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«Una regione ospitale, a torto
descritta chiusa nei secoli, che
ha prodotto una cultura ricca di
intrecci: non esiste mai una cul-
tura completamente autocto-
na». Così l'assessore Luigi Reita-
ni alla presentazione del volume
Artisti in viaggio ’900, ieri a Udi-
ne nella sede universitaria di pa-
lazzo Florio (in una sala gremi-
ta). È la quinta e ultima tappa
del progetto – ideato quindici
anni fa – dedicato alle presenze
foreste, curato da Maria Paola
Frattolin con l'apporto di studio-
si di varie discipline. Più di 90 gli
autori che dal 2002 a oggi hanno
contribuito alle ricerche, alle
conferenze, ai saggi pubblicati

nei cinque tomi ora confeziona-
ti in un grande cofanetto: un
progetto «che ha ricostruito la
storia del Friuli in un modo di-
verso, grazie allo studio degli ap-
porti esterni: la storia non è solo
quella patria», ha detto il rettore
Cristiana Compagno, annun-
ciando che la curatrice ha avvia-
to un altro percorso, dedicato al-
lo studio dei “friulani foresti” nel
mondo. E come foresto si pre-
senta Neil Anthony Harris, pro-
fessore ordinario a Udine dal
1992, che ricorda la sua prima vi-
sione del Friuli «arrivando con il
treno dalla pianura, con le mon-
tagne che si stagliano nitide all'
orizzonte dopo un giorno di
pioggia. Bellissima: forse questa
è una delle ragioni per cui sono
rimasto». Poi Harris si è soffer-
mato a considerare soprattutto
gli sguardi di due letterati di cul-
tura angloamericana, i due pre-
mi Nobel Rudyard Kipling (nel li-
bro con un articolo inedito) ed
Ernst Hemingway, entrambi
presenti fisicamente e letteraria-
mente nella nostra regione, in
momenti diversi della storia ed
entrambi per ragioni legate alla
guerra. «L'immagine del Friuli è
stata per decenni legata alla
guerra e alle caserme», dice Har-
ris, ma questo libro punta a dare
un'immagine nuova della no-
stra regione, grazie ai semi ger-
mogliati dagli sguardi che su di
essa si sono posati.
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Eora unprogetto sui friulani foresti nelmondo
“Artisti in viaggio ’900”, il quinto volume dell’opera sull’apporto degli stranieri alla cultura locale

Il rettore Cristiana Compagno alla presentazione di “Artisti in viaggio ’900”
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