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Francesco Maria Preti: breve biografia 

 

   L’architetto Francesco Maria Preti nacque a Castelfranco Veneto il 19 maggio 1701, figlio di 

Nicolò Preti e Vicenza Guidozzi1, membri di antiche famiglie aristocratiche locali. La sua prima 

educazione, come riferito in numerose testimonianze storiche, avvenne presso il Collegio dei Nobili 

di Brescia, retto dai padri dell’ordine dei Gesuiti, dove intraprese studi di lettere, filosofia e 

geometria2. Una volta tornato a Castelfranco iniziò un percorso di approfonditi studi personali 

sostenuti sotto la guida dell’illustre matematico Jacopo Riccati (1676 – 1754), attorno al quale si 

sviluppò un circolo di intellettuali, tra i quali vanno citati il Preti stesso, Giovanni Rizzetti e i figli 

dello stesso Jacopo (Vincenzo, Giordano e Francesco), che a più riprese è stato denominato “circolo 

dei Riccati”, “cenacolo riccatiano” o schola riccatiana
3. L’influsso che la frequentazione di questo 

ambiente ebbe sulla carriera stessa di architetto del Preti fu molto profondo, tanto che i suoi primi 

passi in questo ambito sembrano muovere proprio da qui. 

   Sin dalle prime fonti biografiche4, infatti, ricorre l’episodio secondo cui lo scienziato e architetto 

Giovanni Rizzetti (1675 – 1751), incaricato di eseguire i progetti per la riedificazione della chiesa di 

San Liberale (ora Duomo di Castelfranco), declinò al giovane Francesco Maria Preti il difficile 

compito affidatogli, fornendogli una serie di letture utili (anzi basilari) per imparare il “mestiere” di 

architetto. Tra queste letture figurano alcuni classici trattati d’architettura quali quello del Palladio e 

quello dello Scamozzi, dai quali Preti acquisì non solo le conoscenze tecniche necessarie per 

svolgere l’attività che lo vide protagonista, ma anche stilemi formali che poi furono costanti tanto 

nelle fabbriche da lui portate a compimento, quanto nella sua vasta produzione grafica. 

   Nel giro di un anno (dal 1723 al 17255) Francesco Maria Preti fu in grado di completare e 

presentare i disegni di progetto per la nuova fabbrica di San Liberale, che di lì a poco venne iniziata. 

Questa storia relativa agli inizi e all’apprendistato di Preti come architetto risulta piuttosto 

romanzesca e va considerata più come un indizio descrittivo della sua attività che come 

documentazione veritiera in ogni suo passo. Infatti, già da queste considerazioni emerge un aspetto 

fondamentale del suo metodo di approccio alla disciplina e alla pratica architettonica: affermando 

come egli abbia appreso l’architettura dai celebri trattati del Cinquecento, viene abbandonata la 

possibilità che egli abbia lavorato in qualche cantiere, sottolineando così un approccio 

essenzialmente teorico alla progettazione e una pressoché totale mancanza di fondamenti pratici 

utili all’edificazione delle fabbriche progettate. E non è un caso, forse, che la chiesa di San Liberale 
                                                 
1 Colonna Preti 1997, p. 21 
2 Necrologio, 1775, p. 118 
3 Per approfondire il tema si veda S. Colonna Preti 1997, p. 30 
4 Riccati 1780, p. IV 
5 Battilotti, in Puppi 1990, p. 6 
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rimanga uno dei pochi progetti realizzati dall’architetto, e, paradossalmente, uno di quelli di 

maggiore importanza. Sembra quasi, infatti, che il giovane Preti abbia volutamente intrapreso una 

carriera che si avvicina più a quella del teorico piuttosto che a quella dell’architetto vero e proprio: 

la vastissima produzione di disegni per progetti poi non portati a compimento, d’altronde, dimostra 

inequivocabilmente la sua predilezione per l’esercizio fine a se stesso6, atto in molti casi a creare 

ripetizioni modulari idealmente armoniche (in quanto rette da precise regole matematiche), ma 

spesso improponibili in una costruzione da eseguire realmente. Proprio per questo motivo, ciò che 

rende la chiesa di San Liberale così importante e così ammirata dai contemporanei di Preti e dai 

suoi primi biografi è il fatto che in essa si trovino realizzati i precetti matematici sui quali 

l’architetto avrebbe successivamente molto insistito nei suoi studi, in particolare la media armonica 

proporzionale7, adottata per il calcolo delle dimensioni dell’ampia navata del tempio. Non vi è 

dubbio quindi che il suo primo grande progetto sia risultato un successo, ma esso rimane un evento 

piuttosto isolato. 

   Come già accennato, nel corso della sua attività Francesco Maria Preti non ebbe molte occasioni 

di vedere realizzati gli edifici da lui pensati, e furono soltanto due quelle in cui poté lavorare per 

fabbriche di spicco quanto a dimensioni e funzione. La prima di queste fu la realizzazione della 

Villa Pisani di Stra, già iniziata da Girolamo Frigimelica (1653 – 1732) e poi da lui portata a 

termine, a partire dal 1735, con l’edificazione dell’imponente corpo dominicale8, uno tra i più 

grandi esistenti in Veneto. L’importante committente per cui Preti lavorò (Alvise Pisani era appena 

diventato doge) non gli portò tuttavia una fama tale da guadagnarsi un posto di rilievo tra le grandi 

committenze dell’epoca, tant’è che l’unico altro progetto di grande valore che ebbe modo di 

eseguire fu quello per il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (1746, iniziato nel 1754), 

anch’esso numerose volte lodato dai contemporanei e dalle prime fonti a stampa sull’attività 

dell’architetto9. Negli anni successivi, in effetti, Preti si dedicò con sempre maggiore interesse ai 

disegni, che avrebbero dovuto rappresentare l’immagine esplicativa delle sue teorie architettoniche, 

una sorta di manifesto della sua creatività fondata su armonia, proporzione e rigide regole 

matematiche, che sarebbero state poi raccolte in un trattato uscito postumo nel 178010. Ciò non gli 

impedì di seguire anche la realizzazione di alcune chiese parrocchiali nelle zone limitrofe di 

Castelfranco, prima fra tutte quella di Tombolo, la cui costruzione si protrasse per decenni (fin dopo 

                                                 
6 Nel Ms. 1025, vol. IV (p. 249) della Biblioteca Civica di Udine, in una lettera datata 16 marzo 1772 egli scrive a 
Giordano Riccati che “se faccio disegnare senza pensare ad esecuzione mi diverto senza disgusti, che se faccio eseguire 

mi trovo sempre in istato diverso” 
7 Sulla media armonica proporzionale e sulla paternità della sua “scoperta” è ancor oggi aperto un dibattito che dura da 
secoli, che vede come maggiori protagonisti il Preti stesso e il matematico Jacopo Riccati. Per approfondire l’argomento 
si consiglia di consultare D. McReynolds 2011, pp. 129 - 165 
8 Battilotti, in Puppi 1990, p. 7 
9 Necrologio 1775, p. 122; Milizia 1785, p. 303; Federici 1803, pp. 158-159 
10 Si tratta dell’opera Elementi di architettura, corredata da una prefazione stesa da Giordano Riccati 
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la morte dell’architetto), e inoltre quelle di Vallà di Riese, di Salvatronda e di Caselle, tutte 

innalzate seguendo i canoni architettonici descritti nel suo trattato e ciascuna realizzata in un ordine 

diverso11. 

   Nonostante la generale buona riuscita di questi edifici, furono però molti i progetti che poi gli 

furono rifiutati o non furono nemmeno iniziati. Tra questi sono da ricordare la sistemazione del coro 

della Basilica di Sant’Antonio a Padova (rovinato dall’incendio del 1749), il restauro e ampliamento 

della Basilica di Santa Giustina della medesima città, i cui progetti sono datati 1766 e furono 

ordinati dal bibliotecario di quell’abbazia, Pietro Polinà, e inoltre la costruzione del nuovo Ospedale 

di San Giacomo e di un nuovo Monte di Pietà a Castelfranco, entrambi testimoniati da alcuni 

disegni conservati oggi nella biblioteca civica della città. Risulta comprensibile, da questa serie di 

mancate occasioni (cui va ad aggiungersi la lunga diatriba con il pievano di Tombolo per la 

realizzazione della chiesa secondo il progetto originale e, in più, lo sconforto derivante dal vedere il 

Duomo di San Liberale realizzato con diverse modifiche rispetto ai disegni 12 ), che gli sforzi 

dell’architetto si dirigessero con forza sempre maggiore proprio verso quel lato teorico della sua 

attività al quale già dai primi anni sembrava votato. La sua produzione grafica venne intensificata al 

fine di costituire un corpus di progetti ordinato e coerente che rappresentasse la sezione “pratica” di 

un trattato di architettura che si sarebbe impegnato a comporre, sezione allegata a un testo che 

andasse a spiegare passo per passo, mediante capitoli, le giuste misure e proporzioni degli elementi 

architettonici e le regole matematiche per accordarli tra loro, al fine di ottenere un edificio le cui 

dimensioni fossero tra loro in un rapporto di armonia. Tuttavia numerosi problemi di salute (gli 

“assalti di podagra” e la “diminuzione della vista”13) gli impedirono di proseguire a lungo questi 

lavori senza l’aiuto di collaboratori, che nel suo ultimo decennio di vita (Preti morì nel 1774) 

eseguirono sotto la sua direzione molti dei disegni che sarebbero poi stati destinati alle stampe e 

scrissero sotto dettatura molti passi del testo del trattato. Giordano Riccati (1709 – 1790) riporta i 

nomi di questi “discepoli, che furono i Signori Giovanni, ed Antonio Padre, e Figlio Miazzi, il Sig. 

Giuseppe Fazzini, a cui dettò i presenti ELEMENTI, ed ultimamente il Sig. Ab. Zampezzi”14. Sono 

questi alcuni dei nomi che in una delle trattazioni15 più recenti vengono inglobati all’interno di un 

gruppo di allievi ed epigoni che viene denominato schola pretiana, a sottolineare il ruolo 

preminente che l’architetto ha avuto, nella sua disciplina, per molti degli addetti ai lavori che con 

Castelfranco o con Treviso hanno avuto a che fare. 

                                                 
11 Fatta eccezione per Tombolo e Caselle, entrambe corinzie (vedi Riccati 1780, p. XVIII) 
12 Battilotti, in Puppi 1990, p. 10 
13 Riccati 1780, p. VII 
14 Idem, pp. VI-VII 
15 Colonna Preti 1997, pp. 67-72 
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   Con la morte di Francesco Maria Preti, avvenuta il 23 dicembre 1774, il trattato rimase 

incompiuto e i disegni furono consegnati, per suo volere, al monsignor Carlo Adami16, canonico 

della Cattedrale di Treviso, lasciando ai discepoli sopra nominati il compito di perseguire gli 

obiettivi della sua arte e di mettere a frutto i suoi insegnamenti nelle fabbriche da loro realizzate. Il 

trattato da lui composto venne pubblicato postumo nel 1780 con il titolo di Elementi di Architettura, 

summa di tutte le sue teorie, mancante tuttavia delle immagini dei numerosi disegni che, secondo il 

progetto iniziale, avrebbero dovuto rappresentarne la parte più importante, cui l’autore aveva 

dedicato molto tempo e molte energie. Nonostante i numerosi appelli mossi dagli studiosi 

dell’epoca affinché qualcuno si assumesse l’arduo incarico di stampare quei disegni17, essi rimasero 

per quasi due secoli inediti, chiusi all’interno della Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, 

dove a sua volta il canonico Carlo Adami li aveva depositati. Il cresciuto interesse, nel secolo 

precedente, per l’attività dell’architetto ha permesso che questo corpus grafico venisse analizzato e 

mostrato al grande pubblico. Tuttavia uno studio approfondito della storia di questa raccolta e, nel 

caso specifico, di alcuni fogli particolarmente significativi per il contenuto o per l’aspetto formale 

non è ancora stata eseguita con metodicità. Sarà compito dei prossimi capitoli di questa tesi 

ricomporre i dati offerti dalle fonti disponibili al fine di restituire un’immagine il più possibile 

nitida delle vicende storiche dei disegni oggi conservati a Treviso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Riccati 1780, p. VII 
17 Necrologio 1775, p. 122; Milizia 1785, p. 302; Albertolli 1795, p. 23 
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I disegni di Francesco Maria Preti: introduzione critica 

 

    Prima di iniziare uno studio approfondito del corpus grafico di Francesco Maria Preti conservato 

a Treviso, è necessario mettere in luce ciò che nel passato recente è stato detto sulla raccolta, e in 

particolar modo è fondamentale comprendere l’immagine che di essa emerge dalle più recenti 

pubblicazioni, essenzialmente quella di Manlio Brusatin del 1980, quella curata da Lionello Puppi 

nel 1990 e quelle composte da Stefania e Stefano Colonna-Preti, discendenti dell’architetto, 

rispettivamente nel 1997 e nel 2001. Non bisogna neppure dimenticare l’apporto di Mario Favaro-

Fabris, la cui tesi di laurea del 1954, intitolata L’architetto Francesco Maria Preti di Castelfranco 

Veneto, rappresenta il primo studio sistematico sull’opera e i disegni dell’autore, dopo oltre un 

secolo di stasi della ricerca, fermatasi attorno ai testi della fine del Settecento usciti pochi anni dopo 

la morte di Preti. 

   L’approccio di queste più recenti trattazioni alla problematica dei disegni della Biblioteca 

Capitolare di Treviso muove essenzialmente dall’analisi delle fonti storiche, quali il Necrologio del 

1775 o la prefazione che Giordano Riccati scrisse al trattato pretiano Elementi di Architettura 

(1780), senza tuttavia darne una lettura critica approfondita, ma considerando i testi come portatori 

di verità assoluta, una verità che talvolta, però, non emerge completamente e con immediatezza. 

Perciò vengono spesso dati per scontati alcuni concetti che andrebbero invece ridiscussi, a partire 

dal concetto stesso di “architetto”, vocabolo oramai attribuito unanimemente alla figura di 

Francesco Maria Preti ma, come si vedrà, non propriamente adatto a descrivere il personaggio e la 

sua attività. Come conseguenza di ciò sarà da rivedere anche (e soprattutto) il ruolo che questi 

disegni hanno avuto durante l’attività di Preti e, ancor di più, dopo la sua morte, quando una serie di 

personaggi, tra i quali senz’altro Giordano Riccati, hanno chiaramente manipolato il loro significato 

fino a farli apparire esattamente quello che oggi si considera essi siano.  

   In effetti il corpus grafico pretiano occupa un posto centrale in tutte le monografie e i saggi a lui 

dedicati in tempi recenti. Il motivo di ciò è da individuare nel fatto che dalla fine del XVIII secolo 

questi disegni sono sempre stati considerati immagini chiare e uniche delle sue teorie 

architettoniche, teorie che si ritrovano tutte scritte nel suo trattato, opera postuma della quale si 

discuterà ampiamente e della quale verrà ridiscussa la posizione storica. Inoltre è da ricordare come 

siano pochi i progetti di Preti a essere stati realizzati: l’esiguo numero di edifici costruiti secondo i 

suoi disegni ha condotto perciò a considerare questi come il materiale più ricco e interessante per 

studiare la sua attività. Di conseguenza la raccolta trevigiana viene generalmente considerata come 

un prezioso campionario di progetti originali dell’autore, la maggior parte dei quali non edificati, 

poi destinati a figurare quali dimostrazioni pratiche dei concetti teorici all’interno del trattato. Ma 
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come si struttura poi questo tipo di atteggiamento nei confronti dei disegni nella letteratura 

specialistica su Preti? 

   Generalmente ai disegni conservati a Treviso (ma anche a quelli della Biblioteca Civica di 

Castelfranco Veneto e di altre raccolte d’archivio) viene dedicato un capitolo a sé stante, nel quale 

ciascun progetto, cui talvolta sono associati più disegni, viene analizzato alla luce di ciò che emerge 

dai documenti antichi a disposizione (qualora essi ne parlino) e viene descritto nelle sue 

caratteristiche formali, associandolo eventualmente all’edificio realizzato, nei fortunati casi in cui 

questo sia avvenuto, e posizionandolo nella produzione pretiana secondo le sue caratteristiche 

architettoniche. Ciò significa che il lavoro svolto sinora sui disegni di Francesco Maria Preti sia un 

lavoro di identificazione dei progetti e di associazione degli stessi a quella vasta serie di regole e 

proporzioni architettoniche che, riportate nel trattato, hanno contribuito in larga parte alla notorietà 

dell’architetto di Castelfranco. Nel caso specifico del saggio di Brusatin18, un’analisi dei progetti di 

Francesco Maria Preti è limitata a un breve paragrafo, in cui lo studioso descrive un ristretto 

numero di disegni ad immagini delle teorie architettoniche di un intellettuale al passo con i tempi e 

aggiornato sulle soluzioni più moderne e utili in un secolo di grandi cambiamenti. Tuttavia qui e in 

tutte le altre pubblicazioni sembra esserci una scarsa attenzione verso gli aspetti più prettamente 

tecnici relativi ai disegni in questione: come è possibile, per esempio, che non sia mai stata 

sottolineata l’ampia divergenza formale esistente tra i diversi e numerosi fogli, chiaramente non 

tutti eseguiti dalla medesima mano? 

   La questione dell’autografia dei disegni è certo una delle più delicate e in realtà alcuni studiosi 

hanno già sollevato dubbi su alcuni casi specifici, ma questi sono quasi sempre stati spiegati 

facendo riferimento a quelle famose righe19 contenute nella prefazione al trattato di Preti, nelle quali 

Giordano Riccati riferisce i nomi di quei discepoli dell’architetto che eseguirono in sua vece i 

disegni dei suoi ultimi progetti, non essendo lui in grado di dedicarvisi in prima persona a causa 

della vista indebolita. In realtà, però, le qualità formali di svariati singoli fogli sembrano essere assai 

differenti tra loro, e sembrano pertanto condurre a riconoscervi autorialità diverse. Se poi queste 

diverse “mani” siano quelle degli autori citati da Giordano Riccati, non sarà mai possibile saperlo 

con certezza, ma sarà comunque plausibile mettere in atto una sorta di divisione dei disegni per 

tipologia, che potrà risolvere (o tentare di risolvere) in modo semplice molti dubbi e molte 

incongruenze che ancora emergono da uno studio generale di questi fogli.  

   È proprio a questo proposito che serve anche condurre un’indagine più approfondita sul ruolo e la 

funzione dei disegni oggi conservati a Treviso. Sono davvero progetti? Erano stati intenzionalmente 

creati per poi edificare una data struttura? Oppure per essere stampati? Erano piuttosto semplici 
                                                 
18 Brusatin 1980, pp. 152-162 
19 Riccati 1780, p. VII 
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esercizi di stile per manifestare visivamente delle determinate teorie? L’analisi dei fogli trevigiani, 

unitamente a quella delle fonti antiche, aiuterà a risolvere alcuni di questi problemi, già affrontati e 

talvolta risolti con successo dagli studiosi novecenteschi, ma ancora largamente presenti e bisognosi 

di un approccio più strutturato. 

   L’utilizzo stesso delle fonti può rivelarsi determinante ai fini della ricerca in questo senso. Le 

numerose lettere scritte da Preti all’amico Giordano Riccati20, per esempio, sono state largamente 

impiegate nella monografia Francesco Maria Preti. Architetto e teorico, curata da Lionello Puppi e 

uscita nel 1990, per fornire documentazione originale e autografa su ciascun progetto analizzato: il 

contenuto delle lettere è stato letto, perciò, essenzialmente per riconoscere alcuni progetti, per 

ricavarne una datazione ed eventuali descrizioni. Tuttavia, a un’analisi più approfondita, le 

funzionalità e i soggetti dei disegni in esse nominati e descritti appariranno diversi, nonché l’uso 

stesso che di conseguenza ne faceva l’autore: da alcuni passi contenuti in queste fonti è possibile 

ricostruire almeno a grandi linee il tipo di attività che Preti svolgeva, che si dimostrerà essere quella 

dell’architetto dilettante.  

   Questo concetto avrà un certo peso anche nel momento in cui si prenderanno in considerazione i 

testi postumi che narrano della sua vita e delle sue opere. Anche in questo caso, le informazioni 

raccolte sono sempre finalizzate a restituire un’immagine di Francesco Maria Preti come architetto 

di valore, ingiustamente dimenticato dalla storia e capace di ideare costruzioni dalle proporzioni 

perfette, immortalate nei numerosi disegni della Biblioteca Capitolare di Treviso. Ecco che ancora 

una volta, dunque, dai testi più recenti viene a galla la volontà di ricostruire la storia dell’architetto 

e dei suoi disegni dando piena ragione alla documentazione storica, a partire innanzitutto dal testo 

di Giordano Riccati, sul quale molto ci si è soffermati, soltanto però allo scopo di ricavare notizie 

utili senza tentare di metterle in relazione tra loro, e al fine di trovare una voce del passato che 

spiegasse il motivo dell’esistenza di un corpus grafico di tale ampiezza nella biblioteca trevigiana. 

   Tuttavia, come si vedrà nello sviluppo di questa tesi, sono molti i conti che non tornano, molti 

punti interrogativi sui quali, in precedenza, non si è indagato a sufficienza, riponendo una fiducia 

eccessiva nelle parole scritte oltre due secoli fa da persone forse troppo vicine a Francesco Maria 

Preti e alle sue vicende per non avervi influito anche pesantemente. A questo proposito sarà bene, 

per esempio, riflettere su una questione poco approfondita, data erroneamente per assiomatica, cioè 

l’affidamento dei disegni al canonico Adami al momento della morte dell’architetto: non basterà più 

raccontare questa storia, ma sarà necessario trarre dalle fonti tutti gli indizi possibili al fine di 

restituire un’immagine nitida e quanto più possibile veritiera dei fatti accaduti attorno a quel 1774, 

                                                 
20 Biblioteca Civica di Udine, Ms. 1025, voll. I-IV, epistolario già in gran parte riportato in Puppi 1990 
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data che non rappresenta un punto di cesura bensì, come si vedrà, un passaggio di consegne logico e 

prevedibile.  
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I disegni di Preti: valutazioni tipologiche secondo le finalità 

 

   L’obiettivo di ricostruire la storia e l’identità dei disegni di Francesco Maria Preti non può venire 

perseguito senza prendere in considerazione, prima di tutte le fonti posteriori alla sua morte, i 

riferimenti ad alcuni fogli progettuali presenti nelle numerose lettere che l’architetto stesso, 

nell’intero corso della sua vita, ha indirizzato a Giordano Riccati, lettere oggi conservate alla 

biblioteca civica di Udine 21 . Da questi documenti, tuttavia, risulta impossibile ottenere una 

panoramica ampia e precisa sulla produzione grafica di Preti, soprattutto per la discontinuità e 

casualità dei riferimenti e per il forte legame di questi al contesto dettato dal testo della lettera in cui 

sono inseriti. 

 

 

I disegni finalizzati alla progettazione e il ruolo di Giordano Riccati nel loro sviluppo 

 

   Tra i casi più interessanti e meglio descritti in queste fonti, è sicuramente quello relativo a un 

disegno per la chiesa di Vallà. ‹‹Ho trovato con mio stupore il disegno di Vallà nelle mie carte di 

San Floriano. Questo lo mando a Lei, perché abbia la benignità di stabilire l’altezza delle mezze 

lune laterali, col beneficio del mio conto, che ha nelle mani››22. Il seguito dell’epistola, datata 12 

aprile 1745, contiene numerose indicazioni tecniche utili a Riccati per ottimizzare il progetto della 

chiesa, in modo da ottenere una struttura il più possibile equilibrata. Già dal brano citato, però, si 

possono ricavare informazioni importanti, riguardanti non tanto il disegno in questione (che risulta 

impossibile da identificare tra quelli ancor oggi esistenti, ammesso che lo sia ancora), quanto il 

metodo di lavoro di Preti, che apparentemente si affidava moltissimo al sostegno di Giordano 

Riccati e, probabilmente, di altri aiutanti nello sviluppo delle fabbriche progettate. 

   In questo specifico caso viene richiesto aiuto per un calcolo matematico riguardante l’altezza delle 

finestre della navata della chiesa: il compito di Riccati appare quello di verificare la precisione e la 

correttezza del calcolo direttamente dal disegno, con il ‹‹beneficio del mio conto››, cioè con l’aiuto 

di un foglio, inviatogli da Preti già in precedenza, che conteneva i suoi calcoli matematici sviluppati 

al fine di ottenere l’altezza di quelle finestre come presentate nel progetto. Non vi è alcun dubbio 

circa la tipologia di disegno qui descritta: il foglio rappresenta un vero e proprio progetto per la 

costruzione dell’edificio, un disegno tecnico ed essenziale utile ai fini della realizzazione della 

chiesa. La parrocchiale di Vallà è uno dei pochi progetti pretiani ad aver visto la luce e viene 

                                                 
21 All’interno dell’epistolario Ms. 1025, voll. I-IV 
22 Biblioteca civica di Udine, Ms. 1025, vol. I, f. 163 (Puppi 1990, pp. 200-201) 
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dunque facile ipotizzare che questo disegno, senz’altro insieme ad una serie di altri fogli, fosse poi 

utilizzato in cantiere, dove però la presenza dell’architetto non doveva essere molto frequente. 

   Francesco Maria Preti, infatti, appartiene senza dubbio a quella moltitudine di intellettuali vissuti 

nel Settecento che si dedicarono alla pratica dell’architettura per diletto, per soddisfazione personale, 

dedicandosi allo studio di questa disciplina essenzialmente partendo dalla lettura dei trattati classici 

(da Vitruvio a Palladio, passando per Scamozzi e Vignola) per trarne regole basilari e proporzioni 

matematiche ideali sulle quali fondare e giustificare le proprie scelte progettuali. La storia stessa, 

raccontata in numerose fonti, secondo la quale Preti, incaricato di disegnare la nuova fabbrica del 

Tempio di San Liberale, avrebbe ottenuto il progetto per la chiesa dopo svariati mesi di studio dei 

trattati classici di architettura dimostra chiaramente che egli, senza alcuna esperienza sviluppata in 

cantiere, è giunto a saper disegnare solo con l’aiuto della teoria, fatto che lo rende a tutti gli effetti 

un “dilettante” di architettura, vale a dire un intellettuale che si è dedicato alla pratica architettonica 

per proprio diletto e senza una adeguata esperienza in cantiere, ma esclusivamente fondando le 

proprie abilità e conoscenze sullo studio dell’architettura classica e sulla pratica del disegno. Questo 

è un dato importantissimo, che va tenuto in considerazione ogni qualvolta si sviluppi un’ipotesi o 

una valutazione sulla sua attività grafica. In questo primo caso analizzato, per esempio, uno dei 

primi elementi a catturare l’attenzione è senza dubbio la posizione di assoluto rilievo che la 

proporzione matematica assume agli occhi degli interlocutori al fine dello sviluppo del progetto. 

Questa è un’ulteriore dimostrazione del dilettantismo di Francesco Maria Preti, così come di 

Giordano Riccati, entrambi dediti a una pratica architettonica elaborata in studio, non sul campo. 

Ciò non significa che non ci fosse da parte loro, tuttavia, una certa attenzione a ciascun elemento 

architettonico di necessario impiego in un edificio in costruzione, dai capitelli delle colonne alla 

trabeazione. 

   Nella medesima lettera, in effetti, vi sono a seguire numerosi riferimenti a singoli elementi 

strutturali e decorativi della chiesa, quali il “fusto della colonna”, “la trabeazione”, il “Capitello 

dorico fatto alla scamozziana”, dei quali, ancora una volta, viene ricercata la giusta proporzione in 

rapporto all’insieme, e non il loro utile adattarsi alla struttura per risolverne eventuali problemi 

tecnici. Piuttosto, emerge la volontà di risolvere alcuni di questi problemi proprio ricorrendo a 

modifiche delle misure dei singoli elementi, in modo da non mettere mai in discussione l’armonia 

dell’insieme. Ciò viene ben dimostrato da queste righe: ‹‹per quanto mi ricordo v’è pochissimo 

spazio tra la volta nell’interno, e le catene, per rimediare al qual inconveniente, penso di alzare un 

poco la trabeazione, ex. gr. di tre o quattro uncie. La più espediente sarebbe l’alzare il fusto della 

colonna per un quarto di diametro, ma venindo la fascia sopra la porta un po tropo grossa, non so 
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come determinarmi›› 23 . Questa grande attenzione alla proporzione tra le parti influiva poi 

necessariamente sulla creazione dei disegni, a tal punto che spesso venivano elaborate diverse 

varianti per lo stesso elemento, tra le quali poi Giordano Riccati, con le sue grandi capacità 

analitiche, avrebbe scelto quella che meno pregiudicava l’insieme. 

   Questo aspetto emerge in altre lettere di Preti, dove l’architetto invia al collega numerosi disegni 

per farli giudicare ed eventualmente modificare, seguendo sempre la logica delle proporzioni 

matematiche tra le parti. Sicuramente uno dei casi più interessanti è quello citato nella lettera datata 

19 maggio 1744: ‹‹In tre maniere ho disegnato a lapis il zocco, che sostener deve li candelieri, ne 

so quale sia meglio, quantunque io inclinerei per la parte del semplice gradino. M’onori di 

guardare tutte, e tre le suddette forme, e di dirmi poscia la di lei opinione, che stimo assaissimo, 

onde non abbia facendolo in una maniera, a farlo poi mille volte, e la riverisco››24. Anche in questo 

caso i disegni cui Preti fa riferimento sono fogli, senz’altro sciolti, che rappresentano un elemento 

architettonico funzionale alla struttura: si tratta qui di un altare per il duomo di Castelfranco25. I 

disegni sono quindi utili alla progettazione di un elemento fondamentale dell’edificio, e da essi ne 

vengono tratte le forme essenziali. Lo scopo qui è ancora una volta quello di trarre dalle forme 

presentate quella che meno comprometta i rapporti armonici esistenti tra gli altri elementi, “onde 

non abbia facendolo in una maniera, a farlo poi mille volte”. È forse questa sorta di provvisorietà e 

stretta utilità ai fini del progetto che spiega il motivo per cui questi disegni erano stati eseguiti “a 

lapis”, ovvero a matita: essi dovevano essere dunque schizzi preparatori contenenti più varianti 

dello stesso oggetto, un tipo di disegni che, curiosamente, è praticamente introvabile all’interno del 

corpus della Biblioteca Capitolare di Treviso, fatto da non sottovalutare e che merita di essere 

esaminato più approfonditamente. Non è possibile comprendere con precisione quanto il giudizio 

dell’amico e collega Riccati influisse sull’effettiva messa in pratica di una o dell’altra soluzione in 

un edificio in costruzione, ma è certo che egli fosse sempre il destinatario prediletto di 

quell’insieme di disegni progettuali utili a creare pezzo per pezzo l’edificio, fogli di lavoro su cui 

meditare e porre modifiche rendendoli una sorta di “cantiere grafico”. 

   Dalle informazioni emerse da questi pochi esempi, si può quindi facilmente dedurre il peso che 

Giordano Riccati doveva avere nell’attività di Francesco Maria Preti: egli rivestiva un ruolo 

tutt’altro che secondario, tanto da apparire quasi il braccio destro dell’architetto, il quale non esitava 

a chiedergli un giudizio per i suoi disegni ogni qualvolta ce ne fosse bisogno. Non è facile intuire se 

Riccati ponesse mano in prima persona ai disegni di Preti, modificandone in prima persona gli 

eventuali errori, ma è certo che la valutazione e la scelta di adottare una data forma in un dato 

                                                 
23 Biblioteca Civica di Udine, Ms. 1025, vol. I, ff. 163-164 (Puppi 1990, pp. 200-201) 
24 Biblioteca Civica di Udine, Ms. 1025, vol. I, f. 133 (Colonna-Preti 1995-1996, doc. 12.10) 
25 Colonna-Preti 2001, p. 62 
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progetto fossero frutto degli sforzi di entrambi: a Preti spettava il merito di sviluppare la fase più 

prettamente tecnica del disegno, mentre le prerogative di Giordano Riccati erano senza dubbio più 

teoriche. Nasceva così un sodalizio destinato a durare anche oltre la morte di Francesco Maria Preti, 

quando l’eterno collega, come si vedrà nel prossimo capitolo, avrebbe riconsiderato l’immagine e il 

ruolo dell’architetto e della sua attività, specie quella grafica, in occasione della pubblicazione del 

trattato Elementi di Architettura. 

   Figlio del matematico Jacopo Riccati, Giordano ne aveva ereditato le teorie matematiche, in 

particolare quella della media armonica proporzionale, mettendole poi in pratica, al pari di Preti, 

nell’architettura, attività che praticava anch’egli come dilettante26. Viene generalmente ricordato 

dalle fonti per la progettazione del Duomo di Treviso nella forma ancor oggi visibile (ad eccezione 

della facciata) e della chiesa di Venegazzù, presso Volpago del Montello. Dalle parole di Giovanni 

Miazzi (1699-1797) si ha conferma di come il Riccati fosse esperto di geometria e disegno, tanto da 

riuscire in breve tempo a valutare un progetto secondo i canoni delle sue teorie: ‹‹la di Lei mirabile 

Virtù, anche in brevi occhiate saprà formar l’Analisi alla struttura, e scoprir potrà bentosto i difetti 

maggiori, e minori, che per mia scarsezza di talento, per dentro della medesima vi si 

ritroveranno››27 . Questo testo si riferisce all’invio di un disegno per la chiesa parrocchiale di 

Bessica affinché venga analizzato da Riccati, formula del tutto simile a quella riscontrabile nelle 

lettere di Preti. Si deve ricordare che Miazzi, bassanese, figura tra gli “allievi”28 di Francesco Maria 

Preti e che, secondo quanto afferma lo stesso Riccati, con lui collaborò nell’esecuzione dei disegni29 

e nella realizzazione di alcuni edifici, apprendendo i complessi rapporti proporzionali che stanno 

alla base delle produzioni dell’architetto di Castelfranco. Il fatto quindi che anche Miazzi faccia 

riferimento a Giordano Riccati per “l’Analisi alla struttura” sembra suggerire un’ampia 

collaborazione tra i vari membri di quel che viene chiamato “cenacolo riccatiano”: all’interno di 

questo ristretto gruppo di intellettuali ruotante attorno all’ambiente culturale di Castelfranco, 

ciascuno sembra avere un ruolo ben definito, e se quello di Preti era quello dell’architetto dilettante 

che inseriva nei propri progetti e nei propri studi grafici i rapporti matematici teorizzati all’interno 

del gruppo, specie la media armonica proporzionale, quello di Giordano Riccati sembra essere 

quello di teorico e matematico garante dell’adeguato uso e della diffusione di quelle teorie, in 

particolare tramite il mezzo dell’architettura.  

   Alla luce di ciò, non sorprende che, ancora una volta, sia Francesco Maria Preti sia Giovanni 

Miazzi si rivolsero a Giordano Riccati perché seguisse e giudicasse lo sviluppo dei progetti per il 

                                                 
26 Brusatin 1980, pp. 164-165 
27 Biblioteca Civica di Udine, Ms. 1025, vol. I, f. 361 (Giovannelli 1970-1971, pp. 259-261) 
28 Viene definito “discepolo” dallo stesso Preti, in Biblioteca civica di Udine, Ms. 1025, vol. I, f. 381 (Puppi 1990, pp. 
238-239) 
29 Riccati 1780, pp. VI-VII 



 15 

palazzo di villa voluto dal conte Marcantonio Spineda, da costruire nella località di Venegazzù 

(Volpago del Montello). L’edificio oggi esistente rispecchia il progetto dell’architetto bassanese, 

cui Marcantonio Spineda si era inizialmente rivolto proprio su consiglio di Riccati. Tuttavia 

Francesco Maria Preti, appresa la notizia, si fece avanti a sua volta, affiancandosi a Miazzi e 

presentando pure delle varianti per il progetto, certo non senza dimostrare, come giustamente 

afferma Donata Battilotti30, una leggera rimostranza e un approccio invadente e non richiesto. 

Entrambi inviavano a Riccati disegni della pianta dell’edificio al fine di ottenere dei consigli ed 

eventualmente la sua approvazione, ciascuno tenendo presente i progetti dell’altro con l’obiettivo di 

migliorarli. ‹‹Continuandole i disturbi trasmetto a V.S. Ill.ma il ruotolo coi Disegni per il Nob. Sig.e 

Conte Spineda quali è supplicata di consegnare unitamente co miei umilissimi ossequi. (…) Infine 

mi son addoprato nella miglior maniera, che ho potuto e saputo col desiderio d’incontrare nel 

compatimento di V.S. Ill.ma, e del Pad.ne. Come mi sii poi riuscito lo attenderò dagli avisi 

stimatissimi di V.S. Ill.ma per cui la supplico umilmente››31. Queste sono le parole di Miazzi in una 

lettera datata 9 settembre 1753, cui fa seguito, a distanza di alcuni mesi, una lettera di Francesco 

Maria Preti, in cui viene comunicato a Riccati, quasi rivolgendosi a un maestro, una nuova 

soluzione per la pianta dell’edificio: ‹‹Ho piacere di aver trovata pianta, che servir possa al Sig. 

Conte Spineda››32. La corrispondenza poi prosegue a diverse riprese, sia da parte di Miazzi sia da 

parte di Preti, con modalità simili a quelle messe qui in evidenza e con una presenza costante di 

nuove proposte di progetto, soprattutto per la pianta, sempre modificata da Miazzi secondo i voleri 

di Marcantonio Spineda e seguendo, anche se solo in parte, i suggerimenti di Preti. 

   I numerosi disegni progettuali cui si fa cenno dovevano apparire dunque molto diversi da quelli 

relativi alla chiesa di Vallà, in quanto, in questo caso, non erano singoli elementi architettonici a 

essere presi in considerazione, bensì l’impostazione generale dell’edificio. Tuttavia non cambia la 

valutazione formale dei manufatti: essi, in linea di massima, dovevano rappresentare la pianta della 

villa (nei casi sopra specificati) in modo abbastanza semplice e di immediata lettura, tale da rendere 

i fogli citati una sorta di schizzi preparatori che delineassero l’idea secondo cui edificare lo stabile. 

A questo proposito, a una delle lettere di Francesco Maria Preti conservate a Udine, datata 13 

febbraio 1754, è allegato un piccolo foglio (fig. 1) con un disegno elementare della pianta del corpo 

centrale della villa, al quale l’architetto fa riferimento all’interno della lettera stessa, scrivendo a 

Giordano Riccati queste parole: ‹‹Qui a piedi vedrà la mia pianta in abbozzo quantunque speri, che 

dal Miazzi le sia stata trasmessa›› 33 . Questo piccolo foglio è importantissimo per capire le 

                                                 
30 Battilotti, in Puppi 1990, p. 11 
31 Biblioteca Civica di Udine, Ms. 1025, vol. I, f. 369 (Giovannelli 1970-1971, pp. 239-240; Puppi 1990, pp. 237-238) 
32 Biblioteca Civica di Udine, Ms. 1025, vol. I, f. 389 (Puppi 1990, p. 239) 
33 Biblioteca Civica di Udine, Ms. 1025, vol. I, f. 382 (Giovannelli 1970-1971, pp. 242-243;  Puppi 1990, pp. 238-239). 
Il disegno si trova in Ms. 1025, vol. I, f. 385 
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dimensioni e l’impostazione stessa dei disegni che Preti inviava a Riccati, oltre a essere un 

documento importante dal quale far partire considerazioni di tipo formale sui disegni. Il disegno, 

come afferma il suo stesso autore, è un abbozzo, di piccole dimensioni e dalle caratteristiche 

semplici, realizzato a penna e inchiostro. Esso appare formalmente lontanissimo dai cinque grandi 

disegni in album, oggi conservati alla Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, che riconducono 

senz’ombra di dubbio ai progetti di Preti per la villa di Venegazzù34. Questa differenza potrebbe 

essere spiegata dal fatto che esso rappresenterebbe solo uno schizzo eseguito rapidamente, mentre 

un disegno più grande e dettagliato, come si evince dal brano sopra riportato, sarebbe stato dato a 

Miazzi affinché lo consegnasse a sua volta a Riccati. Risulta però impossibile comprendere se i 

disegni della Biblioteca Capitolare siano le medesime “belle copie” citate nelle lettere e visionate da 

Giordano Riccati, dal momento che non vi sono ulteriori indizi a riguardo. Tuttavia è da ritenere 

molto più credibile che essi rappresentino, come già sostenuto da Battilotti 35 , rielaborazioni 

successive dei progetti pretiani per la villa, utili a fare comparsa nel trattato che sarebbe poi stato 

composto nei suoi ultimi anni di vita. In effetti, oltre a presentare un aspetto formale totalmente 

diverso rispetto a quello visibile nel piccolo foglio allegato alla lettera di Udine (tanto da far pensare 

persino a un’esecuzione da parte di un’altra mano), i disegni dell’album di Treviso presentano tutti 

le medesime dimensioni, e le immagini in essi contenuti, dall’aspetto curatissimo e adatto a una 

presentazione ufficiale del lavoro, vedono accostate le piante ai prospetti (e talvolta a spaccati) per 

illustrare con completezza il progetto (figg. 2-3). Questa tipologia di disegno sembra chiaramente 

più indirizzata a illustrare l’invenzione architettonica di Preti a un pubblico ampio, piuttosto che a 

mostrare a un personaggio pratico della disciplina architettonica, quale è Giordano Riccati, le 

soluzioni per la pianta o il prospetto di un edificio. Può dunque essere ipotizzato che i disegni oggi 

esistenti siano una messa in ordine, o una “bella copia”, del progetto proposto da Preti per il palazzo 

di villa da costruirsi nel trevigiano, realizzati negli ultimi anni di vita (da lui medesimo o, più 

probabilmente, da un allievo) come parte dell’ampio lavoro grafico legato alla stesura del trattato, e 

dunque atti a delineare l’immagine dell’edificio disegnato secondo i canoni architettonici da lui 

elaborati. 

 

 

 

 

 

                                                 
34 I disegni si trovano in Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 2 
35 Battilotti, in Puppi 1990, pp. 236-237 
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I disegni per il trattato: l’attività grafica negli anni della maturità 

 

   Secondo quanto pubblicato nel trattato, nella prefazione curata da Giordano Riccati36, Preti lavorò 

a lungo, nei suoi ultimi anni, alla composizione del trattato di architettura che sarebbe poi uscito 

postumo, nel 1780, con il nome di Elementi di Architettura. Secondo i progetti iniziali di Preti, 

quest’opera doveva essere divisa in due parti, la prima testuale e la seconda grafica, con lo scopo di 

spiegare le teorie contenute nella prima mediante le immagini contenute nella seconda. Infatti 

l’obiettivo del progetto editoriale di Preti era quello di esplicare le proprie teorie architettoniche e di 

dimostrarle presentando un ampio numero di immagini che riassumessero l’attività svolta 

dall’architetto e i principi su cui quell’attività si era fondata, e che assumessero così il ruolo di 

manifesto grafico dei principi architettonici da lui sostenuti. Se da una parte questo ampio lavoro 

grafico era mirato specificamente alla stampa e doveva presentare un campionario degli edifici da 

lui realizzati o semplicemente progettati (come nel caso di Villa Spineda), esso avrebbe anche 

compreso un’ampia gamma di disegni creati appositamente per dimostrare le sue teorie 

architettoniche, raffiguranti edifici pensati non per essere realizzati, bensì composti come esercizio 

architettonico. Già negli anni della sua piena attività progettuale, infatti, Francesco Maria Preti 

affiancava alla produzione di disegni utili alla realizzazione di edifici (come quelli visti in 

precedenza per la chiesa di Vallà) la composizione di disegni che riassumessero, nelle forme delle 

fabbriche rappresentate, le teorie matematiche e architettoniche sviluppate nel circolo riccatiano, 

fatto che dimostra, ancora una volta, il carattere dilettante dell’attività architettonica dell’autore. 

   Tra i vari disegni che Preti eseguì come puro esercizio architettonico è documentato quello per un 

immenso palazzo a nove cortili, citato in una sua lettera del 13 maggio 1755: “Ora lavoro un 

Palazzo Reale con nove diversi cortili principali, avendone anche d’essi trovate le combinazioni 

senza pregiudicio delle medietà” 37 . Il disegno in questione è sempre stato identificato dalla 

letteratura critica, senza grandi dubbi, con l’enorme rotolo oggi conservato nella Biblioteca 

Capitolare di Treviso, raffigurante la pianta (fig. 4) di un enorme stabile a nove cortili porticati38. 

L’opera, costituita da un insieme di fogli incollati e applicati a un supporto di tela, rappresenta un 

unicum all’interno della produzione pretiana, sia per quanto riguarda le dimensioni del disegno 

(2275x2265 mm) sia per quanto riguarda le caratteristiche del progetto rappresentato. In esso Preti 

sembra aver dato sfogo a tutti i suoi principi architettonici, dispiegati con precisione e libertà nella 

pianta quadrata di un edificio che non era stato commissionato da nessuno e che dunque non era 

                                                 
36 Riccati 1780, p. VII 
37 Biblioteca civica di Udine, Ms. 1025, vol. II, ff. 105-106 (Colonna-Preti 1995-1996, doc. 12.36; Colonna-Preti 2001, 
p. 141) 
38 Il disegno si trova in Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 7. Alla pianta sono 
associati due disegni relativi allo stesso progetto, conservati invece in Volume 6, fascicolo C 



 18 

pensato per la realizzazione. Su questo progetto ci si soffermerà più tardi, in quanto si tratta di uno 

dei disegni più ambiziosi prodotti dall’architetto, certamente, come già detto, per le dimensioni, ma 

anche per l’infinito ripetersi e, allo stesso tempo, il continuo variare delle modularità negli elementi 

delle facciate e dei portici dei cortili interni. Per il momento sarà sufficiente porre all’attenzione del 

lettore l’estrema somiglianza formale (fig. 5) tra questo enorme disegno e il piccolo foglio relativo a 

Villa Spineda allegato alla lettera del 13 febbraio 1754: il modo di disegnare le linee di contorno e i 

tratteggi e l’uso dell’acquerellatura nera di riempimento sono praticamente identici, fatto che fa 

supporre che in entrambi i casi, viste anche le funzioni dei disegni in questione, si tratti di opere 

autografe. D’altronde non avrebbe avuto senso far disegnare ad altri un veloce abbozzo per la pianta 

della villa, così come è impossibile pensare che il disegno per il palazzo a nove cortili necessitasse 

di un accurato lavoro di rifinitura da parte di allievi e collaboratori (come per il citato album per 

Villa Spineda), dal momento che il progetto, viste le dimensioni, non era certo pensato per la 

stampa.  

   Sulla delicata questione della stampa dei disegni e dell’edizione dello stesso trattato ci si 

soffermerà nel prossimo capitolo. Per il momento basti constatare come esistano, all’interno del 

corpus grafico trevigiano, diverse tipologie di disegni, dalle quali dipendono anche la maggiore o 

minore accuratezza dei dettagli grafici, e che vanno prese in seria considerazione quando si giunga 

ad analizzare l’aspetto formale di ogni singolo foglio. 

 

 

I disegni degli ultimi anni di vita: il caso di Tombolo e gli aiuti nell’esecuzione 

 

   Se da una parte, come attestano sia Riccati sia l’ignoto autore del Necrologio dedicato a Preti39, 

l’architetto lavorò a lungo, negli ultimi anni di vita, ai disegni che dovevano corredare il suo trattato, 

egli continuò tuttavia a impegnarsi ad eseguire disegni progettuali per alcuni edifici del territorio 

castellano, dove la sua appartenenza al ceto nobile e la sua partecipazione attiva alla vita culturale 

ma anche politica40 dovevano certo procurargli alcune di queste commissioni senza molte difficoltà. 

Tra queste vi è senz’altro quella per la chiesa parrocchiale di Tombolo, la cui fase costruttiva, 

problematica per l’attrito creatosi tra Preti e il pievano del villaggio41, è ben documentata da una 

serie di lettere scritte nel periodo a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del Settecento. Tra queste, qui è 

necessario analizzarne una datata 16 marzo 1772, già ben nota e presente nei diversi studi dedicati 

all’architetto, in quanto le sue parole spiegano in maniera esemplare le preoccupazioni e le 

                                                 
39 Necrologio 1775, p. 120; Riccati 1780, p. VII 
40 Per approfondire l’argomento sul ruolo politico di Preti, si veda Colonna-Preti 1997, pp. 24-25 
41 Per una migliore comprensione di questi episodi, si veda Mazza, in Puppi 1990, p. 282 
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prerogative dell’ormai anziano Preti, evidenziando inoltre, ancora una volta, come la questione 

dell’autografia delle sue opere grafiche non sia una questione secondaria: ‹‹Io le protesto da 

galantuomo che se potessi soferire in buona consienza che la Chiesa fosse rovinata io lo farei senza 

dificoltà non impegnandomi per nulla le Fabbriche, ma prendendole soltanto per una 

indiferentissima cosa, com’è noto a tutti coloro, che mi conoscono mentre co nessuno ho mai detta 

parola per esser prescielto a fare un edificio, poiché se faccio disegnare senza pensare ad 

esecuzione mi diverto senza disgusti, che se faccio eseguire mi trovo sempre in istato diverso››42. È 

da notare innanzitutto come all’interno del brano Preti si rivolga a Riccati facendo esplicito 

riferimento al fatto che non era lui a disegnare in prima persona, bensì alcuni allievi incaricati di 

eseguirli in sua vece: l’espressione “se faccio disegnare” non lascia dubbi a riguardo e permette di 

constatare con una certa sicurezza che i disegni relativi alla chiesa di Tombolo non sono stati 

personalmente eseguiti. Stefania Colonna-Preti, facendo giustamente riferimento alle parole di 

Giordano Riccati contenute nella sua prefazione al trattato pretiano, conferma che “alcuni ultimi 

disegni” sarebbero di mano di un allievo43 , Bortolo Zampezzi, al quale nel testo riccatiano si 

affiancano anche i nomi di Giovanni Miazzi e di suo figlio Antonio, tutti venuti in aiuto dell’ormai 

malato Preti nell’esecuzione materiale dei suoi disegni, cui egli non era più in grado di dedicarsi. 

Come racconta Riccati, infatti, nei suoi ultimi anni di vita l’architetto soffriva di podagra e aveva la 

vista fortemente indebolita44, fatto confermato da una lettera dell’8 gennaio 177045, nella quale Preti 

afferma che la scrittura non è di suo pugno (e la differenza di grafia è ben visibile) in quanto si 

ritrova costretto a letto per il forte dolore ai piedi. La grafia delle lettere, dal 1772, non sarebbe più 

stata la sua in nessun caso, fatto che fa supporre che i disegni, bisognosi di precisione e man ferma, 

non fossero da lui direttamente eseguiti almeno dallo stesso 1770 cui data la sopra menzionata 

lettera. Alla luce di ciò sarà necessario riconsiderare con attenzione l’aspetto formale (e il ruolo 

stesso) di tutti quei fogli, specie quelli raccolti in album, che più palesemente sono stati eseguiti per 

essere poi incisi come dimostrazione delle sue teorie all’interno del trattato, ai quali proprio negli 

ultimi anni Preti dedicò molti dei suoi sforzi. 

   Il trattato rimane senza dubbio una sorta di testamento teorico e architettonico di Preti e quasi 

esclusivamente a esso egli sembrava ormai volgere i suoi interessi, peraltro chiaramente distanti 

dalle problematiche questioni tecniche emerse a Tombolo e lamentate nella lettera del 16 marzo 

1772, questioni che oramai gli procuravano soltanto noia. Con la sua morte, avvenuta il 23 

dicembre 1774, non terminano tuttavia le vicende riguardanti sia il trattato, rimasto incompiuto, sia 

                                                 
42 Biblioteca Civica di Udine, Ms. 1025, vol. IV, f. 259 (Puppi 1990, pp. 284-285; Colonna-Preti 1997, p. 41) 
43 Colonna-Preti 1997, p. 41 
44 Riccati 1780, p. VI 
45 Biblioteca Civica di Udine, Ms. 1025, vol. IV, f. 139 (Puppi 1990, p. 21 – nota 129) 
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i disegni, che attraverseranno due decenni in cui una serie di personaggi, più o meno vicini 

all’architetto, contribuiranno a segnarne la storia, tra vicende ancor oggi poco chiare e una mancata 

pubblicazione, fatti che risultano fondamentali per ricostruire la storia di questi disegni e che 

verranno esaustivamente trattati nel prossimo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – F. M. Preti, Abbozzo di pianta per il corpo centrale di Villa Spineda, Biblioteca Civica di Udine, Ms. 

1025, vol. I, f. 385 
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Fig. 2 – Prospetto e pianta di Villa Spineda, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, 

Volume 2 

 

 

 

Fig. 3 – Sezioni e pianta del corpo dominicale di Villa Spineda, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, 

F. M. Preti, Opere, Volume 2 
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Fig. 4 – Pianta di Palazzo reale a nove cortili, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, 

Volume 7 
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Fig. 5 – Confronto formale tra la pianta di Udine (a destra) e un dettaglio della pianta del Palazzo reale a 

nove cortili 
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Le vicende storiche dei disegni dopo la morte dell’architetto 

 

Il lascito del corpus grafico pretiano al canonico Carlo Adami 

 

   Dopo la morte di Francesco Maria Preti tutti i suoi disegni, secondo quanto afferma l’ignoto 

autore del Necrologio, furono consegnati dall’architetto a un suo amico intimo. Tuttavia non viene 

fatto il nome di questo personaggio, cui l’autore si riferisce usando termini vaghi (“amico”) e 

rimanendo perciò misteriosamente vago. Solo nel 1780, nella prefazione al trattato scritta da 

Giordano Riccati, si scopre l’identità del personaggio in questione, che risulta essere il canonico 

trevigiano Carlo Adami: ‹‹prima di passare il Sig. Francesco Maria a miglior vita (…) ordinò, che 

si consegnassero in mano di un suo intimo Amico Monsig. Carlo Adami Canonico della Cattedral 

di Treviso li numerosissimi suoi disegni, il quale per assicurarne la conservazione divisa di 

collocarli in questa Biblioteca Capitolare››46. Questa è la fonte cui tutti gli studi su Preti fanno 

riferimento per individuare il filo storico che spiega la presenza di una così grande quantità di 

disegni dell’architetto presso la Biblioteca Capitolare di Treviso. Tuttavia sembra che nessuno abbia 

approfondito il ruolo di Carlo Adami nelle vicende accadute dopo la morte dell’architetto, così 

come sembra essere sfuggito un particolare di enorme rilievo: nel testamento di Francesco Maria 

Preti non vengono menzionati né Carlo Adami né, di conseguenza, i numerosi disegni conservati 

oggi a Treviso. Come è possibile che Preti, se è corretto ciò che afferma Riccati, abbia lasciato i 

disegni all’Adami senza farne menzione nel suo testamento? E, ancor più importante, chi era Carlo 

Adami e quali erano i rapporti intercorsi tra lui e l’architetto? Le notizie riguardanti il canonico 

Adami non sono numerosissime e una ricostruzione dei suoi rapporti con Preti è un’impresa ardua 

se non impossibile, dal momento che esiste oggi un solo documento in grado di attestare 

effettivamente un loro legame in vita. 

   Carlo Adami nacque a Cologna Veneta nel 1716 ed era membro di una famiglia di mercanti che, 

insediatisi nel colognese attorno alla metà del Seicento, praticavano il commercio di cuoi e di 

ferramenta47. Laureato in legge, fu membro della locale Accademia dei Riposti e nel 1736, come 

viene ricordato da alcuni documenti sulla storia di Cologna, ebbe una contesa letteraria con il Padre 

Lettore di Filosofia degli Osservanti di Cologna48. Fu, in effetti, uomo di grande cultura letteraria, e 

pubblicò alcune composizioni poetiche, tra le quali una cantata in onore della città di Salò (1740) e 

un poemetto in terzine sui costumi viennesi (1742), scritto in occasione della sua permanenza nella 

capitale dell’impero asburgico. In quegli anni, infatti, fu cappellano dell’ambasciatore veneto Pietro 
                                                 
46 Riccati 1780, p. VII 
47 Calafà, Storia di Cologna ed appunti per essa, Biblioteca del Museo Correr, P.D. 534/c, vol. 2, p. 3 
48 Cardo 1896, p. 366 
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Andrea Cappello 49 (1700-1763), ruolo che svolse per circa quindici anni e che lo portò in alcune 

delle maggiori città d’Europa, innanzitutto a Vienna (1740-1744), poi a Londra (1744-1748) e 

infine a Roma (1748-1757). 

   L’ambasciatore Cappello, appartenente al ramo familiare denominato “di San Leonardo”, era 

figlio del senatore Pietro Girolamo Cappello e di Elisabetta Grimani50. Possedeva la proprietà di 

villa Morosini-Cappello a Cartigliano, nei pressi di Bassano, fatto che spiega perché molta della 

documentazione manoscritta relativa alla sua attività politica (amplissima e alquanto interessante 

per futuri studi storici) sia conservata proprio nella biblioteca di Bassano51. Non si spiega, invece, 

come egli possa essere entrato in contatto con Carlo Adami, legato essenzialmente, per quel che si 

sa finora, all’ambiente di Cologna Veneta. Tuttavia quel che è certo è che nella sua carriera di abile 

uomo diplomatico, molto attento alle relazioni internazionali tra i vari stati europei, ebbe modo di 

venire a contatto con alcune tra le personalità politiche più eminenti di quegli anni, tra cui, a Vienna, 

la regina Maria Teresa, il pontefice Benedetto XIV e il cardinal Rezzonico (futuro papa Clemente 

XIII) a Roma e, a Londra, una serie di ministri e parlamentari, tra cui spicca il nome del duca di 

Newcastle Thomas Pelham-Holles, che sarebbe diventato primo ministro inglese nel 1754. Alla luce 

di ciò, è molto probabile che lo stesso Carlo Adami abbia avuto modo di venire a stretto contatto 

con queste ed altre importanti personalità, ma, in mancanza di adeguata documentazione a riguardo 

(le relazioni e i dispacci al Senato scritti da Cappello vertono quasi esclusivamente su questioni 

politiche e diplomatiche), non è possibile ricostruire quanto e in qual modo queste esperienze nelle 

città europee abbiano influito sulla cultura e sul livello delle frequentazioni del cappellano, anche se 

è possibile ipotizzare che i quindici anni trascorsi presso le maggiori corti europee abbiano giovato 

non poco alla sua reputazione. 

   Terminato l’incarico al fianco dell’ambasciatore nel 1757, Adami tornò nel territorio veneto e fu 

eletto canonico della Cattedrale di Treviso il 31 marzo 1759, incarico che mantenne sino alla morte, 

avvenuta il 16 gennaio 1800. Altre rare notizie sul suo conto riguardano strettamente la sua vita 

canonicale, dalla nomina a decano (avvenuta il 10 maggio 1786) alla presenza del suo nome nel 

contratto stipulato con Gaetano Callido nel 1769 per l’organo della Cattedrale52. Sui suoi rapporti 

con Francesco Maria Preti, tuttavia, emerge poco o niente, e l’unico elemento che sembra unire i 

due personaggi sembra essere quel generoso lascito compiuto da Preti al momento della sua morte, 

giustificato da un legame di amicizia non documentato e forse nemmeno sufficiente a spiegare una 

                                                 
49 Calafà, Storia di Cologna ed appunti per essa, Biblioteca del Museo Correr, P.D. 534/c, vol. 1, p. 1 
50 Barbaro, Discendenze patrizie, vol. II, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Ms. Cicogna 2499, ff. 168-169 
51 L’archivio dei Cappello giunse nella biblioteca comunale bassanese nel 1850 grazie alla donazione da parte della 
famiglia Vanzo-Mercante, discendente dei Cappello e proprietaria, in quegli anni, della villa di Cartigliano (Cevese 
1980, p. 318) 
52 Campagner 1992, vol. 2, p. 593 
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tale volontà da parte dell’architetto. Nemmeno il fatto che, secondo quanto afferma Federici53, 

Adami possedesse delle opere d’arte sembra spiegare il motivo di questa donazione 54 , che, 

evidentemente, deve essere stata giustificata da altre ragioni, ancor oggi difficili da ricostruire. 

   L’unico documento storico che attesta un effettivo rapporto di fiducia tra Preti e il canonico è una 

carta notarile55 riguardante l’eredità Guidozzi e la contesa che ne scaturì, che vide protagonisti da 

una parte lo stesso Preti e il cugino Virgilio Brocchi e dall’altra una donna, tal Maria Amerle, e altri 

eredi del defunto Attilio Guidozzi56. In questo documento, redatto nel 1772, il notaio Taccini attesta 

la nomina di Carlo Adami a procuratore da parte di Preti e del cugino Brocchi, che dunque decisero 

di appoggiarsi alle sue conoscenze e abilità in campo giuridico per difendere i propri diritti 

sull’eredità in questione. Certo la nomina a procuratore doveva essere un grande riconoscimento di 

stima nei confronti dell’Adami e non può mascherare un rapporto di reciproca fiducia costruito già 

negli anni precedenti, ma sfortunatamente non può spiegare sufficientemente bene quale fossero le 

relazioni tra il canonico e l’architetto, e soprattutto non può chiarire quando questi rapporti fossero 

iniziati.  

   È possibile formulare diverse ipotesi a questo riguardo, ma senza avere mai la certezza di cosa sia 

veramente accaduto. La partecipazione dell’architetto al concorso per la sistemazione del Duomo di 

Treviso potrebbe essere stata l’occasione in cui Preti e Adami si siano conosciuti, ma bisogna 

considerare che il canonico giunse a Treviso nel 1759 e che i progetti, a quella data, erano già stati 

valutati, e i lavori erano in fase di avvio57. Tuttavia, nonostante fosse Giordano Riccati a seguire la 

costruzione del duomo, in quanto vincitore del concorso, è possibile che Francesco Maria Preti 

avesse spesso contatti con il collega in quel periodo e che abbia di conseguenza avuto modo di 

conoscere alcuni dei canonici della Cattedrale. Ed è proprio tra questi che si nasconde un altro 

possibile tramite tra Preti e Adami, che può aver permesso loro di fare conoscenza anche negli anni 

successivi, durante la piena maturità dell’architetto castellano. Infatti era in quegli anni canonico 

della Cattedrale di Treviso anche Montino Riccati, fratello minore di Giordano e quarto figlio del 

conte Jacopo58. Canonico sin dal 1739, si hanno sue notizie fino al 179159, mentre la data di morte 

rimane sconosciuta. Ovviamente la presenza nel capitolo trevigiano di un fratello di Giordano 

Riccati è un fattore che può risultare determinante per giustificare i contatti e la conseguente 

amicizia tra l’architetto e il canonico Adami, poiché non vi è dubbio che tra la cerchia culturale di 

                                                 
53 Federici 1803, vol. 1, p. 217 
54 Peraltro è azzardato mettere sul medesimo piano l’interesse per disegni di architettura e quello per opere di soggetto 
sacro quale quella menzionata da Federici (una pala con i “Funerali della Vergine” di Girolamo da Treviso datata 1478) 
55 Archivio di Stato di Vicenza (sede di Bassano del Grappa), Notarile Asolo, Atti Marcaurelio Taccini, b. 461, c.145r 
(cit. in Battilotti, Puppi 1990, p. 21) 
56 Per un approfondimento della vicenda, si veda Battilotti, in Puppi 1990, p. 21 (nota 119) 
57 Si veda Federici 1803, vol. 2, p. 154; Maschio, in Puppi 1990, p. 204 
58 Melchiori, Le famiglie di Castelfranco, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, Ms. 54, p. 12 verso 
59 Campagner 1992, vol. 2, p. 659 
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Castelfranco e l’ambiente trevigiano ci fossero continue relazioni, d’altronde ben testimoniate dalla 

corrispondenza tra i fratelli Giordano e Francesco Riccati e il bibliotecario del capitolo Rambaldo 

degli Azzoni Avogadro, tuttora conservata nella biblioteca capitolare.  

   Ammesso che sia stato Montino Riccati a fare da tramite tra Francesco Maria Preti e Carlo Adami 

e che l’amicizia dei due durasse sin dai primi anni di canonicato del prelato colognese, resta ancora 

inspiegato il fatto che il generoso lascito dei disegni non compaia nel testamento dell’architetto. 

Molto probabilmente c’era da parte sua la volontà che il suo prezioso materiale grafico restasse al 

sicuro nelle mani di una persona molto fidata, quale Adami senz’altro era, evitando così che dopo la 

morte ci fosse qualche contenzioso sul loro possesso, come ben spesso accadeva e come la vicenda 

dell’eredità Guidozzi ben dimostrava. Sorge ora spontaneo chiedersi, però, che motivo avesse Preti 

per riporre i propri disegni nelle mani di questo amico fidato, affidando a lui la loro conservazione, 

e non a un membro della famiglia, come per esempio il pronipote Odorico Colonna, che aveva 

ereditato le sue facoltà e il suo titolo nobiliare, o piuttosto a Giordano Riccati, suo amico e fidato 

collega al quale molto spesso si era appoggiato per questioni matematiche e di proporzione durante 

lo sviluppo dei suoi progetti. 

 

 

Genesi e sviluppo del trattato Elementi di Architettura (1780) 

 

   Come già accennato precedentemente, nei suoi ultimi anni di vita Preti si dedicò alla 

composizione di un trattato di architettura che avrebbe contenuto i numerosi principi secondo i quali 

egli aveva sviluppato i suoi numerosi progetti, sia quei pochi che sono stati realizzati, sia i molti che 

sono rimasti documentati soltanto a livello grafico. Questo trattato, rimasto incompiuto e inedito 

alla morte dell’architetto, doveva essere diviso in due parti principali, “quella de’ disegni” e “l’altra 

parte, cioè il trattato scientifico”60, la prima più impegnativa e di più lunga lavorazione, la seconda, 

dettata all’allievo Giuseppe Fazzini, rimasta incompleta e non ordinata. Quando esso fu dato alle 

stampe, nel 1780, era tuttavia privo delle incisioni tratte dai disegni e presentava, perciò, 

unicamente il testo scientifico, introdotto dalla nota prefazione scritta da Giordano Riccati, dalla 

quale è possibile ricavare molte informazioni riguardanti la genesi del’opera. 

   Ciò non significa, tuttavia, che non fosse stato inizialmente previsto di stampare pure i disegni. La 

situazione immediatamente successiva alla morte dell’architetto, d’altronde, viene descritta in poche 

righe nel Necrologio apparso nel 1775 nel periodico veneziano Giornale Enciclopedico: ‹‹Restano 

tuttavia di lui molte scritture, delle quali per adesso non potiamo render conto; ed esistono in mano 

                                                 
60 Necrologio 1775, p. 120 
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di un intimo di lui amico tutti li di lui disegni, ed in particolare la serie di Palazzi da li 3 Fori fino 

alli 29; e la serie di Chiese da una fino a 17 navate, che l’Autore aveva destinato di pubblicare a 

spiegazione del suo trattato›› 61 . Si evince immediatamente che il progetto di stampa 

originariamente doveva comprendere sia la parte scritta sia le incisioni tratte dai disegni, 

strettamente legate tra loro e concepite da Preti come parte di un’unica grande opera, che avrebbe 

raccolto insieme teoria e progetti. Tuttavia, come afferma Riccati nel 178062, Preti si dedicò alla 

stesura del trattato solo dopo aver lavorato, per molti anni, all’esecuzione dei disegni atti a 

comparire all’interno dell’opera, lasciando così il testo incompleto alla sua morte. Nel brano sopra 

citato viene riportato che “restano di lui molte scritture”, cosa che non lascia molti dubbi su quale 

fosse, immediatamente dopo la morte dell’architetto, l’aspetto di quello che sarebbe poi diventato il 

suo trattato Elementi di Architettura: il testo doveva presentarsi sotto forma di appunti63 stesi in una 

serie di fogli non ben ordinati, che evidentemente sarebbero stati poi risistemati e corretti da una 

serie di personaggi più o meno vicini a Preti, tra i quali vi era senz’ombra di dubbio lo stesso 

Giordano Riccati. Ciò non significa certo che il trattato sia stato scritto in parte da altri autori e non 

mette in dubbio la totale paternità pretiana delle parole lì contenute, ma, differentemente da quel 

che Stefania Colonna-Preti vorrebbe64 (citando la parole di Riccati ‹‹ora pubblico gli Elementi di 

Architettura, che quantunque dettati ad un suo Discepolo, e non ripuliti, hanno tutto il merito di 

essere conservati, siccome quelli, che contengono i giusti principj, e ci guidano a formare una 

chiara, e fondata idea di un’arte sì bella››65), l’opera è stata certamente rivista e riordinata da una 

serie di discepoli e colleghi dell’architetto. Il fatto che venga detto che di quegli scritti “non 

potiamo render conto” suggerisce infatti che già in quel 1775 si stesse lavorando al riordino del 

materiale, peraltro in un clima di forte riservatezza. Il verbo in prima persona indica inoltre che 

anche l’ignoto autore del Necrologio era uno di coloro che hanno sviluppato la messa a punto 

definitiva del trattato, anche se, per quante ipotesi si possano avanzare, non si conoscerà mai la sua 

identità. 

   È bene però distinguere, a questo punto, le iniziali intenzioni di Preti da quello che poi 

effettivamente è accaduto dopo la sua morte, altrimenti si correrebbe il rischio di far coincidere la 

pubblicazione del 1780 con le effettive volontà dell’architetto, e di non giungere mai a spiegare il 

motivo dell’assenza dei disegni da quell’edizione datata 1780 degli Elementi di Architettura. Quel 

che è certo è che Preti, in punto di morte, affidò i propri disegni a Carlo Adami, e il motivo di 

questa scelta, per rispondere alla domanda accennata nel paragrafo precedente, fu probabilmente 

                                                 
61 Ibidem, p. 121 
62 Riccati 1780, p. VII 
63 Ciò emerge anche da De Boni, 1840, p. 821 
64 Si veda Colonna-Preti 1997, p. 36 
65 Riccati 1780, p. IV 
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quello di conservarli in un luogo sicuro e culturalmente attivo (nella Biblioteca Capitolare, tramite 

Adami) per poterli preservare per le generazioni future. Altrettanto certo è che al medesimo Adami 

non pervennero però le carte manoscritte con la bozza del trattato. Queste, da quanto emerge da una 

lettera datata 14 novembre 1777 inviata di Giordano Riccati a Rambaldo degli Azzoni Avogadro, 

rimasero a Castelfranco, dove lo stesso Riccati afferma di averle trovate66. Non è difficile dedurre 

che Preti, vedendo svanire, con l’avvicinarsi della morte, la possibilità di curare e pubblicare il suo 

lavoro, avesse rinunciato definitivamente a completare il lavoro e avesse pensato di preservare i 

migliori risultati dei suoi sforzi, vale a dire i disegni, lasciandoli a una persona colta e di fiducia 

quale il canonico Carlo Adami. Il testo del trattato venne invece definitivamente abbandonato, e 

infatti lo stesso Riccati non lo ricevette da Preti, ma lo trovò. Questo significa che la pubblicazione 

postuma del testo fu totalmente iniziativa di Riccati e non rispecchiò del tutto gli iniziali intenti del 

defunto architetto, anche se non si può sapere per certo se Riccati avesse tentato di stampare 

insieme anche alcuni dei disegni posseduti da Adami, non riuscendoci per gli elevati costi.  

   Alla luce di queste considerazioni, è possibile dunque affermare che dopo la morte di Preti i 

disegni lasciati ad Adami e il testo del trattato, originariamente concepiti unitamente, presero due 

strade separate, e che la vicenda del 1780 risulta in un certo senso isolata dalla storia del corpus 

grafico trevigiano, anche se, in realtà, un loro legame logico è imprescindibile e necessario, specie 

se si considera che dopo quella pubblicazione ci sarebbe stato un tentativo, di cui si discorrerà a 

breve, di mandare a stampa anche gran parte dei disegni ricevuti dal canonico Adami nel 1774.  

 

 

Disegni concepiti da Preti per la stampa: considerazioni 

 

   Sin dalle prime due fonti in merito (il Necrologio e la prefazione di Riccati), all’ampio corpus di 

disegni viene in effetti dedicata molta attenzione, forse più di quanta ne sia data ai pochi progetti 

effettivamente realizzati dall’architetto. Se da una parte, per esempio, sulla Villa Pisani di Strà ci si 

sofferma molto poco, dall’altra l’album contenente la serie di palazzi dai 3 ai 29 fori67 sembra avere 

un ruolo da protagonista nella descrizione dell’attività di Preti. Questa serie, non datata ma molto 

probabilmente appartenente ai suoi ultimi anni e creata, quasi di certo, appositamente per andare in 

stampa, raccoglie nelle sue immagini tutto l’universo teorico pretiano, ponendosi così quasi come 

simbolo dei suoi principi e della sua stessa attività, svolta da dilettante ma che non di meno ha avuto 

il merito di creare un sodalizio tra architettura e discipline matematiche unico nel suo genere e 

                                                 
66 Lettere Autografe di Italiani Illustri, vol. 8, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, Ms. 67, f. 443 
67 Conservato in Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 3 
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senza dubbio caratterizzante l’attività intellettuale di tutto l’ambiente culturale ruotante attorno alla 

città di Castelfranco nel XVIII secolo. Non è un caso, dunque, che su questo album ci si soffermi in 

modo particolare, soprattutto nella prefazione di Riccati, nella quale grande importanza viene data 

anche alla serie di chiese da una a 17 navate, progetto sul quale sarà bene spendere, più avanti, 

qualche parola. Giordano Riccati non fa menzione, invece, del palazzo reale a nove cortili, il 

medesimo citato dallo stesso Preti nella lettera del 13 maggio 1755, presente invece nel testo del 

Necrologio, che lo cita tra gli esempi delle grandi fabbriche pretiane raffigurate nei numerosi fogli 

della Biblioteca Capitolare. In questo documento si dà inoltre grande spazio68 a un progetto che 

nella prefazione riccatiana viene appena accennato, vale a dire quello per un gran palazzo con fughe 

per tutte le linee rette, e per le diagonali, correttamente ricondotto da Stefania Colonna-Preti a una 

serie di sette fogli tuttora conservati a Treviso 69 , dopo essere stato per anni identificato 

erroneamente come una biblioteca o un palazzo reale per Lisbona70. A questo progetto sarà dedicato 

più avanti un intero paragrafo, in quanto anche in questo caso il complesso edilizio ideato da Preti 

rappresenta senza dubbio uno dei suoi risultati migliori, e i disegni che lo raffigurano sono certo tra 

le migliori opere grafiche da lui prodotte.  

   Il fatto che questi disegni vengano ricordati e descritti dalle suddette fonti non significa che essi 

però siano stati tutti creati da Preti pensando a una futura pubblicazione. È necessario comprendere 

quali fanno parte di quel gruppo di disegni eseguiti negli ultimi anni come parte del trattato e quali 

invece rappresentano fogli di lavoro o esercizi dove si trovano riassunti i principi ai quali Preti 

aderiva. Solo così si può successivamente fare considerazioni di tipo formale sui diversi pezzi e per 

collocare i diversi progetti ed esperimenti dell’architetto in una posizione che ne descrive il 

significato e che illustra meglio gli intenti di Francesco Maria Preti quando cominciò a lavorare agli 

Elementi di Architettura. Per il momento si può ipotizzare che i disegni pensati per la pubblicazione 

siano essenzialmente quelli raccolti nei diversi album rilegati presenti in Biblioteca Capitolare, tra i 

quali figurano anche quello con Villa Pisani e Villa Spineda71 e quello con il Palazzo a 23 fori72. 

D’altronde, perché eseguire dei disegni ben rifiniti (chiaramente delle belle copie) e ben ordinati 

secondo criteri logici (palazzi dai 3 ai 29 fori, in ordine crescente) all’interno di libri che raccolgono 

fogli uguali per dimensioni e probabilmente sin dall’inizio concepiti come progetti unitari? Non c’è 

dubbio, per esempio, che i numerosi fogli sciolti raffiguranti piccole piante, altari, porte e altri 

elementi non possano fare parte di quella categoria: essi sono stati eseguiti per un preciso progetto o 

                                                 
68 Necrologio 1775, pp. 121-122 
69 Si veda Colonna-Preti 2001, pp. 155-156. I disegni si trovano in Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. 
Preti, Opere, Volume 6, fascicolo D 
70 Maschio, in Puppi 1990, pp. 244-251, e precedenti 
71 I disegni relativi ai due edifici sono raccolti nel medesimo album (Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. 
Preti, Opere, Volume 2) 
72 Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 1 



 31 

come esercizio su un dato elemento architettonico di cui venivano sviluppate più varianti, e non 

sarebbero stati adatti a comparire in una ipotetica edizione illustrata del trattato, che avrebbe 

necessitato di rappresentazioni di interi edifici che spiegassero in immagini e in dimensioni ampie i 

principi contenuti nel testo. Quanto ai fogli di dimensioni enormi, quali quelli raffiguranti il palazzo 

reale con nove cortili, la cosiddetta “contrada di città”73 e il gran palazzo con fughe rette e diagonali 

(individuato dai Colonna-Preti come “Luogo di delizia”), essi difficilmente possono essere 

ricondotti alla volontà di Preti di disegnare appositamente per illustrare il trattato, poiché le loro 

grandi dimensioni impedirebbero una loro trasposizione sulle lastre per l’incisione, e perché alcuni 

disegni tra quelli sopra menzionati sono incompleti o rese parziali del progetto (come la mezza 

pianta della contrada o il mezzo prospetto del palazzo reale con nove cortili). 

   Rimangono, invece, alcuni dubbi sulla funzione e l’identità dei fascicoli cartacei con numerosi 

disegni introdotti da un testo didascalico, quali quello contenente il progetto per il restauro della 

Basilica di Santa Giustina a Padova74 e quello con il progetto per la sistemazione della chiesa dei 

Minori Osservanti a Camposampiero75. Essi, infatti, sono entrambi datati 1766, e a questa data 

risale pure un altro fascicolo di disegni oggi conservato nella Biblioteca Civica di Castelfranco, vale 

a dire quello contenente il progetto di ampliamento del Palazzo Corner “del Paradiso”76, del tutto 

simile, per impostazione, alle due raccolte cartacee della Biblioteca Capitolare. Nonostante non vi 

siano prove che dimostrino il contrario, è veramente difficile credere che nello stesso anno 

Francesco Maria Preti si sia ritrovato a lavorare a tre commissioni diverse (sembra esserne sorpreso 

anche Ruggero Maschio77, anche se non sembra voler soffermarsi sulla strana coincidenza), ma 

ancor di più è bene domandarsi come sia possibile che non si trovino altri dossier similmente 

strutturati appartenenti ad anni precedenti, come se fosse solo da quel momento che l’architetto 

avesse cominciato a raccogliere le proprie proposte di creazione o restauro di edifici in modo 

sistematico e ordinato. Molto probabilmente il motivo risiede proprio nel fatto che Preti ha raccolto 

i propri progetti in fascicoli ben strutturati solo a partire da quell’anno, cosa che non basta a 

dimostrare l’eventuale anteriorità al 1766 dei progetti rappresentati, ma quanto meno suggerisce che 

l’architetto in quell’anno già stava sviluppando la parte grafica del suo trattato, al quale questi 

dossier di disegni sembrano essere stati destinati: la presenza di didascalie in ciascuna 

rappresentazione, l’indicazione dell’unità di misura e le dimensioni dei fogli pressoché coincidenti 

con quelle dei disegni dell’album relativo a Villa Pisani (63x47 cm) confermerebbero l’ipotesi che 

anche in questo caso i disegni fossero pensati per la pubblicazione, anche se non è da escludere che 

                                                 
73 Ibidem, Volume 6, fascicolo G 
74 Idem, Volume 5, fascicolo I 
75 Idem, Volume 5, fascicolo L 
76 Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto, Volume 2, S-9, ms. 545, inv. 15015 
77 Maschio, in Puppi 1990, p. 258 
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essi fossero stati, almeno inizialmente, concepiti insieme a molti altri come materiale facente parte 

di un archivio grafico personale dell’autore (ipotesi plausibile ma non supportata da alcuna 

testimonianza in merito). 

 

 

La grande svolta: il progetto di stampa presso la Tipografia del Seminario di Padova 

 

   Per avere alcune conferme in merito a queste problematiche è bene ora andare ad analizzare una 

serie di documenti conservati alla Biblioteca del Seminario di Padova, che, svelati solo in parte da 

Angelo Maggi78 nel 2001, hanno il merito di documentare una vicenda che assume in questa sede 

un’importanza strategica. 

   Come già si è visto, nel 1780 gli Elementi di Architettura sono stati pubblicati dopo un periodo 

abbastanza lungo dedicato al riordino del materiale (poco più di cinque anni dopo la morte 

dell’architetto), senza tuttavia che la parte grafica dell’opera, cui Preti aveva dedicato le sue energie 

prima di passare, negli ultimi anni, a dettare a Fazzini il testo del trattato, venisse inclusa nel 

volume. Tuttavia, il canonico Carlo Adami desiderava fortemente di vedere pubblicata la raccolta 

donatagli dall’autore, e la sua determinazione condusse all’apertura di un ulteriore, nuovo capitolo 

della storia dei disegni pretiani, in parte conseguente ma anche indipendente rispetto alla vicenda 

della pubblicazione degli Elementi di Architettura. 

   Nel 1780 Riccati, nella parte conclusiva della sua prefazione al trattato, riferendosi al collega 

Francesco Maria Preti afferma che ‹‹La memoria del suo nome frattanto verrà conservata e da 

questi ELEMENTI, e dalle poche opere erette secondo i suoi disegni››79. Quel frattanto sembra 

alludere alla consapevolezza che l’edizione del trattato uscita quell’anno avrebbe potuto non essere 

l’unica pubblicazione in merito all’opera dell’architetto, e che con altri sforzi si sarebbe potuto 

ottenere anche la sottintesa pubblicazione dei disegni in un’ulteriore edizione. Tuttavia non sarebbe 

facile leggere la frase sopra citata in questa chiave se anche Milizia, nel 1785, non avesse fatto 

riferimento a una possibile svolta nella storia di questa raccolta grafica e, di conseguenza, nella 

considerazione generale per l’opera dell’architetto: egli infatti scrisse che ‹‹Tutti i sopraccennati 

Disegni di questo Architetto (…) esistono in mano di un intimo suo amico, il quale dovrebbe 

mandarli alla luce colle stampe e per gloria del loro Autore, e per utile, e diletto degli Amatori 

delle belle Arti›› 80 . Quella che prima era solo una vaga allusione diventa qui un chiaro 

dispiegamento di intenti, che fa comprendere immediatamente gli obiettivi dell’intimo suo amico 

                                                 
78 Maggi 2001, pp. 29-32 
79 Riccati 1780, p. XVIII 
80 Milizia 1785, p. 302 
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Carlo Adami: mandare a stampa i disegni della sua raccolta per fare onore all’amico architetto e per 

dar modo agli appassionati di conoscere meglio la sua attività, della quale il trattato rappresenta solo 

l’aspetto teorico. Uno dei maggiori motivi di questo impegno da parte di Adami sembra essere la 

gloria del loro Autore, che quindi indicherebbe una sorta di debito del canonico nei confronti di 

Preti, dovuto forse non solo dalla donazione che questi gli fece, ma anche dalla promessa di 

ricambiare il generoso lascito con l’impegno di rendere la sua opera nota al mondo. 

   Nel 1790, finalmente, le previsioni contenute nei due brani sopra riportati presero forma, dando 

avvio a una vicenda destinata a durare fino al 1795 e che ebbe come oggetto il tentativo di far 

stampare i numerosi disegni della Biblioteca Capitolare trevigiana alla tipografia del Seminario di 

Padova, motivo per il quale la documentazione storica relativa a questi eventi è oggi conservata 

nella biblioteca di quell’istituto. Le numerose informazioni che si possono ricavare su questa 

parentesi della storia del corpus grafico trevigiano sono contenute in una serie di lettere facenti 

parte dell’epistolario del rettore del seminario Giovanni Coi ed inviategli dal canonico Carlo Adami 

e da Giocondo e Giacomo Albertolli, collaboratori al progetto di pubblicazione per quanto 

riguardava la stesura di un testo di commento al trattato e di illustrazione dei disegni. 

Malauguratamente, come si vedrà a breve, il progetto rimase tale e non vi fu, da quanto si apprende 

dalle lettere, nessun serio tentativo di stampare i disegni di Francesco Maria Preti, a causa di una 

serie di motivi non molto chiari che impedirono la realizzazione del progetto iniziale se non in 

minima parte: il risultato di tutta questa vicenda, infatti, fu soltanto la pubblicazione di un breve 

saggio di commento e valutazione dell’opera grafica e teorica di Preti, uscito con il titolo di 

Ragionamento sopra i principi d’architettura di Francesco Maria Preti e, anche se di autore per 

lungo tempo sconosciuto, recentemente attribuito da Angelo Maggi a Giacomo Albertolli nel già 

menzionato articolo del 200181, che proprio alla figura dell’Albertolli è dedicato.  

   Tuttavia, dal tono entusiastico delle prime lettere di Carlo Adami, sembrerebbe che il progetto 

fosse stato, almeno inizialmente, preso molto sul serio, e che avesse anche buone possibilità di 

riuscita. La prima lettera82 inviata dal canonico a Padova è datata 12 giugno 1790 e sembra entrare 

nel merito della vicenda in medias res, poiché si apprende facilmente che già prima di quella data 

c’erano stati contatti tra l’Adami e il rettore padovano Coi e che il progetto di pubblicare 

un’edizione dei disegni di Preti era già stato avviato. Infatti alcuni disegni erano a quella data già 

stati spediti a Padova, molto probabilmente per poter essere visionati in funzione degli aspetti più 

tecnici concernenti l’incisione delle tavole e la loro messa a stampa: infatti Adami scrive che 

‹‹assicurandola, che ben volentieri le spedirò tutti gli altri disegni del Sig. Preti (…) non lascerò 
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scorrere il tempo da lei prescrittomi, e ne farò la spedizione››83. Nella lettera successiva, datata 16 

giugno 179084, Adami comunica al rettore del seminario di aver consegnato all’editore Giulio 

Foresti (importante azionario di quella tipografia) il resto dei disegni affinché fossero portati a 

Padova, e acclude all’epistola un foglio contenente una lista autografa dei disegni spediti, la quale, 

ancora inedita, ricopre oggi un’importanza fondamentale per poter ricostruire il contenuto originale 

della raccolta grafica trevigiana, assumendo così il ruolo di un breve inventario che ricostruisce le 

caratteristiche del corpus di disegni pochi anni dopo la morte dell’architetto. Si ritiene dunque 

necessario riportare per intero il documento, che andrà poi commentato in rapporto alla lettera cui è 

stato allegato. 

 

Nota de’ Disegni del Sig. Francesco Maria Preti di Castelfranco 

 

Un Libro in foglio grande contenente il Palazzo vecchio di Casa Pisani a Strà, e il nuovo Palazzo 

ideato dall’autore di comissione etc. 

Nel medesimo libro disegni del Palazzo del Conte Spineda al bosco del montello, come lo aveva 

disegnato l’autore, che fu poi eseguito diversamente secondo la volontà del Padrone. 

Nel medesimo libro un foglio volante disegno d’una casa nobile di campagna 

 

Libro in carta. Palagio di Casa Cornaro in Castelfranco 

 

Libro in carta. Aggiunte, e mutazioni della Chiesa di Santa Giustina di Padova 

 

Tre fogli grandi. Pianta, spaccato, e facciata della gran Chiesa in diciasette navi, che il Re di 

Portogallo desiderava di erigere 

 

Un Libro in gran foglio imperiale. Disegno in grande del medesimo Palazzo di 23 fori, che esiste 

nella serie de’ Palazzi 

 

Libro in pergamena. Restauri della Capella del Santo in Padova dopo l’incendio, come lo 

desiderava il M. Valotti 

 

Due fogli sciolti. Facciata del Teatro di Castelfranco, pianta, e taglio della casetta laterale, che 

l’autore aveva fissato di tenere per se stesso 

Quattro pezzi di foglio. Disegni dell’Ospitale di San Giacomo, come si voleva erigere prima del 

nuovo Ospitale; di cui esiste la sola parte vicina alla porta della Chiesa. 
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Vari fogli staccati. Chiese, ed altro. 

 

Rottoli n.° 4  –  N.° 1 - Chiese, e Altari. N.° 2 - Contrada  

N.° 3 – Chiesa di Tombolo. N.° 4 – Gran Palazzo con fughe diagonali 

 

Pianta, e alzati di un Palazzo Reale con nove Cortili 

 

Il Libro contenente la serie de’ Palazzi dalli 3 alli 27 è stato già consegnato. 

Oltre li Disegni delle Chiese, che trovansi nei Fogli sopradetti, si farano disegnare altre 4 Chiese, 

cioè quella di San Liberale in Castelfranco, che fu il primo disegno dell’autore; quella di Vallà, 

quella di Salvatronda, e quella di Caselle. 

Crederei opportuno anche quello del Duomo di Treviso per la combinazione felice delli tre archi 

picciolo, grande, e massimo, oltre li comodi per la officiatura introdotti, e alcuni Coretti benché 

nelle angustie delle muraglie esistenti. Questo fu tenuto nascosto, per far che avesse luogo un altro 

Disegno, che non sodisfa agli usi necessari, e non è di alcun ordine, ergo non posso mandarlo 

presentemente, ma lo manderò all’occorrenza85. 

 

 

I disegni inviati a Padova per la pubblicazione: ulteriori riflessioni 

 

   Sono molte le riflessioni che emergono leggendo questo importante documento, ma, andando per 

ordine, è bene notare immediatamente che i disegni che erano stati inviati per primi a Padova, già 

prima del 12 giugno 1790, sono quelli facenti parte dell’album con la serie dei palazzi dai 3 ai 29 

fori: ‹‹Il Libro contenente la serie de’ Palazzi dalli 3 alli 27
86

 è stato già consegnato››. Non è da 

ritenersi un caso che proprio questo album sia stato inviato per primo: esso doveva forse servire da 

modello dal quale ricavare le misure per le stampe ed è sicuramente stato considerato come l’opera 

cui dare la precedenza all’interno del progetto per l’edizione dei disegni pretiani. Non meraviglia 

dunque scoprire, in una lettera di Adami del 18 maggio 179487, che la serie dei palazzi sarebbe stata 

anche l’ultima a rientrare a Treviso, dal momento che si volle trattenerla ulteriormente per un 

ultimo tentativo di mandare in stampa almeno una piccola parte del materiale grafico dell’architetto, 

all’interno del quale questa serie senza dubbio occupa una posizione di privilegio. Tornando quindi 

al ragionamento sviluppato precedentemente, queste informazioni sembrano rafforzare l’ipotesi 

secondo la quale questa serie di disegni sarebbe nata appositamente come corollario grafico al 
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trattato, da pubblicare insieme al testo, e che sia stata eseguita negli ultimi anni lavorativi di Preti. 

Più in generale, il fatto che a Padova siano stati spediti tutti gli album e i libri cartacei appartenenti 

alla raccolta sembra confermare la tesi che vede nei disegni raccolti in album studi grafici da 

allegare, secondo le intenzioni dell’architetto, al testo del trattato, oppure riproposizioni posteriori 

di progetti sviluppati in diversi periodi della sua attività (come nel caso dell’album su Villa Pisani e 

Villa Spineda), anch’essi pensati appositamente per la pubblicazione. È anche vero che, insieme ai 

numerosi album sopra citati, vennero inclusi nella nota redatta da Adami anche diversi rotoli, che 

comprendono la Contrada e il Gran Palazzo con fughe diagonali, entrambi disegni o gruppi di 

disegni riconducibili a esercizi architettonici creati indipendentemente da finalità editoriali. Ciò può 

però essere giustificabile con il fatto che quei progetti potevano suscitare grande interesse presso il 

pubblico cui l’edizione dei disegni si sarebbe rivolta, essendo ardui esercizi architettonici in cui si 

trovavano riassunti molti dei principi che l’architetto aveva fatto propri e aveva descritto nel suo 

trattato. Questi disegni, dalle dimensioni assai grandi, sarebbero certamente stati ridotti di misura 

nell’incisione per poter poi comparire all’interno di un volume stampato.  

   Ovviamente queste rimangono tuttavia ipotesi, per quanto plausibili, non totalmente dimostrabili, 

ma certo rafforzate dal documento sopra riportato per intero, cui si affianca un’affermazione, 

contenuta nella stessa lettera del 16 giugno 1790, che lascia ancor meno dubbi a riguardo: 

‹‹Consegno quest’oggi (…) tutti li Disegni del sig. Preti, de’ quali si può far uso: per non 

imbarazzarla soverchiamente trattengo molti altri fogli volanti di restauri, piante, porte, ed altro, 

che non si sa a qual cosa appartengono, e non possono servire al nostro oggetto››88. Ciò che Adami 

scrive nella lettera è molto chiaro: i disegni consegnati a Giulio Foresti e mandati dunque a Padova 

sono soltanto quelli de’ quali si può far uso, quelli cioè adatti a comparire nella tanto desiderata 

edizione dei disegni di Preti quali esempi dei suoi principi architettonici, mentre altri fogli volanti 

vengono trattenuti a Treviso perché non possono servire al nostro oggetto. A non essere utili alla 

pubblicazione sono dunque tutti quei disegni progettuali usati dall’architetto per sviluppare concrete 

idee per la realizzazione di parti di edifici (restauri, piante, porte), fogli volanti utili all’uso pratico 

e non certo concepiti per la pubblicazione, oppure disegni preparatori89 per le immagini poi inserite 

nei dossier rilegati: ciò non fa quindi altro che confermare automaticamente quanto detto 

precedentemente sulle varie tipologie di disegni individuabili all’interno della raccolta trevigiana.  

   Queste conclusioni possono condurre anche a riaprire la questione dell’autografia dei disegni, 

sulla quale già è stata fatta qualche considerazione. Infatti, se è vero che tutti (o quasi) i disegni 

presenti negli album della Biblioteca Capitolare erano stati concepiti già dallo stesso Preti al fine di 

                                                 
88 Ibidem, p. 367 2°, cit. in Maggi 2001, p. 30 
89 È il caso, per esempio, dei tre fogli contenuti in Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F.M. Preti, Opere, vol. 6, 
fascicolo A, raffiguranti edifici poi ripresi senza notevoli variazioni all’interno dell’album dei palazzi dai 3 ai 29 fori 
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affiancare il testo del trattato per dimostrarne in immagini le teorie lì contenute, essi fanno parte di 

quella vasta operazione che caratterizzò gli ultimi suoi anni di attività, quando alcuni suoi allievi 

(Riccati ricorda i nomi di Giovanni e Antonio Miazzi e di Bortolo Zampezzi90) eseguirono di 

propria mano molti disegni di progetti da lui ideati che sarebbero poi stati inclusi in un’ipotetica e 

mai realizzata edizione del trattato con il testo accompagnato dalle illustrazioni grafiche. 

Sfortunatamente la nota dei disegni scritta da Carlo Adami non dà alcuna informazione precisa a 

riguardo, ma non per questo non si rivela interessante e, nella sezione finale, addirittura 

sorprendente: se da una parte molti fogli volanti non vengono neppure spediti a Padova, dall’altra si 

afferma che si farano disegnare altre 4 chiese, cioè quella di San Liberale, che fu il primo disegno 

dell’autore; quella di Vallà, quella di Salvatronda, e quella di Caselle. Certo questa frase non può 

passare inosservata, e, lasciando momentaneamente da parte il fatto che poi questi disegni siano 

stati o meno eseguiti, essa lascia una chiara immagine di come i protagonisti di questa vicenda 

avessero concepito l’opera editoriale: dovendo essa fungere da commentario agli Elementi di 

Architettura, non poteva venire pubblicata senza le immagini di alcune delle opere più importanti 

realizzate dall’architetto, in particolare il duomo di San Liberale a Castelfranco, delle quali, 

mancando i disegni originali, sarebbero state eseguiti ex novo dei fogli da mandare poi in stampa. 

Alla luce di queste affermazioni, non sorprende dover ammettere che alcuni disegni ritenuti 

autografi dell’architetto possano essere stati eseguiti da un’altra mano: d’altronde ciò non cambia il 

fatto che essi siano comunque opera di Francesco Maria Preti, in quanto opera del suo ingegno e dei 

suoi studi architettonici, e soprattutto sembra non essere interessato particolarmente a coloro che 

collaborarono a questo progetto padovano, il cui scopo esulava da uno studio accurato della sua 

produzione grafica su un piano tecnico e formale, concentrandosi, invece, sulle immagini in quanto 

dimostrazioni delle teorie contenute nel trattato da lui dettato a Fazzini nei suoi ultimi anni di vita.  

 

 

Sviluppi e problematiche del progetto padovano 

 

   Il testo che avrebbe dovuto accompagnare le numerose incisioni tratte dai disegni di Preti doveva 

presentarsi, come già accennato, sotto forma di commento e spiegazione delle teorie contenute negli 

Elementi di Architettura, un testo didascalico che conducesse quindi il lettore a comprendere con 

maggiore semplicità i numerosi e complessi principi architettonici di Francesco Maria Preti e, più in 

generale, del circolo riccatiano. La sua funzionalità era dunque quella di affiancare le spiegazioni 

alle immagini, che avrebbero fornito degli esempi chiari di ciò che l’architetto aveva teorizzato nel 

                                                 
90 Riccati 1780, pp. VI-VII 
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trattato. Giovanni Coi, già nel 1790, aveva individuato nel giovane Giacomo Albertolli, nipote 

dell’architetto ticinese Giocondo Albertolli, l’autore ideale di questo testo, cosa che, come spiega 

chiaramente Angelo Maggi, non piacque a Carlo Adami, che sin dall’8 luglio 1790 propose al 

rettore del seminario padovano il nome di Francesco Trevisani, medico di Castelfranco, quale scelta 

migliore per la stesura del testo: ‹‹Per le notizie del nostro Autore si va preparando il nostro sig. 

Dott. Trevisani, unico fonte donde averle sincere››91. Su questo fronte sembra che i due protagonisti 

della vicenda abbiano trovato, a lungo andare, motivo di leggero attrito, causato dall’insistenza, da 

entrambe le parti, a voler far prevalere il proprio beniamino. Carlo Adami, come già fatto notare da 

Maggi 92 , avrebbe avuto più volte modo di esprimere il proprio disappunto nei confronti 

dell’Albertolli e del suo operato, prima etichettandolo come geloso
93 e poi criticando non solo le sue 

scelte formali94, ma anche la grammatica del suo testo95. 

   Nonostante ciò, il testo di questa pubblicazione fu redatto proprio da Giacomo Albertolli, che, 

contattato da Coi sin dal 1790, rimase inizialmente per lungo tempo nella sua città d’origine, Parma, 

legato a impegni familiari sopraggiuntigli dopo la morte del padre. Il giovane architetto era stato 

suggerito al rettore del seminario dallo zio Giocondo Albertolli, anch’egli architetto, residente a 

Milano e personaggio di grande importanza all’interno delle vicende che qui vengono descritte. 

Giocondo Albertolli spinse a lungo affinchè il nipote trovasse a Padova la possibilità di sfruttare il 

proprio potenziale, che certo avrebbe potuto essere espresso al meglio mediante un incarico di 

insegnante della disciplina architettonica, nella quale aveva dato dimostrazione di grande abilità. 

Giacomo Albertolli, dopo una lunga e paziente attesa da parte di Giovanni Coi (supportata dalle 

parole di rassicurazione dello zio del giovane architetto), giunse a Padova nel luglio del 1791 e lì fu 

incaricato dell’insegnamento di architettura presso il Seminario, dove la vicenda relativa alla 

pubblicazione del testo sulle teorie architettoniche di Preti lo tenne occupato fino al 1795. La 

redazione dell’impegnativo commento alle teorie e alle opere dell’architetto di Castelfranco fu 

piuttosto lunga e più volte revisionata dallo stesso Adami, che, come già visto, non ha risparmiato 

critiche talvolta pungenti nei confronti dell’operato del giovane professore. Tuttavia questo testo, 

pubblicato anonimo ma certamente di mano dell’Albertolli, fu l’unica parte dell’iniziale grande 

progetto di stampa a essere effettivamente pubblicata, con il titolo di Ragionamento sopra i principi 

d’architettura di Francesco Maria Preti. Con progressivo disappunto dell’ormai vecchio canonico 

                                                 
91 Biblioteca del Seminario di Padova, ms. DCCXXI, vol. 2, p. 367 3° verso (cit. in Maggi 2001, p. 30) 
92 Maggi 2001, p. 30 
93 Biblioteca del Seminario di Padova, ms. DCCXXI, vol. 2, p. 367 3° verso (cit. in Maggi 2001, p. 30) 
94 Ibidem, p. 459: ‹‹Mi confermo nella opinione, che pubblicandolo non fosse male scemare sul principio buona parte 

della erudizione architettonica, che sembra estesa più per accreditare lo scrittore, che al bisogno d’introdursi a far 

conoscere il merito delle opere del Sig. Preti›› (cit. in Maggi 2001, p. 30) 
95 Ivi, p. 459 verso: ‹‹Qualche cosa vi è da coreggere nell’ortografia, che altera, o confonde il senso; ma ella vede più 

chiaro di me›› 
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colognese, infatti, le reali possibilità di vedere portata a compimento l’ambiziosa opera editoriale 

sfumarono via via a partire sin dal 1791, quando, in una lettera datata 16 settembre, Carlo Adami si 

rivolse, in modo a dir poco eloquente, al rettore del seminario padovano domandandogli con un 

velo di preoccupazione ‹‹se devo nutrire ancora, o deponere affatto la speranza che sia per 

effettuarsi la stampa delli Disegni del sig. Preti››96. Cosa era accaduto in quell’anno perché il 

canonico Adami, dall’iniziale entusiasmo rivolto a questo progetto, fosse giunto a nutrire seri (e 

giustificati) dubbi sulla riuscita dell’impresa? 

   Analizzando la corrispondenza iniziata già nel 1790 tra Giovanni Coi e l’architetto Giocondo 

Albertolli si trovano diversi indizi che conducono a rispondere con certezza a questa domanda. Sin 

dall’estate di quell’anno Giocondo Albertolli aveva contattato l’incisore Giacomo Mercoli, 

anch’egli stabilitosi a Milano, al fine di offrirgli la possibilità di lavorare al progetto dell’edizione 

dei disegni di Preti presso il Seminario di Padova, incarico senz’altro di un certo prestigio e che 

avrebbe portato lustro all’incisore. Mano a mano che passavano i mesi, tuttavia, le risposte di 

Giocondo Albertolli lasciavano sempre meno speranze a riguardo: la possibilità che Mercoli si 

portasse a Padova per lavorare al tanto ambito progetto svanì totalmente nell’autunno di quell’anno, 

quando, in una lettera datata 24 novembre 1790, Albertolli afferma che l’incisore par non levare il 

suo figlio dai studj di questa nostra Accademia non ha mai saputo risolversi
97 , ovvero non 

abbandonò mai Milano per raggiungere Padova, in quanto non avrebbe voluto che il figlio 

abbandonasse gli studi incominciati all’Accademia di Brera. 

   Quel che accadde nei mesi successivi lo si apprende direttamente dalla lettera di Carlo Adami del 

16 settembre 1791: ‹‹E intanto il sig. Dottor Trevisani mi ha tenuto in lusinga, che sarebbe venuto a 

Padova l’Incisore, che mai non venne, o che l’opera si sarebbe appoggiata ad altro valente Incisor 

Veneziano; ma è trascorso il tempo, e nemmeno da lui ho potuto aver altra notizia››98. Quel che 

viene detto conferma quanto affermato precedentemente da Giocondo Albertolli, vale a dire che 

l’incisore Giacomo Mercoli non ha più dato la propria disponibilità per recarsi a Padova per 

lavorare alle stampe dei disegni di Preti, ma si aggiunge inoltre che era stato contattato, nel 

frattempo, anche un incisore veneziano, di cui non traspare in alcun luogo il nome, che a sua volta 

sembra aver rifiutato l’incarico. La vicenda, da questo punto in avanti, tende ad avere uno sviluppo 

poco chiaro, soprattutto per la scarsa frequenza degli scambi epistolari tra Adami e Coi (forse 

dovuta a gravi lacune nell’epistolario) e la cessazione di quelli tra il rettore e Giacomo Albertolli, 

ormai giunto a Padova. In effetti, la lettera successiva spedita da Carlo Adami a Padova data 

addirittura 18 maggio 1794 e restituisce uno scenario molto diverso, certo conseguenza diretta di 

                                                 
96 Ivi, p. 394 
97 Ivi, p. 369 (cit. in Maggi 2001, p. 32) 
98 Ivi, p. 394 



 40 

quello che stava accadendo già tre anni prima, ma difficilmente spiegabile in assenza di altri indizi. 

Il canonico manifesta la volontà di riportare a Treviso gran parte dei disegni dell’architetto 

castellano, ormai conscio dell’assoluta improbabilità di riuscire a vederli stampati: ‹‹Ella avrà 

rilevato la mia deliberazione di ricuperare per ora tutta quella porzione di Disegni del sig. Preti, ai 

quali non si può ancora dare alcun pensiero, per colocarli alla nostra Libreria, alla quale son 

destinati››99. Fu così che, mediante l’allora bibliotecario Filippo Avanzini, furono riportati a Treviso 

quasi tutti i disegni di Francesco Maria Preti, con l’eccezione della famosa serie dei Palazzi dai 3 ai 

29 fori, alla pubblicazione della quale Carlo Adami volgeva ancora qualche vaga speranza. Non si 

sa precisamente per quanto tempo ancora il volume con la serie dei palazzi rimase a Padova, ma 

probabilmente fino oltre il 1795, visto che dalle lettere di quell’anno non si ricava nessuna ulteriore 

informazione riguardante l’album grafico in questione. Dalla lettera del 30 luglio 1794100 emerge 

inoltre un’interessante informazione riguardante un disegno per la parrocchiale di Tombolo, di cui 

Adami afferma di non aver da Coi alcun avviso: molto probabilmente esso era stato trattenuto 

presso il seminario per un periodo più lungo, insieme alla serie dei palazzi, per l’eventualità di far 

stampare anche un esempio di edificio sacro progettato da Preti. Tuttavia, come ben si sa, ciò non 

avvenne, e in data imprecisata anche la serie dei palazzi e il disegno (o i disegni) per la chiesa di 

Tombolo fecero ritorno a Treviso e furono riuniti al corpus dei disegni già rientrati da Padova e a 

quelli mai partiti, tutti conservati poi unitariamente, nonostante alcune perdite, fino ad oggi.  

 

 

Il definitivo fallimento dell’impresa 

 

   Furono molteplici le cause che impedirono il buon esito dell’impresa, e non ultima fu l’elevato 

costo dell’opera, che, in un periodo economicamente critico per la Tipografia del Seminario, non 

poteva che rappresentare un grave impedimento. Infatti, come fa notare anche Maggi, in quegli anni 

erano stati molto ingenti i costi per la stampa dell’Enciclopédie méthodique, uscita tra il 1783 e il 

1817, e riusciva di conseguenza difficile impegnare finanze in un progetto che avrebbe dovuto 

diventare un’opera editoriale di grandi proporzioni e dal carattere molto ambizioso quanto a varietà 

e ampiezza del corredo grafico. Di fronte a queste problematiche, la “difficoltà” nel trovare un 

incisore che fosse disposto a eseguire la stampa dei disegni di Preti appare più come una scusa che 

come un problema effettivo, oppure risultava tale come conseguenza delle serie difficoltà 

finanziarie già radicate, che impedivano di investire sufficientemente nel progetto. Carlo Adami 

                                                 
99 Ivi, p. 456 
100 Ivi, p. 459 verso 
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doveva essere consapevole di questa situazione, poiché, nell’epistola datata 15 agosto 1795, trovò 

modo di affermare, nonostante il suo moderato entusiasmo per l’avvenuta pubblicazione del 

Ragionamento scritto da Giacomo Albertolli, che ‹‹le troppo critiche circostanze presenti non mi 

lasciano rinvigorire la speranza››101. Questa consapevolezza doveva essere motivata anche dal fatto 

che ormai il testo (da lui chiamato “Manifesto”) sulle opere e le teorie di Preti era uscito, scritto, 

nonostante le sue lamentele, dal giovane Giacomo Albertolli, e mancante delle tanto bramate 

incisioni dei disegni da lui ricevuti dall’amico architetto. La possibilità di vedere l’opera realizzata 

stava ormai sfumando definitivamente e, come sostiene Maggi102, fu totalmente troncata quando 

Albertolli assunse il ruolo di direttore della Scuola di Architettura di Padova, ruolo che indirizzò i 

suoi interessi in tutt’altra direzione e che relegò definitivamente al passato il progetto di pubblicare 

l’edizione dei disegni di Francesco Maria Preti.  

   Nella letteratura storica di quegli anni, tuttavia, non manca una voce che, con piglio decisamente 

critico, affibbia al canonico Carlo Adami buona parte della responsabilità della mancata stampa del 

corpus grafico pretiano. Certo è noto come il canonico colognese non abbia sempre favorito, con le 

sue numerose critiche, lo sviluppo dei lavori, ma quel che emerge da Domenico Maria Federici 

tocca, forse con un po’ di cattiveria di troppo, un aspetto molto più pratico della vicenda, vale a dire 

quello finanziario. Ecco ciò che Federici scrive su Adami e sul suo rapporto con gli eventi 

padovani: ‹‹Egli parlava sempre del Preti ed a tutti parlava dell’edizione dei gran disegni, ma 

voleva fossero incisi e stampati ad altrui spese, con farsi egli l’onore di averne procurata la stampa, 

che poteva non con le sole parole, ma senza suo grave incomodo in modo effettivo conseguire. 

Questi disegni restano inediti››103. Le accuse nei confronti di Adami non sono particolarmente 

leggere, ma probabilmente rispecchiano piuttosto fedelmente l’atteggiamento che il canonico ha 

avuto nella realtà, atteggiamento che deve avere ulteriormente compromesso l’esito finale della 

vicenda, cui già non giovavano le diverse problematiche viste in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
101 Ivi, p. 485 
102 Maggi 2001, p. 31 
103 Federici 1803, vol. 2, p. 160 
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I disegni della lista di Adami nella situazione odierna 

 

   Da quel 1794, anno in cui, come si è visto, furono riconsegnati a Treviso quasi tutti i disegni che 

erano stati spediti a Padova nel 1790, la grande raccolta grafica della Biblioteca Capitolare 

trevigiana fu perennemente conservata nei locali dello storico edificio trevigiano nelle adiacenze 

della Cattedrale, attraversando praticamente indenne due secoli di storia e sfuggendo anche al 

catastrofico bombardamento subito dalla città di Treviso il 7 aprile 1944. Tuttavia, da un confronto 

tra il materiale oggi esistente104 e quello elencato nella nota redatta nel 1790 dal canonico Adami è 

evidente che alcune opere sono andate perdute, mentre altre non corrispondono esattamente a quel 

che oggi è visibile o a quello che oggi si sa su esse. Sarà bene dunque, a questo punto, condurre 

un’accurata analisi del documento di Adami, in modo da avere un’idea più precisa e definita 

dell’originaria composizione del corpus grafico, della quale l’elenco in questione è una fonte di 

studio imprescindibile.  

   Il primo nome ad apparire nella lista è quello di un Libro in foglio grande contenente il Palazzo 

vecchio di Casa Pisani a Strà, e il nuovo Palazzo ideato dall’autore
105. Nella nota si dice che in 

questo album sono conservati anche i disegni per la Villa Spineda di Venegazzù (bosco del 

montello) e un foglio volante disegno d’una casa nobile di campagna. Non vi è alcun dubbio che il 

libro in questione sia quello che oggi porta la denominazione di Volume 2 nelle Opere di Francesco 

Maria Preti, già ben studiato dalla critica e che ha la singolarità di presentare i disegni dei tre106 

edifici (figg. 6-8) in due formati diversi, essendo alcuni di quelli per Villa Spineda più grandi e 

perciò piegati parzialmente all’interno107. Tuttavia un dato che non corrisponde c’è e riguarda quel 

foglio volante con il disegno di una villa, non meglio descritto dall’Adami e pertanto non 

identificabile con alcuno dei disegni oggi inseriti nei numerosi fascicoli componenti il Volume 6 

(dedicato a fogli sciolti relativi a edifici civili). Sul destino di quel foglio non si può dunque trarre 

conclusioni, se non dicendo che , molto probabilmente, esso è scomparso, dal momento che i tra i 

numerosi disegni in fogli sciolti oggi esistenti non sembra esisterne uno riferibile alla struttura di un 

palazzo di villa. D’altronde che piccoli fogli sciolti siano scomparsi dalla raccolta non è una novità 

e, come si vedrà a breve, è una situazione piuttosto comune all’interno della raccolta e più volte 

denunciata nelle recenti pubblicazioni.  

                                                 
104 Tutto il materiale grafico di Preti oggi presente nella Biblioteca Capitolare è raccolto nella sezione Opere di F. M. 
Preti, all’interno della quale il corpus è diviso in sei volumi, più un rotolo (la pianta del Palazzo Reale a nove cortili), 
considerato indipendentemente e denominato Volume 7 
105 Biblioteca del Seminario di Padova, ms. DCCXXI, vol. 2, p. 367. Le citazioni nelle pagine seguenti, se non 
nuovamente segnate in nota, provengono da questa fonte 
106 Villa Spineda e due progetti di Villa Pisani, uno elaborato in un primo momento e l’altro effettivamente realizzato 
107 I disegni relativi a Villa Pisani misurano 63x47 cm circa; quelli relativi a Villa Spineda variano: circa 56x43 cm i più 
piccoli, circa 84x43 i più grandi 
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   Casi in cui sia sparito un intero album, però, non ne sono mai stati segnalati, perché, non 

conoscendo fino ad oggi il prezioso documento di Adami, nessuno era a conoscenza del fatto che 

originariamente nella Biblioteca Capitolare vi fosse un Libro in carta contenente disegni del 

Palagio di Casa Cornaro in Castelfranco, oggi non più esistente. Il volume doveva apparire molto 

simile a quello che oggi è conservato nella Biblioteca Comunale di Castelfranco108, pur con delle 

minime variazioni che si possono riscontrare anche negli altri casi in cui esistono due dossier di 

disegni per il medesimo progetto. Infatti, sia per il progetto di restauro della Basilica di Santa 

Giustina a Padova sia per quello della chiesa degli Osservanti a Camposampiero esistono due 

album: in entrambi i casi uno si trova alla Biblioteca Capitolare109, mentre l’altro esemplare, per 

quanto riguarda Santa Giustina, si trova nella biblioteca della medesima abbazia padovana110, e per 

Camposampiero, invece, alla Biblioteca Comunale di Treviso111 (proveniente dalla collezione del 

bibliofilo trevigiano Giacomo Capitanio112). È quindi ora certo che anche di questo libro di disegni 

esistevano originariamente due copie, delle quali solo una ci è oggi pervenuta. L’altra è andata 

perduta (probabilmente trafugata) già molto tempo prima degli accurati studi novecenteschi 

sull’architetto e la sua attività, fatto che ha impedito, di conseguenza, che qualcuno denunciasse la 

sparizione di questo volume, che non poteva nemmeno essere conosciuto.  

   Sulla terza opera elencata da Carlo Adami invece non ci sono dubbi: il Libro in carta con 

Aggiunte, e mutazioni della Chiesa di Santa Giustina di Padova (figg. 9-10) è tutt’oggi esistente e 

posizionato in Opere, nel fascicolo I del volume 5 (dedicato ai progetti per edifici di culto). Questo 

dossier, contenente 12 disegni, rimane conservato nelle condizioni originali riportate da Adami e 

non presenta, dunque, rilegature aggiunte successivamente, come nel caso, invece, dell’esemplare 

gemello esistente presso la biblioteca dell’Abbazia di Santa Giustina, il quale, anch’esso 

originariamente “libro in carta”, è stato sistemato in tempi recenti mediante l’applicazione di una 

rilegatura con copertina in pergamena, che protegge i fogli cartacei a partire dal frontespizio (in 

testa, invece, nell’esemplare trevigiano). 

   Una nuova situazione critica e difficilmente ricostruibile è quella che riguarda, invece, il progetto 

che segue, vale a dire quello per una gran Chiesa in diciasette navi, che il Re di Portogallo 

desiderava di erigere. Sulla chiesa a diciassette navate si sono spese molte parole, senza mai, 

tuttavia, poter giungere a capo della questione, dal momento che l’audace progetto è sempre stato 

descritto ampiamente dalle fonti storiche più antiche ma, non essendo giunto alla vista degli studiosi 

del secolo scorso, mai approfondito né tanto meno documentato a livello fotografico. Questo fece in 

                                                 
108 Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto, Volume 2, S-9, ms. 545, inv. 15015 
109 Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 5, rispettivamente fascicolo I e fascicolo L 
110 Biblioteca dell’Abbazia di Santa Giustina di Padova, Ms. 9 
111 Biblioteca Comunale di Treviso, Ms. 974, S.3-107-B 
112 Colonna-Preti 1997, p. 168 



 44 

modo che le parole di Giordano Riccati rappresentassero l’unica fonte sicura da cui trarne 

informazioni, informazioni che, però, hanno tratto in inganno la maggior parte degli studiosi. 

Riccati scrisse infatti che oltre la serie dei palagi ha parimenti il sig. Francesco Maria Preti 

disegnata quella delle Chiese da una sino a diciasette navi
113. Questa frase ha ovviamente indotto a 

credere che oltre all’album rilegato con i disegni dei palazzi da 3 a 29 fori esistesse pure un libro 

con progetti di chiese da una fino a 17 navate, ordinate in progressione come nel caso dei palazzi. 

Da quanto riporta Carlo Adami, invece, pare proprio che un album siffatto non sia mai esistito: egli 

infatti fece cenno solo della chiesa a 17 navate, della quale esistevano Tre fogli grandi raffiguranti 

Pianta, spaccato, e Facciata del grande edificio. Molto probabilmente la serie citata da Riccati era 

in realtà un insieme di fogli sciolti non ordinati all’interno del quale comparivano chiese con diversi 

numeri di navate, da una fino a 17, senza che ci fossero necessariamente tutte le declinazioni 

possibili dei numeri fino al più grande. Del grande progetto in questione, come ben si sa, non resta 

più nulla, mentre molti altri disegni per chiese dalle dimensioni e dalle caratteristiche diverse, 

tutt’oggi esistenti, erano probabilmente parte di quella “serie” che in realtà non è mai esistita come 

tale.  

   Tra gli album ancor oggi esistenti nella Biblioteca Capitolare c’è invece quello con i progetti per 

il medesimo Palazzo di 23 fori, che esiste nella serie de’ Palazzi, oggi denominato Volume 1 nella 

raccolta delle Opere di Francesco Maria Preti. Gli 11 disegni in esso contenuti rappresentano il 

medesimo palazzo a 23 fori inserito nell’album dei palazzi dai 3 ai 29 fori (figg. 11-12), ma 

presentano dimensioni maggiori114  rispetto ai fogli contenuti in quella serie. Lo stesso Adami, 

infatti, definisce questo album come Libro in gran foglio imperiale, ipotizzando poi, nella lettera 

dell’8 luglio 1790, che i disegni bisognosi di una riduzione di scala per essere adattati alle 

dimensioni di stampa siano proprio quelli raccolti in questo libro (‹‹Non so qual sia il Disegno che 

si dovrebbe ridurre a scala minore; ma quasi crederei che fosse un Palazzo, il quale è in grande in 

un libro, ma è riportato in misura nella serie››115). Nonostante i progetti per i palazzi fossero senza 

dubbio quelli cui l’attenzione del Seminario di Padova era maggiormente rivolta, questo album fece 

ritorno a Treviso insieme a tutto il materiale grafico richiesto da Adami nel 1794. 

   Al libro con i disegni per il palazzo a 23 fori segue, nella lista di Adami, un Libro in pergamena 

con disegni per i Restauri della Capella del Santo in Padova dopo l’incendio, come la desiderava il 

Monsignor Valotti. Anche questo album (figg. 13-14) esiste tuttora nella raccolta grafica trevigiana 

ed è identificato come Volume 4 in Opere. Esso presenta quattro grandi disegni con proposte per il 

                                                 
113 Riccati 1780, p. XV 
114 I disegni delle piante, che occupano due facciate del libro, misurano 81x63 cm; quelli delle piante del medesimo 
palazzo all’interno della serie, anch’essi su due facciate, misurano invece 66x49 cm 
115 Biblioteca del Seminario di Padova, ms. DCCXXI, vol. 2, p. 367 3°. Probabilmente questa affermazione di Adami è 
stata determinata da un’informazione o una richiesta pervenutagli con la lettera di Coi, oggi non rintracciabile 
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restauro del coro della Basilica di Sant’Antonio in seguito all’incendio del 1749, ed è conservato 

con la rilegatura originale in pergamena. Le dimensioni dei fogli sono simili116 a quelle dei disegni 

per il palazzo a 23 fori, certamente non facili, dunque, da mandare in stampa a costi che non fossero 

molto elevati. 

   Esistono tuttora nella grande raccolta trevigiana anche i Due fogli sciolti con la Facciata del 

Teatro di Castelfranco, pianta, e taglio della casetta laterale, che l’autore aveva fissato di tenere 

per se stesso. Questi disegni sono oggi conservati nel fascicolo B del Volume 6, che tuttavia 

contiene non due fogli, ma ben quattro. Essi sono tutti progetti per il Teatro Accademico di 

Castelfranco, ma due di essi, eseguiti a penna senza aggiunta di acquerellature (se non in 

piccolissime quantità), sono disegni essenziali e non rifiniti utili a Preti per sviluppare l’idea del 

progetto anche nei singoli elementi (nel caso della porta con timpano – fig. 15), mentre gli altri due 

sono disegni in bella copia, il primo raffigurante la facciata dell’edificio (fig. 16), il secondo la 

pianta e lo spaccato della casetta laterale (fig. 17). Sono ovviamente solo questi ultimi due disegni 

a essere stati spediti a Padova per la stampa, e la cosa non meraviglia dal momento che già si è visto, 

nel capitolo precedente, come molti fogli volanti con disegni “non finiti” siano stati trattenuti a 

Treviso per evitare di inviare materiale di scarso interesse ai fini della pubblicazione. Non è facile 

capire se i due disegni citati da Adami siano stati eseguiti da Preti in vista della costruzione del 

teatro o se siano anch’essi, come per i disegni di Villa Pisani e Villa Spineda, rielaborazioni 

successive per la stampa, ma c’è da credere che siano, se non precedenti, almeno contemporanei 

all’edificazione del teatro, in quanto sono rimasti fogli sciolti che l’autore aveva fissato di tenere 

per se stesso, molto probabilmente già prima di pensare alla redazione di un trattato di architettura. 

Se poi l’acquerellatura e il maggiore abbellimento di questi fogli sia dovuto a interventi eseguiti 

successivamente da lui o da allievi pensando alle stampe è cosa ipotizzabile ma, sfortunatamente, 

non dimostrabile, dal momento che i due fogli potrebbero anche essere identificati come copie dei 

disegni di presentazione ufficiale del progetto. 

   Le stesse problematiche si incontrano per quel che riguarda Quattro pezzi di foglio con i Disegni 

dell’Ospitale di San Giacomo, come si voleva erigere prima del nuovo Ospitale. Anche in questo 

caso i disegni sono tutt’oggi conservati all’interno del Volume 6, più specificamente nel fascicolo E, 

che contiene tuttavia cinque disegni, dei quali due piante, un prospetto (fig. 18), uno spaccato 

accompagnato da un prospetto parziale di un’ala laterale e un foglio con lo spaccato, il prospetto e 

la pianta del complesso. È difficile in questo caso capire quale sia, tra questi fogli, quello che non fu 

inviato a Padova, ma è molto probabile che si tratti di una delle due piante oppure del disegno con 

lo spaccato e il prospetto dell’estremità laterale dell’edificio. Ad ogni modo, non sono visibili qui 

                                                 
116 Ciascun disegno misura 74x57 cm circa 
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grandi differenze formali trai i vari disegni e tutti sembrano perciò condotti allo stesso livello di 

finitura, in particolare per quel che riguarda i riempimenti ad acquerello e la resa dei singoli dettagli. 

   Nella Nota de’ Disegni seguono poi due indicazioni piuttosto generiche e pertanto non atte a 

essere prese in considerazione in questa sede. La prima dice Varj fogli staccati. Chiese, ed altro, 

mentre la seconda, collocata già sotto la categoria Rottoli, si riferisce a Chiese, e Altari. Non vi è 

dubbio che, nel secondo caso, i fogli dovevano presentare dimensioni maggiori, essendo essi 

conservati sotto forma di rotoli, ma non si può in nessun modo ricostruire il contenuto di questa 

categoria, così come non si possono identificare i disegni facenti parte di quella precedente. Quel 

che è certo è che, sempre ammesso che, dei disegni inviati da Adami, non ne siano andati perduti 

alcuni nel corso degli ultimi due secoli, questi progetti per chiese, altari e altro sono conservati nel 

Volume 5 delle Opere, nel quale sono raccolti tutti i disegni sciolti relativi a edifici sacri o singoli 

elementi architettonici a essi relativi. 

   Sotto la categoria dei Rottoli compare, al numero 2, il disegno per una Contrada, sicuramente 

riferibile a quello che nel Necrologio e nella prefazione di Riccati viene definito come progetto per 

“contrada di città”. A questo grandioso progetto sarà dedicato un intero paragrafo, nel quale 

verranno spiegate molte delle problematiche sorte attorno a questo disegno negli studi condotti su 

Francesco Maria Preti nel corso della seconda metà del Novecento. Tuttavia è necessario trattare 

qui una questione che verrà poi ripresa e che ha sempre posto moltissimi dubbi agli studiosi. Se nel 

testo del Necrologio del 1775 si nota la presenza, nel corpus grafico trevigiano, del disegno per la 

contrada, che viene brevemente descritto117, Giordano Riccati, cinque anni più tardi, afferma di non 

essere più in grado di rinvenire tra i disegni dell’autore quello relativo a questo progetto: ‹‹Mi 

dispiace moltissimo, che non si trovi più fra i disegni del Sig. Preti una Contrada di Città da me 

veduta, ornata di edifizj grandi, mezzani, e piccioli, con interposte case per bottegaj, ed artigiani, e 

a capo della medesima un Tempio, il tutto legato insieme senza interruzione di linee, che presenta 

alla vista una varietà uniforme assai dilettevole››118. Il caso ha già incuriosito più studiosi, specie 

Ruggero Maschio, che fatica a trovare una spiegazione plausibile per una tale affermazione. 

D’altronde fu lui a porsi seri dubbi riguardo l’identità stessa del disegno119, dubbi che tuttavia ora 

sono risolti con il generale riconoscimento come disegni per una Contrada di Città dei due grandi 

rotoli contenuti nel fascicolo G del Volume 6, cui si aggiunge un foglio contenente pianta, prospetto 

e spaccato di una chiesa, identificata, non si sa su quali presupposti, come il Tempio nominato da 

Riccati. Si tornerà più tardi a trattare in modo più approfondito queste problematiche, ma resta per 

ora il fatto che ci sono poche certezze attorno a questo progetto e che non si può escludere del tutto 

                                                 
117 Necrologio 1775, p. 121 
118 Riccati 1780, p. XVIII 
119 Maschio 1990 (in Puppi 1990), pp. 296-297 
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che i disegni oggi esistenti siano stati rielaborati dopo la morte di Preti sulla base della sua opera 

originale, anche se è molto più probabile che essi siano stati semplicemente ritrovati120. 

   Nell’elenco dei disegni redatto da Adami, sotto la denominazione Rottoli, si trovano poi disegni 

per la Chiesa di Tombolo, fogli di cui non si dice null’altro che li caratterizzi e che pertanto vanno 

identificati con il materiale ancor oggi esistente nel fascicolo M del Volume 5 delle Opere (figg. 19-

20). Nonostante anche in questo caso vi siano dei dubbi legati a quanto accadde nel 1794, quando a 

iniziale insaputa di Adami questi fogli rimasero a Padova più del previsto, non c’è motivo di 

credere che i disegni non abbiano fatto ritorno a Treviso e che siano ancor oggi esistenti tra quelli 

conservati nella collocazione sopra citata. Piuttosto risulta interessante notare come anche in questo 

caso, come già accaduto per i disegni del Teatro Accademico, ci si trovi di fronte a sette fogli 

divisibili ancora una volta in due categorie, quelli finalizzati esclusivamente al progetto dell’edificio 

e quelli pensati per una presentazione ufficiale o, ancor meglio, per la stampa. Questi ultimi, 

riconoscibili essenzialmente da una maggiore accuratezza nei dettagli esecutivi e dalle didascalie in 

maiuscolo, furono certamente mandati a Padova nel 1790, ma è inevitabile che restino sempre dubbi 

riguardo a quanti e quali disegni lasciarono Treviso. 

   Allo stesso modo, risulta piuttosto vaga l’indicazione, al numero 4 della sezione Rottoli, che Carlo 

Adami fa riguardo ai disegni per un Gran Palazzo con fughe diagonali, progetto di spicco già 

lungamente descritto nel testo del Necrologio. Questo grandioso progetto non realizzato, 

correttamente ricondotto da Stefania Colonna-Preti 121  a quello illustrato nei sette fogli oggi 

conservati nel fascicolo D del volume 6, doveva rappresentare un importante esercizio 

architettonico condotto da Francesco Maria Preti allo scopo di studiare le fughe di un edificio sia 

per linee rette che diagonali. Ancora una volta non si è in grado di giudicare se tutti sette i fogli 

esistenti furono inviati a Padova, ma, essendo uniforme lo scopo dei disegni e il loro grado di 

finitezza, è lecito immaginare a una risposta affermativa. I fogli in questione (così come quelli per 

la chiesa di Tombolo), nonostante vengano descritti da Adami come rotoli, sono oggi conservati 

piegati in più parti a causa delle loro dimensioni, e non sembrano essere mai stati arrotolati nel 

senso vero del termine: il termine “rotolo” usato dal canonico, pertanto, risulta in questi casi o 

sbagliato (cosa improbabile) oppure descrittivo della condizione materiale originaria dei disegni in 

questione, piegati solo in epoca successiva nel modo ancor oggi visibile. Sull’interessante progetto 

per questo grande palazzo si tornerà a parlare successivamente in un paragrafo a esso dedicato, 

evitando di aprire qui questioni molto più complesse riguardanti la genesi di questo progetto. 

   Anche dell’idea per un Palazzo Reale con nove Cortili si tornerà a parlare in un paragrafo a sé, ma 

è utile momentaneamente constatare che, di Pianta, e alzati segnalati dal canonico di Cologna, 
                                                 
120 Albertolli 1795, p. 23 
121 Colonna-Preti 1997, p. 237 
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rimangono oggi l’enorme pianta, conservata arrotolata indipendentemente dagli altri disegni in un 

contenitore apposito, e un prospetto, cui si accompagna anche la pianta di uno dei “nodi” del 

palazzo, ovvero di una delle zone costruite inserite tra quattro diversi cortili dell’immenso edificio e 

caratterizzate, a loro volta, dalla presenza di quattro cortili attorno ai quali si sviluppano corridoi e 

sale. In questo caso, ciò che richiama l’attenzione è la mancanza, nell’elenco padovano, della pianta 

di questo nodo, peraltro accennata a matita in una delle aree interessate della pianta più grande. 

Molto probabilmente, essa non fu prontamente ricondotta dall’Adami a quel complesso progettuale, 

e fu idealmente accostata a quell’insieme di fogli che non si sa a qual cosa appartengono, e che non 

furono perciò inclusi nell’elenco dei disegni spediti al seminario. Altro fatto che non torna è la 

presenza, nella nota de’ disegni, di più alzati, oggi in gran parte perduti, dal momento che ne 

rimane soltanto uno. Non si può sapere se inizialmente esistesse un prospetto per ciascuno dei 

quattro lati del palazzo, ma è ipotizzabile che così fosse. Quel che è certo è che, sino a tempi recenti, 

esistevano almeno tre prospetti, riprodotti fotograficamente nel saggio di Brusatin del 1980122. La 

scomparsa di due di questi fogli è già stata più volte denunciata e rappresenta uno dei casi più 

recenti e più simbolici di sparizione, o meglio sottrazione, di materiale grafico dalla Biblioteca 

Capitolare di Treviso. Quel che oggi rimane del grande progetto è conservato nel fascicolo C del 

Volume 6, cui il grande contenitore per la pianta arrotolata (Volume 7) è associato.  

   Viene infine citato nella nota di Adami il Libro contenente la serie de’ Palazzi dalli 3 fori alli 27, 

il quale, come già si è visto nel capitolo precedente, a quella data era già stato mandato a Padova. 

Questo imponente volume, che comprende al suo interno progetti per palazzi delle più svariate 

dimensioni distribuiti su 41 disegni stesi su doppia pagina, è tuttora esistente e porta il nome di 

Volume 3 nella raccolta delle Opere dell’architetto, della quale rappresenta l’album più ricco e 

forse più ambizioso. La serie giunge in realtà a un grande palazzo a 29 fori, di cui vengono illustrati 

la pianta e i prospetti frontale e laterale: nella nota dei disegni vi è dunque una svista del canonico 

che di quei disegni era stato erede. Esistono tre fogli, tutti conservati ne fascicolo A del Volume 6, 

che rappresentano degli abbozzi per tre degli edifici che compaiono nella serie: un prospetto di 

palazzo a 5 fori (figg. 21-22), una pianta di un palazzo a 23 fori (poi reimpiegata per il palazzo a 25 

fori mediante un leggero ampliamento del settore centrale della facciata e del cortile interno – figg. 

23-24), e prospetto e spaccato del palazzo a 27 fori che compare nella serie (figg. 25-26). Ciò 

significa che la lavorazione ai disegni sistemati nell’album è stata complessa e impegnativa e che 

dunque il libro, pensato quasi certamente per essere mandato in stampa, doveva rappresentare la 

maggiore eredità grafica lasciata da Preti ai posteri a illustrazione del suo trattato. 

                                                 
122 Brusatin 1980, fig. 132 
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   Ciò che oggi non è giunto, invece, sono i disegni di numerosi edifici sacri da lui progettati per la 

città di Castelfranco e i suoi dintorni. Se, da un lato, sono tuttora conservati i disegni per la 

parrocchiale di Tombolo, non esistono invece, e non esistevano al tempo di Adami, i progetti per il 

duomo di Castelfranco e per le chiese di Salvatronda, Caselle e Vallà, motivo per cui il canonico, 

nell’inviare a Padova i disegni dell’architetto insieme alla nota qui analizzata, afferma che i progetti 

per queste quattro chiese si faranno disegnare, in modo che nel trattato comparissero tutte le opere 

più importanti eseguite in vita dall’autore. Questo dato è molto importante al fine di questa ricerca, 

perché, come già accennato in precedenza, dimostra quanta più importanza venisse data alla buona 

riuscita della pubblicazione dell’edizione dei disegni piuttosto che all’autenticità (o meglio 

autografia) dell’opera grafica che si andava a stampare: ciò che contava veramente era fornire un 

catalogo di progetti realizzati o ideati da Francesco Maria Preti allo scopo di illustrarne l’attività e i 

principi architettonici da lui seguiti nello sviluppo delle sue fabbriche. A passare in secondo piano, 

dunque, era la preoccupazione che i disegni fossero originali o meno, in quanto lo scopo non era 

certo quello di fare una rassegna delle sue opere grafiche autentiche: l’obiettivo era maggiore, e per 

raggiungerlo era più che lecito ricorrere a un’operazione che prevedeva la produzione ex novo di 

materiale grafico da spedire a Padova per la stampa.  

   Si pone però ora un quesito fondamentale: i disegni sono stati effettivamente eseguiti? Oggi nel 

corpus grafico della Biblioteca Capitolare non esistono disegni riconducibili al duomo di San 

Liberale a Castelfranco, così come non vi sono fogli che presentino il progetto per l’intero edificio 

della chiesa di Salvatronda, di cui esiste invece il disegno per un altare (Volume 5, fascicolo E – fig. 

27). Quanto alle parrocchiali di Vallà e di Caselle, più volte in passato c’è stato il tentativo di 

ricondurre a questi edifici alcuni dei disegni presenti nella biblioteca (contenuti rispettivamente nei 

fascicoli B e H del Volume 5)123, ma l’unica attribuzione certa riguarda, anche in questo caso, un 

disegno di un altare per la chiesa di Vallà (Volume 5, fascicolo B – fig. 28). Per quanto riguarda gli 

altri fogli, in ambedue i casi raffiguranti l’aspetto dell’intero edificio, l’identificazione è stata 

senz’altro determinata da somiglianze con gli edifici poi realizzati nelle località interessate, ma, alla 

luce di ciò che emerge dal documento di Adami, si può ora affermare con certezza che i disegni per 

queste chiese non sono mai stati eseguiti: ciò anche per il semplice motivo che si sarebbe facilmente 

appreso dalle lettere di Adami conservate a Padova se lui avesse mandato altri disegni da pubblicare 

nella sfortunata edizione dei disegni (sempre ammesso che non vi fossero altre lettere del canonico 

poi andate perdute negli anni). Si può dunque concludere sostenendo che di questi progetti non 

esistono, nella Biblioteca Capitolare di Treviso, disegni di sorta alcuna, e che quei fogli già attribuiti 

alle parrocchiali di Vallà e Caselle sono molto probabilmente parte di quella serie di esercizi 

                                                 
123 Per esempio in Colonna-Preti 1997, pp. 179 e 181 
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architettonici per edifici sacri compresi da Adami sotto la denominazione di Chiese, ed altro, 

esercizi nei quali compaiono molte chiese a unica navata che possono richiamare la struttura degli 

edifici realizzati nelle località sopra citate. 

   Più enigmatico è il caso, invece, dei disegni per il duomo di Treviso, anch’essi citati nella nota 

scritta dal canonico nel 1790. Il concorso per il rinnovamento della fabbrica della Cattedrale del 

capoluogo della Marca, del quale ancor oggi poco si sa, essendo molti aspetti storici poco chiari, era 

stato vinto da Giordano Riccati, cui si devono le forme architettoniche tuttora visibili all’interno 

dell’edificio. Partecipò tuttavia a questo concorso anche Francesco Maria Preti, autore di soluzioni 

che non piacquero sufficientemente perché il suo progetto fosse il prescelto. Su questa affermazione 

sarebbe bene soffermarsi brevemente, in quanto, molto probabilmente, la proposta di Preti non fu 

qualitativamente inferiore a quella del collega, la quale risultò però la prescelta per una serie di 

circostanze elencate dai Colonna-Preti124, circostanze che, a loro parere, nascondono un favoritismo 

a priori nei confronti di Giordano Riccati, specie per le sue numerose amicizie nell’ambiente del 

capitolo della cattedrale trevigiana. A vedersi così rifiutato il progetto furono, insieme a Preti, anche 

Giorgio Massari e Ottavio Scotti. 

   Quanto alla proposta presentata da Preti, si ritiene opportuno riportare per intero ciò che Carlo 

Adami dice di questo progetto nel suo importante documento manoscritto: ‹‹Crederei opportuno 

anche quello del Duomo di Treviso per la combinazione felice delli tre archi picciolo, grande, e 

massimo, oltre li comodi per la officiatura introdotti, e alcuni Coretti benché nelle angustie delle 

muraglie esistenti. Questo fu tenuto nascosto, per far che avesse luogo un altro Disegno, che non 

sodisfa agli usi necessari, e non è di alcun ordine, ergo non posso mandarlo presentemente, ma lo 

manderò all’occorrenza››. Quell’anche posto a inizio frase fa quasi pensare che, ricollegandosi a 

quanto detto nella frase precedente sui progetti non pervenuti per le chiese suddette, Adami 

intendesse far disegnare anche il progetto pretiano per il duomo di Treviso, ma quel che dice 

successivamente sembra smentire questa interpretazione e suggerisce che il disegno del progetto, 

invece, esistesse, anche se separato dagli altri fogli e nascosto da sguardi indiscreti che mettessero 

in dubbio il primato delle soluzioni riccatiane per l’aggiornamento delle forme della cattedrale 

trevigiana. Infatti, al termine della nota, afferma che non posso mandarlo presentemente, ma lo 

manderò all’occorrenza, cosa che non lascia dubbi sull’effettiva presenza, nella raccolta o 

distaccato da essa, di almeno un disegno di Preti il cui oggetto fosse la cattedrale. Oggi non vi è più 

alcun disegno che possa essere ricondotto con certezza a questa proposta dell’architetto per il 

grande edificio trevigiano, ma esistevano due disegni, perduti durante il bombardamento del 7 

aprile 1944, che facevano riferimento proprio al rinnovamento della fabbrica del duomo. Essi sono 
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oggi consultabili soltanto mediante le riproduzioni fotografiche125 inserite da Favaro-Fabris nella 

sua tesi di laurea del 1954. Probabilmente era proprio di questi fogli che il canonico parlava: disegni 

della pianta e dello spaccato della fabbrica, che, nell’edizione che avrebbe dovuto essere stampata a 

Padova, avrebbero ulteriormente rafforzato le tesi e l’immagine stessa di Preti, in quanto esempi di 

soluzioni architettoniche che, a detta del canonico, erano senz’altro più valide rispetto a quelle poi 

effettivamente realizzate seguendo i progetti del maggiormente “favorito” Giordano Riccati. 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 6 – Prospetto principale e prospetto posteriore di Villa Pisani a Strà (secondo progetto), Biblioteca 

Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 2 

                                                 
125 Favaro-Fabris 1954, figg. 79-80 
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Fig. 7 – Prospetto principale e pianta del pianterreno di Villa Pisani a Strà (primo progetto), Biblioteca 

Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 2 

 
 

 
 
Fig. 8 – Prospetto posteriore e sezione longitudinale di Villa Spineda, Biblioteca Capitolare del Duomo di 

Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 2 
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Fig. 9 – “Taglio sulla pianta mutata” della Basilica di Santa Giustina a Padova, Biblioteca Capitolare del 

Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 5, fascicolo I 

 
 

 
 
Fig. 10 – “Pianta colle aggiunte e mutazioni” della Basilica di Santa Giustina a Padova, Biblioteca Capitolare 

del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 5, fascicolo I 
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Fig. 11 – Facciata principale del Palazzo a 23 fori, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 1 

 
 

 
 
Fig. 12 – Facciata principale del Palazzo a 23 fori dalla serie dei Palazzi dai 3 ai 29 fori, Biblioteca 

Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 3 
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Fig. 13 – Sezione dell’altare e vista laterale del coro, progetto per coro e cantorie della Basilica di 

Sant’Antonio a Padova, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 4 

 
 

 
 
Fig. 14 – Pianta del coro, progetto per coro e cantorie della Basilica di Sant’Antonio a Padova, Biblioteca 

Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 4 
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Fig. 15 – Prospetto di una porta con timpano, per il Teatro Accademico di Castelfranco, Biblioteca 

Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo B 

 
 

 
 
Fig. 16 – Prospetto del Teatro Accademico di Castelfranco, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. 

M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo B 
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Fig. 17 – Sezione e pianta dell’ala laterale del Teatro Accademico di Castelfranco, Biblioteca Capitolare del 

Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo B 

 
 

 
 
Fig. 18 – Prospetto dell’Ospedale di San Giacomo, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 6, fascicolo E 
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Fig. 19 – Pianta della chiesa di Tombolo, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, 

Volume 5, fascicolo M 

 
 

 
 
Fig. 20 – Sezione longitudinale della chiesa di Tombolo, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. 

Preti, Opere, Volume 5, fascicolo M 
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Fig. 21 – Prospetto di palazzo a 5 fori, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, 

Volume 6, fascicolo A 

 
 

 
 
Fig. 22 – Prospetto di palazzo a 5 fori, dalla serie dei palazzi dai 3 ai 29 fori, Biblioteca Capitolare del 

Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 3 
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Fig. 23 – Pianta di palazzo a 23 fori, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, 

Volume 6, fascicolo A 

 

 

 
 
Fig. 24 – Pianta di palazzo a 25 fori, dalla serie dei palazzi dai 3 ai 29 fori, Biblioteca Capitolare del Duomo 

di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 3 
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Fig. 25 – Sezione e prospetto di palazzo a 27 fori, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 6, fascicolo A 

 
 

 

 
 
Fig. 26 - Sezione e prospetto di palazzo a 27 fori, dalla serie dei palazzi da 3 a 29 fori, Biblioteca Capitolare 

del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 3 
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Fig. 27 – Prospetto di altare per la chiesa di Salvatronda, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. 

Preti, Opere, Volume 5, fascicolo E 

 

 

 
 
Fig. 28 – Prospetto di altare per la chiesa di Vallà, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 5, fascicolo B 
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I grandi esercizi architettonici: analisi di tre progetti 
 

L’ampio corpus dei disegni di Preti, diviso tra la Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso e la 

Biblioteca Civica di Castelfranco Veneto, comprende al suo interno, come già si è riscontrato a più 

riprese, un elevato numero di fogli relativi a progetti o abbozzi di edifici mai realizzati. Molto 

spesso si tratta di veri e propri esercizi di architettura che egli eseguiva per proprio diletto, 

applicandovi regole matematiche ben precise che permettessero di ottenere piante e facciate 

matematicamente perfette, nonché spazi interni calcolati secondo la media armonica proporzionale, 

la cui “invenzione” venne a lungo contesa tra Preti stesso e Jacopo Riccati126, noto matematico e 

suo maestro in ambito scientifico. Tra i numerosi disegni conservati alla Capitolare del Duomo di 

Treviso ve ne sono alcuni in particolare che, soprattutto per le dimensioni gigantesche dei complessi 

architettonici rappresentati (nonché per le dimensioni dei disegni stessi), non possono evitare di 

suscitare un certo interesse in chi li osservi. Ci si riferisce in particolare ai sette grandi disegni 

relativi a un grande palazzo concepito come “Luogo di delizia”, ai due lunghi fogli che 

rappresentano la pianta e il prospetto della cosiddetta “Contrada di Città” e, soprattutto, alla vasta 

rappresentazione della pianta di un “Palazzo Reale a nove Cortili” (fig. 29), di cui, come si è visto, 

esistono anche i disegni relativi al prospetto di metà facciata esterna (fig. 30) e alla pianta di uno dei 

nodi tra i cortili (fig. 31). È proprio quello che viene definito Palazzo Reale a nove Cortili a 

costituire uno dei casi di studio più interessanti, sia per quanto riguarda la composizione 

architettonica sia per quel che concerne la possibile funzione dell’edificio.  

 

 

Il Palazzo Reale a nove cortili 

 

   L’enorme disegno127 che ne rappresenta la pianta (2275x2265 mm) rende conto, quanto meno in 

termini vaghi, delle sue dimensioni: secondo non specificati calcoli Stefania Colonna Preti 128 

afferma che un lato dell’edificio misurerebbe 600 metri in lunghezza, ipotesi che, viste le 

proporzioni dei portici dei cortili interni e della facciata, non appare improbabile. Ciò significa che 

il palazzo, essendo a pianta quadrata, misurerebbe all’incirca 600 metri per lato, grandezza 

spropositata e inverosimile perfino per una reggia settecentesca 129 . All’interno dell’immenso 

quadrato definito dalle facciate esterne si aprono nove cortili porticati, che risultano essere l’unica 

                                                 
126 Per un approfondimento sulla tematica si veda McReynolds 2011, pp. 129-165 
127 Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 7. I disegni relativi a una delle facciate del 
palazzo e a uno dei “nodi” tra i cortili sono conservati invece in Volume 6, fascicolo C 
128 Si veda Colonna Preti 1997, p. 234 
129 La facciata maggiore della Reggia di Caserta misura circa 250 metri 
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caratterizzazione del disegno, fatta eccezione per uno dei nodi tra il cortile centrale quadrato e i 

cortili laterali130, eseguito, come provvisoriamente, in grafite e non in inchiostro (fig. 32). Certo 

nove131 cortili sono necessari per distribuire al meglio gli ambienti di un palazzo di tali dimensioni, 

ma malauguratamente gli spazi tra i cortili sono eccessivamente ampi se pensati coperti (prendendo 

in considerazione le misure sopra riportate essi risultano di circa 50 metri, dimensione esagerata in 

quanto due sale adiacenti che diano ciascuna su un cortile devono misurare almeno 25 metri in 

profondità, con la luce proveniente da un solo lato). Questo fa pensare che il disegno sia rimasto a 

uno stato precoce e che rappresenti dunque una bozza di un lavoro più ampio e completo: le 

difficoltà che emergono dalla lettura del disegno, per quanto riguarda la funzione del “palazzo”, è 

dovuta evidentemente a questo motivo.  

   Sono diverse le ipotesi che sono state elaborate riguardo il soggetto del disegno, arduo da 

identificare per le ragioni appena esposte: la presunta incompiutezza e la relativa semplicità della 

pianta (non articolata in modo completo) hanno posto grandi ostacoli nell’interpretazione 

dell’immagine. In genere essa viene definita come progetto per un “Palazzo Reale a nove cortili”, 

sulla base della lettera datata 13 maggio 1755, firmata da Preti e indirizzata a Giordano Riccati, in 

cui l’architetto scrive “ora lavoro un palazzo Reale con nove cortili principali, avendone anche 

d’essi trovate le combinazioni, senza pregiudicio delle medietà”132. Già i due studiosi della famiglia 

Colonna Preti (nei loro scritti133) hanno a ragione sostenuto che non si possa trattare però di un 

progetto per il palazzo reale di Lisbona, in quanto il disastroso terremoto che ha distrutto la 

precedente reggia e ha reso necessaria la costruzione di quella nuova è avvenuto il 1 novembre 1755, 

alcuni mesi dopo rispetto alla lettera di Preti. La ricostruzione del palazzo reale di Lisbona è stata al 

centro dell’attenzione tra gli architetti in quegli anni, per ovvi motivi di prestigio; in genere, tra i 

disegni dell’architetto di Castelfranco, sono quelli raccolti nel Volume 1 della Biblioteca Capitolare 

di Treviso (“Palazzo a 23 fori”) a venire identificati come possibili proposte per il palazzo di 

Lisbona, ma con maggior probabilità si tratta anche in quel caso di complessi esercizi di architettura, 

molto probabilmente finalizzati alla stampa. Secondo i Colonna Preti anche il palazzo reale a nove 

cortili sarebbe da definire come uno dei molteplici esercizi tecnici dell’architetto, certamente il più 

complesso e il più ardito, che giunge a sviluppare i moduli di facciata, i portici e le fughe fino a 

soluzioni pressoché infinite e praticamente non riproducibili nella realtà. Per questo motivo non è 

da ritenersi valida l’ipotesi di un progetto per una qualsivoglia costruzione da edificare 

                                                 
130 Quadrati quelli angolari e rettangolari quelli posti lungo i lati del grande cortile centrale 
131 Ce ne sono altri minori in corrispondenza dei nodi, quattro per nodo, come si vedrà in seguito 
132 Si veda Colonna Preti 1997, p. 233 
133 Oltre alla monografia già riportata di Stefania Colonna Preti del 1997, esiste il testo di Stefano e Stefania Colonna 
Preti, L’architetto Francesco Maria Preti di Castelfranco Veneto (1701-1774), 2001 
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materialmente. Decade inoltre la tesi di M. Brusatin134, secondo il quale il grande disegno (formato 

da 46 fogli incollati insieme135) rappresenterebbe una sorta di grande complesso residenziale atto ad 

accogliere una unità sociale paragonabile al falansterio (o familisterio) di Fourier, filosofo francese 

attivo a cavallo tra Settecento e Ottocento considerato precursore delle teorie socialiste. Risulta 

infatti impossibile immaginare che un edificio di tali dimensioni e dalle caratteristiche così auliche 

(per esempio la forte plasticità delle facciate) potesse essere destinato a un uso così pragmatico e 

“popolare”. È ancor più difficile poter pensare che una figura storica come quella di Francesco 

Maria Preti, appartenente alla nobiltà terriera dell’entroterra veneto e architetto per passione, 

spendesse tempo e ingegno nella progettazione di un complesso edilizio pensato per ospitare una 

società egualitaria anticipatrice delle soluzioni socialiste di pieno Ottocento. Rimane dunque 

plausibile l’ipotesi di un complesso esercizio tecnico che rappresenti un utopico palazzo reale, e 

d’altronde quella lettera datata 1755 sembra riferirsi proprio a quest’opera. Sfortunatamente però 

anche questo dato non è certo, nonostante appaia improbabile che siano stati eseguiti altri progetti di 

edifici con nove cortili principali (e questo “principali” fa intendere che ce ne siano di minori, come 

effettivamente accade nel disegno in questione). Da ritenersi certo è invece che, diversamente da 

quanto affermano i Colonna Preti nel loro volume del 2001136, la Reggia di Caserta non rappresentò 

per Preti un modello cui ispirarsi per lo sviluppo del proprio disegno: nello studio sopra citato viene 

sottolineato che il palazzo in questione ha in comune con la reggia campana le facciate interne ai 

cortili tutte diverse, così come le “risalite” e altri dettagli architettonici di minore impatto visivo. 

Tuttavia le differenze tra i due progetti sono sostanziali e le analogie formali che vengono 

individuate a livello della pianta sono troppo deboli per essere ritenute tali 137 . Non è molto 

convincente nemmeno l’ipotesi che l’architetto castellano intrattenesse una corrispondenza con un 

nipote residente a Napoli, che avrebbe potuto mandargli disegni e incisioni della nuova residenza 

borbonica (fig. 33).  

   Risulta più realistico credere invece che Preti avesse come modello di riferimento per questo suo 

progetto immagini di costruzioni utopiche, discusse e discutibili per la loro ricercata perfezione 

formale e matematica, immagini su cui poi rielaborare in modo personale un proprio progetto per 

“palazzo Reale con nove cortili principali”, esercizio di perfezionismo teorico improponibile nella 

realtà. Nonostante le Ezechielem Explanationes di Juan Bautista Villalpando (1552-1608), 

                                                 
134 Brusatin 1980, p. 156 
135 Il numero potrebbe essere maggiore nel caso ci fossero fogli sottostanti la superficie cartacea visibile 
136 Colonna Preti 2001, p.142 
137 Gli aspetti che più distanziano i due progetti sono senz’altro il numero e la disposizione dei cortili, nonché la resa 
delle lunghe facciate esterne, i cui prospetti (quello del palazzo Reale di Preti è rappresentato a metà su un lungo foglio 
misurante 140x1154 mm) hanno uno stile e una concezione architettonica affatto differenti 
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pubblicate nel 1604, non figurino tra i libri presenti nella biblioteca di Preti138, la ricostruzione del 

Tempio di Gerusalemme (fig. 34) proposta dall’architetto e matematico gesuita nella sua opera, 

basata sulle indicazioni fornite ai capitoli 40, 41 e 42 del Libro di Ezechiele, gli era probabilmente 

ben nota, così come ad altri architetti veneti del Settecento. In effetti, che queste immagini 

circolassero in area veneta è documentato dalla presenza, nel Museo Civico di Bassano, di due 

disegni, recentemente assegnati a Daniele Danieletti139, che rappresentano copie fedeli delle stampe 

originali di Villalpando. 

   Il Tempio di Salomone, così come riproposto dall’architetto spagnolo, presenta una pianta 

quadrata di enormi dimensioni, con nove cortili quadrati e porticati, tutti delle medesime dimensioni, 

due dei quali uniti per accogliere il Santuario vero e proprio. Nello schema di questa pianta esiste, 

secondo il matematico gesuita, un complesso riferimento simbolico ad alcuni contenuti biblici 

riguardanti il popolo di Israele: in particolare i dodici nodi esterni si riferirebbero alle dodici tribù di 

Israele (da legare ai segni zodiacali), mentre i quattro nodi interni (agli angoli del cortile centrale 

che ospita parte del Santuario) starebbero a simboleggiare le famiglie dei Leviti (che vanno legate ai 

quattro elementi)140 . Altra caratteristica saliente della ricostruzione del Tempio di Salomone è 

l’onnipresenza dell’ordine corinzio, che in questa variante presenta capitelli corinzi abbinati a fregi 

di tipo dorico, lavorati con decorazioni a triglifo. Forse quest’ultima caratteristica è l’unica che 

differenzia sensibilmente il tempio rivisitato da Villalpando e il palazzo di Preti: in quest’ultimo 

infatti si può notare, sul prospetto della facciata, il sovrapporsi dei tre ordini classici (fig. 35), dorico 

al pianterreno, ionico al primo piano e corinzio al terzo e ultimo piano, tutti della medesima altezza; 

mentre nell’architettura del tempio l’ordine corinzio domina, rendendo lo stile più tipicamente 

“barocco”141. Per quanto riguarda le piante, invece, la somiglianza è ben evidente: in entrambi i casi 

non solo ci si trova di fronte a un’ampia base quadrata che racchiude nove cortili, ma pure le 

mediane, le fughe e le corrispondenze tra i cortili (che nel caso di Preti hanno però dimensioni 

diverse) sono mantenute, rendendo i due complessi del tutto simili tra loro, tanto da far pensare che 

l’architetto di Castelfranco si sia almeno in parte ispirato al modello gerosolimitano di Villalpando. 

   Non si hanno attualmente prove certe di questo rapporto tra i due progetti (se così si possono 

chiamare), tuttavia l’ipotesi è rafforzata da alcune righe del trattato di Preti, Elementi di Architettura, 

nel quale, a proposito del calcolo dell’altezza ideale di un ambiente coperto, si dice: “La media 

armonica dunque anche per questo titolo va preferita all’aritmetica. L’autorità della Divina 

                                                 
138 Un elenco completo dei libri della biblioteca personale dell’architetto si può trovare in Francesco Maria Preti, 

architetto e teorico, a cura di Puppi, 1990, e in Colonna-Preti 1990 
139 Si veda Zaggia 2016, p. 38 
140 Per un approfondimento si veda Kravtsov, Juan Bautista Villalpando and Sacred Architecture in the Seventeenth 

Century, in “Journal of the Society of Architectural Historians”, vol. 64, n.3, settembre 2005, pp. 312-339 
141 Ibidem, p. 316 
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Scrittura mi conferma maggiormente nella opinione. Data da Iddio Signore la scienza al Re 

Salomone, si mise questi a fabbricare il Tempio, e nel terzo de’ Re abbiamo le precise parole: 

Domus autem, quam aedificabat Rex Salomon Domino, habebat sexaginta cubitos in longitudine, et 

viginti cubitos in latitudine, et triginta cubitos in altitudine, le quali dimostrano ad evidenza 

prescelta la media armonica, essendo il num. 30 medio armonico fra gli estremi 60 e 20”142. Queste 

parole rafforzano la tesi che Preti possa essersi ispirato al Tempio di Salomone utopicamente 

ricostruito da Villalpando, in quanto la sua ricerca per le proporzioni perfette non poteva evitare di 

condurlo a confrontarsi con le parole bibliche che descrivono l’antico Tempio di Gerusalemme: alla 

ricerca di una giustificazione di massima autorità alla sua tesi che la media armonica 

rappresenterebbe il migliore e più naturale metodo di calcolo per le proporzioni interne di un 

edificio, nulla sarebbe risultato più adeguato che citare la parola divina. Ovviamente è ben probabile 

che l’architetto, che possedeva nella propria biblioteca i trattati di architettura di Palladio, Scamozzi 

e Vignola, conoscesse pure quello del gesuita spagnolo, poiché era un ottimo riferimento per 

chiunque intendesse compiere degli approfondimenti sulla struttura del Tempio gerosolimitano così 

come descritto nell’Antico Testamento. C’è da credere, perciò, che il progetto per palazzo a nove 

cortili conservato nella biblioteca trevigiana sia almeno in parte ispirato al Tempio di Salomone di 

Villalpando, fatto che non stupirebbe visto l’interesse di Preti verso il noto tempio ebraico e le sue 

caratteristiche architettoniche. Si potrebbe azzardare perfino una lettura del disegno come 

rielaborazione pretiana del Tempio di Gerusalemme, una ricostruzione personale che tenga presente 

a un tempo le indicazioni bibliche e l’utilissimo precedente spagnolo. Quale ipotesi non è 

facilmente dimostrabile, ma si basa su una forte somiglianza formale con un precedente noto e 

sull’interesse personale dell’architetto di Castelfranco per il Tempio salomonico. Non si deve 

escludere un suo impegno nel riproporre una pianta che ricreasse il grande monumento del passato 

con elementi “storici” ed elementi personali, come per esempio le continue variazioni delle facciate 

(tutte diverse tra loro) e dei portici dei cortili (che presentano soluzioni di pianta tutte differenti). 

Dunque, pur mantenendo la definizione del disegno come “progetto per un palazzo reale a nove 

cortili principali”, è necessario tenere di buon conto l’ipotesi che Preti non solo avrebbe preso 

ampio spunto dal modello del Tempio di Gerusalemme (cosa che è da ritenersi, se non certa, molto 

probabile), ma potrebbe addirittura aver voluto crearne una variante seguendo i propri saperi.  

   Questa tesi permette un parziale avvicinamento del progetto in questione a un linguaggio formale 

dalle rimembranze seicentesche, cosa che può stupire considerando il fatto che nella cosiddetta 

“Schola Riccatiana”, della quale Preti faceva parte, assieme ad altre eminenti personalità di 

Castelfranco, sin dalla giovinezza, la ricerca in ambito architettonico si era spinta a esplorare 

                                                 
142 Preti 1780, cap. VI “Delle altezze” 
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soluzioni di stampo più classico ma caratterizzate, al tempo stesso, da una nuova e grande 

attenzione ai rapporti proporzionali (specie la media armonica), ottenuti mediante complessi calcoli 

matematici. Tuttavia questo avvicinamento è dettato non soltanto dallo spunto villalpandiano per la 

pianta, ma anche dalle caratteristiche specifiche del complesso. Innanzitutto è necessario 

sottolineare come le facciate rispecchino un gusto che a metà Settecento non era più attualissimo: 

mentre Vanvitelli (1700-1773) scelse per Caserta una soluzione sobria, che prevedeva facciate dalle 

superfici piane e non caratterizzate dall’uso di ordini (mediante l’inserimento di semicolonne o 

paraste ai diversi piani), la facciata del palazzo a nove cortili presenta esattamente quelle 

caratteristiche evitate a Caserta, sottolineate da una forte tridimensionalità che fa in modo che 

lesene e trabeazioni siano fortemente aggettanti e dunque indispensabili non solo a livello statico 

ma anche estetico. Cade così ancora una volta il parallelo con la reggia vanvitelliana, che presenta 

però nella pianta soluzioni simili a quelle che Preti ha adottato nel nodo143 tra i cortili maggiori: in 

particolare gli angoli smussati dei cortili interni, che formano al centro un allargamento quasi a 

ottagono del corpo del palazzo, sembrano proprio avere a modello, nella loro forma, i cortili della 

grande reggia campana144. Nonostante ciò le soluzioni estetiche del progetto di Preti sembrano 

essere rivolte più a edifici o progetti del secolo precedente piuttosto che a quelli più innovativi della 

metà del XVIII secolo, senza essere state però necessariamente ricalcate su un modello ben definito. 

   Un aspetto che tuttavia non è onnipresente nemmeno tra i progetti seicenteschi è lo sviluppo delle 

facciate su due piani diversi: tutte quattro le facciate presentano settori in avanzamento e altri 

arretrati, in un continuo susseguirsi di corpi che, scalati su piani diversi, danno un forte senso di 

dinamicità ai lunghissimi prospetti, che risulterebbero altrimenti piuttosto monotoni. In particolare 

vi è una facciata che presenta continui spostamenti da un piano all’altro145: viste la sua plasticità e la 

sua monumentalità, sarebbe opportuno considerare quest’ultima come la facciata principale. Questa 

è una prima dimostrazione di come Francesco Maria Preti sia perfettamente in grado di compiere 

elaborati esercizi architettonici fondati su rigorose regole matematiche senza pur tuttavia apparire 

monotono o banale. Ulteriore dimostrazione di ciò viene data dall’aspetto architettonico e 

decorativo dei prospetti e dal loro rapportarsi con i cortili interni. Infatti altra caratteristica saliente 

del progetto è la diversità delle quattro facciate, ben visibile dalla pianta (che mette in risalto tutti i 

                                                 
143 Come già accennato, della pianta del nodo esiste un foglio indipendente a inchiostro, che lo rappresenta svincolato 
alla struttura del palazzo. Nel grande disegno della pianta dello stesso, invece, il nodo è disegnato a matita tra gli angoli 
di quattro cortili, disegnati invece a inchiostro (il nodo a matita è probabilmente l’inizio di una fase più avanzata del 
lavoro che non è poi mai stata portata a termine) 
144 Non si possono ovviamente formulare, in questo caso, teorie che possano dimostrare con sicurezza la conoscenza dei 
progetti per la Reggia da parte di Preti, perciò l’asserzione nel testo rimane un’osservazione personale. Risulterebbe 
comunque dimostrato, se ciò fosse vero, che la data assegnata al disegno, il 1755, è corretta o, quanto meno, realistica  
145 Mentre le altre tre facciate presentano tre corpi avanzati (quello centrale e i due estremi) e due arretrati, questa ne ha 
persino sette avanzati e sei arretrati, fatto che fa supporre la sua maggiore importanza 
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sostegni strutturali aggettanti, tutti diversi146), ma ancor di più dai tre lunghi fogli che ne presentano 

l’alzato, disegni dei quali, come si è accennato in precedenza, uno solo rimane nella Biblioteca 

Capitolare del Duomo di Treviso (quello già riportato con le misure nella nota 114), mentre dei 

restanti due restano le rappresentazioni fotografiche (fig. 36) presenti nel saggio di Manlio Brusatin 

del 1980147. Essi non appaiono così diversi a un primo sguardo, poiché lo stile compositivo adottato 

è il medesimo (nonché lo stesso tipo di acquerellatura grigio-scura), però è sufficiente contare il 

numero delle aperture delle finestre per rendersi conto che in realtà esse hanno poco in comune.  

   Tuttavia il diverso numero di fori per facciata e il diverso trattamento delle superfici (a seconda 

degli elementi strutturali verticali adottati) non preclude un eguale posizionamento degli ingressi al 

palazzo-tempio su ciascuna facciata, posizionamento determinato dalla corrispondenza tra facciata e 

cortili interni: essendo la pianta di forma quadrata e i cortili simmetrici tra loro, gli ingressi che 

permettono di accedere ai cortili si ritrovano alle medesime distanze su ogni prospetto, 

accorgimento che fa in modo che siano mantenute le fughe da una parte all’altra dell’edificio. Di 

conseguenza anche i cortili dalle medesime caratteristiche di pianta (i quattro quadrati agli angoli e i 

quattro rettangolari lungo i lati) presentano le aperture verso l’esterno e verso i cortili confinanti alle 

stesse distanze. Le aperture più ampie le si trovano, come usuale, al centro dei prospetti: la fuga così 

generata attraversa i due cortili rettangolari contrapposti e l’immensa corte centrale quadrata 

dividendoli a metà e intersecandosi con la fuga corrispondente che unisce le altre due facciate, così 

da formare una sorta di “cardo” che incrocia al centro dell’edificio quel che si può considerare il 

“decumano”. La grande varietà dei motivi di pianta che formano i portici riesce anche in questo 

caso a sussistere all’interno di un ampio sistema geometrico che unisce le singole particolarità in un 

insieme coeso, retto da proporzioni e corrispondenze che rendono il progetto estremamente regolare 

anche se, allo stesso tempo, ricchissimo di variazioni e differenze. 

   In così tanta perfezione geometrica vi è tuttavia una mancata corrispondenza che pone 

interrogativi che trascendono le semplici qualità formali dell’utopica costruzione: dai portici dei 

cortili rettangolari si aprono dei passaggi sui lati lunghi che affiancano il passaggio centrale 

dell’asse maggiore dell’edificio, passaggi che non trovano riscontro né in facciata né presso i portici 

del cortile maggiore centrale. Spiegare queste aperture non è affatto facile: se non sono dipendenti 

da altri ingressi al fine di formare delle fughe significa che evidentemente avrebbero dovuto 

condurre in altri spazi “minori”, più appartati rispetto alle aree più monumentali. Sfortunatamente 

però le possibilità sono numerose e i suggerimenti assenti: conducono a cortili minori come quelli 

                                                 
146 Si veda lo schema in Colonna Preti 1997, p. 234. Le combinazioni di lesene, lesene binate e semicolonne binate sono 
numerose e determinano una diversa distribuzione delle finestre sui diversi prospetti  
147 Brusatin 1980, fig. 132. Dei tre prospetti nell’immagine quello ancora esistente è l’ultimo in basso, mentre il primo 
in alto è quello che si riferisce a quella che qui si è voluto considerare la facciata principale 
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formati dai nodi tra i cortili maggiori? Oppure sono dei passaggi a saloni di rappresentanza al 

pianterreno? O ancora degli accessi a scaloni che conducano ai piani superiori? Questi interrogativi 

riaprono poi la questione degli spazi tra i grandi cortili: posto che ai loro angoli vi siano dei passati 

loggiati (i già menzionati “nodi”) che formano a loro volta quattro corti quadrate, cosa avrebbe 

dovuto trovare posto, secondo i piani di Preti, negli altri spazi? Forse ulteriori spazi aperti, forse 

logge monumentali (improbabile vista la definizione dei portici dei cortili maggiori), o forse 

ambienti coperti, saloni e tutto ciò di utile possa esserci per rendere il palazzo o il Tempio 

salomonico quanto più completo possibile. La cosa certa è che di completo, in realtà, non c’è nulla, 

e perciò formulare un’unica ipotesi da sostenere sarebbe quanto di più approssimativo nei confronti 

di un progetto che, nella sua incompiutezza, lascia molti dubbi e numerose possibilità di lettura. 

Tale incompiutezza è dovuta, probabilmente, a uno stato ancora provvisorio del lavoro, che ben può 

spiegare, oltretutto, la mancata corrispondenza tra le quadrettature del grande disegno di pianta e 

quelle presenti sul foglio rappresentante metà prospetto. La coincidenza tra i due disegni è quasi 

perfetta, ma è assente quella precisione richiesta da disegni di progetto: appurato che il prospetto in 

questione è stato accostato alla facciata cui fa riferimento, oltre a esservi minime differenze di 

proporzione, è evidente la mancata contiguità della quadrettatura, elemento progettuale essenziale 

alla trasposizione degli elementi architettonici dal disegno al reale. Non è facile comprendere se in 

questo caso i due disegni rappresentino fasi diverse del lavoro o se semplicemente denotino calcoli 

sbagliati, ma è più facile credere che si tratti della prima ipotesi, fatto che pone dunque ulteriori 

interrogativi, probabilmente mai del tutto risolvibili, riguardo lo sviluppo mentale e materiale di 

questa grandiosa opera.  
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Fig. 29 – Pianta del Palazzo reale a nove cortili, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 7 

 

 

 

 

Fig. 30 – Prospetto del Palazzo reale a nove cortili (dettaglio), Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. 

M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo C 
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Fig. 31 – Pianta di uno dei “nodi” tra i cortili del Palazzo Reale a nove cortili, Biblioteca Capitolare del 

Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo C 

 

 

 

Fig. 32 – Pianta del “nodo” tra i cortili eseguito sulla grande pianta del Palazzo reale a nove cortili, 

Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 7 
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Fig. 33 – L. Vanvitelli, Pianta del Piano Terreno della Reggia di Caserta, incisione tratta da “Dichiarazione 

dei disegni del Reale Palazzo di Caserta”, 1756 

 

 

Fig. 34 – J. B. Villalpando, Ricostruzione della pianta del Tempio di Salomone a Gerusalemme, incisione 

tratta da “Ezechielem Explanationes”, 1604 
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Fig. 35 – Prospetto del Palazzo reale a nove cortili (dettaglio), Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. 

M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo C 

 

 

 

Fig. 36 – I tre prospetti di metà di ciascuna facciata del Palazzo reale a nove cortili, uno esistente in 

Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo C; gli altri due perduti 
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Contrada di Città 

 

   Per molti versi simile a quella del “palazzo Reale a nove cortili” è la situazione che si delinea allo 

studio della cosiddetta “Contrada di Città”, progetto anch’esso non realizzato che si trova 

rappresentato su tre diversi disegni dell’architetto castellano conservati nella Biblioteca Capitolare 

di Treviso148. Il primo di quei disegni, composto da nove fogli incollati insieme (il totale misura 

321x4350 mm), rappresenta per intero il prospetto della contrada (fig. 37), caratterizzato da edifici 

porticati di diverse altezze149 che, susseguendosi, formano per l’appunto un quartiere o una contrada 

di una città, sviluppata molto probabilmente lungo un asse viario di una certa importanza e 

monumentalità. Il secondo disegno (230x2452 mm), composto di cinque fogli, ne presenta invece la 

pianta (figg. 38-39), limitata però a metà dell’intero complesso e all’area porticata dello stesso (non 

c’è accenno a locali interni che si spingano oltre il portico). Il terzo disegno (490x660 mm) contiene 

infine la pianta, la facciata e la sezione della chiesa della contrada (fig. 40), o meglio di quella che si 

ritiene tale. 

   La denominazione del progetto deriva dalle parole di Giordano Riccati, che, nella prefazione al 

trattato Elementi di Architettura di Preti, scrisse “Mi dispiace moltissimo, che non si trovi più fra i 

disegni del Sig. Preti una Contrada di Città da me veduta, ornata di edifizi grandi, mezzani, e 

piccioli, con interposte case per bottegaj, ed artigiani, e a capo delle medesima un Tempio, il tutto 

legato insieme senza interruzione di linee, che presenta alla vista una varietà uniforme assai 

dilettevole”. La vicenda per cui Giordano Riccati abbia affermato che questo progetto non si 

trovava più tra i disegni di Preti risulta piuttosto misteriosa, e in passato ha posto alcuni dubbi 

sull’identità stessa del disegno da lui visto e sul fatto che esso possa ancora esistere tra quelli della 

raccolta trevigiana. Tuttavia nel 1790, a dieci anni di distanza dall’ambigua frase riccatiana, Carlo 

Adami inserisce nella sua nota de’ disegni la Contrada all’interno della sezione rottoli
150, fatto che 

fa supporre che il disegno, in verità, fosse solamente sfuggito alla vista di Giordano Riccati, molto 

probabilmente perché, a causa delle sue dimensioni, era stato conservato separatamente dal nucleo 

più numeroso. Infatti cinque anni dopo Giacomo Albertolli, nel suo Ragionamento, afferma che il 

disegni in questione ‹‹fu poi rinvenuto, e unito agli altri, che si conservano presso Monsignor Carlo 

Adami, e sono destinati alla Biblioteca Capitolare di Treviso››151 . Queste ultime affermazioni 

sembrano non lasciare ulteriori dubbi sull’esito della vicenda, così come la descrizione dei disegni 

                                                 
148 Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo G 
149 Quattro diverse altezze: il porticato più basso, di raccordo; i palazzetti a due piani; i palazzetti a due piani più attico; 
i palazzi a tre piani, i più grandi e più simili al prospetto del palazzo reale a nove cortili. Sono disposti in perfetta 
simmetria 
150 Biblioteca del Seminario di Padova, ms. DCCXXI, vol. 2, p. 367 
151 Albertolli 1795, p. 23 
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come rotoli confermano con sicurezza l’identificazione dei fogli con quelli contenuti nel fascicolo 

G del Volume 6 tra le Opere di Preti, generalmente riconosciuti come progetti per la Contrada in 

tutte le pubblicazioni. Per usare massima prudenza, tuttavia, è bene ipotizzare la possibilità, in 

verità da ritenere molto improbabile, che i disegni, se perduti tra il 1775 e il 1780, possano essere 

stati riprodotti da un allievo dell’architetto intento anche a curare, insieme a Riccati e altri, 

l’edizione del trattato. D’altronde, i Colonna-Preti riconoscono nei due grandi fogli un tratto grafico 

differente da quello prevalentemente visibile negli altri disegni trevigiani152, tanto da supporre che il 

risultato sia frutto di collaborazione dell’architetto con un allievo. Il fatto poi che Adami fosse 

disposto a far disegnare ex novo le chiese progettate da Preti (per farle stampare insieme a tutti i 

disegni esistenti nella sua collezione) dimostra che questa pratica non era certo accantonata, specie 

se ne soggiungeva il bisogno. Ciò non è tuttavia sufficiente per dare credito a un’ipotesi simile, da 

ritenere piuttosto irrealistica anche per il motivo che i disegni per la Contrada di Città sono troppo 

grandi per essere poi incisi, e quindi per essere ricopiati a quel fine. 

   Come già è stato detto, alla pianta e al prospetto della contrada è stato tradizionalmente accostato 

anche il foglio con i disegni di una chiesa cupolata a pianta centrale, che dovrebbe identificarsi con 

la chiesa della contrada medesima citata da Riccati nella prefazione gli Elementi di Architettura. 

Tuttavia, come già sottinteso da Maschio153  e dai Colonna Preti154 , questo disegno è alquanto 

problematico, poiché non c’è alcuna garanzia che quella sia effettivamente la chiesa cui Giordano 

Riccati si riferiva: essendo totalmente assente dagli altri due disegni alcun minimo riferimento 

grafico o testuale alla chiesa, l’accostamento è avvenuto per motivazioni essenzialmente stilistiche, 

fatto che rende del tutto vaga e aleatoria l’ipotesi che sia proprio quel foglio a raffigurare il Tempio 

che chiude il complesso architettonico della contrada. In effetti, dai riferimenti presenti nelle fonti 

antiche non è nemmeno possibile sapere se si trattasse di una chiesa a pianta centrale o meno, 

concentrandosi le descrizioni esclusivamente sul complesso edilizio e sull’alternarsi regolare e 

simmetrico di edifici dalle altezze diverse disposti lungo quello che sembrerebbe essere concepito 

come un grande viale monumentale. 

   È chiaro a questo punto come, in mancanza di garanzie riguardo al foglio raffigurante la chiesa, 

sia bene prendere in considerazione solamente i primi due disegni, molto ben fatti e spesso 

assegnati alla fase matura (1765 circa) dell’architetto. Circa la data di esecuzione e l’autografia di 

questi si è discusso in passato (Colonna Preti 2001), ma rimane tuttavia impossibile giungere a 

conclusioni certe. Confrontando infatti il lungo prospetto della Contrada di Città con quello del 

palazzo a nove cortili riesce difficile credere che a eseguirli sia stata la medesima mano: mentre il 

                                                 
152 Colonna-Preti 2001, p. 175 
153 Maschio 1990 (in Puppi 1990), p. 296 
154 Colonna Preti 2001, p. 174 
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primo è caratterizzato da precise linee pulite e dalla totale assenza di ombreggiature ad acquerello, il 

secondo si presenta più rifinito nel suo insieme, completamente “decorato” mediante la colorazione 

di tonalità grigia ad acquerello, ma anche meno preciso, sicuramente meno professionale del primo 

da un punto di vista tecnico. Si può supporre che nel secondo caso la colorazione sia avvenuta in 

epoca successiva rispetto alla presunta data di esecuzione (1755 circa), ma nonostante ciò il disegno 

non perde un certo grado di approssimazione155 che sembra non esserci in quello relativo alla 

contrada. 

   È anche vero però che, da un punto di vista formale, i due disegni hanno molti aspetti in comune: 

le caratteristiche della facciata della contrada rispecchiano quasi per intero quelle già messe in luce 

per il prospetto dell’immenso palazzo-Tempio, in particolare per quanto riguarda la forte 

tridimensionalità della costruzione (elementi architettonici fortemente aggettanti), l’uso degli ordini 

sui diversi piani dei palazzi e l’uso delle semicolonne binate in corrispondenza delle aperture 

principali (in posizione centrale o estrema) del complesso. Non vi è dubbio quindi che l’ideazione 

proviene in entrambi i casi da Francesco Maria Preti, sebbene l’esecuzione possa essere attribuita a 

due mani diverse: nel caso della contrada, è forse da assegnare alla mano di un architetto della sua 

cerchia, essendo l’aspetto delle rappresentazioni scrupolosamente tecnico e leggermente differente, 

per quanto riguarda il tratto grafico, da altri disegni non acquerellati di Preti, come nel caso del 

foglio raffigurante gli annessi del grande palazzo con fughe diagonali, anch’esso conservato nella 

Biblioteca Capitolare di Treviso (Opere, Volume 6, fascicolo D).  

   Oltre alle molte incertezze riguardanti la datazione, l’autografia e il soggetto stesso dei disegni, 

anche nel caso della contrada, come già anticipato, esistono problemi più strettamente tecnici che ne 

fanno un progetto di difficile interpretazione. I due grandi progetti incompiuti condividono, oltre 

alle caratteristiche delle facciate, anche un ampio campionario di modelli per la pianta dei portici. 

Di questi esistono nove tipologie diverse (una per ciascun cortile) all’interno del palazzo-Tempio, 

mentre per la contrada se ne individuano quattro, anche se in questo caso il cambiamento è dovuto 

più che altro alla forma del palazzo di cui costituiscono il primo ordine. Il trattamento delle aree 

porticate, a livello di pianta, è uno degli ambiti in cui meglio viene espressa la capacità di Preti di 

variare su uno stesso tema: colonne libere, alternanza di campate ampie e ristrette, spazi determinati 

da sapienti giochi di paraste e pilastri, ampio uso delle colonne binate e corpi in avanzamento 

caratterizzati da un diverso modulo architettonico sono alcuni degli elementi che sottolineano con 

maggiore evidenza le doti tecniche dell’architetto. In entrambi i progetti, questi numerosi elementi 

variabili suggeriscono che i disegni rappresentino esercizi dell’architetto, cosa che risulta 

                                                 
155 L’approssimazione tecnica del disegno è comunque in gran parte dovuta alle acquerellature poco precise e 
immaginare il disegno svincolato da esse è impossibile. In tal caso forse la tracciatura ad inchiostro non sarebbe così 
dissimile da quella del prospetto della Contrada di Città 
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immediatamente deducibile per quanto riguarda il palazzo-Tempio a nove cortili, ma, almeno 

inizialmente, meno per la contrada, che, essendo percorsa nelle sue linee da una certa uniformità e, 

a livello compositivo, dalla quasi totale mancanza di decorazioni, può sembrare a un primo sguardo 

il disegno di un progetto (nel senso stretto del termine) per il rinnovamento urbanistico di una città, 

o per l’ampliamento di un quartiere già esistente. Tuttavia ad abbattere questa ipotesi subentra 

anche in questo caso la non corrispondenza tra prospetto e pianta: non solo i due disegni (come per 

il palazzo a nove cortili) non possiedono la medesima scala, ma addirittura presentano soluzioni 

diverse nel numero di arcate (e ovviamente di colonne) dei portici nelle diverse parti del complesso. 

   Appare evidente perciò che anche la Contrada di Città vada letta come un ambizioso esercizio 

architettonico: nonostante possa essere intesa come proposta per un rinnovamento urbanistico di un 

centro cittadino, il suo stato piuttosto embrionale e affatto provvisorio la descrive essenzialmente 

come immagine di una costruzione ideale, finalizzata all’espressione di una misura e di una 

perfezione matematica che non avrebbero avuto la necessità di trovare un riscontro nella realtà.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 – Prospetto della Contrada di città (dettaglio con un palazzo mezzano, le case per bottegaj e un 

palazzo picciolo), Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo G 
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Fig. 38 – Pianta della Contrada di città (dettaglio con un palazzo picciolo e le case per bottegaj), Biblioteca 

Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo G 

 

 

 

Fig. 39 – Pianta della Contrada di città (intero), Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 6, fascicolo G 

 

 

 

Fig. 40 – Pianta, prospetto e sezione della chiesa per la Contrada di Città, Biblioteca Capitolare del Duomo 

di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo G 
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Gran Palazzo con fughe diagonali (Luogo di delizia) 

 

   Il grandioso progetto per un Palazzo con fughe per tutte le linee rette, e per le Diagonali è un 

altro caso di studio molto interessante, soprattutto per quel che riguarda le fonti dalle quali Preti 

attingeva spunti e idee per creare complessi disegni in cui espletare le sue teorie. I progetti per 

questo magnifico edificio sono contenuti nel fascicolo D del Volume 6 nelle Opere dell’architetto 

conservate alla Capitolare di Treviso. Anche in questo caso ci si trova di fronte ad un ambizioso 

esercizio architettonico, finalizzato soprattutto alla personale soddisfazione del suo autore nel 

combinare le proporzioni e le fughe di un edificio immaginario, e certo non pensato per un’effettiva 

realizzazione. Tuttavia, rispetto ai due progetti analizzati nei precedenti paragrafi, questo, 

documentato da ben sette fogli diversi, è più facilmente comprensibile e ricostruibile, grazie alla 

completezza dell’apparato grafico e alla mancanza di gravi approssimazioni che ne pregiudichino la 

leggibilità (quel che invece è successo per gli altri due progetti, in particolare per il Palazzo reale 

con nove cortili). 

   Il grande palazzo con fughe diagonali, già nominato “Luogo di delizia” da Stefania Colonna-

Preti156, ha da sempre avuto una certa importanza agli occhi degli studiosi e degli appassionati di 

architettura, che ne hanno sempre riconosciuto uno dei migliori risultati all’interno della produzione 

grafica dell’architetto di Castelfranco, in particolare per l’organizzazione ben ordinata degli spazi 

ciascuno secondo la sua funzione. Già nel 1775, infatti, lo sconosciuto autore del Necrologio dedicò 

un intero paragrafo157 del testo alla descrizione di questo progetto (più che per qualsiasi altro), 

sottolineando la novità dell’assunto e l’efficienza dell’immenso complesso, nel quale trovasi unito 

al massimo comodo il massimo di delizia. 

   Il grandioso insieme architettonico consiste in un’ampia porzione di terreno (1600 campi di 

Terreno in pianura) compreso in una proprietà di pianta quadrata, al centro della quale si eleva il 

palazzo, a sua volta a pianta quadrata, con i suoi annessi, disposti attorno a quattro grandi cortili 

ottagonali che si aprono ciascuno su un lato del palazzo. Al di fuori dell’area più centrale, occupata 

dal grande complesso nobiliare, si dispongono numerose case coloniche, in uso ai lavoratori che si 

sarebbero occupati della lavorazione dell’immenso terreno pianeggiante della proprietà, organizzato 

secondo una divisione spaziale tramite fughe rette, manifestate con viali e canali per l’irrigazione 

che tagliano simmetricamente la proprietà lungo l’asse retto del palazzo, e fughe diagonali, con viali 

secanti l’intera superficie nella sua massima lunghezza, viali che hanno la loro origine presso gli 

angoli del grande palazzo centrale. Nel brano del Necrologio dedicato a questo progetto si descrive 

                                                 
156 Colonna-Preti 1997, pp. 237-242 
157 Necrologio 1775, pp. 121-122 
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con molte parole di elogio questa grande struttura, che viene delineata meticolosamente, ma senza 

tener conto del preciso contenuto di ciascuno dei sette fogli che ne restituiscono l’idea e l’aspetto. 

   Di particolare importanza per la comprensione generale dell’intero progetto è il grande foglio 

quadrato che ne riporta la pianta (775x667 mm – fig. 41), vistosamente acquerellato di verde nelle 

aree delineate dai viali che determinano la regolare divisione della proprietà, e di blu in 

corrispondenza dei canali d’irrigazione. Fu ancora una volta Stefania Colonna-Preti a ricondurre per 

prima questo disegno al progetto descritto nel Necrologio, ricongiungendolo così agli altri sei fogli, 

relativi esclusivamente al palazzo e agli edifici monumentali che gli fanno da cornice. È 

essenzialmente da questo foglio, infatti, che si comprende la struttura dell’intero progetto pretiano, 

la cui efficienza e praticità per quel che riguarda l’utilizzo dei terreni è visibile dalla studiata 

distribuzione delle aree coltivate, delle riserve d’acqua e delle abitazioni dei coloni. Non si hanno 

altri disegni che descrivano con maggiore precisione le aree “lavorative” del complesso, ma, in 

compenso, sono ben sei quelli che illustrano il complesso monumentale centrale, che, posizionato 

all’esatto centro della grande proprietà, ne rappresenta il fulcro prospettico, dove si incontrano tutte 

le linee di fuga rette e diagonali (rese visivamente mediante viali e canali) che segnano la superficie 

dell’immenso spazio.  

   Due di questi disegni rappresentano edifici di contorno del grande palazzo centrale: il primo 

(662x985 mm – fig. 42) raffigura, in due vedute dalla diversa angolatura, il prospetto di uno degli 

edifici colonnati, collegati al palazzo, la cui facciata dà su uno dei quattro grandi cortili ottagonali 

del complesso; il secondo (985x660 mm – fig. 43) riporta pianta e sezioni di una cappella 

ottagonale che dà su uno di questo cortili, dal quale si accede al luogo sacro tramite due ingressi 

distinti. Entrambi i fogli in questione presentano un aspetto grafico estremamente curato e 

caratterizzato, a differenza di gran parte dei disegni dell’architetto, da scarsi interventi ad acquerello 

(fatta eccezione per la pianta della cappella), fatto che esalta le pulite linee ad inchiostro bruno che 

vanno a delineare con precisione le forme architettoniche degli edifici rappresentati. Nel foglio 

relativo alla piccola chiesa ottagonale è visibile, nel disegno della pianta, il collegamento del 

complesso sacro con uno degli edifici porticati ai lati del cortile ottagonale158, collegamento che 

avviene mediante il corridoio di un piano che forma i lati obliqui (in relazione al palazzo centrale) 

del cortile. Ciò significa che gli ambienti sono tutti legati tra loro da una serie di passaggi coperti 

che permettono di muoversi in qualsiasi area del complesso edilizio senza la necessità di uscire 

all’aperto. Questa serie di passaggi e di ambienti di servizio, cui va associata anche la cappella, si 

trovano al pianterreno: la stessa area porticata degli edifici annessi al palazzo si alza in 

                                                 
158 In Colonna-Preti 1997, p. 239 si dice che nella sezione longitudinale della cappella “dietro alla chiesa si intravvede 

il palazzo”. In realtà l’edificio porticato che si scorge dietro alla cappella è senza dubbio uno di quegli edifici ai lati dei 
cortili che fungono da annessi del grande palazzo.  
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corrispondenza del piano terra, lasciando invece scoperto il piano più alto, di altezza ridotta. Resta 

sconosciuta la destinazione d’uso di queste costruzioni, anche se è probabile fossero state concepite 

dall’architetto come scuderie e locali funzionali agli aspetti più pratici del vivere in campagna. 

   Al grande palazzo cupolato a pianta quadrata, fulcro dell’intero progetto, sono infine dedicati i 

quattro diversi fogli restanti: due, di dimensioni più modeste, raffigurano il prospetto (494x660 mm 

– fig. 44) e lo spaccato (495x663 mm – fig. 45) dell’edificio; gli altri due, invece, delle medesime 

dimensioni dei fogli visti in precedenza, rappresentano un altro spaccato del palazzo (658x980 mm 

– fig. 46) e la pianta del medesimo (662x988 mm – fig. 47). I primi due fogli, di misura differente 

da tutti gli altri, sono anche stati portati a un grado di definizione dei dettagli maggiore, con 

acquerellature più accurate e una maggiore attenzione all’aspetto decorativo baroccheggiante 

dell’edificio, ben visibile soprattutto dal prospetto. La facciata del palazzo è caratterizzata, come nel 

caso degli edifici dei cortili, da un monumentale colonnato che circonda l’intero stabile al primo 

piano, che funge da piano nobile e che presenta un’altezza leggermente maggiore rispetto agli altri 

piani. L’aspetto del palazzo appare di forte impronta barocca, senza dubbio più marcata che nel 

Palazzo reale a nove cortili: il continuo gioco di aree alternativamente aggettanti e rientranti lungo 

la facciata, le vistose risalite nel cornicione e la foltissima presenza di sculture nella porzione 

superiore dell’edificio ne fanno un complesso vistoso e caratterizzato da una forte volumetria, 

raramente così manifesta negli edifici settecenteschi. 

   L’aspetto marcatamente baroccheggiante dello stabile emerge anche dagli altri tre fogli. Sia la 

pianta che le sezioni dell’edificio, infatti, restituiscono l’immagine di una costruzione ricca di 

decorazioni plastiche (visibili dagli spaccati) e di superfici, sia interne sia esterne, molto 

movimentate. Per quanto riguarda i due spaccati, essi rappresentano due tagli diversi dell’edificio: 

nel foglio più piccolo il palazzo è tagliato lungo l’asse centrale (sezione trasversale), mentre nel 

foglio più grande il taglio avviene diagonalmente, da angolo ad angolo (sezione diagonale). Non è 

facilmente comprensibile perché le due sezioni presentino dimensioni diverse, e, ancor più, perché 

abbiano pure una resa grafica così differente: la cosa fa supporre non solo un diverso stadio di 

avanzamento del lavoro, ma addirittura una funzione diversa dei disegni, che per il foglio più 

piccolo potrebbe essere legata allo sviluppo di immagini facenti parte del grande progetto del 

trattato concepito da Preti nei suoi ultimi anni di attività (immagini delle quali farebbe quindi parte 

anche il disegno del prospetto del palazzo). Non vi è dubbio invece che i fogli più grandi siano stati 

eseguiti esclusivamente come esercizio di architettura, fatto dimostrato da un’impronta formale 

mirata più allo studio del progetto e meno alla compiutezza estetica dell’immagine. 

   Questo è ciò che accade anche per la pianta, che, come nel caso della pianta della cappella 

ottagonale, è densamente acquerellata di grigio, ma non insiste sulle parti decorative in modo tale 
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da accostarla ai due fogli più piccoli del fascicolo relativo a questo progetto, nei quali persino 

l’ombra delle statue viene evidenziata a leggeri colpi di acquerello. Ciò nonostante, l’aspetto 

dell’immagine è ben curato e restituisce con chiarezza le idee dell’autore, che sembra essersi spinto 

a soluzioni anche qui decisamente innovative e molto distanti da qualsiasi altro edificio da lui ideato, 

compresi i palazzi della famosa serie dai 3 ai 29 fori. Infatti, soprattutto la pianta, più di qualsiasi 

altro aspetto dell’edificio principale di questo luogo di delizia, adotta soluzioni inusuali e 

difficilmente riscontrabili in altri edifici, specie in quelli realizzati, che più raramente (rispetto ai 

numerosissimi progetti non realizzati) presentano delle soluzioni inconsuete quali quelle qui 

presenti. Ad una prima e rapida osservazione una pianta siffatta, a base quadrata con salone centrale 

circolare cui si accede da passaggi coperti con l’ingresso in corrispondenza della metà di ciascun 

lato dell’edificio, può ricordare quella di alcune dimore della nobiltà veneta di età palladiana, cui 

certo l’architettura del Settecento, e in particolare quella sviluppata nell’ambiente riccatiano, 

guardava con attenzione e interesse. Tuttavia un paragone con la palladiana Villa Almerico-Capra a 

Vicenza o la scamozziana Villa Pisani a Lonigo (che, in quanto ben note all’ambiente in cui 

operavano Preti e i Riccati, dovrebbero rappresentare il primo modello di riferimento per edifici 

civili a pianta quadrata e salone circolare) sarebbe inappropriato per motivi legati non solo alle 

dimensioni notevolmente differenti tra gli edifici (il palazzo qui analizzato, se realizzato, avrebbe 

presentato misure di gran lunga maggiori rispetto a quelle degli edifici cinquecenteschi sopra citati), 

ma anche per la grandissima diversità nell’articolazione della pianta, oltre, ovviamente, all’aspetto 

decorativo delle facciate, qui molto meno sobrie che negli edifici di due secoli prima.  

   Ciò che maggiormente caratterizza la pianta di questo grande palazzo sono senz’altro i quattro 

piccoli cortili esagonali posti lungo le fughe diagonali del complesso edilizio, visibili anche dalla 

sezione rappresentata nel foglio più grande (quella cioè con taglio lungo l’asse diagonale), nella 

quale però sarebbe difficile comprendere, in assenza del disegno con la pianta, la forma dello spazio 

vuoto all’interno del corpo della fabbrica. La forma esagonale viene poi ulteriormente ripresa, 

sempre lungo l’asse diagonale, nei quattro stretti ambienti riservati alle scale, ai quali si accede 

proprio dai cortili, e nuovamente, sul lato opposto dei cortili rispetto alle suddette scale, per un altro 

vano scale più ampio, in realtà ricavato in uno spazio che per metà riprende la forma del primo vano 

scale ma che risulta poi tagliato in funzione dello spazio adiacente, occupato dal grande salone 

circolare posto al centro dell’edificio. Questo complicato schema è unico nel suo genere e pertanto 

risulta immediatamente identificabile, permettendo così di individuare anche eventuali modelli per 

una così fortemente caratterizzata soluzione di pianta.  

   In effetti, un modello per questa pianta c’è, ed è trasmesso da un disegno appartenente ad una 

cultura architettonica non particolarmente legata al territorio veneto. Il modello in questione è 
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rappresentato dalla pianta di un edificio anticheggiante (fig. 48), a pianta centrale, inserita da 

Francesco di Giorgio Martini (o, più probabilmente, da un copista delle sue opere grafiche) tra i 

disegni relativi al suo trattato di architettura civile e militare all’interno del codice Saluzziano159 

della Biblioteca Reale di Torino. Il foglio in questione appartiene all’ultima sezione del codice 

torinese, che rappresenta una sorta di appendice al trattato e che viene identificata con la 

nomenclatura di Monumenti Antichi. La somiglianza tra la pianta disegnata da Francesco di Giorgio 

e quella del grande palazzo pretiano è plateale e non vi è alcun dubbio che Preti abbia avuto modo 

di vedere quel precedente dell’architetto senese per poi trarne una propria rielaborazione personale, 

che, tenendo conto delle rigide regole architettoniche professate dal circolo riccatiano, ne modifica 

leggermente i rapporti di proporzione tra i vari ambienti. Bisogna però ricordare che lo schema 

martiniano non è in alcun modo legato a un ulteriore sviluppo dell’edificio cui fa riferimento: non vi 

sono prospetti o sezioni di quell’edificio anticheggiante, e pertanto bisognerà limitarsi a condurre 

una comparazione tra le piante e a considerare perciò il disegno dell’architetto senese come un 

punto di partenza per quello che Preti avrebbe poi concepito come idea molto più ampia e completa, 

nonché complessa.  

   Dove l’architetto di Castelfranco possa aver visto il disegno di Francesco di Giorgio non è cosa 

facile da capire, e pressoché impossibile da ricostruire con esattezza, specie se si considera che i 

cosiddetti trattati del grande architetto e ingegnere senese sono stati tutti tramandati in forma 

manoscritta e che i disegni contenuti nei numerosi codici160  oggi sparsi in diverse biblioteche 

europee e americane sono stati editi soltanto nell’Ottocento. Quel che è certo è che nei due codici 

martiniani presenti in area veneta, uno conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia161 e l’altro 

alla Bertoliana di Vicenza162, quel disegno non è riportato, escludendo così l’ipotesi che Preti si sia 

servito di uno di questi manoscritti. È ipotizzabile che l’architetto di Castelfranco abbia visto 

l’originale oggi conservato a Torino, ma, essendo questo manoscritto noto solo dalla prima metà 

dell’Ottocento, quando fu acquistato a Pisa nel 1831163, risulta più facile immaginare che Preti ne 

abbia tratto le forme da una copia in foglio sciolto o in un album oggi perduto o non presente in 

territorio veneto. Tuttavia, in mancanza di dati certi, occorre limitarsi a formulare ipotesi e a 

constatare che, in qualunque occasione Preti abbia avuto modo di vedere la pianta elaborata da 

Francesco di Giorgio, egli non ha esitato a prenderne spunto per una personale elaborazione di un 

edificio che, descritto in tutte le sue sfaccettature, rappresenta uno dei meglio riusciti esercizi 

                                                 
159 Biblioteca Reale di Torino, Codice Saluzziano 148, f. 91r 
160 Per maggiori informazioni sui codici relativi ai “trattati” di Francesco di Giorgio Martini si consiglia di consultare 
Scaglia 1992; Mussini 1993 (in  Fiore, Tafuri 1993), pp. 358-379 
161 Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, Ms. It. IV, 3-4 (5541) 
162 Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, Ds. 48 
163 Scaglia 1992, p. 189 
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architettonici dell’autore, tanto da far pensare addirittura alla possibilità che si tratti di un’opera 

grafica destinata a un concorso o ricalcata a posteriori sul tema di uno dei concorsi indetti da 

importanti istituti, quale, per esempio, l’Accademia di San Luca.  

   L’evidente ripresa del modello martiniano da parte di Francesco Maria Preti rappresenta una 

novità negli studi dedicati all’architetto castellano, in quanto le sue fonti finora note e dichiarate, 

come è stato più volte sottolineato, sono state altre, generalmente legate alla tradizione veneta 

cinquecentesca, in particolare Palladio e Scamozzi, con una certa attenzione anche all’operato di 

alcuni colleghi contemporanei, soprattutto quelli attivi in Veneto e operanti nella direzione di un 

classicismo che è stato molto spesso considerato manifestazione di una corrente neopalladiana, alla 

quale lo stesso Preti viene, più o meno celatamente, accostato. Qui si è di fronte, per la prima volta 

in modo così chiaro, a un orizzonte non ancora esplorato e piuttosto inaspettato: certo era difficile 

immaginare che Preti, così strettamente legato culturalmente al territorio veneto, potesse fare propri 

modelli provenienti da una tradizione diversa e, ancor più, da un autore del quale nel Settecento 

molto era stato dimenticato e il cui operato, rispetto a quello di architetti quali Alberti e Bramante, 

rimaneva ancora da inquadrare. In realtà anche queste affermazioni sarebbero da rivedere, e su 

questo la strettissima somiglianza tra le due piante, quella disegnata da Francesco di Giorgio e 

quella di Preti, può aprire nuove porte per eventuali studi sulla fortuna del grande architetto e 

ingegnere militare toscano: ammesso che Preti non fosse a conoscenza del nome dell’autore di quel 

disegno (cosa alquanto probabile), è comunque evidente che l’opera di Francesco di Giorgio 

continuava a circolare tra gli intellettuali e gli addetti ai lavori, e che quindi la fortuna dei disegni 

dei “trattati” martiniani non è relegata al Cinquecento e all’Ottocento (quando è stata riscoperta 

ufficialmente), ma va estesa anche a epoche che finora sembrano aver manifestato scarso interesse 

verso le immagini da loro trasmesse, in particolare al Settecento, quando in area toscana ed emiliana 

(ma evidentemente non solo) vi furono diversi episodi di copiatura dei trattati di Francesco di 

Giorgio in forma manoscritta164, fatto che  non può passare inosservato alla luce del discorso appena 

fatto su Preti e sul suo disegno per la pianta del palazzo con fughe diagonali. Sfortunatamente non è 

ancora possibile creare dei legami tra questi episodi e il singolo caso relativo al foglio di Preti, ma 

non vi è alcun dubbio che entrambi vanno a dimostrare un crescente interesse, nel corso del secolo, 

per l’attività dell’architetto senese e in particolare per i suoi disegni, che avrebbero ricevuto grande 

tributo a partire dal secolo successivo. 

   Alla luce di queste considerazioni, i pochi dubbi rimasti riguardo l’identità del palazzo pretiano e 

dell’intero complesso architettonico e paesaggistico rappresentati nei sette fogli della Biblioteca 

Capitolare trevigiana vanno a sciogliersi definitivamente: se ancora per Stefania Colonna-Preti, 

                                                 
164 Si veda Scaglia 1992, pp. 20-24 
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sulle orme delle numerose ed errate letture date in precedenza (si riteneva un palazzo reale per 

Lisbona o una grande biblioteca reale), i disegni potrebbero essere ricondotti a un progetto per un 

grande palazzo poi non realizzato165, in verità è assolutamente certo ed evidente che le immagini 

contenute nei sette fogli non rappresentano altro che un impegnativo esercizio architettonico, 

assimilabile a quelli visti nei due precedenti paragrafi ma condotto a un più elevato grado di 

perfezione e di completezza. È da intravvedere in questa creazione grafica pretiana il climax della 

sua produzione e della sua inventiva, uno dei risultati più alti della sua carriera di architetto 

dilettante, dove egli, molto probabilmente aiutato nell’esecuzione grafica da uno o più collaboratori, 

seppe sviluppare l’idea di un imponente complesso architettonico partendo da una base data (la 

pianta disegnata da Francesco di Giorgio Martini), ricavandone qualcosa di nuovo e logicamente 

organizzato in ciascuna delle sue parti. Come già visto in precedenza, ciò fu ben sottolineato già 

dall’autore del Necrologio, che vi riconobbe, a ragione, un’opera tra le più brillanti dell’architetto di 

Castelfranco. 

 

 
Fig. 41 – Pianta del “Luogo di delizia” (l’intera proprietà del Palazzo con fughe diagonali), Biblioteca 

Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo D 

                                                 
165 Colonna-Preti 1997, p. 241 
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Fig. 42 – Prospetto frontale e prospetto angolato di uno degli edifici annessi al palazzo, Biblioteca Capitolare 

del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo D 

 

 

 
Fig. 43 – Sezione trasversale, pianta e sezione longitudinale della cappella del palazzo, Biblioteca Capitolare 

del Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo D 
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Fig. 44 – Prospetto del Palazzo con fughe diagonali, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 6, fascicolo D 

 

 

 
Fig. 45 – Sezione trasversale del Palazzo con fughe diagonali, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. 

M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo D 
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Fig. 46 - Sezione diagonale del Palazzo con fughe diagonali, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. 

M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo D 

 

 

 

Fig. 47 – Pianta del Palazzo con fughe diagonali, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 6, fascicolo D 
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Fig. 48 – Francesco di Giorgio Martini, Pianta di edificio all’antica, Torino, Biblioteca Reale, Codice 

Saluzziano 148, f. 91r 
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Considerazioni sull’aspetto tecnico e formale dei disegni 

 

   Dai precedenti tre paragrafi, dedicati all’analisi dettagliata di tre diverse opere grafiche di 

Francesco Maria Preti, si è potuto constatare a più riprese come l’aspetto formale dei disegni 

dell’architetto non sia mai costante e di immediata riconoscibilità, e come sia pertanto impossibile 

attribuire a una sola personalità l’esecuzione dei numerosissimi fogli oggi conservati alla Biblioteca 

Capitolare di Treviso. D’altronde lo stesso Giordano Riccati, nella prefazione al trattato pretiano, 

sostiene che alla lavorazione dei disegni poi finiti nelle mani di Carlo Adami contribuirono diverse 

figure di collaboratori di fiducia166, tra i quali vengono ricordati Giuseppe e Antonio Miazzi e 

l’abate Bortolo Zampezzi. Quel che, sfortunatamente, non è oramai possibile ricostruire è l’identità 

stilistica di ciascun foglio, ovvero a quale dei suddetti architetti appartengano i diversi tratti grafici 

presenti negli album e nei molti fogli sciolti della biblioteca trevigiana, non facilmente suddivisibili 

secondo il loro aspetto grafico (che spesso cambia in funzione delle loro dimensioni e del loro 

utilizzo) ma senz’altro molto diversi tra loro, con specifici casi che presentano caratteristiche 

talmente antitetiche da risultare impossibile ricondurli alla stessa mano esecutrice. Quel che invece 

lega tutti i disegni, per quante differenze vi possano essere sul piano della resa formale, è 

ovviamente la mente che li ha ideati, che ha creato le immagini in essi contenute e che ha permesso 

di materializzare principi architettonici sviluppati, con l’apporto di più ingegnose personalità 

dell’ambito geografico di Castelfranco Veneto, anche se raramente proseguiti in edifici poi 

effettivamente realizzati. La mente ideatrice, quella di Francesco Maria Preti, è e rimane il punto di 

partenza per lo sviluppo dell’immensa impresa grafica conservata oggi a Treviso, portata a sviluppo 

nell’arco di qualche decennio e non necessariamente terminata con la morte dell’architetto.  

 

 

Analisi descrittiva dei fogli della raccolta trevigiana 

 

   Quel che viene naturale notare, osservando i numerosi disegni ricevuti da Carlo Adami nel 1774 e 

oggi sistemati nella Biblioteca Capitolare di Treviso, è come vi siano presenti non solo categorie 

molto diverse di disegni, che, come già visto in precedenza, comprendono disegni progettuali, 

complessi esercizi architettonici e fogli (o più spesso interi album) in bella copia (pensati 

probabilmente per la stampa o, anche, come parte di un archivio personale dell’autore, ove radunare 

idee architettoniche e progetti non compiuti), ma anche notevoli differenze a livello esecutivo, 

percepibili anche tra fogli appartenenti alla stessa “categoria” di utilizzo e, talvolta, tra disegni 
                                                 
166 Riccati 1780, pp. VI-VII 
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facenti riferimento al medesimo progetto o alla medesima opera grafica. Ritenendo non necessario, 

e nemmeno utile, trattare questo argomento conducendo un’analisi formale di ciascun disegno della 

Biblioteca Capitolare, si andranno ad evidenziare invece, in termini più generali, le caratteristiche 

salienti di alcuni fogli, cercando di individuare, tramite questi esempi, alcuni degli elementi grafici 

costanti nella produzione dell’architetto, per tracciare poi le linee di confine più marcatamente 

evidenti tra disegni di diversa fattura e prodotti da esecutori diversi. 

   Una delle caratteristiche ricorrenti nella produzione grafica di Preti è la densa decorazione ad 

acquerello grigio nei fogli concepiti come belle copie di un progetto o di un esercizio grafico: il 

compatto e spesso eccessivo riempimento viene impiegato sia nei prospetti che nelle piante, e la 

stesura del colore, talvolta ben compiuta (come nel caso dei disegni per il teatro di Castelfranco), 

risulta altre volte grossolana e mal condotta, tanto da rovinare l’apprezzamento dei dettagli 

dell’immagine: è il caso, per esempio, del foglio preparatorio per il prospetto e la sezione del 

palazzo a 27 fori, all’interno del fascicolo A del Volume 6 (fig. 25). La vastità del complesso di 

disegni trattati ad acquerello grigio è però talmente ampia da non poter essere ricondotta ad 

un’unica identità esecutrice, e presenta al suo interno caratteristiche diverse non solo, come appena 

visto, per quanto riguarda la precisione della stesura, ma anche sotto l’aspetto del segno grafico, in 

alcune occasioni approssimativo e altrove pulito con grande meticolosità. Per esempio, è abbastanza 

evidente la differenza nell’esecuzione tra i disegni relativi a Villa Spineda167 (pesanti acquerellature 

grigie e segno grafico talvolta un po’ approssimativo) e quelli relativi al Palazzo con fughe 

diagonali 168  (maggiore precisione del segno grafico e uso più misurato del riempimento ad 

acquerello), quasi certamente da attribuire a due mani differenti. 

   Tuttavia è difficile pure ricondurre ad un’unica mano anche i sette fogli che illustrano il grande 

Palazzo con fughe diagonali: a disegni pesantemente acquerellati e condotti con una certa 

approssimazione dei dettagli (come nel caso delle due piante, quella del palazzo e quella dell’intero 

complesso), si alternano disegni eseguiti e decorati con la massima cura (il prospetto) e altri, quasi 

del tutto mancanti della decorazione ad acquerello, che presentano una pulizia e una precisione 

nelle linee che appare raramente nella produzione grafica di Preti. È anche vero, però, che 

probabilmente i disegni non decorati (come il foglio con i prospetti degli edifici annessi al palazzo) 

non sono stati completati, e che quindi dovevano prevedere una colorazione poi non eseguita. In 

effetti, il segno grafico a penna è molto simile tra i vari disegni, fatta eccezione per i due fogli più 

piccoli, che, come già evidenziato nel paragrafo dedicato a quest’opera, avevano senz’altro una 

funzione diversa, e furono quasi certamente eseguiti da una mano diversa rispetto agli altri cinque 

fogli. 
                                                 
167 Vedere figg. 2-3, 8 
168 Vedere figg. 42-47 
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   Anche per quanto riguarda i disegni poco o per nulla acquerellati, tuttavia, alcune osservazioni 

vanno fatte. Anche in questo caso, infatti, non sono tutti riconducibili a un medesimo esecutore, e il 

caso forse più evidente emerge da un confronto dal sopra citato prospetto degli annessi del Palazzo 

con fughe diagonali (fig. 42) e il lunghissimo prospetto della Contrada di città (fig. 37), trattato con 

grande precisione, senza il minimo intervento ad acquerello e con un tratto grafico preciso e 

“rigido”, molto diverso da quello dell’altro disegno, estremamente accurato ma quasi pittorico nella 

resa di alcuni dettagli (come i pilastrini delle balaustre dei terrazzi). Questo disegno relativo al 

“Luogo di delizia”, invece, si avvicina, per quanto riguarda il segno grafico, al già citato disegno 

preparatorio per il palazzo a 27 fori poi inserito nell’album della serie dei palazzi, il quale, 

nonostante la pesante e mediocre acquerellatura, presenta nella porzione destra della sezione (parte 

superiore del foglio) un’ampia zona lasciata incompiuta e definita solo dalle linee a inchiostro, del 

tutto simile, per l’aspetto, ai prospetti degli annessi del palazzo con fughe diagonali. Questi disegni 

appaiono invece molto diversi dal prospetto del Palazzo reale con nove cortili (fig. 35), che, 

nonostante la forte decorazione a colore grigio (che lo fa apparire vicino al disegno per il palazzo a 

27 fori), è caratterizzato da un forte grado di approssimazione non solo nella stesura del colore, ma 

anche nel disegno a penna che costituisce lo scheletro dell’immagine compiuta visibile.  

   Sembra molto difficile, viste le premesse esposte fino a qui, poter tracciare con nitidezza la 

situazione tecnico-formale del corpus grafico trevigiano: le tipologie di disegni sono numerose e 

ancor più numerosi appaiono i contributi di collaboratori all’esecuzione dei disegni, che, specie nei 

disegni più complessi e destinati alla stampa o a presentazioni ufficiali, devono aver prestato aiuto 

all’architetto in ampie porzioni dei disegni. Non c’è da dimenticare, tuttavia, che nell’arco di molti 

anni di attività una medesima personalità esecutrice può cambiare gusto e caratteristiche formali del 

proprio operare, e può impiegare un maggiore o un minore impegno nell’esecuzione di un disegno, 

in particolare dei suoi dettagli più decorativi, a seconda dell’uso che se ne deve fare e delle 

dimensioni stesse del foglio sul quale viene eseguito: per questo motivo, è molto difficile 

identificare le diverse mani che lavorarono alle moltissime opere della Biblioteca Capitolare, che 

quindi, a una prima ricognizione, possono apparire in numero maggiore di quanto non fossero 

realmente. A questo proposito merita condurre un breve confronto tra i due album relativi alla 

sistemazione della Basilica di Santa Giustina a Padova, uno conservato a Treviso169 e l’altro nella 

biblioteca dell’abbazia padovana170.  

   I due album, infatti, presentano caratteristiche grafiche molto diverse e, nonostante il soggetto sia 

il medesimo, fanno presupporre due (o più, nel caso di collaborazioni a più mani) diversi esecutori, 

che, sempre supervisionati da Preti, avrebbero messo in opera ciascuno dei due dossier di disegni 
                                                 
169 Biblioteca Capitolare di Treviso, F. M. Preti, Opere, Vol. 5, fascicolo I 
170 Biblioteca dell’Abbazia di Santa Giustina, Padova, Ms. 9 
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per la grande basilica padovana. Nel fascicolo trevigiano le immagini sono tutte caratterizzate da 

una leggera acquerellatura azzurra e da una resa abbastanza pulita degli elementi rappresentati (fig. 

49), qualità che non si ritrovano, invece, nel dossier padovano, colorato di grigio e meglio definito 

nei dettagli, ma anche molto più pesante alla vista a causa della densa decorazione a puntini 

presente in tutti gli spazi pieni delle murature nelle sezioni (fig. 50). Questo fitto e poco piacevole 

riempimento a puntini (o macchioline, che talvolta divengono piccoli segni) è quasi onnipresente 

nella produzione grafica di Preti e a esserne totalmente privi sono solo pochi disegni, tra i quali, 

forse non a caso, quelli relativi ai tre grandi esercizi architettonici analizzati precedentemente in 

questa sede. Perché questa abitudine di riempire di puntini d’inchiostro tutte le aree di muratura 

visibile negli spaccati degli edifici? È una pratica consueta da parte degli architetti? 

 

 

Una singolare convenzione grafica: le campiture delle murature sezionate negli 

spaccati 

 

   Certo la risposta alla precedente domanda è negativa: la convenzione, pressoché onnipresente 

nell’opera grafica di Preti, di decorare con punti di inchiostro le murature sezionate è piuttosto rara 

e riferibile a pochi architetti, non solo veneti, attivi soprattutto nel Settecento. Non ci sono molti 

dubbi riguardo alla funzione di questa pratica grafica: i puntini dovrebbero comunicare l’idea del 

riempimento in materiale murario, specie la pietra, che così viene reso quasi a indicare la sua 

composizione e la sua materialità. Tuttavia tradizionalmente le murature non vengono evidenziate 

nelle sezioni, se non, talvolta, con l’uso di tratteggi regolari, che rappresentano comunque una 

consuetudine meno frequente rispetto alla totale mancanza di segni, che lasciano l’immagine più 

pulita e leggibile. È proprio per questa leggibilità che, molto probabilmente, i fogli di lavoro di Preti, 

così come i suoi complessi esercizi architettonici (che vanno considerati testimonianze dirette dei 

suoi pensieri e del suo lavoro in prima persona), non presentano questo tipo di “decorazione”, se 

così la si vuole chiamare nonostante l’aspetto spesso poco gradevole.  

   In effetti, a essere maggiormente caratterizzati da questa inusuale convenzione grafica sono 

specialmente i disegni di presentazione, o quelli pensati per la stampa: i disegni di Villa Spineda, 

quelli per il palazzo vecchio di Villa Pisani (secondo il primo progetto dell’autore), quelli per il 

Palazzo a 23 fori e quelli all’interno della serie dei palazzi, così come quelli per la chiesa di 

Tombolo (i fogli in bella copia, con acquerellatura grigia) e per la chiesa dei Minori Osservanti a 

Camposampiero, presentano tutti i punti (o macchie) in corrispondenza delle murature negli 

spaccati. Questi disegni, come già detto più volte precedentemente, sono anche quelli sviluppati 
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negli ultimi anni di attività di Preti come corollario grafico al suo trattato, e quindi quelli 

maggiormente sottoposti all’intervento di collaboratori nell’esecuzione. Non è possibile giudicare 

se questa convenzione di inserire puntini nelle murature delle sezioni sia dovuta a Preti medesimo o 

a una personalità a lui legata, ma è certo che va considerata come una caratteristica del suo operato 

e di quello di alcuni di quegli architetti dilettanti operanti tra Castelfranco e Bassano attorno alla 

metà del Settecento, tutti più o meno legati a Preti e, in generale, alla cerchia dei Riccati. Quasi 

certamente anche l’impiego di questa inusuale decorazione non è dovuta a una sola mano, poiché il 

numero di disegni in cui compare e le lievi differenze esistenti nella sua resa inducono a pensare a 

una pratica condivisa. 

   Infatti, se il tipo di punti visibili nei disegni del Palazzo a 23 fori (piccoli punti stesi velocemente 

e in modo irregolare – fig. 51) è il più comune nella produzione di Preti, vi sono alcuni casi in cui il 

singolare trattamento delle murature negli spaccati avviene con punti tondi, quasi delle macchiette 

circolari, talvolta pure distribuite in modo regolare e apparentemente accurato (come nel caso dei 

disegni delle chiese identificate con quelle di Bessica e Vallà171 - figg. 52-53). Una terza tipologia, 

più simile alla prima, è caratterizzata da segni rapidi e sbrigativi, che sembrano tratteggi, presente, 

per esempio, nello spaccato dell’Ospedale di San Giacomo172 (fig. 54). Queste differenze, più o 

meno visibili, sembrano a loro volta, quindi, indicare esecutori di volta in volta diversi, anche se 

bisogna tenere presente anche la quantità di spazio a disposizione da riempire: più ampia è la 

porzione di muratura in sezione, più i punti tendono a diventare grossi e approssimativi.  

   Spesso la qualità di questo tipo di riempimento ad inchiostro dipende anche dalla generale qualità 

dei dettagli del disegno ove sono impiegati. Essa risulta più elevata, per esempio, nei disegni per il 

Palazzo a 23 fori contenuti nell’album a esso esclusivamente dedicato, dove questa pratica grafica 

tipica dell’operato dell’architetto castellano riesce a non apparire eccessivamente vistosa e quindi a 

non rovinare l’aspetto generale dei fogli, certamente i meglio riusciti in assoluto per quanto riguarda 

l’inserimento di dettagli decorativi e la precisione del segno grafico. In molti altri casi, invece, la 

puntinatura delle murature nelle sezioni risulta preponderante, spesso a causa della dimensione dei 

segni, per la loro densità e per l’ampiezza degli spazi da riempire. Questo, sfortunatamente, 

caratterizza negativamente la qualità estetica di molti manufatti, che risultano appesantiti più di 

quanto non lo sarebbero con una normale decorazione ad acquerello e che, se fossero stati stampati 

come parte di una grande edizione dedicata all’opera grafica dell’architetto, si sarebbero distinti 

dalla quasi totalità dei disegni di architettura coevi pubblicati in trattati o presentazioni ufficiali di 

progetti. I disegni architettonici di molti artisti contemporanei di Preti risultano infatti molto più 

sobri nella resa grafica delle forme degli edifici, e in genere più poveri di decorazioni superflue, 
                                                 
171 Biblioteca Capitolare di Treviso, F. M. Preti, Opere, Vol. 5, rispettivamente fascicolo N e fascicolo B 
172 Ibidem, Volume 6, fascicolo E 
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quali quelle, pur molto ben fatte, del Palazzo a 23 fori, nei disegni del quale, oltre ai bassorilievi e 

alle metope sulla facciata, sono evidenziati persino affreschi e divanetti di arredo nelle sale interne, 

visibili nelle sezioni. 

   È vero, da una parte, che molte di queste dettagliate descrizioni grafiche sono tipiche della 

produzione grafica di Preti e sono pressoché introvabili nell’opera di altri architetti: basterà 

osservare i disegni di Temanza o quelli di Bertotti Scamozzi per riscontrare come la loro resa 

grafica sia più sobria ed essenziale, pur mantenendo una grande precisione nel tratto, mentre i 

disegni di Francesco Muttoni risulteranno persino di gusto bozzettistico nella loro resa, 

caratteristica che li distanzia nettamente da quelli dell’architetto castellano. Tuttavia la pratica di 

riempire di punti di inchiostro le murature sezionate nei disegni di spaccato, come già anticipato, 

non è una sua caratteristica esclusiva. Più o meno negli stessi anni, anche l’architetto di origini 

vicentine Domenico Cerato (1715-1792) fece uso di questa inusuale convenzione grafica, anche se, 

apparentemente, con meno frequenza di quanto non fece Preti (o chi per lui). Uno dei casi in cui la 

decorazione a punti è più evidente, nell’opera grafica di Cerato, è senza dubbio quello della sezione 

del Seminario di Vicenza, opera del 1763 (fig. 55). Tuttavia, sono molti i suoi disegni a presentare, 

al pari di quelli di Preti, questa convenzione grafica nelle murature sezionate, e tra i casi interessanti 

vi è anche quello per la sistemazione di Villa Pigatti a Mason (fig. 56), nello spaccato della quale, 

nonostante gli spazi ridotti, le murature sono tutte riempite con punti di inchiostro. Non è 

comprensibile come questa convenzione grafica sia giunta in Veneto e da quando e da quanti 

architetti sia stata usata, ma il fatto che essa si ritrovi anche in un esiguo numero di disegni di 

Francesco Muttoni (1669-1747), tra cui quello con la sezione del Palazzo di Santo Spirito173 

(facente parte dell’archivio di Porlezza – fig. 57), può suggerire una sua derivazione dall’area 

lombarda e ticinese, della quale Muttoni era originario. Con l’arrivo a Vicenza dell’architetto 

ticinese, potrebbe esserci stata una diffusione della rara pratica grafica presso un ristretto numero di 

architetti venuti a contatto con alcuni suoi disegni, anche se tutto ciò non è ancora dimostrabile, e 

ancora non si può sapere se Preti abbia mai visto disegni autografi di Muttoni, motivo per cui queste 

ipotesi, per ora, devono rimanere tali. 

   Sebbene più diffusa nel Settecento, questa pratica grafica è rintracciabile anche in alcuni rari casi 

nel Seicento, e in particolare ad adoperare questo riempimento a puntini fu Francesco Maria Richini, 

noto architetto milanese attivo nella prima metà del XVII secolo e autore di alcuni capolavori, tra i 

quali la chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia. Nei suoi disegni (fig. 58) questa convenzione è molto 

meno presente che nelle opere grafiche di Preti e Cerato, attivi oltre un secolo più tardi, ma 

esteticamente si presenta equivalente, specie se paragonata a quella di Cerato e a quella di Muttoni, 

                                                 
173 Grilli 1991, pp. 105-106 
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caratterizzate da punti più piccoli e meno sbavati, cosa che li distanzia, invece, dalla gran parte di 

quelli presenti nei disegni di Preti. Tracciare ora un filo conduttore che unisca, sotto questo aspetto, 

l’architetto lombardo con quelli veneti è impossibile, dal momento che non è sufficiente individuare 

in Muttoni l’unico tramite per la diffusione (per quanto ristretta) di questa convenzione grafica. 

Tuttavia, per quello che emerge da questi confronti, è proprio l’architetto attivo a Vicenza nella 

prima metà del Settecento a rappresentare un punto di contatto tra la tradizione grafica lombarda e 

quella veneta, e a permettere di legare, anche se con grande prudenza, ciascuno dei due architetti 

veneti e il milanese Richini, apparentemente lontani non solo culturalmente, ma anche 

temporalmente. Sarebbe utile però, a questo punto, sapere quanto veramente Muttoni fosse debitore, 

per quanto riguarda l’aspetto prettamente grafico dei suoi fogli progettuali, verso la tradizione 

lombarda, e quanto bene potesse conoscere l’operato di Richini. Per il momento, basterà constatare 

come questa inusuale convenzione grafica fosse viva già in epoche precedenti al Settecento e in 

ambiti geografici diversi dal Veneto, abbandonando un improbabile confronto diretto tra Preti e 

Richini e concentrandosi, invece, sui suoi colleghi veneti. 

   L’attività di Muttoni si sviluppa durante la prima metà del XVIII secolo e pertanto viene a 

coincidere solo parzialmente con quella dell’architetto castellano. Nonostante ciò, è possibile che 

quest’ultimo abbia avuto occasione di vedere di persona alcuni dei disegni eseguiti dall’architetto di 

origini ticinesi, e ne vide certamente le stampe per l’edizione, curata da Fossati, delle fabbriche 

palladiane, formalmente molto diverse, tuttavia, dai numerosi disegni autografi ancor oggi 

conservati. Sotto questo punto di vista, non sarebbe corretto affermare che Preti trasse dai disegni di 

Muttoni degli spunti grafici ed esecutivi per la propria attività, poiché, come già visto 

precedentemente, l’aspetto formale dei suoi disegni è estremamente diverso, anzi quasi antitetico, 

rispetto a quello semplice ed essenziale dei fogli muttoniani. Anche l’uso stesso della rara 

convenzione grafica qui analizzata è molto diverso, poiché, se Muttoni sembra far uso dei punti 

esclusivamente per indicare il riempimento della superficie in materiale murario, Preti ne fa 

addirittura una modalità decorativa personalissima, non troppo accurata nella resa ma 

sufficientemente marcata per non essere considerata tale. 

   Diversamente dal caso precedente, Preti e Cerato lavorarono invece nei medesimi anni e anch’essi 

in ambiti geografici molto prossimi. Sfortunatamente, però, mancano testimonianze di rapporti 

diretti trai i due, fatto che rende difficile qualsiasi tipo di ricostruzione se non corredata da una 

quantità forse eccessiva di ipotesi. D’altronde, che ciascuno di essi possa avere seriamente influito 

sulla pratica grafica dell’altro è cosa assai improbabile, vista la diversissima fattura dei disegni per 

quanto riguarda non solo il tratto grafico e l’aspetto decorativo (molto più sviluppato in Preti), ma 

anche per l’identità formale stessa dei fogli dei due autori: i disegni di Francesco Maria Preti 
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appaiono tutti molto più precisi, nella stesura delle linee essenziali ad inchiostro e nelle proporzioni 

degli edifici rappresentati, rispetto a quelli di Domenico Cerato, che chiaramente, nella maggior 

parte dei casi, non erano finalizzati alla stampa o, in alternativa, a formare un archivio personale 

dell’autore in bella copia. Inoltre, diversa è anche la forma dei punti di riempimento, più piccoli nei 

disegni di Cerato, che risultano quindi meno appesantiti da questo tipo di decorazione. Risulta 

dunque difficile, viste queste premesse, legare l’operato dei due architetti sulla base della condivisa 

convenzione grafica dei punti di riempimento delle murature sezionate: potrebbero esserci stati 

persino interventi dello stesso Cerato, o di suoi allievi, su alcuni disegni di Preti dopo la sua morte 

nel 1774, ma una tale ipotesi, senza alcun vago indizio a riguardo, è impresentabile e decisamente 

improbabile. 

   È pure vero che, tra gli allievi di Domenico Cerato presso la scuola di architettura che egli aveva 

fondato a Vicenza174, vi furono alcuni di coloro che negli studi su Preti vengono indicati pure come 

suoi discepoli (o seguaci), tra i quali vanno ricordati Ottavio Bertotti Scamozzi e Daniello 

Bernardi175. Su questo la storiografia su Francesco Maria Preti è però piuttosto vaga e sembra 

attingere a informazioni poco fondate e a loro volta riportate a posteriori dalle fonti storiche. In 

realtà soltanto Giovanni Miazzi e Bortolo Zampezzi appaiono veri e propri allievi dell’architetto, 

mentre per quanto riguarda gli altri nomi176 (Bertotti Scamozzi, i due De Boni, Bernardi, Scotti, 

Gaidon e altri) non sembrano esserci documenti che attestino una loro effettiva vicinanza a Preti, e 

in effetti, più che “allievi”, essi vengono definiti “seguaci”, evidentemente per una certa aderenza ai 

canoni architettonici sviluppati nell’ambito culturale di Castelfranco; tuttavia, in questa sede, questi 

dati verranno trattati con una certa prudenza, al fine di non dare per scontate informazioni poco 

chiare e ancora non del tutto dimostrate. 

   Rimane comunque possibile che uno dei “discepoli” comuni rappresenti il tramite tra i due 

architetti e che abbia arricchito a posteriori i disegni di Preti basandosi sull’esperienza grafica 

sviluppata con Cerato, aggiungendosi quindi alla lista degli esecutori o collaboratori dei disegni 

dell’architetto di Castelfranco. Tuttavia Bertotti Scamozzi, nei suoi disegni raccolti e stampati per 

l’edizione Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, dimostra di essere stato influenzato in 

minima parte dai due “maestri” nell’esecuzione formale dei disegni, tant’è che l’inserimento di 

punti nelle sezioni appare molto raramente e solo per evidenziare il terreno alla base di un edificio, 

mai le murature del medesimo, come succede invece per Preti e Cerato.  

   Quanto a Daniello Bernardi, abbiamo testimonianza diretta del suo essere estraneo all’esecuzione 

dei disegni di Preti oggi alla Biblioteca Capitolare: Carlo Adami, in una lettera inviata a Coi e datata 

                                                 
174 Ferrighi 2002 (in Casellato e Sitran Rea 2002), p. 50 
175 Colonna-Preti 1997, p. 71 
176 Citati in Colonna-Preti 1997, p. 71 
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8 luglio 1790, afferma che Il sig. D. Daniello Bernardi può essere molto utile. Ho piacere che abbia 

veduto li Disegni, che doveva vedere in mia casa, ma  non si è mai determinato di venire a 

favorirmi. Questo brano fa riferimento alla possibilità di chiamare in causa Bernardi per quel che 

riguarda le informazioni su Preti da inserire nell’edizione uscita poi nel 1795, e suggerisce che forse 

fu chiamato anche per consigli pratici sulla selezione dei disegni da mandare in stampa. Quanto a 

possibili interventi da parte sua, sicuramente è da escludere che possano essere avvenuti prima di 

quella data, visto che, a quanto sembra affermare Adami, vide i disegni per la prima volta. Non è 

dato sapere se a Padova fu coinvolto in un’operazione di “abbellimento” dei fogli pretiani, ma ciò 

sembra piuttosto improbabile, dal momento che la stampa del materiale grafico non è mai stata 

presa in seria considerazione per vari motivi già visti precedentemente. E anche se questa 

operazione fosse effettivamente avvenuta, le differenze nella resa dei punti d’inchiostro stessi e la 

loro totale assenza anche da disegni ben dettagliati e portati a un elevato stadio di avanzamento (o 

completi, come quelli per il Palazzo con fughe diagonali) inducono a sostenere che in realtà ciò non 

sia mai avvenuto. 

   In definitiva, occorre presupporre che nemmeno Bernardi possa costituire un tramite tra l’operato 

di Preti e quello di Cerato, che perciò vanno considerati indipendentemente l’uno dall’altro 

nonostante la singolare convergenza grafica nell’uso dei puntini nella murature sezionate, così come 

va considerato indipendentemente dall’attività di Preti, almeno per il momento, anche l’operato di 

Francesco Muttoni, che invece potrebbe più facilmente essere legato, negli sudi futuri, a quello di 

Cerato, in quanto entrambi attivi a Vicenza, anche se in periodi non coincidenti. Ciò nonostante, 

l’opera grafica dell’architetto di Castelfranco va concepita come legata alla cultura architettonica 

veneta di quell’epoca per quanto riguarda i presupposti teorici, anche se, d’altro canto, risulta 

piuttosto singolare e anomala per l’aspetto formale dei disegni, meticoloso e talvolta 

eccessivamente mirato al decorativismo, con risultati a volte sorprendenti, altre volte mediocri e 

poco piacevoli, specie se il trattamento ad acquerello e l’inserimento di punti nelle porzioni 

sezionate sono stati condotti grossolanamente. 

 

 

Valutazioni conclusive 

 

   Giungere a delle conclusioni dopo l’analisi formale appena condotta non è un lavoro semplice e, 

come si evince dalle descrizioni e dalle ipotesi esposte, può quasi risultare superfluo, dal momento 

che non si possono formulare vere e proprie conclusioni in mancanza di dati precisi e di una 

documentazione ampia e attendibile riguardo le problematiche trattate. Tuttavia, è bene fare il punto 
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della situazione sul corpus grafico trevigiano e sulle sue caratteristiche, in modo da riassumere, in 

conclusione a questo lavoro, le teorie principali che ne delineano le caratteristiche storiche e formali 

salienti. 

   Alla luce delle numerose e in parte oscure vicende storiche legate alla raccolta di disegni ereditata 

dal canonico Carlo Adami nel 1774, risulta evidente che i molti fogli oggi conservati alla Biblioteca 

Capitolare sono stati concepiti in contesti, epoche e modalità esecutive talvolta molto diversi, fatto 

che rende pressoché impossibile una valutazione univoca delle opere grafiche dell’architetto 

raccolte a Treviso. Questo viene efficacemente dimostrato anche dall’analisi tecnico-formale 

appena condotta, che mette in luce grandi diversità tra i vari disegni non solo sotto il lato funzionale, 

ma anche sotto quello esecutivo. A questo proposito, le affermazioni di Giordano Riccati riguardo 

le personalità che collaborarono con Preti nell’esecuzione materiale dei suoi disegni sono senz’altro 

preziose, ma non del tutto esaurienti. Come già visto, in mancanza di ulteriori dati, non è possibile 

azzardare ipotesi su questo argomento, ma è bene tenere presente che, probabilmente, coloro che 

collaborarono all’esecuzione di molti dei disegni oggi esistenti nella biblioteca sono più di quanti 

vengano nominati da Riccati nella sua prefazione al trattato pretiano nel 1780. Infatti, le differenze 

formali tra i disegni sono talvolta molto profonde e coinvolgono fogli anche appartenenti alla stessa 

“categoria”, tanto che sia nei fogli progettuali sia nei disegni raccolti nei vari album sono presenti 

diversi apporti grafici, cosa che esclude che le differenze siano semplicemente dovute alle finalità 

dei disegni medesimi.  

   Quanto alle “categorie” stesse di disegni, sono state già più volte descritte in precedenza, con le 

dovute differenze tra l’una e l’altra e una certa cautela nell’attribuzione dei disegni a una di esse. 

Grazie alle considerazioni fatte negli ultimi due paragrafi, emerge però anche la possibilità che, 

oltre ai fogli progettuali, agli esercizi di architettura e ai disegni (spesso raccolti in album) pensati 

per corredare di immagini il trattato, possano esistere, all’interno della raccolta trevigiana, alcuni 

disegni eseguiti dopo la morte dell’architetto, e più precisamente tra il 1780 e il 1790, per illustrare 

ulteriori progetti perduti o non documentati graficamente, da mandare poi in stampa a Padova 

insieme ai fogli originali (vale a dire quelli eseguiti da Preti medesimo o da collaboratori sotto la 

sua supervisione). D’altronde, le parole di Adami riguardo ai mancanti disegni del duomo di 

Castelfranco e delle chiese di Vallà, Salvatronda e Caselle non lasciano dubbi sulle intenzioni: la 

disponibilità a creare ex novo disegni di alcuni progetti non documentati c’era, anche se non si può 

sapere se poi ci sia stata un’effettiva attività in questo senso. È da ritenere molto improbabile che 

ciò sia effettivamente avvenuto, anche se il singolo episodio che riguarda i disegni per la Contrada 

di città, come già esposto in precedenza, lascia forti dubbi sull’autografia dei due lunghi rotoli che 

illustrano l’interessante invenzione pretiana, specie se si considera che graficamente divergono 
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sensibilmente dal resto della produzione di Preti e che, spariti dagli occhi di Riccati (1780), furono 

poi rinvenuti poco prima del 1790, con tempismo quasi perfetto per essere spediti al Seminario di 

Padova per essere incisi per l’edizione dei disegni dell’architetto. 

   Per quel che riguarda gli altri disegni, invece, è molto improbabile che siano stati eseguiti ex novo 

sulla base di schizzi più approssimativi prodotti da Preti negli anni della sua maturità, e vanno 

quindi assegnati agli anni tra il 1755 circa e il 1774. Invece è molto più plausibile che gli stessi 

siano stati manomessi negli anni successivi nell’aspetto più prettamente decorativo, specie mediante 

le pesanti acquerellature e diversi accorgimenti grafici che, talvolta, possono apparire di troppo. 

Resta il fatto, tuttavia, che senza prove alla mano non si possono azzardare conclusioni di questo 

tipo, anche se ipotizzarle è necessario e utile al fine di non limitarsi a uno sguardo che dia per 

scontate informazioni già troppo spesso presentate come assolutamente vere e pertanto inattaccabili. 

È così che si ottiene una panoramica più ampia sull’attività grafica di Preti e sulle sue testimonianze 

materiali, che, lungi dal poter essere considerate come un’unica identità, vanno intese come un 

insieme non omogeneo di progetti, invenzioni e propositi teorici tradotti graficamente che 

riassumono i saperi e le convinzioni non solo dell’architetto dilettante Francesco Maria Preti, ma 

anche di una serie piuttosto ampia di suoi amici e collaboratori, indicando anche, più o meno 

celatamente, fonti e modelli cui questi intellettuali guardavano, e dispiegando visivamente le 

diverse sfaccettature che quest’attività grafica poteva assumere a seconda degli obiettivi cui era 

rivolta.  
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Fig. 49 – “Taglio sopra la detta pianta” della Basilica di Santa Giustina, Biblioteca Capitolare del Duomo di 

Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 5, fascicolo I 

 

 

Fig. 50 – F. M. Preti, “Taglio sopra la detta pianta” della Basilica di Santa Giustina, Padova, Biblioteca 

dell’Abbazia di Santa Giustina, Ms. 9 
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Fig. 51 – Sezione del Palazzo a 23 fori, dettaglio, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 1 

 

 

Fig. 52 – Sezione longitudinale della “chiesa di Bessica”, dettaglio, Biblioteca Capitolare del Duomo di 

Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 5, fascicolo N 
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Fig. 53 – Sezione trasversale della chiesa di Vallà, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso, F. M. Preti, 

Opere, Volume 5, fascicolo B 

 

 

 

Fig. 54 – Sezione trasversale del corpo centrale dell’Ospedale di San Giacomo, Biblioteca Capitolare del 

Duomo di Treviso, F. M. Preti, Opere, Volume 6, fascicolo E 
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Fig. 55 – D. Cerato, Sezione del Seminario di Vicenza, dettaglio, Biblioteca Civica di Padova, CM 175 

 

 

 

Fig. 56 – D. Cerato, Sezione e prospetto di Villa Pigatti a Mason, Biblioteca Civica di Padova, RIP V 862 [5] 
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Fig. 57 – F. Muttoni, Sezione del Palazzo di Santo Spirito, Comune di Porlezza, Fondo Muttoni Francesco, 

XIV, 65 (Fabbriche) 

 

 

Fig. 58 – F. M. Richini, Sezione trasversale della chiesa della SS. Annunziata dell’Ospedale Maggiore, 

Milano, Archivio Storico Civico, Biblioteca Trivulziana, Raccolta Bianconi, t. III, p. 9a 
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