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PRESENTAZIONE

I

n qualità di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, sono particolarmente lieto di presentare gli atti del convegno di studio sullo scultore Ado Furlan, che si è svolto lo scorso anno a Pordenone e le
cui risultanze vedono la luce nella ricorrenza del centenario della nascita dell’artista, avvenuta per l’appunto nella città del Noncello nel dicembre del 1905.
Quando le ricerche su un protagonista del mondo artistico e della cultura
locale si allargano fino a incrociare questioni centrali nel dibattito del proprio
tempo, allora il compito di promozione culturale di una fondazione radicata
nel territorio può dirsi assolto: nel senso più alto di contributo scientifico alla
comunità degli studi e di stimolo al confronto delle idee.
Un pordenonese illustre, animatore della scena artistica cittadina, regionale,
e per lunghi tratti nazionale, è stato in questo convegno al centro di un tiro incrociato di indagini condotte da studiosi di tutta Italia. Il risultato è raccolto in
questo volume che può orgogliosamente considerarsi uno studio campione,
modello e incentivo per consimili indagini future.
Dott. Silvano Antonini Canterin
Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

INTRODUZIONE

N

el dicembre del 2004, in previsione della ricorrenza del centenario della
nascita dello scultore Ado Furlan (Pordenone 1905-Udine 1971), l’Università degli Studi di Udine, in collaborazione con la Provincia di Pordenone,
il Comune di Pordenone e il Centro Iniziative Culturali Pordenone, ha organizzato un convegno di studio a lui dedicato, i cui atti vengono ora pubblicati.
Al convegno ha fatto seguito, a distanza di un anno, una mostra in tre sedi incentrata sulla personalità dell’artista e le passioni del suo tempo (a cura di Flavio Fergonzi), sul contesto regionale (a cura di Alessandro Del Puppo), e, infine, sulle relazioni tra lo scultore e l’ambiente romano da lui frequentato (a cura di Giancarlo Pauletto). Nel frattempo Caterina Furlan e Claudio Griggio
hanno pubblicato in due volumi, dall’editore Forum, le lettere scritte dallo
scultore a Ester Scaini, sua fidanzata e poi moglie, negli anni compresi tra il
1931 e il 1942, i più intensi della sua vita artistica.
La sequenza degli eventi (il convegno di studio, la pubblicazione degli epistolari, l’ordinamento delle mostre, la pubblicazione dei cataloghi e, infine, la
pubblicazione degli atti del convegno) non è stata casuale. All’inizio di questa
impresa quella di Furlan era una figura di artista ancora poco sondata, che sembrava però chiamare in causa temi di importanza centrale nella storia dell’arte
del Novecento: la formazione e lo status dello scultore; il sistema delle esposizioni; la committenza pubblica e il mercato privato; il rapporto tra plastica monumentale e architettura; la dialettica tra arte nazionale e lingue regionali, per
citare solo i maggiori.
Per cominciare, si è preferito chiedere a una serie di studiosi della materia
contributi che andassero in una duplice direzione. La prima direzione ha voluto mettere a fuoco la figura dell’artista e l’ambiente, geografico e culturale, in
cui egli ha operato. Le migliori ricerche storico-artistiche novecentesche hanno
insegnato che una filologia imparziale (precisare i dati biografici, identificare le
opere andate alle mostre, ritessere la rete delle relazioni attraverso gli epistolari, ricostruire le vicende concorsuali e le committenze pubbliche attraverso lo
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scavo archivistico) è l’unico strumento con cui si può affrontare senza troppi
condizionamenti, e senza troppe indulgenze localistiche, un artista del passato
vicino a noi. Apprendistato e carriera, cultura visiva e letteraria, amicizie private e relazioni pubbliche, passioni collezionistiche e contiguità ambientali di
Furlan sono stati oggetto di sondaggi in profondità quali raramente, e forse
mai, sono stati fatti per uno scultore del Novecento. La seconda direzione ha
coinciso con una netta apertura del campo visivo. Oggi la scultura del Novecento viene studiata con strumenti metodologicamente accorti, quelli della storia delle istituzioni artistiche, della ricerca delle fonti visive, della dinamica tra
gruppi locali, del rapporto con la politica e la cultura. Si è perciò chiesto a specialisti del settore di fare il punto su questioni più generali (esposizioni dell’anteguerra e del dopoguerra; legislazione artistica; letteratura critica militante) in modo da collocare la figura di Furlan nel vivo della produzione e della
discussione artistica dei decenni in cui ha operato.
L’incontro di studiosi provenienti da istituzioni tra loro diverse per natura
(università, accademie, musei) e collocazione geografica (Pordenone, Udine,
Venezia, Milano, Firenze, Roma) è stato particolarmente proficuo per l’esito
del convegno e, ancor di più, per le imprese successive dedicate allo stesso tema. L’impostazione delle tre mostre citate e del loro catalogo è stata infatti fortemente debitrice della fitta trama dei materiali e dei problemi discussi, spesso
in un serrato dibattito, nelle tre giornate pordenonesi. Nel licenziare il volume
oggi pronto si vuole sottolineare la rarità di una simile iniziativa: fuori dagli
steccati provinciali, e ben al di là di un semplice omaggio monografico, lo studio su Ado Furlan è stato l’occasione per mettere a confronto una officina di
ricerche novecentesche ad ampio spettro, che ha prodotto come risultato la formulazione di nuovi, stimolanti interrogativi.
Per l’organizzazione del convegno e per la realizzazione degli atti il nostro
sentito ringraziamento va, oltre alle istituzioni precedentemente ricordate, alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, che ha sostenuto l’iniziative editoriale, e alla Fondazione Ado Furlan di Spilimbergo, per la messa a
disposizione di buona parte dei materiali documentari e iconografici.
Flavio Fergonzi
Caterina Furlan

