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PREMESSA

La millenaria storia di Udine è stata in questi ultimi anni sufficientemente delineata, nelle sue grandi linee, soprattutto a partire dall'anno 1223,
allorché il Patriarca di Aquileja Bertoldo di Merania vi trasferì la propria
residenza da Cividale, e con l'istituzione di un mercato settimanale, capace
di attirare gli abitanti dei dintorni, trasformò il piccolo borgo in un centro
puls ante di vita, in una città.
Restano se mai da «sistemare» storicamente i secoli più remoti, e non
solo quelli seguenti al fatidico 983, data ufficiale di nascita della città menzionata per la prima volta in un documento, posto che scavi effettuati in
tempi recenti ad opera dei Civici Musei di Udine - a ciò delegati da lla Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia - hanno confermato
quanto già si supponeva sulla base di lontani fortunati ritrovamenti, e cioè
che il sito era abitato ab immemorabili.
Quello che tuttavia non è sempre facile recuperare - in mancanza di documentazione scritta, grafica o materiale - è il mondo della più spicciola
quotidíanώtà, ben conosciuto, invece, per quanto attiene città di diversa situazione geografica.
Anche per questo motivo di enorme importanza si sono rivelati gli scavi
condotti in varie pa rt i de ll a città nel 1989 e 1990, in occasione della posa in
opera di nuovi cavi telefonici e della creazione di parcheggi in previsione di
un notevole afflusso di visitatori della città scelta a sede di alcune partite
dei campionati mondiali di calcio; scavi che hanno portato, tra l'altro, alla
riscoperta delle fondamenta dell'antico palazzo dei Savorgnan ed al ritrovamento di una insperata quantità di materiale fittile.
Quella della distruzione del palazzo Savorgn an è vicenda non isolata nel
contesto storico della città d ι Udine: l'ira del Consiglio dei Dieci toccò infatti
anche la famiglia della Torre nella persona di Lucio Antonio della Torre,
messo al bando per malvagità nel 1716, il cui palazzo fu demolito e spianato
l'anno seguente: un fatto clamoroso ricordato anche da scritti e disegni
d'epoca. Della nobile costruzione qualcosa tuttavia era statò salvato: le due
statue secentesche di Ercole e Caco, opera dello scultore padovano Angelo
de Putti, trasportate su carri sul terrapieno della centrale piazza Contarena
dove tuttora si ammirano e diventate per i friulani, con l'affettuoso popolare
soprannome di Florean e Venturin, uno dei simboli stessi de lla città.
Del palazzo dei Savorgnan, distrutto nel 1549 per ordine del Consiglio
dei Dieci con la clausola che «anche il terreno sia confiscato e sopra dí esso
mai si possa fabbricare a perpetua memoria di tanto grande delitto» di Tristano Savorgnan, non era invece rimasto nulla: neanche una pietra.
Tanto più meritoria, dunque, l'azione dei Civici Musei che non solo ha
permesso di riconoscere le fondamenta delle varie costruzioni susseguitesi

8

PREMESSA
a partire dal XII Ι secolo, ma anche di rivivere - attraverso il recupero d ι
stoviglie, di monete, di vetri, di materiali vari - segreti momenti d ί quotidianità de lla prestigiosa famiglia il cui stemma - scudo d'argento allo scaglione di nero - si identifica addirittura con quello della Città.
L'importanza del ritrovamenti e l'eccezionalità di pa rt e almeno degli
stessi, di cui diffusamente è detto nei saggi del presente volume-catalogo l'opera maggiore che sulla ceramica medioevale e rinascimentale presente
nel territorio sia mai stata scritta - sono tali da inserire questa iniziativa,
favorita da contingenti motivi locali, in un discorso nazionale di ampio respiro.
È doveroso ricordare come la mostra sia l'atto conclusivo di un lavoro
corale di ricerca e di restauro che ha interessato decine di studiosi e di appassionati, coordinati dal responsabile archeologico e vicedirettore del musei udinesi Maurizio Buora, capaci di operare con illuminato spirito di volontariato anche nelle piu difficili situazioni ambientali. Il gruppo di lavori, costituitosi in «Società Friulana di Archeologia», ha assunto tale importanza nella vita scientifica cittadina da trovare ospitalità nella sede stessa
dei Civici Musei.
I quali ultimi si sono giovati, ancora una volta, dell'appoggio e della fattua collaborazione del Rota ry Club Udine Nord, che ha lanciato un appello
per trovare sponsorizzazioni cui hanno risposto, con la sensibilità che le ha
sempre contraddistinte, la Sofib Coca Cola di Udine, la Banca Popolare
Udinese e la Despar.

IONE ZENAROLA PASTORE

CENNI SULL'ORIGINE E LA STORIA DELLA FAMIGLIA SAVORGNAN

Come per le altre famiglie nobili, anche per i Savorgnan ci sono state
tramandate diverse e controverse storie sull'origine e í plù antichi componenti della dinastia.
Tralasciando le ipotesi meno accettabili, che vorrebbero provare una
ascendenza romana o longobarda, hanno trovato maggior credito, fino agli
studi dí P. S. Leicht, le genealogie che vedono la comune origine dei Savorgnan in un certo Petrus presbiter, feudatario del castello omonimo nel 921 o
considerano unico capostipite Rodolfo Ciprioner, padre di Corrado e Rodolfo, feudatari del castello d ί Savorgnan nel secolo tredicesimo, che furono privati del feudo dal patriarca Gregorio di Montelongo a causa della ribellione del ghibellino Rodolfo.
Secondo tale genealogia, il Federico di Colmalisio che compare sulla
scena udinese nella prima metà del Duecento sarebbe il fratello di Corrado
e di Rodolfo, o comunque apparterebbe allo stesso ceppo l .
Agli studi del Leicht si deve la teoria che, rifiutando tale comune discendenza, considera Federico di Colmalisio un homo novus, per il quale
non esistono prove dl alcun grado di parentela con i precedenti Savorgnan.
Personaggio certamente scomodo, in quanto le sue origini ci restano misteriose.
Un documento non del tutto attendibile del 1219 lo presenta forse come
figlio di un Odoricus de Colmalisio, ma nulla sappiamo di più.
Possiamo solo Ipotizzare che si tratti del titolare di questo piccolo feudo posto vicino a Brazzacco, che esce dall'ombra in un momento particolare della sua vita quando decide, attratto dalla stimolante realtà udinese, dl
fissare nella città la sua residenza e il centro dei suoi interessi economici e
poi politici.
Dal 1238 infatti fino alla fine degli anni settanta del tredicesimo secolo,
egli è protagonista in molti documenti di carattere patrimoniale, che manifestano la sua intenzione di dare inizio ad una dinastia ricca e potente 2.
Gli acquisti fondiari dl Federico riguardano Udine e dintorni, la zona
collinare presso Savorgnan, varie località in Carnia 3 .
Questa attività patrimoniale trova riscontro con la sua vita familiare:
egli si sposa con Adeleita, probabilmente dei nobili di Zuccola, dalla quale
ha cinque figli, quattro maschi e una femmina 4.

Per una sintesi che riporta anche la vecchia bibliografia sui Savorgnan, si veda CARGIELTJTTJ i 984a,
pp. 43-47.
2 LΕΙCHΤ 1955; zENAROLA PASTORE 1989, pp. 3-28.
3 Sugli acquisti fondiari di Federico e figli nella città di Udine, cfr. CARGIBLTJTTS 1984b, pp. 59-65.
4
Su Adeleita cfr. ΒονΆΤ1 SAVORGνΑν D ' osoPPO 1973.
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Pianta della piazza della Rovina (ora piazza Venerío) in un rilievo del 1814 (Archivio di Stato di Udine).

CENNI SULL'ORIGINE

La crescita economica si consolida con il successo politico del personaggio, che, diventando uomo di fiducia del patriarca, avrà dal 1258 la carica di gastaldo di Udine ed entrerà a far parte del Parlamento friulan ο5 .
I feudi che danno a lui e ai figli il maggior prestigio sono quello di abitanza sul colle del castello di Udine da cui deriva l'appellativo di habitatores
e de castro Utini e, probabilmente dalla fine del Duecento, quello del castello di Savorgnano, dal quale la dinastia prenderà il nome. Non essendoci
traccia, né dell'archivio familiare né in quello patriarcale, dell'atto di investitura del castello a favore di Federico o dei figli, si ignora la data precisa
in cui la famiglia entra in possesso del feudo.
È tuttavia molto probabile che ciò sia avvenuto subito dopo la cacciata
dei precedenti feudatari Rodolfo e Corrado, cioè nella seconda metà del
Duecento. Lo comprova il fatto che i figli di Federico, oltre che de Utino,
cominciano ad usare l'appellativo de Savorgnanο 6 .
La storia della famiglia si concreta, nel cor~o del Trecento, con una
sempre maggiore affermazione de lla dinastia, cόn l'ampliamento del patrimonio e del potere feudale.
I quattro figli di Federico: Filippo, Leonardo, Pietro e Costantino, accedendo a cariche politiche, ecclesiastiche e milita ri , concorrono alla crescita
del prestigio familiare'.
In particolare due di essi, Costantino e Leonardo, daranno origine ai
due rami dello Scaglione e della Bandiera, in cui troviamo divisa la famiglia a partire dal secolo XIV. I feudi più importanti di cui saranno titolari,
oltre a Udine e Savorgnano, sono compresi in un ampio territorio che va
dalle zone montane al mare, con una serie di successive investiture avvenute fra il XIV e il XVI secolo.
Nel corso del Trecento, tra il 1320 e il 1389, i Savorgnan ottengono possessi e diritti feudali a Cussignacco, Terenzano e Pradamano, a Zuino, nel
Sacilese, a Codroipo, Malisana, Nímis, Belvedere e Centenari e l'investitura
dei castelli di Osoppo, Forni di Sotto e di Sopra, Castelraimondo, Cavolano,
Caneva, Sacile e Aviano, Aríis, Cassacco, Tarcento, Pinzano, Flagogna,
Buia, Madrisio, Artegna, diventando ben presto i più potenti feudatari del
Friuli, per l'estensione dei possedimenti e l'importanza strategica dei feudi8
Nella seconda metà del XIV secolo, in coincidenza con la crisi dello stato patriarcale, alcuni membri dei Savorgnan si fanno notare per la loro politica filo-veneziana. In _particolare Fede rico, pronipote di Costantino che
milita per Venezia e nel 1385 ottiene per sé e per í suoi discendenti il titolo
di nobile veneziano.
Il figlio Tristano, dopo aver seguito una politica contraddittoria e non
sempre trasparente, che lo vede alleato ora a Venezia ora agli imperiali, si
riscatta alla fine con il giuramento di fedeltà alla Serenissima e con una
eroica resistenza contro le truppe di Sigismondo d'Ungheria ai castelli di
Savorgnano e di Αríis9 .
Alla fine della guerra e dopo la caduta dello stato patriarcale, la casa
Savorgnan è definitivamente riconosciuta come rappresentante in Friuli
della potenza veneziana.
5

LmcHT ι917.

α Cηττcκευυrrτ 1984ε, pp. 85-88.

' Ζετlηκουη Pnsroxε 1984, pp. 73-75.
$ ZACCHIGNA 1984, pp. 97-103; ΖεΝωττοτα Pnsroττε 1984, pp. 73-75.
9

Su Tristano si veda LEICHT 1955 e CARGNELUTTI 1984d, pp. 113-114.
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La piazza delle Legna (ora piazza Venerio) e l'area circostante nella pianta di Udine
di A. Lavagnolo, intorno alla metà dell' Ottocento (Civici Musei di Udine).

CENNI SULL'ORIGINE

.

Dopo il primo periodo dell'epoca veneta, relativamente tranqu ίllo e durante il quale la famiglia Savorgnan, come la maggioranza degli altri nobili
friulani, ottiene il riconoscimento e la reinvestitura dei feudi ottenuti in
epoca patriarcale, all'inizio del Cinquecento il Friuli è nuovamente coinvolto nella guerra tra Venezia e l'Impero. In questo frangente, ancora i Savorgnan sono protagonisti di importanti episodi.
Due sono le figure che, nel primo quindicennio del secolo, imprimono
la loro memoria nella storia friulana: Antonio e Girolamo, fra loro cugini.
Il primo è protagonista nel Consiglio del Comune di Udine, ove si fa notare per la sua politica favorevole al popolo. Egli riceve, inoltre, la nomina
di comandante delle «cernide», o milizie rurali e si distingue nella storia
cittadina come capo della fazione degli «zamberlani» che rappresenta il
partito popolare, raccogliendo il popolo minuto e poche famiglie nobili.
È noto il ruolo da lui svolto durante l'insurrezione del 1511, che lo por
terà ad essere dichiarato nemico della repubblica e condannato a morte 10
A questa figura contraddittoria e negativa, si contrappone l'eroe positivo, il grande Girolamo, ricordato per la: strenua difesa di Osoppo nel 1514,
premiato con il feudo di Palazzolo (1513) e di Belgrado e il titolo di conte
(1515). Accanto a questi nuovi feudi, quello di Castelnuovo, concesso ad
Antonio nel 1509, completa la vasta area di territori feudali sui quali í Savorgnan esercitano la loro giurisdizione 11
La difesa della patria sari ancora compito e preoccupazione di alcuni
appartenenti a questa dinastia, ai quali la Repubblica Veneta affiderà importanti incarichi.
Il pericolo turco, se pur l'ultima incursione in Friuli avviene nel 1499,
continua a creare un profondo disagio nella Repubblica; la difesa dei confini, la progettazione di fortificazioni nelle zone strategiche del Friuli e della
terraferma danno origine ad una ricca letteratura e ad una produzione di
studi alla quale anche í Savorgnan danno il proprio contributo. I nomi di
Giulio, Mario, Ascanio e Germanico ricorrono nella non fac ile problematica della difesa del territorio.
Si chiude, con questi ultimi personaggi impegnati nell'arte militare ed
ingenieristica, l'epoca p ίù gloriosa della famiglia 12 .
I due secoli successivi sino alla caduta della Repubblica Veneta, oltre a
vederne l'allontanamento dal Friuli - essi divengono infatti sempre p ίù una
famiglia veneziana - rappresentano il lento ed inesorabile consumarsi di riserve, energie e potenzialità che avevano raggiunto l'apice agli inizi del Cmquecento, fino al definitivo declino in epoca napoleonica.

cARGNELuTTx 1984e, pp. 121-125.
ZENAROLA ΡΑSrοττε 1984, pp. 73-75.
12

MICELLI 1984, pp. 135-141.
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La piazza Venerio alla fine del secolo
scorso (foto Civici Musei di Udine).

La piazza Venerio all'inizio del Novecento (foto Civici Musei dí Udine).

LILIANA CARGNEL.UTTI

LA PIAZZA DELLA «ROVINA»

1. LE LOTTE TRA LE FAZIONI CITTADINE A META CINQUECENTO

11 27 agosto il Consiglio dei X emette una condanna contro Tristano Savorgnan, Cesare Roman e il capitano Gerolamo da Ferrara, sentenziando:
che domino Tristano Savorgnan assente ma legittimamente citato sia perpetuamente bandito da Venezia e da tutte le terre e luoghi del Dominio nostro tanto nello stato di terra quanto nello stato da mar, navi da guerra ed
eserciti e che tutti i suoi beni presenti e futuri e in qualunque modo a lui
spettanti e pertinenti nel Dominio nostro restino confiscati e che, qualora
avesse posseduto casa o parte di casa nella città di Udine o in qualsiasi
terra e castello soggetto al Dominio nostro, sia distrutta fin da lle fondamenta e che anche il terreno sia confiscato e sopra di esso mai si possa
fabbricare a perpetua memoria di tanto grande delitto: e, se sopra questa
casa avesse a godere di qualche diritto qualche suo fratello o altri, gli sia
pagata la sua parte con denari del Dominio nostro...1
.

La sentenza, oltre al bando perpetuo, alla confisca dei beni e all'abbattimento della casa dentro la cerchia delle mura di Udine, stabilisce ancora
per Tristano una taglia di 4.000 ducati; per Gerolamo da Ferrara e Cesare
Roman il bando e 2.000 ducati di taglia. Di che cosa í tre si erano resi colpevoli? E soprattutto perché Venezia colpisce con tanta durezza un esponente di una famiglia tradizionalmente legata alla sua politica e da lei insignita della nobiltà veneta?
Leggiamo in una cronaca del contemporaneo Jacopo Valvason di Maniago:

1549. Adì primo agosto. Essendo il conte Alvise della Torre in Venezia assaltato in mezzo il Canal Grande, essendo lui e messer Gio.Batta da Colloredo e messer Iacomo Zorzi da Cividal con due servitori in gondola, da
Tristan Savorgnan, il qual era con due barche armade. Etfu detto conte
Alvise amazado da 4 archibugiate et messer Battista et messer Iacomo
Zorzi furono feridi, li quali pocco di poi moritero ancor loro. Fu ferito ancor un servitor detto Antonio da Martignà: non morite, ma stette assai
tempo in letto.
Adì ultimo agosto. Fu bandito Tristano Savorgnan per l'omicidio sopradetto con taglia grandissima et fu buttada per terra la sua casa et rovinata

I Copia della ducale di Fran cesco Donato al luogotenente Pie tr o Mauroceno, 28 agosto 1549, in BIBLIOTECA COMUNALE di UDINE (d'ora in poi BCU), f. p., ms. 1247.
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insino alli fondamenti con pena che mai più si possi fabbricare in detto
luogo.
Detta casa era in androna Savorgnan, in fazza S. Stefanο 2.
La condanna e la demolizione della casa di Udine di Tristano Savorgnan si inserisce (ma non per questo chiude) in una storia di rivalità tra famiglie e fazioni cittadine le cui origini sono da ricercarsi, oltre che in falde
di clan, in scelte che guidarono la stessa storia del Friuli. I Savorgnan, la
cui fortuna si sviluppa con l'ascesa del ruolo di Udine e con il favore prima
dei Patriarchi poi di Venezia, esponenti del partito popolare, esercitano il
loro ruolo in conflitto con la più antica nobiltà castellana e filoimperiale,
che difende í propri privilegi feudali e si sente esautorata da Venezia, come
del resto tutta la nobiltà di terraferma. In particolare, í Colloredo e i Torriani accusano í Savorgnan di voler far del signor, di arrogarsi cioè diritti che
costituirebbero un abuso, con la silenziosa complicità di Venezia. Episodi
di scontro non erano mancati: nel 1480, per esempio, í Torríaní affermano
davanti al luogotenente che è publicha uose et fama questi de Savorgnan essere chapitali nemici de ńuii fradelli dela Torre, ricordando - tra i tanti - un
episodio di una decina d'anni prima, quando un Tristano Savorgnan (parente del Tristano dello scontro del 1549) assaltò í Torniani sotto la loggia
comunale di Udine durante il carnevale:
che sono circha anni 10, essendo nuii fradelli a tempo de carnevale in maschera sotto la loza per danzar, Tristano de Savorgnan con soif famigli et
villani ne rasaltò con le spade nude in mano; se non fusero scampadi saressimo pericοlati3.
Durante un altro carnevale, il giovedì grasso del 1511, era scoppiata
un'insurrezione contadina che da Udine si era estesa alle campagne friulane in un momento di grave difficoltà per Venezia, i cui territori dopo la
sconfitta di Agnadello erano invasi dall'esercito imperiale. In quell'occasione un Savorgnan, Antonio, è accusato dal partito che fa capo ai Torriani di
aizzare popolani e contadini contro i'nobili, accusa che sembra convalidata
dal fatto che tra le prime case saccheggiate sono proprio quelle dei Torríani. L'atteggiamento di Venezia è per lo meno ambiguo, perché fino a quando l'aiuto militare di Antonio Savorgnan può servire alla difesa della Serenissima, che continua a dover fronteggiare uno stato di gravissima tensione
in terraferma, Venezia assolve il nobile udinese, per condannarlo come traditore e consegnarlo alla vendetta dei castellani quando egli passa in campo imperiale. Ma í Savorgnan restano alleati di Venezia: Gerolamo, cugino
di Antonio, nel 1514 con la difesa di Osoppo riporta il Friuli sotto il controllo della Dominante, diventando il suo primo difensore nella marca
orientale. I castellani pretendono dai Savorgnan il risarcimento dei danni
subiti nel 1511. Ancora una volta Venezia temporeggia: fino a quando è vivo Gerolamo, la questione viene dilazionata e a lui viene lasciata godere anche la facoltà del cugino Antonio. Soltanto dopo il 1530 viene fatta dal governo veneziano una stima che ridimensiona in maniera drastica le richieste dei castellani: i Savorgnan pagheranno (ma il debito non sari estinto

z Copia da una cronaca attribuita a J. Valvason di Maniago, prig. non reperito, in ARCHNIO di STA
TO di UDINE (d'ora in poi ASU), arch. Torrìaní, b. 19.
Memoriale in ASU, arch. Torríaní, b. 19.
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del tutto) in quindici anni 30.000 ducati, quando i soli Torriani ne avevano
richiesti 50.0004.
In questo clima continuano le lotte tra fazioni cittadine, tra cui l'uccisione di Alvise della Torre costituisce un episodio, ma particolarmente significativo perché questa volta Venezia interviene con un provvedimento
(la demolizione della casa dell'omicida) che dovrebbe dimostrare la sua volontà di agire al di sopra delle parti e servire di monito a perpetua memoria.
In realtà alla metà del Cinquecento Venezia tiene saldamente il Friuli,
così che i Savorgnan non sono più suoi interlocutori privilegiati, ma feudatari del tutto simili agli altri di terrafejijia. I figli e i discendenti di Gerolamo, Giulio, Mario, Ascanio, lavorano per Venezia, come militari, governatori e ingegneri del sistema difensivo dello stato di terraferma e dello «stato
da mar», ma comunque esclusi dai consigli dell'oligarchia veneziana. In
ogni caso i discendendi diretti di Gerolamo non vengono toccati dal provvedimento di demolizione della casa del cugino Tristano. Da tempo avevano spostato la loro residenza nella stessa Dominante e per i soggiorni in
Friuli preferivano il feudo di Osoppo.
La sentenza del consiglio dei X assume comunque il valore di un monito a confein~a della superi οrιtà del potere di Venezia, anche se le vendette
tra le parti continuano. Si legge infatti più avanti nella ricordata cronaca d ι
Jacopo Valvason:
1552. Adì 6 febraro. Messere Marzio fi οl del quondam messere Gio.Batta
di ser Federigo e messere Zuanne di Colloredo insieme con messere leronimo Chiarià [Caporiacco] et altri tre servidori assaltarono Antonio Savorgnan fiol di ser Bernardino al Portel di Poscol, il qual era accompagnato
da forsi 24 persone 'e ve lo ammazzarono insieme con un padoano di[tto]
Squara et con altro e ferirono a morte el cavalier Rigon cognato del predetto Antonio e ferirono due altri.
1552. Adì 5 luio del sopradetto milesimo. Furono banditi con taglia di ducati 1.000 a chi li amazava et che uno delli servitori si potesse aiutar del
bando colla morte di un di loro e gli fu confiscata la rοbba5 .

Nel gennaio del 1550 il capitano del reggimento di Candia avverte che
Tristano Savorgnan è stato visto a Ragusa e che intencion sua è venir in
questa parte del Levante.. continuando nel ditto suo mal animo di vendicarse
del conte Hieronimo, che è un altro Torriani, temporaneamente alloggiato a
,

Candia6 . Ancora nel 1565 Tristano è a Piacenza, dove lancia cartelli di sfida
contro Marzio Colloredo. I duelli, le «brighe d'onore», se in questo caso sono un'eredità familiare, sono anche sentite come una componente essenziale del costume di una nobiltà ormai cortigiana che in molti casi ha lasciato
luoghi d'origine per tentare la fortuna al soldo di vari principi.
Anche i Savorgnan hanno allentato con Udine quei legami che in età
patriarchina li avevano imposti quasi come dei signori. La storia della loro
casa abbattuta nel 1549 può essere significativa per capire l'evolversi del
ruolo dι una famiglia nel suo rapporto con la città.

4

CARGIELTJTTI 1984e, p. 125.

5

Copia da cronaca attribuita a J. valvason dí Maniago, ASU, arch. Torriani, b. 19.

« Lettera dal reggimento di Candia, 29 gennaio

1550, in ASU, arch. Torriani, b. 19.
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2. IL PALAZZO

DEI SAVORGNAN

Possessi del Savorgnan nella via che da loro avrebbe preso il nome sono
attestati dalla fine del Duecento, ma il complesso delle case di abitazione
viene definendosi nel corso del Trecento. È probabile che il palazzo demolito nel 1549 sia il risultato di un nucleo originario con addizioni successive.
La zona dove a metà Duecento vengono eretti la chiesa e il convento di
S. Francesco de ί frati minori costituisce un'area di nuovo insediamento urbano, dominata dalla chiesa di S. Maria Maggiore (poi Duomo) in cui nello
stesso periodo viene trasferita dal castello la nuova sede plebanale di Udine, e dove vengono collocandosi alcune delle principali fraterne cittadine,
che raccolgono in prevalenza artigiani: quella dei Calzolai e di S. Girolamo
degli Schiavoni di fr onte al Duomo, di S. Nicolò dei fabbri in Rauscedo, dei
Battuti di S. Maria della Misericordia a fianco di S. Francesco. Non deve
stupire la presenza dei Savorgnan nei «luoghi della pietà», anzi, è una presenza che rafforza il loro ruolo nella città. Essi sono l'unica famiglia nobile
che compare tra gli iscritti (e con cariche d ί vertice) nella fraterna de ί Battuti, una fraterna devozionale d ί artigiani, però la più importante tra quelle
cittadine, destinata ad assorbirne altre e a diventare «l'ospedale» della città,
quasi che i Savorgnan vengano garantendosi in questo modo la guida e il
consenso del partito popolare'. Le loro case si aprono quasi di fronte alla
sede della fraterna, tra S. Maria Maggiore e S. Francesco, al centro della
«pietà». Lì tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, nella allora
«contrada dei frati minori», la famiglia aveva acquisito fondi in più riprese.
Nel 1292 Filippo Savorgnan risulta avere da poco costruita una casa presso
la chiesa di S. Francesco, probabilmente il primo nucleo di un insediamento che i Savorgnan incrementano e ampliano con una politica di permuta
di fondi fuori Udine con appezzamenti o stabili contigui nella stessa contrada, innalzando lì nel 1313 la loro nuova chiesa (ora demolita), dedicat ό a
S. Stefano $ . Le loro case vengono disponendosi secondo un progetto che
non pare casuale fino alla roggia lungo la via che nel Trecento oiijiai comincia a chiamarsi «contrada dei signori di Savorgnan». Il complesso di
case, corti, sta ll e, orti della famiglia così viene descritto nel testamento del
1373 di Francesco Savorgnan:
,

E [Francesco Savorgnan] lascia allo stesso [figlio] Federico le case grandi
già abitazione del fu egregio milite domino Federico del fu Guarnerio di
Savorgnan con la casa nuova, i granai, il cortile e l'orto e con le casette
contigue e i cortili.., site a Udine, di fronte alla chiesa dei SS. Jacobi e Filippo, che viene detta chiesa di S. Stefano.
E lascia allo stesso [figlio] Francesco... le case di abitazione dello stesso
domino Francesco testatore, sia nuove sia vecchie, con stalle e cortili sul
retro e un orto che corre sul retro fino a metà dell'ultimo merlo del muro
verso la casa del fu domino Castrone, suo fratello, e questo [orto] corre
parallelo alla strada pubblica tracciando una linea retta verso il muro e
confina con l'orto dei frati minori dell'ordine di S. Francesco di Udine sito
a Udine presso la sunnominata chiesa dei SS. Jacobo e Filippo detta di S.
Stefano... con questa condizione: se accadesse che la nobile signora Elisabetta, moglie dello stesso testatore, volesse in qualunque momento a suo

8

Cfr. CARGNELurrx 1989, p. 82.
Cfr. CAR6Νειur-n 19841, , pp. 60-63.
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beneplacito abitarvi e starvi separata da suoi figli, abbia, tenga e possieda
tutto il cortile e metà dell'orto soper tutta la vita la detta casa nuova
pradetto, con piena licenza e libertà e diritto di far chiudere e murare tutte
e singole porte e cancelli verso la predetta casa vecchia e dalla detta casa
vecchia verso la nuova, come piacerd alla stessa signora; e di fare e far fare una nuova porta nella stanza grande con camino al piano di sotto verso la strada pubblica di S. Francesco, come le piacerà...
E lascia allo stesso [figlio] Ettore... ambedue le case contigue che furono
dei fu nobili signori Tristano e Castrone di Savorgnan suoi fratelli, che
ora sono dette «case della lana», con cortili, stalle e orto sul retro fino a
metà del sunnominato merlo che è verso la detta casa del fu domino Castrone sopradetto, tracciando una linea retta verso il muro, e confina con
l'orto dei frati minori di S. Francesco di Udine e con il colle sito dietro dette case e il muro della comunità della terra di Udine, e [tali case] sono site
a Udine in capo alla roggia o alla contrada dei signori di Savorgnan.
E lascia a uno stesso figlio postumo suo e di Elisabetta o di altra moglie
legittima la casa nuova che fu del fu domino Giovanni di Savorgnan, suo
fratello, con cortile e orto sul retro, siti a Udine in contrada S. Stefano di
fronte alle case che furono del fu sunnominato domino milite Federico di
Savorgnan del fu domino Guarnerio e alle case di abitazione dello stesso
domino Francesco testatore...
E lascia allo stesso figlio postumo alcune case nuove ancora in costruzione con cortile e orticello sul retro che furono di Stefano Milandani notaio
di Udine, site in Udine sull'angolo della contrada che è detta dei signori di
Savorgnan, di fronte alle sunnominate case dei fu signori Tristano e Castrone di Savorgnan sopradetti 9 .

con

Non una casa, quindi, ma un complesso dí case che è venuto espandendosi nel corso del Trecento, il tutto cinto da mura merlate. Sono nettamente descritte la casa «grande» di Federico, le case vecchie e nuove di Francesco, le case di Tristano e Castrone, la casa nuova di Giovanni, le case in costruzione sull'angolo, cortili, orti e stalle su tutto il retro.
Gli scavi del 1989 hanno portato alla luce le fondamenta soltanto di una
parte del complesso, corrispondente grosso modo all'area che nel testamento è descritta come occupata dalle case «grandi» del fu Federico e di Francesco. L'area che da lì arrivava fino alla roggia e al «colle», terrapieno ora
spianato lungo le mura castellane (la via Savorgnana fino al 1713 era chiusa e continuava svoltando in Rauscedo), zona dí proprietà Savorgnan fino
ai primi dell'Ottocento, è stata soggetta a precedenti opere dí demolizione e
ricostruzione che hanno cancellato ogni traccia dei preesistenti edifici. Tra
questi, il testamento di Francesco individua presso la roggia due case contigue già di abitazione Savorgnan, dette «case della lana». È una testimonianza di un'impresa economica gestita dai Savorgn an . Nel 1368, infatti,
tali edifici vengono affittati dallo stesso Fr ancesco a maestri toscani dell'arte della lana, costituendo probabilmente egli stesso con í Bomben di Firenze una società che, quando viene liquidata nel 1371, ha un giro d'affari di
1.150 fiorini d'oro, oltre al valore delle attrezzature 10
Sicuramente il complesso dei Savorgnan si presenta come il più imponente della Udine della fine dell'età patríarchina, se nel 1413 può ospitare

9

Testamento di Francesco Savorgnan, 2 luglio 1373, in ASU, arch. Savorgnan, b. 2.

10

Cfr. I Toscani in Friuli.
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con la sua grande sala al piano nobile (sotto alla stanza grande con camino

dl cui parla ίl testamento) íl patriarca Ludovico dí Teck.

Poi nel Cinquecento la decadenza. Antonio Savorgnan acquista e amplia nel 1503 un altro complesso di case, nell'area antistante ίl Duomo con
fr onte sulla via Savorgnana. Sorge qui ii nuovo palazzo Savorgnan, che rimane la loro sola dimora udinese dopo l'ordine di demolizione nel 1549
della casa di Tristano, corrispondente alla casa «grande» del testamento del
1373. Li nessuno potrà più costruire a perpetua memoria.., e lo spiazzo comincia a essere chiamato la «rovina Savorgnana», la piazza della «Rovina».
I cugini e discendenti di Tristano, dei due rami del Torre e del Monte,
stanno - come si è detto - a Venezia, a S. Stae e Cannaregio. Del palazzo di
Udine dicono nel 1677:
habbiamo nella cittd di Udene in contrada Savorgnana il pallazzo nostro
dominicale che servi per ordinaria habitatione della sig.ra marchesa nostra zia e per gli alloggi nostri... Nel palazzo nostro di Udene si tiene il tribunale della nostra giurisdizione di Pradamano in prima e seconda istanza e di quella di Buia in seconda istanza, la cancelleria e le prigioni, in
conformitd dei nostri antichi privilegi 11
Píù che una residenza, il palazzo Savorgnan cinquecentesco è una base,
una sede d i uffici, tanto che a metà Settecento viene affittato a un'altra famiglia udinese, i Carati. Un po' più avanti lungo la via, la piazza della «Rovina» ricorda l'antica potenza e la decadenza de ll a «signoria» udinese dei
Savorgnan

Le corriere in piazza Venerío negli anni
Quaranta (foto Civici Musei di Udine).

1 1 ASU, arch. Savorgnan, b 13, Registro rendite delle entrate, 1677, c. 8v.

MAURIZIO BUORA
LO SCAVO

I Musei Civici di Udine, nelle persone dello scrivente e del capo custode
sig. Carlo Ciani, erano presenti il giorno 12 giugno del 1989, alle ore 6,30
antimeridiane, data di inizio annunciata per i lavori di scavo nell'ambito di
piazza Venerío, nell'area destinata a parcheggio sotterraneo, in relazione
con í campionati di calcio previsti per il 1990. In attesa che i lavori effettivi
dí scavo cominciassero, l'area veniva sottoposta a sorveglianza, di stretto
accordo con l'ufficio locale della Soprintendenza, dopo che lo stessa Soprintendente, dott. Valentino, aveva fatto mettere a verbale nella conferenza degli enti in vario modo interessati ai lavori che era possibile che la zona
stessa di piazza Venerío fosse interessata da rinvenimenti di oggetti archeologici, per cui si sarebbero rese necessarie indagini ad hoc.
I piani di lavoro dell'impresa prevedevano l'asportazione totale dei primi due metri dal piano (esso a onor del vero era rilevato a schiena d'asino e
formato da un acciottolato con pa rti di asfalto, che aveva costituito il pavimento dell'area destinata a stazione di autocorriere - fino agli avanzati anni Cinquanta - e poi utilizzata come parcheggio di superficie). Dopo lunghe
trattative si riusciva a modificare detti piani (pur dopo che su una super ficie di almeno 800 mq tale prassi era stata utilizzata), in modo che si limitasse l'asportazione brutale a uno strato di circa 50-60 cm, costituito da
mattoname sottostante alla strato superficiale di asfalto e di acciottolato.
Al di sotto della parte di accumulo di mattoni e d i altro materiale laterizio di risulta, depositato e accumulato in seguito ai bombardamenti intervenuti nel corso dell'ultima guerra mondiale, si potevano già intravedere
resti murari e vani con pavimentazione, che richiedevano una adeguata osservazione. Ai Civici Musei di Udine veniva affidata l'analisi dei livelli romani e postromani, mentre la Soprintendenza si riservava l'esplorazione
degli strati protostorici, la cui presenza si riteneva altamente probabile in
seguito agli scavi e ai sondaggi eseguiti nel 1985 nell'area adiacente l .

LE

FASI SUCCESSIVE ALLA DEMOLIZIONE DEL PALAZZO

I resti rinvenuti nell'area si riferiscono a recenti sistemazioni stradali,
in parte posteriori ai disastrosi bombardamenti intervenuti in tutta la zona
nel corso della seconda guerra mondiale, bombardamenti cui si deve la necessità di ricostruire gli edifici prospicienti tutti i lati della piazza tranne
1 Per í ńnvenímenti del 1985 si rimanda a BuoRA -Vrrm 1987; essi sono inseriti in un quadro generale,
che comprende an che í risultati degli scavi di piazza Vene ńo in VXTRI-LAVARONE-BORGNA-PETTARIN-BuORA 1991.

