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Dopo la pubblicazione del carteggio amoroso intercorso tra Ado Furlan e Ester
Scaini nel breve periodo di fidanzamento (Una strana idea dell’amore. Lettere
1931, Udine, Forum, 2004), questo volume raccoglie cento lettere inviate dallo
scultore pordenonese alla moglie Ester a partire dal 1936, anno del suo primo
tentativo di stabilirsi a Roma.
Sullo sfondo di una città dove la vita diventava di giorno in giorno più difficile a causa del precipitare degli eventi bellici, i puntuali resoconti di Ado Furlan
evocano protagonisti e comparse di una vicenda, umana ed artistica, che si
concluderà con il richiamo alle armi nel dicembre del 1942.
Alla voce di Ado – i cui progressi e le cui affermazioni nella capitale (culminati nella commissione di opere per il Foro Mussolini e l’E 42) sono ricostruiti con ricchezza di particolari e al tempo stesso con commossa partecipazione
dal figlio Italo – fa da contrappunto quella di Ester che, attraverso il sottile e
delicato ritratto psicologico tracciato da Gian Mario Villalta, ci rende partecipi
delle difficoltà del vivere quotidiano in un ambiente di provincia, lontana dal
marito e con tre figli da crescere.
Specchio di sentimenti e di tempi ormai lontani a dispetto della loro appartenenza a un passato prossimo, le lettere di Ado Furlan, scelte e annotate dalla
figlia Caterina e trascritte da Claudio Griggio, sono accompagnate da immagini tratte dall’archivio familiare le quali, oltre a farci conoscere “fisicamente” i
protagonisti di questa storia, ci permettono di apprezzare le opere realizzate
da Ado Furlan durante il suo soggiorno romano, che aveva come punto di riferimento il pittoresco ambiente di via Margutta.
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Stendhal, 1978), Accertamenti a Dara (Padova, La Garangola, 1984) e i
Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana (Milano-Padova, Edizioni
Stendhal & Università di Padova, 6 voll., 1978-1997). Critico d’arte e
contemporaneista, è promotore e Presidente della Fondazione Ado
Furlan.
GIAN MARIO VILLALTA, scrittore e poeta, esordisce nella narrativa con
Un dolore riconoscente (Milano, Transeuropa, 2000), seguito dal romanzo Tuo figlio (Milano, Mondadori, 2004). Suoi testi poetici in dialetto
e in “lingua” sono comparsi su numerose riviste, volumi collettanei e
antologie. Come critico, ha pubblicato una monografia su Andrea
Zanzotto (La costanza del vocativo..., Milano, Guerrini e Associati,
1992) e curato, dello stesso autore, l’edizione de Le Poesie e prose scelte (in collaborazione con S. Dal Bianco) e degli Scritti sulla letteratura
(Milano, Mondadori, 1999; 2001). Dal 2002 è direttore artistico del
festival letterario Pordenonelegge.it.
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