 1762 in occasione della nuova consacrazione 

(Fonte: P. Voltolina – La storia di Venezia attraverso le medaglie) 

 

  

[fig. 6.4] [fig. 6.5] Edifici annessi alla Chiesa nel catasto napoleonico e come appaiono oggi. 

(fonte Tavole del catasto Napoleonico di Venezia 1998, f.20) 
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[fig. 6.6] Pianta di San Giovanni in Oleo 

(fonte manoscritto 295 Biblioteca del Seminario Patriarcale, f. 63) 
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[fig. 6.7] Marco Sebastiano Giampiccoli – Prospetto della chiesa di San Giovanni in Oleo 

(Venezia, Museo Correr) 

 

 

[fig. 6.8] Facciata di San Giovanni in Oleo 
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[fig. 6.9] Portone d’ingresso di San Giovanni in Oleo 

 

  

[fig. 6.10] finestra della navata di San Giovanni in Oleo 
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[fig. 6.11] Basamento delle semicolonne della facciata 

 

  

[fig. 6.12] [fig. 6.13] Particolare dell’andamento della facciata e decorazione con parasta e 

semicolonne 
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[fig. 6.14] Soluzione d’angolo della facciata 

 

 

  

[fig. 6.15] [fig. 6.16] soluzione d’angolo per la chiesa dei Gesuati (Massari) e di San 

Zaccaria (Boschetti) 
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[fig. 6.17] [fig. 6.18] Finestra termale in S.Marcuola e S.Pantalon 

 

 

[fig. 6.19] Chiesa di San Vidal 

(fonte www.commons.wikipedia.org) 

 

 

[fig. 6.20] Pianta della Chiesa 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 

 

 

http://www.commons.wikipedia.org/
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[fig. 6.21] Interno della chiesa 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 

 

 

[fig. 6.22] Prospetto della navata 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 
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[fig. 6.23] Semicolonne binate con alti piedistalli 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 

 

 

[fig. 6.24] Trabeazione continua dell’aula 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 
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[fig. 6.25] Copertura della navata 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 

 

 

  

[fig. 6.26] [fig. 6.27] Cappelle laterali del lato nord e del lato sud 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 

 

 

 

[fig. 6.28] Trabeazione delle cappelle 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 
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[fig. 6.29] Festoni e capitelli 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 

 

 

[fig. 6.30] Cappella maggiore con altare 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 
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[fig. 6.31] Particolare del presbiterio con dipinto di Fabio Canal (“Il sacrificio di 

Melchidesech”), ghirlanda dipinta e pala d’altare di Francesco Maggiotto (“Martirio di San 

Giovanni Evangelista”) 

(Fonte: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e la Laguna) 

 

 

[fig. 6.32] Interno della chiesa di San Stae 

(Fonte: www.chorusvenezia.it) 

 

http://www.chorusvenezia.it/
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[fig. 6.33] Ritratto di Barbon Morosini 

(Venezia, Museo Correr) 

 

  

[fig. 6.34] [fig. 6.35] Palazzo Morosini in Canonica 
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CONCLUSIONE 

 

L’esiguità delle fonti documentali circa la sua attività di architetto non permettono una 

completa disamina del lavoro di Matteo Lucchesi; tuttavia attraverso l’analisi della sua attività 

di scrittore di antiquaria e di tecnico lagunare, possiamo delinearne una figura completa e 

poliedrica. Egli è un figlio del suo tempo, un uomo del XVIII secolo che inizia ad avere uno 

sguardo più ampio sulle cose, anche grazie all’ambiente culturalmente vivo che frequenta, 

dall’Università di Padova ai circoli eruditi fino al Magistrato alle Acque.  

Come tecnico lagunare dimostra un vivo interesse, quasi “archeologico”, per l’ambiente su 

cui è chiamato ad operare, dichiarando più volte di voler “governare” la natura e non 

“piegarla al volere dell’uomo”; mentre come scrittore teorico di architettura egli utilizza un 

metodo quasi moderno, fondando le proprie tesi su citazioni puntuali e misurazioni 

matematiche. 

Come architetto infine, quando chiamato ad intervenire su delle preesistenze, egli sceglie là 

dove gli è possibile di integrare alcuni aspetti dell’edificato già presente, inglobandone e 

valorizzandone al meglio le caratteristiche. Quando invece è chiamato ad edificare ex novo un 

edificio, come nel caso di San Giovanni in Oleo, egli dimostra una capacità non secondaria di 

saper creare un tratto originale e personale, prendendo spunto e rielaborando tanto le forme 

antiche apprese da Vitruvio quanto l’esperienza veneziana dei secoli precedenti.  

Possiamo quindi dire, come sostiene Caterina Furlan, che egli fu “una delle figure più 

originali dell’ambito dell’architettura veneta del secolo XVIII”? A parer mio no, perché la 

mancanza ad oggi di disegni e progetti autografi sulle opere a lui assegnate ed attribuite ci 

permette solo un discorso “speculativo” sulla sua opera, impedendoci un’analisi oggettiva, 

analitica ed approfondita. Ciò tuttavia non ci impedisce dal dire che egli fu una figura 

certamente interessante in quell’ambito così ampio e sfaccettato quale fu il settecento 

veneziano. 
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