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PORDENONE

Gli affreschi dello Studiolo del Pordenone
un dotto dialogo tra pittura e letteratura

"M

enippo: Strana
pena è codesta,
o Tantalo. Ma
dimmi, che bisogno hai tu di
bere? Tu non hai corpo, che
sta sepolto in Lidia; quello poteva aver fame e sete: saresti
tu uno spirito affamato e assetato? Tantalo: È in questo
che sta il tormento, che lo spirito ha sete come fosse corpo".
Giovanni Antonio Sacchiense conosceva il dialogo di Luciano di Samosata (120-192
circa) da cui sono tratte queste battute finali? Forse lo
aveva letto insieme al coetaneo Girolamo Rorario (14851556), che nel 1513 inizierà a
scrivere i suoi Dialoghi, sul
modello dell’autore greco.
E forse lo aveva in mente,
quando nel 1520, dipinse il
Tantalo dello Studiolo a Pordenone.
È sempre difficile individuare
eventuali fonti letterarie di
opere d’arte, ma nel caso di
Pordenone si possono formulare delle ipotesi ragionevoli.
Nel famoso Fregio della Casa
Sacchiense, ci sono altre due
scene che trovano dei riscontri, oltre che nelle opere di
Omero, in Giulio Camillo Delminio (1480-1544), anch’egli
coetaneo e amico del Pordenone, che prima del 1520, durante gli anni del suo insegnamento a San Vito e a Udine, incominciò ad elaborare il
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suo "Teatro della sapienza",
poi pubblicato nel 1550, con il
titolo L’idea del theatro.
Il riscontro più importante si
ha nell’immagine di Ercole
che uccide il leone di Nemea,
dipinto da Pordenone sopra il
caminetto dello Studiolo. La
prova dell’eroe greco è sempre stata interpretata, dalla
tarda antichità al medioevo,

come allegoria di Cristo che
vince il demonio e la morte,
perché, come scrive Rufino
Turranio (340-410), nelle
Scritture "il leone è detto diavolo" (De Benedictionibus Patriarcarum). Ebbene, Delminio interpreta così il mito: "Il
leone ucciso da Hercole. Alla
dichiaration di questa fabula
ci fa bisogno intendere che

quel luogo della scrittura:
"Israel, si me audieris, non
adorabis Deos alienos, neque
erit in te Deus recens" ci fa intendere che possiamo far due
gravissimi peccati, l’uno di
non adorar Dio vero et solo,
l’altro di cometter maggiore
idolatria, che non faceva l’antica simplicità. Impercioché
quella adorava dei fuori di sé,
ma i più di noi adoriamo dei
che ci facciamo dentro di noi
… Et per dir brieve, tutti habbiamo dentro un fiero et superbo leone, che significa la
nostra malvagia et indomita
ambitione. Et è il recente dio,
che ci habbiamo dentro. Se
adunque il nostro spirito diverrà un Hercole fortissimo,
ucciderà questo leone, il quale ucciso, ne seguirà la humiltà, nella qual sola possiamo piacere a Dio, divenendo
pargoli et poveri di spirito".
Ma è nell’ultima scena dello
Studiolo, quella di Giunone
sospesa in cielo, che Pordenone fa emergere la sua capacità di rielaborazione autonoma. Forse aveva avuto modo
di vedere, andando a Roma
nel 1519, la bella Giunone dipinta poco prima dal Correggio nel monastero benedettino di San Paolo a Parma, anche se quella era una Giunone
punita da Zeus. Qui invece
abbiamo una Giunone, con le
stesse fattezze robuste di Tantalo, tirata su dal coniuge ver-
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so il sole, come notato da
Giancarlo Magri, con una catena d’oro. E guarda caso,
sempre il Delminio, pur vedendo in Giunone sospesa
una punizione, scriverà nella
sua Idea di theatro che "la catena d’oro significherà andare al sole, pigliare il sole, stendere al sole". Catena d’oro
che, come osserva Lina Bol-

CARDINALE CELSO COSTANTINI Dal 2017 aperta la causa di beatificazione

LIBRO

Il ricordo ancora vivido dei compaesani di Castions
fatto di parole e di fiori portati alla sua tomba

N

ell’ottobre 2017 è stata
aperta la prima causa
di beatificazione promossa dalla Diocesi di Concordia-Pordenone con la collaborazione della Congregazione dei Discepoli del Signore.
È un grande riconoscimento
per il card. Celso Costantini,
un friulano nostro conterraneo che si è distinto in tanti
settori durante la Sua vita.
Negli anni il ricordo del mio
prozio si stava affievolendo,
mentre in realtà tante persone si ricordavano di Lui e di
quanto aveva fatto.
Tempo fa una signora in cimitero a Castions mi disse
orgogliosa:
"Il Cardinale è nostro, è vissuto a Castions e qui è sempre
ritornato. Noi ci fermiamo
davanti alla vostra tomba e lo
ricordiamo". Queste parole
mi sorpresero e mi diedero
una grande gioia.
È vero che davanti alla sua
tomba troviamo segni di devozione: delle persone lo
hanno invocato per essere
aiutate nella malattia o in
problemi relativi ai loro figli.
Ho trovato delle persone che
pregavano più volte, inoltre il
primo giovedì di luglio si ce-

lebra una
S. Messa molto partecipata
davanti alla Sua tomba. È
emozionante quando queste
persone ti avvicinano e orgogliose ti raccontano degli episodi di vita o come il Cardinale abbia aiutato le loro famiglie.
Io ho chiesto più volte che
vengano scritti questi episodi
e dati al Parroco, ma le persone li tengono come cari ricordi nel loro cuore ed è un peccato che non ne resti traccia
scritta.
Un signore recentemente,
come una cosa normale, mi
raccontò che il card. Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII,
era in visita a Murlis alla famiglia Costantini e andò in cimitero con il Cardinale Celso,
per pregare sulla tomba dell’arcivescovo mons. Giovanni,
fratello di Celso. I bambini del
paese, per vedere meglio, si
arrampicarono sopra la cappella della Famiglia e si sporsero dall’alto. Caddero dei

sassolini che colpirono i due
Cardinali. I bambini si spaventarono per le possibili
conseguenze. Invece il Cardinale e il futuro Papa alzarono
lo sguardo, sorrisero loro e fecero finta di niente.
Quanti di noi avrebbero voluto vedere quei sorrisi?
Da quando lo Zio Cardinale
è morto la famiglia negli anni ha sempre ricevuto la visita di personalità, religiosi, artisti, studenti per le loro tesi,
ecc. Le visite delle personalità
erano in forma privata, per
conoscere la famiglia del Cardinale a Murlis di Zoppola e
le persone che lo avevano conosciuto, omaggiarlo in cimitero, vedere i luoghi dov’era
vissuto, principalmente Concordia Sagittaria e Aquileia.
Per questo non è mai stato
pubblicato nulla, per rispettare la loro privacy e la semplicità di comportamento del
Cardinale.
L’Associazione "Amici del
Cardinale Celso Costantini"

promuove la conoscenza
della figura del Cardinale attraverso manifestazioni culturali e di vario tipo. Quando
ci incontriamo c’è una comunione di sentimenti, la comune soddisfazione di partecipare a questa Causa di Beatificazione con il proprio contributo spirituale e materiale.
È in corso la raccolta, la verifica e la preparazione della
Documentazione per la Causa. Gli archivi e i documenti
da visionare sono molti, perché il Cardinale ebbe molti
incarichi e scrisse molto. Tutti i materiali richiedono grande attenzione e tutto ciò che
sarà inviato a Roma va trascritto, catalogato, per cui è
un grande lavoro che impegna e che richiede tempo. Ad
ora siamo a 1500 pagine di
documenti da Lui scritti.
Il sindaco di Zoppola Francesca Papais e Don Ugo Gaspardo, parroco di S. Andrea,
con tante persone di Castions, sono sempre stati pre-

zoni, studiosa e curatrice delle opere delminiane, "è citata
anche nella Lettera del rivolgimento dell’huomo a Dio,
come immagine del libero
consenso all’azione divina".
Roberto Castenetto

senti alle manifestazioni che
promuovono la conoscenza
della vita del Cardinale e
spesso ne sono stati i promotori.
Ringraziamo tutti gli altri Sindaci, Autorità civili e militari
che da sempre presenziano
alle celebrazioni
Sta a tutti noi conterranei e
simpatizzanti far conoscere
oggi e tramandare la grandezza e la forza della Sua persona, come arrivava sempre al
punto di qualsiasi problema.
Il mio pro-zio non ci teneva
alle apparenze, amava la
semplicità, infatti le persone
di Castions lo hanno sempre
chiamato don Celso.
Questi sono stati anni costruttivi, positivi, di ricordi, di
aggregazione in momenti spirituali e culturali.
Siamo arrivati fin qui insieme,
unendo le forze e le idee e mi
auguro continueremo questo
percorso della Causa di Beatificazione, uniti soprattutto
nella preghiera.
Isabella De Biasio
pronipote Card.
Celso Costantini

Cimitero di
Castions, 2017,
partecipanti alla
messa di ricordo
del Card. Costatini

Chiara Saccavini, “Siedi
all’ombra delle rose”,
Youcanprint edit., 2020

E’ un libro perfetto per maggio: oltre la storia, infatti,
protagoniste sono le rose regine del mese e dei giardini - e l’amore per questi fiori dalle così tante varietà
possibili. Seppur scritto da
una donna, la udinese Chiara Saccavini, il protagonista
è un giardino molto particolare, piccolo eden segreto,
coltivato a rose da un anziano signore che passa le giornate lavorando alla sua impresa (dono alla sua bambina lontana) e riempiendo
quaderni di note botaniche
e pensieri. Ma ad un certo
punto il signore muore e la
casa con giardino va in vendita. Non manca la sorpresa
finale, ma il gusto - più che
la trama - lo danno le pagine dedicate alle rose, che regalano al lettore la sensazione di entrare per davvero
in quel giardino che una siepe, di eco leopardiana, preclude agli sguardi (SSV).

