
Fig. I. - Udine : Loggia del Comune (/01. Pignal). 

LA LOGGIA DEL COMUNE IN UDINE 

Chateaubriand, passando per il Friuli, ha 

fretta, e scrive: « Udine è una bella città: vi 
notai un portico imitato dal Palazzo dei Dogi » (I). 

OHest' affermazione che, in meno d'una riga, 

condanna un'opera celebre, come la copia di 

quel maraviglioso fenomeno statico per il quale 

due ~allerie traforate da tutte le finezze dello 

scalpello non si sfasciano sotto il peso del!' e~ 

norme muro incrostato di marmi, è condivisa 

ancora o esagerata da qualche scrittore di viaggi 
della Francia (2). A Udine c'è un solo loggiato 

(fig. I) che si leva sul piano della strada, e 

se le colonne ed i balaustri somigliano quelli 

della Loggia F oscara, dove si trovano gli archi 

trilobi e gl'intagli a quadrifoglio, attraverso i 

quali la luce piove oltre il secondo filare interno 

di sostegni? (fig. 2). Le analogie sono negli ele~ 

menti formali, non nello studio pedissequo dell'in~ 

sieme architettonico; dicendo col Burckhardt (3) 

che la fabbrica di Udine è nello « stile go~ 

tico~veneziano », non si esce dal vero (4) e non 

si fanno concessioni indebite, chè qui non è capo~ 
volta nessuna abitudine del!' occhio, nè si vede 

la fantasia orientale « poser le plein sur le vide, 
au lieu d'asseoir le vide sur le plein» (5). 

Fra gli storici della città, il Maniago (6) ci~ 
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tato alla lettera da A. Ricci (7) assensce che 

il palazzo del Comune « sostiene il confronto 

di tanti superbi fabbricati vicini, fatti nel me

riggio dell' arte » . Ma, dopo l'incendio del l 876, 

i compilatori di guide, gli esteti vagabondi e 

gli studiosi mostrano di non conoscere il pro

blema della presunta ricostruzione radicale e, 

per non brancolar nel buio e nel vuoto, si ras-

consiglio de' capifamiglia (8); ma soltanto nel 

1334 si accenna concretamente alla Loggia, in un 
atto notarile di Enrico da Udine (9), il che prova 

la preesistenza d'una fabbrica, consimile all' o

dierna, che agevolava le riunioni pubbliche, vie

tando i giuochi ed i mercati. 

Dopo il l 353, sorse nel centro un luogo per le 

riunioni consiliari, che si componeva del pianter-

Fig. 2. - Loggia · F oscara - Venezia. Palazzo Ducale. 

segnano ad un giudizio generico, che li libera 

da ogni responsabilità critica. 

Il coordinare, dunqùe, le notizie frammentate 

e sparse, ripresentando la Loggia nel suo aspetto 

originale; il nettare d'ogni scoria l'invenzione 

dell' architetto è un assunto difficile, ma non im

possibile: le notizie storiche debbono precedere 

l'esame coscienzioso del monumento, e cosÌ molti 

possono disingannarsi delle scarse e sistematiche 

parole: « ricostruito nelle forme primitive da An
drea Scala », 

• • • 
Di una casa del Comune conserva ricordo 

qualche pergamena fino dal 1306, trentaquat

tr'anni prima che Bertrando di Saint Genais, 

patriarca d'Aquileia, convochi )' arengo, ossia il 
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reno e di due piani superiori (IO), e forse nel ria

dattamento della casa primitiva non si per dettero 

gli affreschi con la Guerra di Troia nè l'imma

gine della Vergine, onde persiste il culto nella 

statua infissa anch'oggi su )' angolo a nord-est. 

Lunga ed estenuante fu la lotta · di Venezia 

per il possesso del Friuli, e l'eroismo della di

fesa consentÌ ad Udine di conservare la propria 

costituzione (1420). Passati poco più di quattro 

lustri, troviamo (II) che, nel 1 441, Niccolò Sa

vorgnan propone al Consiglio di murare una 

loggia, ed il partito è preso, nemine penilus 
discrepante (12), Meno di due mesi dopo - tanto 

ne è osservata l'attuazione! - ai 21 del marzo, 

si dispone di risparmiare per tale scopo il ri

tratto dal dazio del pane, e si provvede al legno 

ed alle pietre. Bartolomeo dalle Cisterne offre. 



Fig. 3. - Niccolò Lionelli: Pace d'argento - Napoli, Museo Nazionale. 

il 24 luglio (13), di preparare a sue spese il 

modello d'una colonna, e se questo incontrasse, 

sarebbero ordinate al medesimo capomaestro e 
imprenditore due colonne grosse (l'una per l'an~ 

gol o nord~est e l'altra per il mezzo della fac~ 

ciata) e otto minori, con basi e capitelli a fo~ 

gliami. Dall'arido ricordo s'induce che la fabbrica 

doveva avere solo due lati aperti, e non più di 

nove archi, sei nel prospetto ad est ed i rima~ 

nenti a tramontana. 
Al fervore con che i preposti s'accingono 

all'impresa segue, negli atti cittadini, un triennio 

di silenzio, e soltanto a' 29 del settembre 1445, 

per merito del luogotenente Matteo Vitturi, si 
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Fig. 4. - Madonna col Figlio. 
Udine, Loggia del Comune. 
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nommano i soprintendenti alla fabbrica (14). I 

preparativi del materiale e lo sgombero dell' area 

consumano due anni, ma si capisce che il di

segno dovuto ad un anonimo, e certo modifi

cato da Bartolomeo dalle Cisterne, non sodisfa 

molto. Si arriva perciò al 20 maggio del l 448, 
nel qual giorno fu risoluto di riprendere i la

vori (15), col solito capomaestro, coadiuvato da 

due decoratori luganesi, Battista ed Elia, e da 

quattro soprastanti, fra' quali Niccolò Lionelli, 

l'autore del progetto che sarà presentato a' 4 

del giugno (16). Poco si sa di questo orefice

architetto, che nasce intorno al l 400; che nel 

1434 comincia a far parte del Consiglio cit

tadino; che viene ricordato da ultimo a' 28 del 

settembre 146 I, e che può esser vissuto tran

quillo oltre l'anno successivo, in cui parve pro

babile la sua fine (17). Nel 1451-52 è men

zionato come costruttore delle finestre e del tetto 

della Loggia, e l'oreficeria, la sua arte eredi
taria, gli deve l'ostensorio di Gemona (18) in

sieme con la pace d'argento e smaltata del 

Museo di Napoli, già nella raccolta del conte 

Fabio Asquini, che ne fece dono, nel l 802, 
al cardinale Stefano Borgia (fig. 3) (19). 

A' 5 del giugno 1448 Francesco Filitino 

richiede al Consiglio se si debba continuare il 
palazzo, ormai principiato, secondo il vecchio 

progetto, o se piuttosto non si abbia a costruirlo 

conforme al disegno del Lionelli. Fatto lo scruti

nio, la seconda proposta raccoglie ventitre voti (20), 

e si nomina, quindi, una commissione di quat

tro membri per definire la questione dello spazio, 

le cui difficoltà s 'appianano alla lesta (21). 

Abbastanza intempestiva è la convenzione per 

la statua della Vergine (22), che dimostra la so

lerzia de' soprastanti ali' edificio. In pieno con

siglio, l' l I giugno dell'anno suddetto (cioè sei 

giorni dopo aver statuito di occupare la neces

saria superfice di suolo), Bartolomeo dalle Ci
sterne propone che s'incarichi il solenne mae

stro della Porta della Carta in Venezia di scol-



Fig. 5. - Udine : Loggia del Comune (fai. Pignal). 



.. ~. 

Fig. 6. - Udine: Loggia del Comune - Particolare della facciata a nord. 

pire r immagine tenentem Filium in brachio 

dextero et Castrum UUni in brachio sinistro. 
Il Paoletti (22) si fida d'un documento mutilo, 

che il Maniago trascrive inesattamente (24), men

tre gli sarebbe stata indispensabile la conoscenza 

dello stesso, rettificato ed integrato in un fascicolo 

di minuziose ricerche d'archivio (25). La sop

pressione d'un inciso e d'un intiero periodo (26) 

passa per certo il probabile; il contratto non 

è fatto: Bartolomeo dalle Cisterne s'assume d'ot

tenere I 'opera per cinquanta ducati d'oro; il 
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Consiglio delibera in favore dell' offerta, ma igno

riamo se Bartolomeo Bon confermasse il suo 

proposito al mediatore. Le carte ufficiali non 

ne porgono alcun indizio, e l'esame particolareg

giato ci persuade di negare al lapicida vene

ziano la paternità della statua. La quale (fig. 4) 
sorge sopra uno sgabello incastrato, e si schiaccia 

contro lo spigolo de' muri dentro un'angusta 

cornice rettangolare. 

Il tabernacolo sembra la semplificazione pla

stica de' frontespizì. e della guglietta deU'osten-



Fig. 7. - Udine : Loggia del Comune (da una fotografia del 1876). 

Fig. 8. - Udine: Loggia del Comune (da una litografia dell'Ottocento). 

sorio di Gemona, e noi incliniamo a crederlo 
disegnato dallo stesso Lionelli, La statua del 
Bon non giunse mai, e, verso la fine del Quat
trocento, fu commessa ad uno degli scultori stra
nieri, che lavoravano nel Friuli e nella Carnia (27), 

l'immagine che ha spiccatissimi caratteri esotici, 
rimasti inavvertiti (28), La rigidità del tipo, dal 

viso mascolino, dalle orbite fonde sotto la fronte 
alta convessa e sormontata dalla corona, il manto 

di pannaccio, che cade a cartocci o che s'ingolfa 
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Fig. 9. - Udine : Loggia del Comune (fai. Pignal) . 

a curve convenzionali nelle carni, ammonticchian

dosi sui piedi; il braccio sinistro della figura, 

che sostiene il castello (29) come una mensola; 

il naturalismo del bimbo, fatticcio e sgraziato; 

ogni particolare, insomma, richiama i prototipi 
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tedeschi e certe forme degeneri della scuola 

di Norimberga, riflesse dall'intaglio, e poi 

risalite all' onore della statuaria. 

Spogliando i documenti, sappiamo che 

il 26 del marzo 1449(30) Bartolomeo Dalle 

Cisterne s'incarica della costruzione del pa

lazzo, con due soli lati a corsi di pietra 

bianca e rossa; gli sono collaboratori, nel 

digrossamento de' marmi e nelle decorazioni 

scolpite, Lorenzo di Martino da Lugano, 

Elia Gaggini da Bissone, Amicinodi Gior

gio da Como ed altri(31). Nel 1453 i muri 

sono tirati su fino alla cornice, posta a suo 

luogo dal primo scalpellino citato (32). Le 

scale d'accesso al piano della loggia richie

dono il consiglio di Niccolò Lionelli, che si 

presta ancora per l'insigne fabbrica (33), 

quantunque gli ostacoli mossi ali' esatta tra

duzione del suo disegno (34) vadano rintrac

ciati nella rivalità in arte del Dalle Ci

sterne, il capomaestro che, divenuto archi

tetto nel Duomo di Cividale, non previde 

la rovina della sua unica opera(35). D'un di

sparere nato fra l'imprenditore ed il Lionelli 

fanno fede le memorie cittadine (36), ma non 

è improbabile che fosse il solo. Ciò non per

tanto, i lavori procedettero; si pensò di far 

scolpire iI leone di S. Marco e le insegne 

del luogotenente (37), nè si omise alcun par

ticolare decorativo all'interno, talchè, verso 

la fine del 1456, l'edificio era terminato del 

tutto, ed aveva aperto ormai da un anno la 

sala magna alle adunanze del Consiglio . 

... 
... ... 

La gradinata centrale (fig. 5), analoga 

a quella d'approdo di molti palazzi sul 

Canal Grande in Venezia, non rispecchia certo 

il pensiero dell'architetto, che l'avrebbe ideata a 

doppia salita, con un movimento d'oblique simile 

a quello delle scalette laterali. A' 1 4 del luglio 

1549 (38) il Consiglio delibera la costruzione delle 



Fig. IO . - Udine: Loggia del Comune - Particolare. 

branche di scala convergenti sul lato a mezzo

giorno, e la stabilisce corrispondente con la 

prima, eseguita sul lato opposto (fig. 6). Onde 

consegue che le carte, riguardanti \' allargamento 

del I 642 (39), vogliono esser lette con molta pru

denza (40), per evitare l'incaglio d'una scala senza 

scopo, e per non ridurre il progetto di Lionello 

a ben povera cosa. Gli Udinesi, secondo le prove 

incontestabili, ebbero il buon senso di seguire 

il tipo della Loggia Foscara, e di aprire nel

l'interno della propria una serie di sette archi 

eguali per il sesto a quelli della facciata a le

vante. Non è superfluo avvertire che Giovanni 

Ricamatore, nel 1550, riceve sei ducati « per 

architettare nel Duomo e nel Palazzo di Città » , 

e che due anni appresso egli viene nominato 

proto ed architetto di tutte le opere pubbliche (41). 

Appartiene, forse, al noto seguace di Raffaello 

la cornice a semplici mutuli, che entra nelle spese 

di restauro del I 550. Non occorre intrattenerG:i 

nell' elenco dei lavori distrutti, come la porta e la 

scala del Sansovino (42), nè in altre notizie con

cernenti le pitture scomparse ed i soliti spettacoli . . 

Un incendio indomabile scoppiò nel palazzo 

la sera del 19 febbraio 1876, e distrusse l'in

temo; non rovinarono i quattro mùri maestri, 

ma i danni arrecati ad essi dalle vampe del 

fuoco furono incalcolabili: rimase lo scheletro, 

e un incunabulo della fotografia - che noi 

pubblichiamo (fig. 7), e ch' è molto più pre

ciso d'una copia litografica quasi contemporanea 

(fig. 8) - mostra il modo onde si fece subita

mente riparo agli avanzi con puntelli e centi

nature. Il consolidamento delle masse fu forse 
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la fatica più oscura e più meritoria di Andrea 
Scala (43), che si arrogò talvolta il diritto di cor

reggere alcune linee originali, svisando qua e là 

il concetto del Lionelli. 
Guardiamo la facciata, che misura trentaquat

tro metri e mezzo. 
Sopra l'imbasamento, la cui altezza arriva 

anche a due metri e cinquanta, s'impostano un

dici colonne con base stilizzata alla romanica 
e capitello corintio accestito, dall'abaco senza 

fiore (fig. 9); le due estreme sono più grosse 

delle intermedie, come specifica un antico docu
mento (441. La balaustrata corre fra i vani, con 

colonnini a capitelli svariatissimi (romanici, cu

bici, a calice e gotici), i quali reggono .gli ar

chetti trilobi, interrotti, di quattro in quattro, 
da un pilastrino, il che non si riscontra a Ve

nezia. Qui certo J'artista volle tener conto del

J'apertura sovrastante, e rese meno leggiero il 
parapetto, che, di solito, usa ne' poggiuoli, nelle 

scalee e ne' loggiati superiori coperti, dove J'òr
dine de' sostegni è meno gagliardo, e lo sforzo 

statico viene distribuito sopra un numero doppio 

di questi, come nella Loggia F oscara confrontata 
col portico sottoposto; Gli archi a sesto acuto 

si compongono di conci di pietra bianca e rossa 

- d'lstria e di Domegliara - e sono profilati da 
punte di diamante e da doppì dentelli. Il motivo 

delle fascie bicolori conferisce una tonalità calda 

alla larga superfice, e l'idea, più toscana che set

tentrionale, può esser stata suggerita dal rivesti

mento bianco-nero del campanile del Duomo. 
Nel primo corso di pietre rosse, sopra la serraglia 

delle ogive, staccano sei formelle bianche, ad in

tervalli pari, con le lettere della parola UUnum, 
molto simili alle capitali · di qualche manoscritto 
del X-Xl secolo (45); si tratta d'una curiosità e 

d'un anacronismo che i -più ignorano! 

Per rendere più spazioso l'interno della loggia, 

erano stati aperti sette archi di raggio differente, 

ma il restauratore volle sviluppar li a pieno cen

tro, variando in ottagono il plinto delle colonne, 
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senza evitare il tozzo delle modanature curve, 

innestate l'una su l'altra. I mutamenti dello Scala 

peggiorarono l'assetto stilistico, nel quale sembra 

·che due tendenze contrastino fra loro, e che la 
più vecchia, la gotica, sover chi nel perimetro la 

più chiusa - quantunque più ampia - ossia quella 

che pare arieggi la Rinascita (fig. 'O). A chi 
metteva la sua arte riparatrice a servizio dello 
storico monumento, doveva soccorrere l'esempio 

del Palladio nella Basilica di Vicenza! 
Ritornando alla facciata, vuoi si osservare che 

la Patria del Friuli (sotto un tabernacolo ana

logo a quello della Madonna), infissa nell'angolo 

sud-est (fig. , '), è un rimessiticcio contempora

neo; l'ha scolpita Andrea Flaibani, come un con

traltare patriottico all' immagine sacra, e non po

teva non riuscire che un diligente e freddo errore 

neoclassico. Dove s'imposta la piramide a gattoni, 
due filari di pietre rosse sono distinti da una sem

plice cornice adorna di punte e dentelli: è quasi 
una lumeggiatura plastica su la tinta del marmo, 

che provvede da sè a togliere l'uniformità delle 

fascie alterne con uno spicco maggiore. 

La pentafora del mezzo, con archi trilobi e 
fioroni, ha le due colonnine · interne rosse, i ca

pitelli come nel loggiato, e la riquadratura a 
doppì dentelli, nella quale sono inscritti sei 
stemmi (46) sopra i pennacchi delle finestre. 

Il poggiuolo aggetta su modiglioni graduati, 

simili a beccatelli di pietra, composti di gole 
rovescie e corrispondenti a' pilastrini divisorÌ 

delle transenne traforate. Non si capisce perchè 

lo Scala abbia sostituito i comparti, a balaustri 
(con doppio collo ed anello mediano) e ad ar

chetti classici, con dischi a inflessioni geome

triche o a raggi mossi. Potevano consigliarlo a 

rispettare le vecchie forme gl'innumerevoli esempì 
dell'architettura veneziana, e non dovevano spin

gerlo a correggerle le eccezioni del Palazzo Con

tanni F oscari. 
La severità di stile del Lionelli si palesa ne' 

mezzi elementari, che non chieggono alla lus-



Fig. II. - A. Flaibani: «La Patria del Friuli» - Udine, Loggia del Comune. 

sureggiante decadenza del gotico il sopraccarico 

degl'intrecci e degl'intagli. Questa ritenutezza 

continua nelle due trifore. con le colonne ap

poggiate al davanzale, la cui cornice si stringe 

sulla fascia bianca de' fiori cruciformi. Fra i 

sodi ed i vani esiste un perfetto equilibrio, ed 

è inutile invocare sul cornicione non appro
priato - donde si volta il nuovo tetto a carena 

- la chimerica merlatura orientale, che lo stes-

so restauratore si guardò bene dall'aggiungere. 

Non fu tocca la scalea a doppia pendenza 
verso Mercatovecchio, nel lato a nord (fig. /2), 
ove il maestro arrischia una pentafora senza pog

giuolo, sopra i primi tre archi a sinistra del loggiato 

sottoposto, ed inscrive ne' pennacchi degli archi 

trilobi sei tondi, dal labbro cordonato ed at
torto, ne' quali si distinguono i quattro evan

gelisti e le due mezze figure dell' Annunciazione 

301 



Fig. 12. - Udine: Loggia del Comune - Facciala a norJ. 

(fig. /3); quest'intagli vanno ascritti ad Elia 

Gaggini, e non vogliono esser considerati che 

come una modesta ma indovinata ornamenta

zione. Tutte le fabbriche quattrocentistiche delle 

Venezie certificano che più semplici e più ar

monici di cosÌ non si poteva essere. Nel singolare 

dissidio fra le due monofore successive, un po' 

nane sugli stipiti corti, sentiamo l'eco del più 

pittoresco equivoco di stili, che si nota nella Cà 

d'Oro. Il Lionelli, tuttavia, non copIa e non 

ripete meccanicamente: assimila l'impressione 

d'un sogno di marmo; non ricama ornati, de

ferendo al gusto de' più, e - strano a dirsi -
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egli, nato orefice, non si lascia adescare con le in

gannevoli promesse del superficialismQ . tecnico; 

la sua lotta e la sua vittoria consistono nel creare 

larghe superficie e nel dominarle con linee decise 

e con forti contrasti di masse e di chiaroscuro. 

Nel lato a mezzogiorno - che, prima del 

restauro, era di materiale laterizio - alla doppia 

scalea s'aggiunsero flue ripiani, guastando con 

l'orizzontale lo spontaneo garbo dell' obliqua; 

non si badò all'esempio antico del fianco opposto, 

e si pretese di seguire la forma più comune 

nelle gradinate esterne che salgono a notevole 

altezza. Nel compartire le finestre si semplificò 



Fig. 13. - Udine: Loggia del Comune - Pentalora a nord. 

r ordine della facciata, e si pose la trifora fra 

due monofore, la cui asimmetria non riesce sgra

devole. Intorno alla trifora, lo Scala disegnò il 

contorno stemmato; ma bisogna confessare che 

(I) M~moires d' outre-tombe, VI, Bruxelles, 180 l, p. 164. 
(2) Molto circospetto GABRIEL FAURE (Heures d'/talie: 

'Piémont, Lombardie, Vénetie, Frioul, Paris, 1913, pp. 185-86) 

riferi,ce le notizie delle guide, ma non è esatto quando afferma 

che la Loggia li denominò da Lionello e che, dopo l'incendio del 
1876, rimasero intatti i muri, le colonne con i capitelli e la piccola ba
laustrata. ANDRÉ MAUREL (Paysages d'ftalie, /lI, De Trente 

à Trieste, Paris, s. a., pp. 146-47) esagera asserendo che la nostra 

Loggia .. riproduce il Palazzo dei Dogi"; del giudizio sembra un 

nessuna delle sue varianti conferÌ all' estetica 

dell' edifizio, che, spoglio d'ogni nota estranea, è 
un gioiello dell' architettura gotica nel Veneto (47). 

ALDO FORA TII. 

po' pentito nell' aggiunta: "à peu près comme certain hòtel de 
l'Avenue du Bois reproduit Trianon "; difatti, nell'esempio citato 
c'è la .. servilité maladroite", che non è possibile riconoscere nella 

costruzione di Udine, quantunque, dinanzi ad essa, la soverchia 

sensibilità dello scrittore si trovi in aperto conlrasto con l'abitudine 
di ammirare le sole cose originali. 

(3) Le Cicerone, Paris, s, a., Il, p. 72. 

(4) Non distingue bene il vecchio dal nuovo, F, H AMIL TON 

jACKSON (The shores 01 the Adrz'atic the Italian side an ar-
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chl/ee/ural and archaeological pilgrimage, London, 1906, pp. 319-
320), che crede tutta originale la parte superiore della facciata, 
ma. in ogni modo. egli è un visitatore più cauto di EGERTON 

R. Wl LLlAMS (Plain -TowlI of Italj), the cities of Old Venella. 

London. 1912. pp. 288-92), che confonde spesso i nomi dei luo
ghi e de' poeti ' che li hanno cantati. 

(5) H. T AINE. VOj)age en Italie. t. Il. Paris, 1921. p. 256. 
(6) Storia delle belle arll friulane, Il ed .• Udine. 1823 pa

gina 150 e Guida d·Udin~ . ecc .• San Vito. 1839. pp. 23-25. 
Una vecchia guida (La Palria del Friuli, Venezia. 1753. p. 24) 
avverte che la .. pubblica Loggia. nobile per la ricchezza de' marmi 
e notabile per la semplice e ma .. iccia sua architettura ". è .. luogo 

destinato al pa .. eggio de' nobili cittadini, ed alle sessioni giudi
ciali del Vicario Pretori o e de' Giudici A,tanti ". 

(7) Storia dell' architettura in Italia dal sec. IV al XVIII, 

Modena. 1857-60. Il. p. 608. 
(8) Biblioteca Comunale. in ordine cronologico. 
(9) Biblioteca Comunale. Quaderno dei Camerari del Comune, 

ad annum. Per altre spigolature d'archivio si vegga V . lOPPI 
e G. OCCIONI.BONAFFONS, Cenni storici sulla Loggia Co

munale di Udine . Udine, 1877. pp. 6·8. 
(IO) lOPPI e OCCIONI BONAFFONS. op. e I. citt . 
(11) Biblioteca Comunale. Annali. XXVII. 96. 
(12) .... sicul notcrium est, Cillitates plures magnificis Pa

lacii. et alli. ornamenti. clari .. ime eluce.cunt. que Cillitates ma· 
xlme .unt commendande et collaudande respee/u tanta rum rerum 

in orna tu talium Civitalum effee/ua/iter co",truclarum et cum 

nostra Comunita. gloria et honore unius 'Palacii careat, i",lanler 

provlderi quod ad principium uniu. Paladi comtruendi .altim 

expendantur ducato. cenlum in anno. Annatt, ecc.. doc. cito 
(13) Bibl. Comunale, Annali, cit .• 259-60. 

(14) Bibl. Comunale, Annali, XXVIlI. 162. 
(15) Bibl. çomunale. Annali. XXIX. 27. 
(16) Bibl. Comunale. Annali, XXIX. 28. 
(17) NICOLÒ MONTICOLI. Crof/aca delle famiglie udi· 

ne.i (Nozze Del T orso· De Concina). Udine. 1911 . p. 41; lOPPI 
e OCCIONI-BONAFFONS. op. cit .• 83-85 ; V. lOPPI. Con· 

tribulo quarto ed ultimo al/a storia dell'arte nel Friuli, ecc. (R. 
Deputazione Veneta di Storia Patria). Venezia. 1894. p. 150. 

(18) Fu riprodotto in G . BRAGATO. Da Gemona a Ven

zone, Bergamo, 1913, p. 60. Il lOPPI (Conlributo quarto ciI.. 

p. 151) scoprì l'ordinazione d'una cintura d'argento nel 1441 . 
non 141 I come erroneamente stampa - ed il ricordo della ven
dita d'una tazza d' argento nel 1442. 

(19) Non è un lavoro molto fine. e nella commistione degli 
e1.,menti decorativi risente dell'arte d' un intarsiatore. Sulla fascia 

inferiore del sarcofago si legge: frater Stefanu. me fecI/ fieri. e 
altrove l'artefice ha indicato il suo nome: Nicholaus . nepos ' q . 

nlcholai . d· lionelis . feci/o Dobbiamo la copia fotografica alla 
cortesia di A . de Rinaldi. del Museo Nazionale di Napoli; a lui 

vadano i nostri vivi ringraziamenti . 

(20) Bibl. Comunale. Annali. XXIX, 122. 
(21) Bibl. Comunale. Annali, XXIX. 38. 
(22) Bibl. Comunale. Annali. XXIX. 39. 
(23) L'archi/etlura e la .cultura del Rinascimenlo in Venezia, 

P. I. Venezia. 1893. p. 40 '. 
(24) Guida d' Udine. op. cit. . p. 74. 
(25) lOPPI e OCCIONI.BONAFFONS, op. cit. pp. 57-58. 
(26) .... ideo peciil diffiniri an conVencio et pae/um per eum 
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faclum habeal firmi/atem vel ne. Deliberatum fui! die/a Effigies 

seu Imago:B. Virgint's et quod conVencio fae/a per prefatum Mag. 

Bartholo,meum cum die/o Magi.tro lapicida de faciendo diciam 

Imaginem habeat robori. firmitatem. 

(27) Nel 1543 Adamo di Salisburgo intaglia per la torre 
'oell'orologio di Udine gli .. uomini di legno ". ma. molti anni 
prima. nel 1517, Sigismondo Vollango Haller scolpisce l'altare di 
legno di Pontebba e quello di llle ~io . È inutile moltiplicare gli 
esempi! 

(28) L. FILIPPINI . G. Gaggini da :Bi.wne in .. L'Arte". 
1908. p. 22 e O . KUTSCHERA-WOBORSKY. Der Mercalo 
Nuovo zu Udine und .elne Ku",tdenkmale in .. Kun.t und Kun. 

.tbandwerk" XXII (1919). p. 320. 
(29) Tutti insistono nel ripetere che il caste Ilo riproduce l'an

tico fortilizio della ciuà. ma i sigilli ed i ricordi grafici 'oppon. 
gono a que,ta determinazione; per l'artista il castello è un em. 

blema richiesto da' committenti. e perciò egli lo compone a fantasia. 
manifestandosi assai nordico anche nel non trascurabile accessorio 

della figura. Cfr. I Ca.lelli Friulani. Udine. 190 I. pp. 63. 69. 
77 e la serie fotografica di Sigilli e Stemmi della città di Udine 

nella Biblioteca Comunale. 

(30) Bibl. Comunale, Annali, XXIX, 103. 
(31) lOPPI e OCCIONI.BONAFFONS, (op. cit .• p. 13) 

citano indeterminatamente dall' Archivio Notarile; per il Gaggini 

si confronti L. FILIPPINI, (op. cit.) e L. A. CERVETTO. I 
Gagginl da BiSlone. Milano. 1903, pp. 51-53. 

(32) Bibl. Comunale • .flnnali, XXX, 288-384. 
(33) Bilb. Comunale. Annali. XXX. 17. 
(34) Non erano finite le discussioni de' malevoli. e venne in 

ballo il progetto d'uno sconosciuto. Luigi dal Sale (Bibl. Comu· 
naie. Annali. XXX. 20). Per fortuna. il Consiglio deliberò che 
fosse respinta ogni proposta tendente a correggere o a svisare il 
lodevoli .. imo disegno del maestro (Bibl. Comunale. Annali. XXX. 

ibidem). 
(35) MANIAGO, Storia delle belle artifriulane. Udine. 1823, 

pp. 151 e 387-88. 
(36) Bibl. Comunale. Annali, XXX. 137. 
(37) Bibl. Comunale, Annali, XXX. 256. 
(38) Bibl. Comunale. Annali LlI. 161. 
(39) Bibi. Comunale. Anna/i. LXXVI. 330 e 341 . 
(40) Non ottemperano a questa oondizione i benemeriti lOPPI 

e OCCIONI - BONAFFONS (op. cit. . pp. 33-35), che, per 
vizio di diligenza. non s'accorgono delle notizie discordanti. e ri
fabbricano quanto c'era da poco meno di due secoli. 

(41) lOPPI . Contributo terzo alla st. dell' arte nel Friuli, 

Venezia. 1892. p. 14. 
(42) Bibl. Comunale. Annali. Lli. 247 (a. 1552). 
(43) Ignorata dai più è la relazione tecnica (di cui esiste il 

ms. nell'Archivio Municipale) messa in luce dallo SCALA me

desimo (Il 'Palazzo del Comune di Udine. Milano. 1878). 
(44) Cfr. n. 13. 
(45) L. SEGHERS, Trélor ca/ligraphique. ecc .• Anvers. s. 

a. lavv. 6-8. 
(46) I quali - cominciando da sinistra - sono dei Susanna. 

di Udine, di Niccolò Contarini (1454). di Francesco Michiel 

(155 ~). de' Savorgnan e de ' Savorgnan della Bandiera. 
(47) Ringraziamo molto il fotografo ;Pignat della sua opra 

amichevole, che arricchisce. con più particolari inediti ed espres. 

samente eseguiti. le pagine di questo saggio. 


