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GIORGIONE

Città di
Castelfranco Veneto

CASTELFRANC O VENETO CITTÀ DI

Parrocchia del Duomo
di Castelfranco Veneto

La PALA di Giorgione
Figura tra le più enigmatiche della storia della pittura, Giorgione nasce
a Castelfranco Veneto intorno al 1478 e muore a Venezia, di peste, nel
1510. La sua opera pittorica si condensa nel breve spazio di un de-

A destra, Giorgione (1478-1510),
"Madonna in trono con il Bambino e i SS.
Francesco e Nicasio" (circa 1503-1504),
pala della cappella Costanzo nel Duomo
di S. Maria Assunta e S. Liberale

cennio. Poche e tutte altissime le opere certe: tra esse, la "Pala" del

Sotto, Duomo di S. Maria Assunta e
S. Liberale (1724-1746): spaccato

Duomo e il "Fregio" di Casa Marta-Pellizzari, ambedue in Castelfranco;

A sinistra in alto, Paolo Veronese,
"La Giustizia" e "La Temperanza"

la celeberrima e misteriosa "Tempesta", "I tre filosofi" e "La vecchia".

A sinistra in basso, Paolo Veronese,
"Putto" e "Il Tempo e la Fama"

La PALA nel Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale è un dipinto

della pietà (Francesco), rivol-

su tavola (cm 200,5 x 144,5), databile circa 1503-1504. Fu commissionato

gono il loro sguardo assorto

da Tuzio Costanzo per la cappella di famiglia, in occasione della morte del

al devoto.

figlio Matteo (avvenuta tra la primavera del 1503 e l’estate del 1504), raffi-

Recenti studi sulla Pala

gurato in armatura completa sulla lapide tombale, in origine murata su una

hanno proposto nuove lettu-

parete laterale. Il dipinto - una delle poche opere certe di Giorgione - raffi-

re interpretative, fondate, tra

gura, sullo sfondo di un paesaggio, la Madonna in trono con il Bambino, e i

l'altro, sull'analisi dell'assetto

Santi Francesco e Nicasio (in passato identificato in San Giorgio o in San Li-

interno della cappella Costanzo nella chiesa "vecchia", demolita per far po-

berale, patrono di Castelfranco e Treviso), che impugna l'insegna dei cava-

sto al Duomo di F. M. Preti (eretto tra il 1724 e il 1746). Infatti, l'attuale

lieri di Malta. Nicasio, dopo la morte per martirio nel 1187, fu venerato,

cappella (inaugurata nel 1935) propone una configurazione del rapporto

spesso insieme a san Francesco, soprattutto a Messina, città natale di Tuzio

tra Pala e lapide tombale radicalmente diversa da quella documentata

Costanzo, anch'egli cavaliere di Malta.

all'inizio del sec. XVI. Un secondo criterio di lettura è suggerito

L'autentica novità della Pala consiste nell'avere scardinato

dall'identificazione del "cubo" sottostante il trono in un "sarcofago" di por-

l'impianto tradizionale di pale precedenti (Piero della

fido. La cappella, costruita dopo il 1467, pervenne ai Costanzo quando Tu-

Francesca, Ercole de’ Roberti, Antonello da Messina)

zio si trasferì a Castelfranco (circa 1475). Tuzio, figlio di Muzio (vicerè di Ci-

o coeve (Giovanni Bellini e Lorenzo Lotto), abolendo

pro), era nato a Messina. Fu poi a Cipro, al servizio della regina Caterina

ogni riferimento a un interno aulico o ecclesiastico

Cornaro e, infine, divenne celebre condottiero della Repubblica Veneta.

ed innalzando, entro un'architettura pittorica forte-

Nella "vecchia" cappella, la tomba di Matteo Costanzo era scavata in

mente verticalizzata, un trono altissimo, immerso nel-

un muro laterale e chiusa dalla lastra oggi deposta ai piedi

la luce effusa da un paesaggio, ampio e profondo, di

dell'altare. Matteo era morto a Ravenna, a 23 anni, tra la

campagne e colline. Le due minuscole figure di armati e

primavera del 1503 e l'estate del 1504, nel corso di una

il villaggio turrito in rovina "parlano" di guerra, generatrice

campagna bellica condotta dalla Serenissima. Il bassori-

di dolore e di morte. Un respiro atmosferico, pervaso da un as-

lievo mostra l'immagine di un giovane guerriero e, ai lati

soluto silenzio, impregna l'intera figurazione e inonda la penom-

della testa, gli stemmi dei Costanzo (sei costole umane

bra della cappella. Una cortina di rosso velluto identifica i due "registri"

sovrastate da un leone rampante), e dei Verni, famiglia no-

della composizione: il mondo delle azioni umane, nel quale "vivono" la Ma-

bile di Maiorca cui apparteneva Isabella, sposa di Tuzio.

donna e il Bambino, e lo spazio sacro ai piedi del trono, ove, in una dimen-

L'iscrizione posta alla base della lapide reca una data, ago-

sione intima e meditativa, i due santi, evocativi dell'ardimento (Nicasio) e

sto 1504, riferibile all'allestimento della cappella. Sul muro

Il Duomo e Paolo Veronese
opposto, si trovava
il sepolcro di Tuzio. Dunque, né la
Madonna e il Bam-

Il Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale (progettato nel 1723 da
F. M. Preti) fu innalzato a partire dal 1724, in luogo di una preesistente
chiesa romanica (orientata da est a ovest) e aperto al culto nel 1746,
privo della cupola e dell'atrio progettati dal Preti. La facciata risale al

bino, né i due san-

1892-1893. Nella Sacrestia si custodiscono affreschi del Veronese (1528-

ti volgevano lo

1588), datati 1551, provenienti dalla villa Soranza, e dipinti di pittori ve-

sguardo verso la

neti (Jacopo Da Ponte, Pietro Damini, Paolo Piazza, Palma il Giovane).

lapide tombale di
Matteo, in origine
immurata a parete.

La chiesa è l'opera prima e più alta dell'architetto Francesco Maria Pre-

Di riflesso, San Nicasio e San Francesco guardavano al devoto che si acco-

ti (1701-1774), autore, tra l'altro, del Teatro Accademico di Castelfranco e

stava ai piedi dell'altare. La Madonna e, soprattutto, il Bambino (recenti in-

della villa Pisani a Stra. Nel Duomo, il Preti assume a modello la palladiana

dagini radiografiche ne hanno documentato la modificazione degli occhi,

chiesa del Redentore di Venezia. All'interno del nuovo tempio, l'architetto

rivolti verso lo spettatore, in un primo tempo, e, in basso, nella versione fi-

modula i volumi secondo la regola matematica della media armonica pro-

nale), dirigono i loro sguardi tristi e accorati verso il "sarcofago" di porfi-

porzionale, cosicché l'altezza della luminosa na-

do, sepolcro simbolico dei Costanzo, legato visivamente e idealmente, me-

vata risulta media armonica tra la sua lunghezza

diante lo stemma dipinto in prospetto, ai sepolcri dei muri laterali. In tal

e larghezza. L'intero perimetro interno è cinto

modo gli sguardi della Madonna e del Bambino raccordano i due "registri"

da un ordine architettonico ionico, ritmato da

della Pala, altrimenti assoggettati a una "irrimediabile" cesura. Proprio

colonne binate su piedistalli. La crociera, con-

dall'inserimento del "sarcofago" (oggetto di un intenso lavorìo e di

clusa alle estremità da absidi semicircolari, si in-

"pentimenti" del pittore) deriva l'accentuata verticalità della Pala. La scelta

terrompe all'altezza del tamburo, essendo privo

del porfido si carica di una connotazione marcatamente funeraria e, in più,

della cupola ideata dall'architetto. Il presbiterio

d'un'esplicita "regalità", essendo questa pietra utilizzata in via quasi esclu-

quadrato, con volta a vela sorretta da quattro

siva nei sepolcri di imperatori romani, papi medievali e sovrani normanni

colonne angolari, si conclude nel coro semicir-

e svevi della Sicilia di Tuzio, così alludendo alla dignità dei Costanzo e al ti-

colare innestato sul varco appositamente aperto

tolo di vicerè di Cipro del padre del committente.

nelle mura medievali.

La Pala - costituita da assi di pioppo accostate - subì numerosi re-

La sorprendente quadreria della Sacrestia

stauri fin dal sec. XVII. L'ultimo, determinante per la conservazio-

espone alle pareti, oltre a un S. Rocco di J. Da

ne dell'opera, è stato eseguito nel 2002-2003 nel laboratorio di

Ponte (1515-1592), ad una Cena in Emmaus di

restauro delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Per proteg-

P. Piazza (1560-1621), e ad altri dipinti di pittori

gerla da dannose variazioni di temperatura e di umidità, la

veneti (secoli XVI-XVIII), un eccezionale nucleo

Pala è stata ricollocata nella cappella Costanzo racchiusa in

di affreschi che Paolo Veronese eseguì nel 1551

una una teca a microclima interno controllato.

per la villa Soranza, eretta su progetto di Michele Sanmicheli. Gli affreschi,
staccati nel 1817 da Filippo Balbi prima che la villa fosse demolita, raffigurano: il Tempo e la Fama, la Giustizia e la Temperanza e quattro ovali con
scherzi di putti in cieli e su balaustra.

Il FREGIO in Casa di Giorgione
Casa di Giorgione deve il nome al Fregio (circa 1502-1503) attribuito
al pittore di Castelfranco. Il corpo sud (semifinestra gotica) fu ristrutturato e ampliato verso nord tra fine XV e inizio XVI secolo. Mutilato nel
1831 di un settore sul lato del Duomo, l’edificio, proprietà del Comune
e restaurato nel 2003 dalla Fondazione Cassamarca, appartenne alle famiglie Barbarella, Marta, Trevisan e Pellizzari.

affresco). All’epoca del Fregio, l’indagine astronomica è finalizzata alla previsione astrologica, a propria volta funzionale al pronostico sugli eventi umani. Un’astrologia, beninteso, scientifica, teorizzata a fine '400 da Giovanni
Battista Abioso e Giovanni da Monteregio.
Dopo libri, calamai, occhiali, una clessidra e due cartigli allusivi al veloce trascorrere del tempo e alla nobiltà ed eternità della virtù, intercalati da
una testa di vecchio sapiente arabo (Averroè?), sono raffigurate la grande

Le pareti della sala
maggiore della Casa (primo piano) sono decorate
da due fregi (est: cm 77 x
1588; ovest: cm 76 x 1574)
in monocromo di terra
gialla, ravvivati da lumeggiature di biacca ed ombreggiati da tratti di bistro. Il
fregio est, il solo attribuito a Giorgione, è denso di significati esoterici e allegorici, sottesi a una sequenza solo apparentemente inventariale, descrittiva
di oggetti e strumenti, alternati a tondi, raffiguranti teste di uomini illustri,

Casa Marta-Pellizzari:
Fregio di Giorgione
(fregio orientale)

congiunzione di Saturno, Giove e Marte in Cancro, verificatasi tra l’ottobre 1503 e il giugno 1504, l’eclissi di
sole del 1502 e l’eclisse totale di luna del 1504. Questi

eventi astrali erano ritenuti nefasti, apportatori di squilibrio cosmico e di ter-

e a motti, entro cartigli, desunti dalla Bibbia, dal

ribili sciagure belliche, alle quali si riferiscono i successivi due trofei d’armi.

Bellum Catilinae di Sallustio e dalle Sententiae

L’ira celeste si riversa sull’umanità. Per il sapere e per le arti non c’è futuro.

di Publilio Siro. L’ermetismo della fascia giorgionesca ha indotto, nella critica, diversificate interpretazioni. Una tra le più note identifica quale tema conduttore del Fregio la consapevolezza della caducità della
vita umana e l’esaltazione della Virtus e della Fama, conquistate
attraverso le Arti Liberali (letteratura, astronomia, musica, pittura),
grazie alle quali si può superare la dimensione del concreto operare proprio delle Arti Meccaniche. Un’altra corrente di critica, meno diffusa, ma as-

La decadenza non risparmia neppure la musica e la pittura: gli strumenti
musicali giacciono muti o senza corde; nello studio del pittore sembrano
quasi abbandonati incerti disegni e mediocri abbozzi di quadri e di prospettive. Si prudens esse cupis in futura prospectum intende ("Se vuoi essere
saggio volgi lo sguardo al futuro") recita il motto del penultimo cartiglio: un
monito che indica nella saggezza e nella ragione i soli mezzi per restituire
un futuro positivo all’uomo e alle arti.
Un anonimo e meno ispirato pittore infittisce il fregio ovest di oggetti di-

sai interessante, interpreta l’opera di Giorgione in chiave astrologica, muo-

sposti alla rinfusa, con qualche targa inserita casualmente. All’inizio, armi ed

vendo dalla predominanza della sezione astronomica (un terzo dell’intero

armature, strumenti musicali ed altri oggetti, appaiono scompostamente desunti dal fregio giorgionesco. Seguono strumenti e oggetti di
"arti meccaniche": l’equitazione, la navigazione e l’arte fabbrile.
L’epilogo è affidato ad un’immagine di morte: un volto di uomo gonfio, con gli occhi chiusi e i baffi, un monito, forse, da
leggersi nella giustapposizione al motto iniziale del fregio est,
ove si ricorda che "Il nostro tempo è il passaggio di un’ombra".

