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AperturaBuone feste e felice anno nuovo.

di PAOLO MEDEOSSI

QuandoaUdinesidicepalaz-
zoAntoninibisognasemprepre-
cisarequale. Cene sono quattro
ocinquericonducibiliallafami-
glia scesa dai monti della Car-
nia e, a cominciare dai secoli
XV-XVI,investitadifeudo(Saci-
letto),dinobiltàcittadina,ditito-
lo comitale (conti di Nimis) per
poi estinguersi dopo la prima
guerra mondiale. I più famosi
sonocertamentequellocheospi-
ta la facoltà di Lingue, che in
passato era stato sede del Berto-
niechealungofuancherettora-
to dell'università di Udine, e poi
palazzo Antonini-Belgrado, se-
dedellaProvinciadiUdine,l'ul-
timo in ordine di tempo fra le
prestigiose costruzioni lasciate
in città dalla dinastia. Ma nel
computobisognamettereanche
ilpalazzodipiazzaGaribaldino-
toadessocomeMangilli-delTor-
soe lacasaAntoniniDeciani, in
viaRauscedo,che haunastoria
importante da raccontare per-
ché pare accertato che qui abitò
Francesco Petrarca nei sette
giorni in cui si fermò a Udine,
insieme all'imperatore Carlo
IV.Però il luogo piùimportante
e maestoso legato al nome degli
Antonini resta sicuramente il
palazzosituato invia Gemonae
ilcuiprogettovenneaddirittura
commissionato al sommo An-
drea Palladio.

Neparliamoperchéoraèvuo-
to, silenzioso e inutilizzato. Dal
novembre 2009 gli uffici sono
stati spostati altrove e sull’uso
futuro vige ancora l'incertezza.
Al tempo della chiusura la cro-
naca registrò una serie di prese
di posizioni e anche di appelli
lanciatidalComunesulladesti-
nazione. Venne pure ventilato
un possibile acquisto da parte
dellaRegione,ma-chesisappia
– non c'è nulla di concreto. Ciò
significa che a Udine non vi so-
no solamente vecchie fabbriche

e aree industriali dismesse, ma
pure edifici storici che, come in
questo caso, sono fra i più belli e
decorati.

Prima di darvi un'occhiata
dettagliata è necessario dire al-
menodueotrecosesuquestiAn-
tonini, la cui storia meriterebbe
unautenticoromanzo.Tantiso-
nostati i nomidi spiccodella fa-
miglia come, a esempio, Danie-
le,natoaUdineil16luglio1588,
capitanoinFiandraepoicolon-
nello durante la guerra gradi-
scana, nella quale morì a nem-

meno28anni.MaDanielefuan-
chematematico,letteratoeallie-
vo di Galileo Galilei, con cuiera
in corrispondenza. Le sue lette-
re inviate al maestro sono con-
servate nella Biblioteca nazio-
nale di Firenze e in una fra l'al-
tro disse, riferendosi alle inven-
zionidelpisano:«Moltoillustre
ed eccellentissimo signor mio
osservandissimo, spero senti-
redaleiqualchegranmigliora-
mento nell'occhiale, sicchè le
abbia manifestato alcun più
sottile senso del Cielo e della

Luna...».Anche il fratellodi Da-
niele, Alfonso, fu valoroso uffi-
ciale al servizio della Serenissi-
ma e studioso di matematica e
di astronomia, in rapporti pure
luiconGalileo,oltrechefondato-
redellacelebreAccademiadegli
Sventati. Passando all'Ottocen-
to, fra gli esponenti della fami-
glia ci fu Rambaldo, che per un
gesto anti-austriaco divenne fa-
moso all'epoca come il “Pier
Capponifriulano”.Eccoilmoti-
vo, detto in due parole: Udine
erastataoccupatanuovamente
dalle truppe di Vienna nel 1809
e, per consentire ai francesi di
riconquistarla, Rambaldo, che
era il podestà, prese tempo con
uno stratagemma ricordandosi
appunto di come aveva agito
Pier Capponi. Al guardafogo
Collovich,cheeradiguardiasul-
la specola del castello, disse di
suonarelacampanadandoilse-
gnale del fuoco, facendo così
scattare l'allarme e inducendo
gli austriaci a lasciare in fretta
Udine, senza permettere loro di
saccheggiarla.Quandosiaccor-
sero dell'inganno la città era or-
mai in mano ai napoleonici.

Torniamoin viaGemona do-
ve il conte Floriano Antonini
volle far costruire nel 1554 un
palazzo maestoso commissio-
nandoloaddiritturaaPalladio,
ma la vicenda fu piuttosto labo-
riosa,siprotrasseperlungotem-
po e come non fu il progettista a
portarlo a termine, così, a opere
ultimate, non fu subito la fami-
glia committente ad abitarvi.
Spiegarneimotivisignifichereb-
beaddentrarsi inmeandricom-
plessi riguardanti vari garbugli
dieredità.FattostachegliAnto-
nini dovettero riacquistarlo più
tardi,sborsandounabellacifra,
eloabitaronofinoal1899quan-

Petrarca, Galileo e Palladio
grandi storie nei palazzi Antonini

Il palazzo Antonini in via
Gemona e, sotto, lo stemma

sul soffitto dell’atrio e
l’inizio dello scalone
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do venne ceduto alla Banca
d'Italia, che ne fece sede della
sua filiale fino al 2009, prima
dellachiusura,decisanell'ambi-
to di una campagna di riorga-
nizzazione dei servizi. Fra i vari
personaggicheabitaronoinque-
stoedificio(comericordailvolu-
me Raccontare Udine. Vicen-
de di case e palazzi, a cura di
Giuseppe Bergamini e Lelia Se-
reni,editodallaBancadelFriu-
li nel 1983) va ricordato un tale
GiacomoCicognache,dacame-
rieredelconteAntonini,misein-
sieme una fortuna gestendo il
giocodellaracchettasuunterre-
no in via Rauscedo e poi diven-
tando industriale tessile. Ea lui
ealla sua famiglia è dedicata la
vicinavia Cicogna(matutto ciò
sarà oggetto di una nostra pros-
sima puntata...).

Veniamo infine al quesito
principale.Questopalazzoè,co-
me detto, il più illustre di Udine
non fosse altro per essere stato
concepito,mapurtroppononin-
teramente eseguito, dall’archi-
tetto Palladio. Inizialmente

l'opera gli venneattribuita pure
nelleceleberrimeVitedellostori-
co dell'arte Giorgio Vasari che
nel 1568 scrisse: «Palladio fece
inUdinedelFriuli unavillaal
signorFlorianoAntimini».Co-
gnomestorpiatoaparte,l'impri-
matur dunque c'è. Del resto due
annidopolostessoPalladioneI
quattro libri dell'architettura
pubblicò i disegni della pianta e
il prospetto del palazzo udinese.
Mapoi i lavoriprocedettero ari-
lento e il grande padovano non
potè seguirli direttamente per
cui fra progetto ed esecuzione ci
sono differenze sostanziali, so-
prattutto nella facciata. In se-
guito l’edificio venne inoltrepiù
volte sottoposto a interventi no-
tevoli. Resta comunque l'unico
casodicreaturapiùomenopal-
ladiana rintracciabile a Udine.
L'internoèpoiabbellitodaeccel-
lentiopered'arte(sculture,affre-
schi, bassorilievi, inferriate...) e
lo stesso parco è stupendo.

Domanda finale: che destino
avrà questo gioiello udinese?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giardino visto dal palazzo Antonini che fino al novembre 2009
ha ospitato la sede udinese della Banca d’Italia. La foto di Elio Ciol
è tratta dal libro Raccontare Udine (edito dalla Banca del Friuli)
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