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Abstract Tra le caratteristiche più originali della Pala di Castelfranco un posto di rilievo è occupato dalla sua impaginazione prospetticamente sfuggente, dall’innalzamento della posizione della Vergine, dall’apertura paesaggistica tendenzialmente illimitata del fondale, dalla ri-duzione al minimo del numero dei personaggi. Sotto il profilo della sua articolazione pro-spettica nessuno studioso, nello sforzo di descrivere la pavimentazione della pala e di 
*  Il presente intervento ha preceduto di poco la conferenza tenuta sul medesimo argomento il 26 gennaio 2018 all’Università degli Studi di Padova, presso la sede di Villa Revedin Bolasco, in Ca-stelfranco Veneto (Treviso). In tale occasione è stato presentato il saggio Costruzioni prospettiche, 
modelli iconografici, intenzionalità narrative: originalità e derivazioni nella Pala di Castelfranco di 
Giorgione, Il Prato, Saonara 2017, dove sono stati affrontati ed approfonditi ulteriori temi di inda-gine sul capolavoro giorgionesco.
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correlare quest’ultima alle dimensioni dell’imponente “catafalco”, si era mai accorto finora del dimezzamento dei riquadri che interviene a partire dalla fila di piastrelle immediata-mente sottostante il gradino. La ricostruzione della vera geometria della pavimentazione giorgionesca consente di avviare a soluzione alcuni degli ulteriori interrogativi sui quali si sono esercitati senza esito tanti critici. Tra questi un posto di rilievo è occupato dalla “macchina scenica” centrale, la quale, al contrario di quanto finora ritenuto, risulta formata da due parallelepipedi congiunti da un tronco di piramide basso, tozzo e asimmetrico. Tale giustapposizione consente di individuare un monumento sepolcrale padovano, tutt’ora esistente, al quale, con ogni probabilità, Giorgione si è direttamente ispirato nella costru-zione architettonica posta al centro del proprio quadro.    
Among the more original features of the Castelfranco Madonna, a prominent place is taken by 
its elusive perspective layout, the elevation of the Madonna’s position, the openness of the lan-
dscape (which tends to stretch into the background), and a reduction in the number of figures 
to a minimum. From the point of view of its perspective structure, no scholar, in attempting to 
describe the pavement of the altarpiece and to correlate it to the dimensions of the imposing 
“catafalque”, had ever before noticed the halving of the panels that starts from the row of tiles 
immediately below the step. The reconstruction of the true geometry of the Giorgionesque pa-
vement makes it possible to start solving some further questions which have puzzled the many 
critics. Among these, the central “scenic machinery” occupies a prominent place which, contrary 
to what was believed until now, is formed by two parallelepipeds joined by a low, stocky and 
asymmetrical trunk of pyramid. This juxtaposition makes it possible to identify a sepulchral 
monument in Padua which still exists today by which, in all probability, Giorgione was directly 
inspired in the architectural construction at the centre of his painting.   
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Tra gli aspetti più cruciali correlati all’ideazione e all’esecuzione della Madonna 
in trono tra san Giorgio e san Francesco (Pala di Castelfranco) [Fig. 1]1, va messo in luce l’intendimento di Giorgione di orientarne la costruzione scenografica e prospettica in una direzione spiccatamente innovativa rispetto all’iconografia della maggior parte delle pale d’altare contemporanee.  Tra le ragioni che possono avere indotto Tuzio Costanzo ad allestire nella propria cappella la sepoltura del figlio Matteo, dotandola di una lastra marmorea scolpita (1504) e, successivamente, del dipinto giorgionesco (1507-08 c.), si può pren-dere in seria considerazione il desiderio di emulare – a distanza di qualche tempo – la munificenza del genero Aurelio Onigo, esponente di spicco di un’importante famiglia trevigiana. Aurelio aveva riportato in patria nel 1490 la salma del padre Agostino, giurista e senatore romano, intraprendendo in San Nicolò la costru-zione del sepolcro monumentale destinato ad accoglierla.  Le caratteristiche più originali della pala di Giorgione sono individuabili nella sua impaginazione prospetticamente sfuggente e ingannevole, nell’innalzamento della posizione della Vergine in trono, nell’apertura paesaggistica tendenzial-mente illimitata del fondale, nella riduzione al minimo del numero dei perso-naggi e nel loro isolamento reciproco. Queste ed altre componenti di rilievo della tavola risentono di derivazioni piuttosto precise da un gruppo di opere di artisti veneti ed emiliani, tra i quali si possono citare Giovanni Bellini, Giovanni Spe-ranza, Lorenzo Lotto, Francesco Francia, Lorenzo Costa [Figg. 2 e 3]2. Una disamina di tali ascendenze, al pari di altri profili interpretativi dell’opera (concernenti ad esempio la datazione, il valore testimoniale di fatti e circostanze espressione della sua attualità storica, l’agiografia del santo armato), esula dai limiti di questo contributo. Intendiamo svolgere qui – invece – alcune riflessioni sulla costruzione prospettica, architettonica e paesaggistica del dipinto, sforzan-doci di individuare, con il grado di approssimazione consentito dalle conoscenze attuali, i motivi che possono avere indotto Giorgione ad introdurre nella grande 
1.  Castelfranco Veneto, Santa Maria Assunta e San Liberale, tempera su tavola, cm 200,5 x 144,5.2.  Enrico GUIDONI, Giorgione. Opere e significati, Editalia, Roma 1999, pp. 279-283. Lo studioso, al fine di pervenire ad un restringimento della datazione della Pala di Castelfranco, oscillante in let-teratura tra il 1498 e il 1508, l’ha posta a confronto con una trentina di pale di altare di diversi au-tori contemporanei, ricavandole motivo per collocarne l’esecuzione tra la fine del 1507 e i primi mesi del 1508.
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1_Giorgione, Madonna in trono 
tra san Giorgio e san Francesco 
(Castelfranco Veneto, Santa 
Maria Assunta e San Liberale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2_Francesco Francia, Madonna 
in trono con due santi (Pala 
Scappi) (Bologna, Pinacoteca 
nazionale). 
 
3_Giovanni Speranza, Madonna 
in trono con quattro santi e due 
angeli musicanti (Velo d’Astico, 
San Giorgio). 
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tavola soluzioni compositive e dettagli di spiccata originalità, in grado di cattu-rare il nostro interesse e di suscitare molteplici interrogativi. I rapporti con alcuni dei dipinti eseguiti dagli artisti ai quali abbiamo fatto riferimento, pur non con-sentendoci di identificare una o più opere additabili ad autentico modello del capolavoro giorgionesco, attestano l’intervenuto reimpiego in quest’ultimo di caratteri rintracciabili in opere cronologicamente contemporanee o di poco pre-cedenti. Tra tali ‘prestiti’ un posto di primo piano spetta alla scelta di collocare in posizione significativamente elevata il punto di concorso delle ortogonali al quadro, contribuendo a determinare l’accentuato verticalismo della composi-zione giorgionesca. La linea dell’orizzonte della Pala di Castelfranco insiste a poco più di tre quarti dell’altezza della tavola, situandosi in corrispondenza del camminamento me-diano a beccatelli della torre di sinistra. Un’altezza non del tutto eccezionale ma neppure consueta. Tra le pale d’altare eseguite all’incirca nello stesso periodo e confrontabili con quella di Giorgione per la posizione dominante del trono e la disposizione triangolare dei personaggi non sono moltissime quelle dove il rap-porto tra quota dell’orizzonte e altezza del dipinto è vicino a quello della pala giorgionesca, pari all’incirca a 0,79. Nella Madonna in trono con due santi (Pala Scappi) di Francesco Francia (Bologna, Pinacoteca nazionale, 1495 c.) e nella Madonna in trono con quattro santi di Andrea da Murano (Mussolente, Madonna dell’Acqua, 1502) tale rapporto è pari, rispetti-vamente, a 0,75 e a 0,74. Parimenti significativo è quello riscontrabile nella Ma-
donna in trono con due santi (Madonna della scimmia) (Londra, National Gallery, 1500-05 c.) e nella Madonna in trono tra due santi (Pala di Codigoro) (Firenze, Gal-leria degli Uffizi, 1505 c.) del ferrarese Benvenuto Tisi da Garofalo (0,74 e 0,68). Un altro aspetto di rilievo concerne la possibilità che Giorgione, alla luce della sua scarsa propensione ad applicarsi pedissequamente alla monotonia delle co-struzioni prospettiche, si sia servito in questa occasione di uno o più specialisti per definire l’impaginazione spaziale della grande tavola. Sul lavoro probabil-mente eseguito da questi ‘prospettici’ Giorgione interviene – piuttosto pesante-mente – in una fase assai prossima alla conclusione del dipinto, come documentano le correzioni apportate alla forma e alle dimensioni dell’elemento basamentale della costruzione architettonica originariamente tracciato. Come sia la rappresentazione frontale di uno spazio simmetrico è impiegata nella 
Pala di Castelfranco per mettere in evidenza la capacità del suo autore di riela-borare le regole della prospettiva centrale, dimostrando che il loro rispetto ma-nualistico più scrupoloso non mette la veduta artistica al riparo dagli effetti sconcertanti e dagli squilibri insiti ab origine nella scienza prospettica, se non laddove l’esecutore sia in grado di affiancare a tale sapienza matematica la ca-pacità di analizzare e riprodurre adeguatamente la realtà mediante la scompo-sizione dei colori. 
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Giorgione intende dimostrare, in altre parole, la scarsa maturità della pittura che, nel rappresentare l’universo naturale, intenda fare un affidamento eccessivo sulla restituzione geometrica dei corpi e sulla loro posizione nello spazio, con-fermando – qualora ve ne fosse stato bisogno – che, tra le capacità di cui l’artista deve dare prova, si deve includere prioritariamente il controllo degli effetti della luce solare e, dunque, il tonalismo cromatico, inteso come mezzo capace di dare conto, in luogo della rivelazione della sola forma scultorea degli oggetti, della loro natura più intima e delle loro relazioni reciproche3.   
La prospettiva e lo spazio della rappresentazione 
 I tentativi della critica di definire in breve la dimensione architettonica della Pala 
di Castelfranco hanno coinciso generalmente con la riaffermazione – più o meno convinta o consapevole – delle conclusioni alle quali sono pervenuti i pochi studi realmente approfonditi sull’argomento, accomunati dallo sforzo di correlare uni-vocamente profondità e misura delle componenti principali del dipinto: perso-naggi, pavimentazione, altare e trono, cortina di tessuto, paesaggio. La chiarezza apparente della scansione prospettica dei piani della Pala di Castelfranco viene meno infatti non appena l’occhio – valutata la posizione del fondale di tessuto rispetto alla riquadratura pavimentale – torna sulla parte centrale del dipinto, dove cortina di stoffa e faccia anteriore del blocco marmoreo su cui poggia il trono della Vergine sembrano appartenere ad un medesimo piano.  L’incertezza percettiva derivante dall’avanzamento del tendaggio, sospinto con forza verso l’osservatore, si accompagna all’effetto di ‘ribaltamento’ in avanti del trono della Vergine, conseguente all’impiego di uno schema triangolare (o meglio piramidale) nella disposizione dei personaggi4. Uno dei capisaldi interpretativi della geometria della tavola giorgionesca, finora sostanzialmente indiscusso, è stato individuato nello sviluppo del fianco del parallelepipedo rosso (il cosid-detto ‘sarcofago’). Su tale elemento, la cui profondità complessiva è ritenuta tra-dizionalmente pari al prodotto tra il lato della piastrella pavimentale (stimabile in ml 0,26/0,27 per la sua equivalenza quasi perfetta al piede sinistro del santo armato) e il numero di elementi corrispondente (tredici), poggia il blocco di pie-tra gialla che sostiene il trono della Vergine5. Secondo tale ragionamento il fianco 
3.  GUIDONI, Giorgione, cit., p. 54.4.  Enrico GUIDONI, Leonardo e Giorgione nella Leda col cigno, in Enrico Guidoni, Ricerche su Gior-
gione e sulla pittura del Rinascimento, Kappa, Roma 2000, p. 190. Tra le prime intuizioni della strut-tura geometrica della composizione giorgionesca di Castelfranco va menzionata quella di Morassi: Antonio MORASSI, Giorgione, Ulrico Hoepli, Milano 1942, p. 77. 
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del ‘sarcofago’ avrebbe dunque una profondità di tre metri e mezzo all’incirca (ml 3,38/3,51) [Fig. 4].  Questa misura non si accorda per nulla alla posizione dei sostegni orizzontali del sipario di panno, che Giorgione sembra suggerire complanari alla faccia an-teriore del basamento del trono. La riquadratura di piastrelle bianche e verdi in-contra infatti l’estremità inferiore della cortina di panno a una distanza dalla faccia anteriore del blocco di pietra gialla che è pari – ovviamente – alla diffe-renza tra la profondità totale del ‘sarcofago’ e quella del suo piano superiore (fi-nora concordemente ritenuto, senza eccezioni, parallelo al piano del pavimento), stimabile in un paio di piastrelle all’incirca.  Una discrasia apparentemente senza via d’uscita, che ha obbligato i pochi gior-gionisti intenzionati a venirne a capo a propendere, dovendo scegliere forzata-mente tra due ipotesi, l’una escludente l’altra, per una profondità del fianco del 
5.  «I riquadri bianchi e verdi del pavimento sono 19; quattro prima del basso gradino; due dal gradino al ‘catafalco’; ed infine tredici da qui fino alla barriera di velluto rosso». Cit. Giorgio BEL-LAVITIS, La “Pala di Castelfranco”: analisi prospettica, in Giorgione, Atti del convegno internazionale di studio per il 5° centenario della nascita (Castelfranco Veneto, 29-31 maggio 1978), Banca po-polare di Asolo e Montebelluna, Castelfranco Veneto 1979, pp. 303-307, p. 304.
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4_Restituzione prospettica della 
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prisma di pietra sormontante il ‘sarcofago’ di tre metri all’incirca (11 x 0,26/0,27 = ml 2.86/2,97). Tutti gli sforzi di inseguire una restituzione organica e plausibile dell’interezza dello spazio architettonico della Pala di Castelfranco hanno finito così con il nau-fragare sullo scoglio geometrico/prospettico rappresentato dall’intoppo gene-rato dalla posizione della cortina di tessuto: prima ritenuta allineata al piano frontale del prisma di appoggio del trono e poi spostata indietro, in uno con que-st’ultimo, fino a raggiungere la tredicesima fatidica fila di piastrelle, implicando uno stiramento assurdo del piano orizzontale della presunta cassa funeraria6.    
La scacchiera e il ‘sarcofago’: due inganni raffinati 
 Nessuno studioso, nello sforzo di descrivere e misurare la pavimentazione della pala e di correlare quest’ultima alle dimensioni dell’imponente ‘catafalco’ cen-trale, si è accorto che Giorgione delinea il reticolo pavimentale ricorrendo a uno schema prospetticamente sfuggente ma intrinsecamente esatto.  Le nostre analisi, accompagnandosi ad una semplificazione interpretativa piut-tosto netta della costruzione dello spazio prospettico del dipinto, ci conducono a quella che riteniamo essere la vera peculiarità della pavimentazione della Pala 
di Castelfranco, la quale, a dispetto della sua evidenza sfacciata, va additata nel dimezzamento di una parte dei suoi riquadri, che interviene – incontestabil-mente – a partire dalla quarta fila di piastrelle.  Se tale accorgimento, esibito provocatoriamente per secoli senza attirare la do-vuta attenzione7, è percepibile in modo relativamente attenuato nella parte cen-
6.  BELLAVITIS, La “Pala di Castelfranco”, cit., fig. 229.  7.  Gioseffi, nell’affrontare la questione della collocazione originaria della pala, è stato il solo ad affermare  – senza trarne tuttavia le dovute conseguenze sulla forma e sulle dimensioni del basa-mento della Vergine e, in definitiva, sull’intera spazialità del quadro – che, al di là del gradino, «gli scacchi non s’intendono più quadrati, ma rettangolari (mezzi quadrati): ma anche quando se ne considerino due alla volta per fare il quadrato, le diagonali dei quadrati così ottenuti riuscirebbero comunque ‘spezzate’ e comunque rimarrebbero a distanze di più in più maggiori di quella com-portata dal prolungamento delle diagonali dei primi e regolari filari di piastrelle», cit. Decio GIOSEFFI, 
Tiziano, Istituto italiano d’arti grafiche, Bergamo 1959, pp. 52-53. Entrambe queste conclusioni, come abbiamo potuto verificare in occasione di questo studio, sono inesatte. Le diagonali delle piastrelle quadrate proseguono al di sopra del gradino in conformità perfetta alla regola prospet-tica, a patto di voler tenere conto – cosa che lo studioso evidentemente non fa – dell’incidenza del dislivello del gradino sulla loro prosecuzione in direzione dei rispettivi punti di concorso (ovve-rosia dei due ‘punti di distanza’) situati all’esterno del dipinto. Il controllo, di effettuazione piut-tosto agevole dal lato sinistro (per chi guarda), risulta meno immediato da quello opposto, dove il tracciamento dei rettangoli pavimentali, disegnati dopo l’impostazione delle figure dei due santi, risente dell’impaccio conseguente all’interposizione della figura di san Francesco.
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trale del dipinto – dove l’alzata del gradino, unitamente ai piedi di entrambi i santi, impedisce che la suddivisione in due rettangoli delle mattonelle ‘a cavallo’ della stessa possa cogliersi con immediatezza – lo stesso parrebbe destinato a rivelarsi apertamente nelle zone laterali della tavola (in particolare in quella de-stra), dove la fuga prospettica della pavimentazione verso il fondale si sviluppa pressoché indisturbata. Giorgione affida dunque all’invenzione del gradino la funzione di mascherare la giustapposizione di due distinte geometrie del piano del pavimento: l’inferiore con-sistente in tre file di mattonelle quadrate e una di elementi rettangolari; la sopra-stante formata da quindici file di mattonelle tutte rettangolari [Fig. 5]. La presente ricostruzione della ‘scacchiera’ giorgionesca consente di avviare a soluzione alcuni degli ulteriori interrogativi sui quali si sono esercitati inutilmente tanti critici, af-fascinati o indispettiti dall’impaginazione ostinatamente indecifrabile del dipinto. Il drappo di velluto, laddove la posizione del suo piano fosse ritenuta – come tutto induce a credere – corrispondente alla fila di piastrelle più distante dall’os-servatore, lo stesso non si troverebbe pertanto ad una distanza dalla faccia an-teriore del ‘sarcofago’ pari a tredici piastrelle quadrate, ovvero all’improbabile misura di ml 3,51/3,38, bensì a quella determinata dalla somma dei lati minori dello stesso numero di piastrelle rettangolari, corrispondente a ml 1,76/1,69. Accettando tale soluzione, capace di riequilibrare nella direzione di una mag-giore credibilità le misure complessive del ‘catafalco’ giorgionesco, le proporzioni della costruzione tornano a corrispondere a quelle percepite di primo acchito dall’osservatore, senza alcuna necessità di uno stiramento longitudinale del piano superiore del ‘sarcofago’ architettonicamente tanto implausibile. 

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero 113

5_Restituzione prospettica della 
pavimentazione della Pala di 
Castelfranco (elaborazione 
dell’autore, disegno di Linda 
Munari).
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L’ascendente più ravvicinato e convincente dello scorcio della pavimentazione giorgionesca riteniamo possa essere individuato in uno dei primi dipinti attri-buiti a Tiziano. Si tratta di Jacopo Pesaro presentato a san Pietro da papa Ales-
sandro VI (Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1503-06 c.) [Fig. 6]. Nell’opera troviamo una pavimentazione a riquadri che si contrae prospetti-camente in modo apparentemente assai simile a quello della Pala di Castelfranco. La brusca riduzione della profondità delle piastrelle nella tela di Tiziano, resa in modo piuttosto approssimativo, potrebbe avere suscitato l’interesse di Gior-gione, suggerendogliene una replica assai più sorvegliata nella pala e sollecitan-dolo ad introdurre il gradino, necessario ad introdurre senza scossoni eccessivi il ‘cambio di registro’ nella scacchiera della metà superiore del pavimento8.  La metà sinistra del ‘sarcofago’, valutata rispetto all’asse centrale della tavola, 
8.  Il dipinto di Tiziano è notoriamente la fonte da cui Giorgione trae l’elmo del Ritratto di giovane 
armato e scudiero (Firenze, Gallerie degli Uffizi, 1506-08 c.), aggiungendovi la visiera: Alessandro BALLARIN, L’Évêque Jacopo Pesaro présenté à saint Pierre par le pape Alexandre VI, in Le Siècle de Ti-
tien. L’âge d’or de la peinture à Venise, Catalogo della mostra (Parigi, 9 marzo-14 giugno 1993), Edi-tions de la Rèunion des Musèes Nationaux, Paris 1993, p. 369.
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6_Tiziano Vecellio, Jacopo 
Pesaro presentato a san Pietro 
da papa Alessandro VI (Anversa, 
Koninklijk Museum voor Schone 
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misura quattro piastrelle più una frazione della quinta. Tale frazione corrisponde esattamente alla larghezza della cornice del blocco marmoreo. Dato che Giorgione ci impedisce di vedere su entrambi i lati come si conclude lateralmente la parte su-periore del ‘sarcofago’, il rapporto di quest’ultimo con l’elemento marmoreo soprastante può consistere – teoricamente – in due blocchi sovrapposti direttamente ovvero separati dall’interposizione di un solido tronco-piramidale. Quest’ultima opzione mette a posto ogni cosa, facendo cadere la discrepanza stridente tra la distanza notevole tra le facce verticali dei due blocchi prismatici ‘misurata’ dal reticolo pavimentale e quella (assai esigua) stabilita dal breve risvolto del ‘tappeto’ [Fig. 7]. L’incontro tra il margine inferiore del drappo e ciò che abbiamo riconosciuto essere la faccia inclinata di un tronco di piramide sembra darne conferma: l’ombra proiettata dal drappo sul piano marmoreo consiste in un triangolo sottilissimo, che si allarga impercettibilmente verso l’alto, cosa che non accadrebbe se – viceversa – i due elementi si incontrassero ad angolo retto. Un altro dettaglio avvalora la nostra ricostruzione: l’ombra a terra del ‘sarcofago’ si spezza chiaramente in corrispondenza della giunzione tra la sesta e la settima piastrella pavimentale (contando dal gradino) della penultima fila laterale, inclinandosi di qualche grado verso l’interno: ovverosia generando precisamente l’ombra di un prisma e di una piramide sovrapposti. 
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Volendo riassumere i risultanti del nostro sforzo interpretativo, che permette di accantonare le ipotesi più stravaganti sulla prospettiva del dipinto formulate fi-nora, possiamo ritenere acquisite ragionevolmente le conclusioni seguenti: a) la pavimentazione consiste in due superfici a tessitura geometrica diffe-rente, separate dal gradino. Quella più vicina all’osservatore è composta, ad ec-cezione dell’ultima fila, da elementi quadrati, quella più lontana interamente da elementi rettangolari, ottenuti dal dimezzamento trasversale dei primi; b) la Vergine ed il Bambino appartengono ad un piano assai prossimo a quello dei due santi, dal quale le due figure si ‘allontanano’ per effetto del loro innalzamento verticale e di alcuni particolari percettivamente ingannevoli (parati decorativi); c) il ‘catafalco’ consiste in due parallelepipedi (‘sarcofago’ e basamento del trono) congiunti tra loro da un solido tronco-piramidale basso, tozzo e asim-metrico. Quello che è stato creduto finora il piano superiore (orizzontale) del ‘sarcofago’ corrisponde alla faccia inclinata del solido che collega i due elementi; d) la cortina di tessuto che separa la scena dal paesaggio non è complanare al piano frontale del prisma su cui poggia il trono ma si situa in posizione sen-sibilmente arretrata, se non, addirittura, dietro di esso.   
I pentimenti architettonici: simmetrie e dissimmetrie, volumi, allineamenti  
 Le considerazioni appena svolte ci hanno consentito di individuare ed approfon-dire particolarità ulteriori degli elementi architettonici del dipinto. Una delle più interessanti è la dissimmetria, nota da tempo, del ‘catafalco’ rispetto all’asse ver-ticale della rappresentazione, il quale coincide con la linea di giunzione delle due file di riquadri pavimentali centrali. Le evidenze radiografiche, correlate alle tracce delle incisioni sul gesso di pre-parazione, fanno ritenere sicura «la presenza di una prima e diversa ideazione in corrispondenza del ‘sarcofago’: si tratta di un largo parallelepipedo, esteso oltre le figure dei due santi sino ai margini laterali del dipinto, il cui profilo è stato inciso a punta metallica […]. Probabilmente il solco si è riempito con la biacca dell’imprimitura e perciò appare bianco in radiografia, mentre il profilo dello stemma centrale risulta nero perché realizzato successivamente» [Fig. 8]9. Si era in presenza dunque, come hanno dimostrato con chiarezza le analisi scien-
9.  Sandra ROSSI, Paolo SPEzzANI, Indagini radiografiche, riflettografiche all’infrarosso e restauro 
della Pala di Castelfranco, in Giovanna Nepi Sciré, Sandra Rossi (a cura di), Giorgione. “Le maraviglie 
dell’arte”, Catalogo della mostra (Venezia, I novembre 2003- 22 febbraio 2004), Marsilio, Venezia 2003, p. 201 e p. 203, fig. 26.
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tifiche, di un volume assai più largo e leggermente più basso, situato ad una di-stanza dai due santi in primo piano sensibilmente maggiore di quella attuale, privo del tondo araldico10. Il ‘tappeto’ pendente appartiene ad una fase successiva a quella di prima ideazione del basamento del trono. Alle linee di costruzione della cornice inferiore di tale basamento si sovrappone infatti il parato decora-tivo, il quale, come sembrano indicare sia le due incisioni parallele che segnano verticalmente il frontale del ‘sarcofago’ sia le riflettografie e le radiografie, si pro-lungava in un primo tempo fino a coprire l’attuale tondo con lo stemma Costanzo, che ne prende il posto dopo l’accorciamento11. Lo studio delle modifiche e dei pentimenti architettonici permette di giungere alle conclusioni seguenti sulle fasi che precedono la stesura finale del dipinto: a) il basamento si prolungava in entrambe le direzioni fino a sfiorare il 
10.  Ibidem, p. 203, fig. 26.      11.  Ibidem, pp. 202-203, figg. 23-26. 

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero 117

8_Rilievo delle incisioni 
preparatorie eseguite 
sull’imprimitura della Pala di 
Castelfranco, da Paolo SPEZZANI, 
Caratteristiche tecniche delle 
fotografie in infrarosso e dei 
raggi X, in Lorenzo LAZZARINI  et 
al. (a cura di), La Pala di 
Castelfranco Veneto, Catalogo 
della mostra (Castelfranco 
Veneto, 29 maggio-30 
settembre 1978), Electa, Milano 
1978, p. 67, 68.

__8



margine della tavola, piegando quindi ad angolo retto a formare uno zoc-colo, massiccio e ingombrante, destinato ad occupare la zona mediana e inferiore del dipinto; b) il ‘tappeto’ pendente fa la sua comparsa dopo le correzioni apportate alla forma del ‘catafalco’. La sua lunghezza iniziale era tale da coprire la parte fron-tale del ‘sarcofago’ e giungere quasi al pavimento. Ne consegue che il traccia-mento dello stemma Costanzo avviene sicuramente dopo l’accorciamento del partito decorativo; c) la lastra marmorea su cui poggia il gradino sottostante il trono della Ver-gine era più sporgente su entrambi i lati.   
Luci e ombre 
 Nonostante il rosso del velluto di cui è ricoperta la palizzata smorzi ogni riverbero, attenuando le differenze tra le parti in luce e quelle in ombra, la metà sinistra del drappo è lievemente più scura dell’altra. I riflessi dell’armatura di acciaio brunito del santo, nel rendere i quali Giorgione conferma la propria fama di eccellenza in questa tecnica, producono – pur appartenendo ad una figura all’aperto, immersa in uno spazio soffuso da una luce crepuscolare – effetti del tutto paragonabili ai bagliori metallici rintracciabili negli ‘interni’ del Ritratto di armato e del Ritratto 
di Francesco Maria della Rovere (Vienna, Kunsthistorisches Museum, 1503-04 c.), del Ritratto di giovane armato e scudiero (Firenze, Galleria degli Uffizi, 1506-08 c.), del Ritratto di arciere (Edimburgo, National Gallery of Scotland, 1508 c.). Anche questo dettaglio conferma la possibilità di assegnare la tavola alla matu-rità dell’artista, alla quale vanno associate tutte le opere nelle quali i personaggi sono anteposti ad un fondale oscuro ed avvolgente: dalla Laura (Vienna, Kun-sthistorisches Museum, 1506) a La vecchia (Venezia, Gallerie dell’Accademia, 1506 c.), dall’Autoritratto (Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Museum, 1509 c.) al Cristo portacroce della scuola veneziana di San Rocco. Ed è Giorgio Vasari a soffermarsi, nella prima edizione de Le Vite, sul tardo San Giovanni Crisostomo 
e santi (Venezia, San Giovanni Crisostomo, 1510 c.), che attribuisce al maestro e dice molto lodato «per avere egli in certe parti imitato forte il vivo della natura, e dolcemente allo scuro fatto perdere le ombre delle figure»12. 
12.  Giorgio VASARI, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino 
a’ tempi nostri, Firenze 1550, edizione a cura di Rosanna Bettarini, commento secolare di Paola Barocchi, SPES, Firenze 1966-1997, III, p. 45. Sul significato dell’espressione vasariana, che allude alla parte in ombra delle figure unita quasi impercettibilmente allo scuro del fondo, GUIDONI, Gior-
gione, cit., p. 305.
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Ci sembra necessario a questo punto rivolgere la nostra attenzione a due ‘licenze’ giorgionesche di grande interesse, che riguardano il santo armato e l’alzata del gradino sul quale questi bilancia il proprio peso. L’orientamento divergente delle ombre proiettate dal santo e dalla lancia sulla scacchiera pavimentale consegue alla presenza di una fonte di luce diversa da quella principale, disposta più late-ralmente. Una scelta dettata dalla necessità di evitare che l’ombra della figura e del basamento si sovrappongano e si confondano ma, non secondariamente, dall’interesse a rimarcare l’importanza della figura catafratta, investita teatral-mente da un proprio fascio di luce. Giorgione ricorre infine ad una campitura d’ombra uniforme per il gradino, in contrasto con le due sorgenti di luce e la distribuzione delle altre ombre proprie: osservando attentamente si nota che quest’ombra è meno intensa di quelle pro-iettate dai due santi, così da farla ritenere eseguita nella fase conclusiva del di-pinto, coincidente con quella dedicata al bilanciamento dei nessi percettivi tra le diverse parti, ottenuto rafforzando o attenuando le ombre e gli sfumati. Siamo di fronte ad accorgimenti piegati interamente a necessità espressive, che Giorgione replica e amplifica, qualche anno più tardi, nel già citato San Giovanni 
Crisostomo e santi. Proprio come nella Pala di Castelfranco le alzate dei gradoni di marmo screziato del dipinto veneziano, colpite da una luce proveniente da si-nistra che le dovrebbe illuminare in pieno, sono ‘abbassate’ di tono mediante una campitura d’ombra altrettanto ingiustificata. Aggiungiamo che la croce astile impugnata nello stesso dipinto da san Giovanni proietta, al pari della lancia della pala Costanzo, un lieve accenno d’ombra sulla scacchiera pavimentale, ruotata di quarantacinque gradi rispetto a quella della nostra pala.   
Il ‘sarcofago’ Costanzo: un modello padovano 
 La cura posta solitamente da Giorgione nel soppesare qualunque dettaglio delle sue opere ci ha indotti a considerare la possibilità che l’artista, nell’elaborare la forma inconsueta del basamento del trono della Pala di Castelfranco, si sia ispi-rato ad un manufatto esistente realmente, in analogia con quanto accade – ad esempio – nella rappresentazione paesaggistica del Giudizio di Salomone (Fi-renze, Galleria degli Uffizi, 1504-05 c.), dove, nell’assemblaggio apparentemente caotico di edifici monumentali che ne occupa la parte sinistra, è possibile rico-noscere perfettamente una delle barchesse della residenza di Caterina Cornaro ad Altivole (il cosiddetto «barco»), tutt’ora esistente.  Nel caso della pala, della quale molti studiosi hanno colto l’aura funeraria, cupa ed opprimente, la nostra attenzione si è rivolta, per ragioni piuttosto ovvie, ad alcuni monumenti sepolcrali contemporanei, soffermandosi infine su quello dell’umanista bergamasco Giovanni Perlanza de’ Ruffinoni (1443–1503), meglio 
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conosciuto con lo pseudonimo di Calfurnio (Padova, Sant’Antonio, Chiostro del Noviziato) [Fig. 9]13.  Il monumento a Calfurnio (1503) è scolpito in pietra di Nanto: un calcare di co-lore giallo intenso cavato in quella località del vicentino, impiegato con frequenza anche a Padova tra la fine del XV secolo ed i primi decenni del XVI14. Trascurando la parte superiore del manufatto, dove, all’interno di un’edicola, insistono il ri-
13.  Ugo SORAGNI, Giorgione a Padova (1493-1506), in Davide Banzato, Franca Pellegrini, Ugo Sora-gni (a cura di), Giorgione a Padova. L’enigma del carro, Catalogo della mostra (Padova, 16 ottobre 2010 -16 gennaio 2011), Skira, Milano 2010, pp. 42-43.14.  Simone BENCHIARIN, Vasco FASSINA, Gianmario MOLIN, La pietra di Nanto: caratterizzazione mi-
neralogico-petrografica e studio del comportamento fisico-meccanico mediante test di invecchia-
mento accelerato, in Anna Maria Spiazzi (a cura di), I monumenti funerari nei chiostri della basilica 
antoniana di Padova, Il Prato, Saonara 2009, pp. 27-42.
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tratto a mezzobusto dell’umanista e le ante di un armadio che lasciano intrav-vedere, alla moda delle tarsie lignee, alcune scaffalature con libri accatastati15, possiamo concentrare il nostro interesse su quella inferiore. Procedendo nella ricognizione delle caratteristiche di questa parte del manufatto notiamo che i blocchi che la compongono si rastremano dal basso verso l’alto, sia centralmente sia lateralmente, e che il raccordo tra gli elementi intermedi e quelli superiori è assicurato da una modanatura a sagoma troncopiramidale. Queste osservazioni ci permettono di affermare, con buona approssimazione, che la Pala di Castelfranco prende a prestito, pur semplificandone la struttura, alcuni caratteri salienti del basamento della tomba padovana, tra i quali la di-sposizione dei blocchi marmorei e le cornici; senza contare che il pittore, nel-l’appropriarsi della libertà di interpretare a proprio piacimento gli arretramenti e gli avanzamenti dei piani del monumento funerario, si avvantaggia della loro esecuzione a bassorilievo. La presente ipotesi, sorretta dall’assegnazione di una colorazione avoriata alla parte superiore del basamento della pala, riceve con-ferma dall’esistenza, nel monumento, di un tondo centinato analogo a quello che racchiude lo stemma Costanzo. La collocazione di quest’ultimo è invertita ri-spetto al sacello padovano, dove tale elemento circolare, privo di figurazioni a rilievo (ma forse recante in origine la dipintura di un emblema), si trova al centro del blocco marmoreo superiore. Se le conclusioni cui siamo giunti dovessero rivelarsi fondate saremmo in pre-senza di un classico esempio di riduzione all’essenziale del ‘modello’ di partenza, nel quale Giorgione, nel mettere a servizio della propria narrazione la densa trama di riferimenti storici estraibile dal monumento padovano, omette di ri-produrne le parti laterali, riuscendo nel duplice intento di fare emergere prepo-tentemente, da un lato, l’elemento centrale di pietra gialla su cui poggia il trono della Vergine, e, dall’altro, di attenuarne la derivazione, che, se resa riconoscibile per chiunque, avrebbe banalizzato le intenzionalità del racconto pittorico e, so-prattutto, sollecitato interrogativi sgraditi.   
Giorgione ‘ebreo’ e Giulio Campagnola: il caso di Simonino da Trento 
 In aggiunta a quelli appena descritti altri argomenti ci hanno persuaso della pos-sibilità di ravvisare intersezioni precise tra i personaggi e gli eventi evocati, di-rettamente o indirettamente, dal sacello antoniano ed i significati ai quali la 
15.  Raffaella PORTIERI, Chiostro del noviziato. Monumenti a Giovanni Calfurnio e Francesco Robor-
tello, in ibidem, pp. 43-44.
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monumentale macchina architettonica giorgionesca potrebbe alludere o rin-viare. Ci riferiamo alla poesia che proprio Calfurnio compone per l’uccisione del piccolo Simone Unferdorben, scomparso a Trento la sera di giovedì 23 marzo 1475 e ritrovato cadavere la domenica successiva (giorno di Pasqua) nelle acque di una roggia che attraversava il quartiere ebraico cittadino, abitato da ebrei te-deschi (ashkenaziti)16. I versi, pubblicati nel 1481, sono dedicati a Johannes Hin-derbach, vescovo di Trento, di cui va ricordata la persecuzione spietata della comunità ebraica cittadina posta in atto nella circostanza, che egli accusa collet-tivamente di quello che, nel corso del processo istruito e portato a termine in pochi mesi (nove degli accusati sono già stati giustiziati alla fine di giugno del 1475), viene ritenuto un omicidio rituale17.  Il culto di Simonino si diffonde rapidamente nell’Italia nordorientale, consoli-dandosi soprattutto in Trentino, Lombardia e Veneto. Le città venete dove si ma-nifesta maggiormente la devozione al piccolo martire sono Padova e Venezia. Alcune reliquie di Simonino sono donate dallo stesso Hinderbach al vescovo pa-dovano Iacopo zeno e conservate nella cattedrale della città (1476), nella quale sono istruiti processi canonici per attestare l’autenticità dei miracoli attribuiti al bambino e concesse indulgenze a quanti ne avessero venerato i resti (1480). Nelle chiese dei Servi e di Santa Maria in Bethleem si erigono altari dedicati a Simonino. Presso le chiese dei Carmini e del monastero di Santo Stefano sono raccolte dichiarazioni sulle guarigioni ottenute per sua intercessione. Il testa-mento di un mercante documenta la diffusione a Venezia della devozione al mar-tire trentino (1484), dove, nel 1500, è documentata l’esistenza, presso la chiesa di Santa Maria dei Servi, di una «confraternitas beati Simoni Tridentini»18. A distanza di una trentina d’anni le vicende drammatiche e sanguinose del pro-cesso, delle torture e delle esecuzioni degli ebrei accusati di infanticidio dove-vano essere ancora ben vive nella memoria degli abitanti delle due città e delle rispettive comunità ebraiche, queste ultime protagoniste, nell’immediatezza dei fatti, del tentativo di vendicarne le vittime attraverso l’assassinio del vescovo trentino. Lo stesso Giorgione, al di là della propria condizione ipotetica di ebreo o di fervido cultore dell’ebraismo, avrà avuto motivi piuttosto seri per sentirsene toccato, se non altro per il mestiere esercitato da uno dei suoi protagonisti prin-
16.  Carmen Johannis Calphurnii poetae carissimi ad Johannem Inderbachium Ponteficem Tridenti-
num de laudibus eius et de interitu Beati Simonis infantis a Judaeis mactati, Vicentiae 1481.17.  Ariel TOAFF, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 12 e sgg. e passim.18.  Raimondo CALLEGARI, Il ‘beato‘ Simonino da Trento: un riconoscimento al Museo Civico di Padova, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», 81, 1992, pp. 99-127, ora in Raimondo CALLEGARI, Scritti 
sull’arte padovana del Rinascimento, Forum Edizioni, Udine 1998, pp. 87-105, pp. 87-96.
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cipali: quell’Israele Meyer, pittore, miniatore e legatore itinerante di codici, ori-ginario di Brandeburgo (all’epoca dei fatti più o meno della stessa età del mae-stro di Castelfranco quando questi dipinge la pala), convertitosi al cristianesimo per sfuggire alle persecuzioni e battezzato con il nome di Wolfgang.  A colpire ancora di più l’artista, e ad indirizzarne il pensiero e i sentimenti verso una possibile identificazione spirituale con il giovane miniatore, potrebbe avere contribuito la circostanza che la congiura, fallita miseramente, prevedeva l’impiego di realgar (solfuro di arsenico), sostanza velenosa di colore rosso aranciato usata comunemente dai pittori, della quale il convertito era venuto in possesso grazie al lascito di un frate tedesco, dedito alla pittura e all’alchimia. Tale identificazione potrebbe essere stata rafforzata, o addirittura motivata in via principale, dalla cir-costanza che il suo amico intimo e sodale Giulio Campagnola, compagno giovanile inseparabile di viaggi e di lavoro, era, a quanto sappiamo, figlio di un’ebrea tedesca ed esercitava precisamente il mestiere di pittore e miniatore. Calfurnio viene dunque chiamato in causa nella Pala di Castelfranco, indiretta-mente ma, a suo modo, efficacemente, in ragione delle sue prese di posizione sugli infanticidi rituali, con le quali contribuisce – schierandosi senza esitazioni per la colpevolezza degli ebrei – ad alimentare il clima di intolleranza dilagante. A questo punto, seguendo la direzione di altre possibili suggestioni autobiogra-fiche ingenerate dai fatti trentini del 1475, possiamo chiamare ancora in causa il padovano Giulio Campagnola. Sulla scorta di questa traccia apparentemente vaga scopriamo, approfondendo i pochi elementi di cui disponiamo, che Giro-lamo Campagnola, padre di Giulio, noto come autore di versi in volgare e in latino e di un’opera perduta sui pittori padovani, si era accodato a sua volta con un pro-prio componimento agli scritti di altri umanisti lombardi e veneti sull’infanticidio trentino del 1475, scrivendo un’orazione per le uccisioni di Simonino e del pic-colo Sebastiano Novello, anch’esso asseritamente ucciso dagli ebrei per finalità rituali a Portobuffolé nel 1480. Come sia i riferimenti a Girolamo, protagonista probabile del giorgionesco Omaggio a un poeta (Londra, National Gallery, 1499 c.)19, e a Giulio, cui è attribuito concordemente il ciclo con le Storie di Maria della Scoletta padovana del Carmine (1505 c.), ci riportano nuovamente a Giorgione e alla cupola del medesimo complesso carmelitano, progettata ed eseguita da Pietro Antonio degli Abati e Lorenzo da Bologna a partire dal 1494, all’interno di una rete fittissima, tutta padovana, di relazioni religiose, artistiche e di me-stiere certamente non casuale.  
19.  Enrico GUIDONI, Omaggio a un poeta. “Ritratti” di Giorgione e Giulio Campagnola, Kappa, Roma 1996, ora in Enrico GUIDONI, Ricerche su Giorgione e sulla pittura del Rinascimento, Kappa, Roma 1998, pp. 77-90.
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Tessuti e ‘cuoridoro’ 
 Al pari di molti altri dettagli i tessuti e i rivestimenti rappresentati nella pala sono stati esaminati frettolosamente o semplicemente ignorati20. Il disinteresse per una identificazione accurata dei partiti decorativi, posti alle spalle della Vergine o ri-piegati sul parallelepipedo di appoggio del trono, li ha fatti ritenere ascrivibili, del tutto genericamente, alla categoria dei broccati, dei velluti o dei tappeti, senza cer-care mai (a differenza di quanto avvenuto per le opere di molti altri artisti rinasci-mentali: da Vincenzo Foppa a Carpaccio, da Lorenzo Lotto a Dosso Dossi) di indivi-duarne seriamente tipo e provenienza. L’unica eccezione riguarda il panno rosso cupo che separa i protagonisti e il paesaggio, che dà luogo, come abbiamo visto, ad una cortina di tessuto sostenuta da una palizzata. Si tratterebbe, sulla scorta di quanto affermato più volte dagli studiosi, di un panno di velluto, come farebbe ra-gionevolmente supporre la tonalità cangiante in corrispondenza del risvolto.  Il drappo a strisce sotto il trono della Vergine appare viceversa di identificazione difficile. Se dovesse trattarsi di un tappeto non sarebbe comunque un esemplare annodato ma una stuoia (kilim), forse tessuta ad arazzo, proveniente verosimil-mente dal Caucaso meridionale, dalla Persia nord occidentale (Azerbaijan o Shahsavan) o dall’Anatolia centro orientale. Senza escludere del tutto tale iden-tificazione, che potrebbe avere un suo fondamento se la si potesse ritenere un’al-lusione alla lunga presenza dei Costanzo a Cipro21, potremmo trovarci di fronte ad un tessuto in seta o in lana piuttosto comune22, il cui disegno a bande colorate si presta ad essere confrontato con quello della Madonna in trono con due dona-
tori di Domenico Panetti (Ferrara, Museo della Cattedrale, 1497-1500 c.). Anche il parato che riveste lo schienale del trono, caratterizzato da riflessi aurei ed argentei tanto intensi da dare luogo sulla sinistra ad un vero e proprio riverbero metallico [Fig. 10], è stato ricondotto alla categoria dei tessuti. Il suo disegno e la 
20.  Tra le poche eccezioni va segnalato il contributo recente, tecnicamente approfondito per quanto erroneo nelle conclusioni, con cui è stato tentato il riconoscimento dei tessuti rappresentati nella pala, i cui disegni non si è escluso possano essere stati copiati dal vero: Alessandra GEROMEL PAULETTI, Pala 
di Castelfranco, in Danila Dal Pos (a cura di), Le Trame di Giorgione, Catalogo della mostra (Castelfranco Veneto, 27 ottobre 2017-4 marzo 2018), Duck Edizioni, Castelfranco Veneto 2017, pp. 29-32.21.  Muzio Costanzo, padre di Tuzio, era stato nominato da Giacomo II di Lusignano viceré di Cipro per ricompensarlo dell’aiuto prestatogli nella cacciata dei genovesi dall’isola, avvenuta nel 1462.22.  Potrebbe trattarsi, in questo secondo caso, di un tessuto in lana con ordito di lino o canapa, proveniente dalle Fiandre, da cui arrivavano gli esemplari migliori, denominati, in ragione della loro provenienza dalla città di Chalon, «celoni», «zaloni», «claroni» o «teloni». Tali tessuti erano prodotti anche in molte città italiane a partire dalla prima metà del XV secolo, tra le quali Ferrara e Padova, e, tra i loro impieghi domestici, rientrava l’arredamento delle stanze delle puerpere. Una legge suntuaria milanese del 1498 ne ammette tale uso, vietando viceversa quello di drappi di seta: GEROMEL PAULETTI, Pala di Castelfranco, cit., p. 32.

124 Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 2/2022



bordura sottile che ne percorre i margini verticali indicano trattarsi invece di un partito decorativo in cuoio, ovvero di un ‘cuoridoro’, impiegato di solito per tap-pezzerie domestiche (in pezze lunghe fino a otto metri), paliotti d’altare, rivesti-menti di scudi (rotelle, brocchieri e turcassi), bardature da cavallo23. Nell’Italia settentrionale la produzione di questi cuoi decorati, per i quali si faceva ricorso principalmente a motivi floreali o arabescati, era concentrata soprattutto a Venezia, Modena, Bologna e Ferrara. I fabbricanti di cuoridoro sono documentati a Venezia a partire dal tardo secolo XV, ma già alla fine del XIII la loro attività rientra tra quella dei pittori, della cui corporazione costituivano componente marginale24. La dipintura di tali manufatti era affidata occasionalmente anche a pittori di fama: nel 1465 gli Estensi commissionano a Cosmé Tura la decorazione di alcune barde25.  La lavorazione dei cuoridoro consisteva nell’incollare sulla pelle conciata una foglia d’argento e nel brunirla e lucidarla con lapis ematitis. L’argento poteva essere lasciato a vista o nascosto da una vernice dorata («mecca»).  I disegni, accompagnati talvolta da punzonature eseguite con ferri e spesso a rilievo, erano in genere gli stessi impiegati per i tessuti e campeggiavano su fondi rossi, verdi o azzurri [Figg. 11-12]26. 
23.  Anna CONTADINI, “Cuoridoro”: tecnica e decorazione di cuoi dorati veneziani e italiani con influssi 
islamici, in Ernst J. Grube (a cura di), Arte veneziana e arte islamica, Atti del primo simposio interna-zionale sull’arte veneziana e l’arte islamica (Venezia, 9-12 dicembre 1986), a cura di , L’altra Riva, Venezia 1989, pp. 231-251.24.  Ibidem, pp. 231-232.25.  Ibidem, p. 235.26.  Ibidem, p. 234; Mara NIMMO, Mariabianca PARIS, Lidia RISSOTTO, Cuoio dorato e dipinto. Scheda-
tura di manufatti. Repertorio dei punzoni, Istituto centrale per il restauro, Roma 2009, p. 21-23. 
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10_Giorgione, Madonna in trono 
tra san Giorgio e san Francesco 
(Castelfranco Veneto, Santa 
Maria Assunta e San Liberale), 
particolare. 
 
11_Cuoridoro da tappezzeria a 
motivi floreali stilizzati, cuoio 
dorato, dipinto e punzonato 
(Venezia, Museo Correr, Cl. XXI, 
n. 0263, fine XVI-inizio XVII 
secolo). 
 
12_Cuoridoro da tappezzeria a 
motivi floreali, cuoio goffrato, 
dorato, dipinto e punzonato 
(Venezia, Museo Correr, Cl. XXI, 
n. 0140, inizio XVII secolo). 
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Alcuni dei caratteri distintivi di tali manufatti, rintracciabili puntualmente nella fascia che riveste lo schienale della Vergine della nostra pala, si ritrovano nel co-siddetto ‘tappeto’ pendente di colore verde srotolato ai suoi piedi, il quale si se-gnala anch’esso per la rigidità, l’assenza di frange e le ondulazioni del margine inferiore [Fig. 13]. La «bazzana» giorgionesca inferiore presenta, come moltissimi di tali manufatti, una ricca decorazione a motivi floreali: un controllo ravvicinato dell’infiorescenza sottostante la piega superiore della fascia, formata da una coppia di foglie d’acanto che incornicia la corona seminascosta dal manto della Vergine, vi ha rivelato – senza alcuna incertezza – la presenza di un motivo quadrettato coincidente con le punzonature a rilievo che arricchivano i cuoridoro27.  Volendo approfondire il significato dell’introduzione nella pala di un manufatto di questo tipo siamo in grado di indicare, per ora, due direzioni possibili di in-dagine. La prima, piuttosto ovvia, è suggerita dall’impiego prevalente dei cuori-doro per impreziosire oggetti guerreschi: scudi, gualdrappe e bardature, ai quali possiamo aggiungere foderi di spade e pugnali, guanti e impugnature. Ci trove-remmo dunque in presenza di una scelta correlata alla professione militare eser-
27.  Ibidem, p. 162 (tab. 1, QU 30). Per un efficace ingrandimento fotografico di tali dettagli p. 35.
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13_Giorgione, Madonna in trono 
tra san Giorgio e san Francesco 
(Castelfranco Veneto, Santa 
Maria Assunta e San Liberale), 
particolare.
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citata da Tuzio e Matteo Costanzo. La seconda prende spunto dalla localizzazione delle concerie veneziane nell’isola della Giudecca, dove sono confinate a causa del loro carico inquinante e puteolente, generato alla materia organica in decom-posizione, che i medici additano tra le cause più probabili dell’insorgenza di in-fezioni ed epidemie28. Se il riferimento alla concia delle pelli consente a Giorgione di alludere una volta di più al tema del contagio morboso, e dunque alla peste, il toponimo «Iudeca» conferma – attraverso una suggestione non necessariamente solo nominalistica – l’attenzione dell’artista per il mondo ebraico29, suggeren-done una sua contiguità se non una vera e propria appartenenza30.

28.  Marta MAzzA, I paliotti in cuoio dorato nelle chiese della forania di Zoldo, in Monica Pregnolato (a cura di), Tesori d’arte nelle chiese dell’alto bellunese. Val di Zoldo, Provincia di Belluno, Belluno 2005, p. 158.29.  Assai prima dell’istituzione del ghetto veneziano (29 marzo 1516) sembrerebbe accertata l’esistenza di un quartiere ebraico sull’isola della Giudecca; circostanza che, in ogni caso, non si oppone alle altre ipotesi sull’origine del toponimo. 30.  Enrico GUIDONI, Venetie MD. L’immagine di Venezia incisa da Jacopo de’ Barbari e i suoi autori, in Leonardo da Vinci e le prospettive di città. Le  
vedute quattrocentesche di Firenze, Napoli, Genova, Milano e Venezia, Kappa, Roma 2002, pp. 82-95, p. 82.
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