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La legge approvata dalla Regione del Veneto in
materia di ricorrenze centenarie non poteva non
riconoscere nella scadenza dei cinque secoli
dalla morte di Giorgione – accaduta per peste
nell’ottobre del 1510 – un’occasione privilegiata
di verifica e prova, riconoscendo e sostenendo,
attraverso un apposito e qualificato Comitato
che chi scrive ha l’onore di presiedere, anzitutto
l’iniziativa della grande mostra fortemente
voluta dal Comune di Castelfranco Veneto
che, ad ospitarla, ha attrezzato impeccabili
spazi espositivi nella casa-museo intitolata
al Maestro, e, a costruirla, ha chiamato, tra
Curatori e Consulenti, i maggiori Studiosi a
livello internazionale di una delle figure più
enigmatiche e rivoluzionarie - attraverso
l’invenzione profondamente veneta del colore
tonale - della pittura moderna in Occidente:
ed è impegno che, a capo di un paio d’anni
di ricerche finalizzate e non avara di risultati
originali e sorprendenti, ha consentito di
tradurre la celebrazione della ricorrenza nella
conquista di un traguardo più avanzato e
sicuro – e di valore permanente – delle nostre
conoscenze, in perfetta coerenza con lo spirito
che animò, sempre a Castelfranco, tra 1977
e 1978, lo scadere del quinto Centenario
della nascita, incentrandosi su un’esposizione
dedicata ai “Tempi di Giorgione”, il dossier dei
cui materiali costituisce a tutt’oggi una referenza
militare.
Si tratta, dunque, di un’occasione che la
Regione non ha perduto, ed ha anzi esaltato
anche nelle sue implicazioni di autocoscienza
locale capace di asserire valori universali: e
ciò va riconosciuto a sua ala e indiscutibile
benemerenza.
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