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AMEDEO GIACOMINI, già docente di Filologia romanza e di Storia della lingua e della letteratura friulana presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Udine, è filologo, narratore
e soprattutto poeta. Come tale è stato tradotto in diverse lingue e suoi componimenti figurano nelle principali antologie della poesia italiana contemporanea.
Ha vinto numerosi premi, tra cui il Rapallo e il Montefeltro per la prosa, il Firpo per la
poesia e il Nonino.

Una strana idea
dell’amore

CATERINA FURLAN è docente di Storia dell’arte moderna e Preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Udine.
Studiosa di arte del Rinascimento e in particolare dei rapporti tra la cultura figurativa
di Venezia e Roma, ha al proprio attivo numerose pubblicazioni, tra cui una monografia sul Pordenone (Milano, Electa, 1988) e l’edizione critica della Storia delle belle arti
friulane di Fabio di Maniago (Udine, Forum, 1999).

Ado Furlan - Ester Scaini
Lettere 1931

Il libro narra la storia di un amore nato a Pordenone negli anni Trenta del
Novecento. Gli autori-protagonisti sono il giovane scultore Ado Furlan e la
coetanea Ester Scaini, che nel 1932 diventerà sua moglie. Essi dialogano tra
loro attraverso una cinquantina di lettere che ci permettono non solo di seguire nel dettaglio le varie fasi di una singolare e contrastata vicenda sentimentale (il padre di Ester, di idee radical-socialiste, era avverso all’unione della figlia
con un artista “squattrinato” e per di più fascista), ma anche di conoscere
meglio gli usi comunicativi e le consuetudini di vita della società pordenonese di quegli anni.
Il fitto e appassionato carteggio amoroso è preceduto da un testo introduttivo
di Caterina Furlan, che ricostruisce la storia delle due famiglie, giovandosi
anche di immagini fotografiche provenienti dall’archivio domestico. Segue un
saggio dello scrittore e poeta Amedeo Giacomini, amico di vecchia data dei
Furlan, il quale, oltre a rendere quasi palpabile l’atmosfera che si respirava
nelle loro case-museo di Pordenone e Spilimbergo, analizza con grande finezza il contenuto delle lettere. Infine, la trascrizione del carteggio, a cura di
Claudio Griggio, filologo e storico della letteratura italiana, è preceduta da una
densa nota in cui egli precisa i criteri seguiti e sottolinea gli elementi di interesse del documento epistolare.
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CLAUDIO GRIGGIO, docente di Letteratura italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Udine, è studioso di Dante, Petrarca, Boccaccio e, soprattutto,
dell’Umanesimo veneziano; è curatore dell’Epistolario di Francesco Barbaro (Firenze,
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1991; 1999). Collaboratore di «Lettere
Italiane» e di «Studi petrarcheschi», dal 2004 è socio dell’Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti.
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