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L'isola di Brendano
Un importante romanzo di Carlo Sgorlon

CARLO Sgorlon, a parere di chi scrive,
aspetta ancora di essere riconosciuto
come uno dei grandi nomi della lette-
ratura italiana della seconda metà del
ventesimo secolo. A dieci anni dalla
morte, la casa editrice Mimesis ha ini-
ziato a pubblicare nella collana appena
inaugurata, Opere di Carlo Sgorlon, i
suoi romanzi inediti. E da poco nelle
librerie, per la cura di Franco Fabbro e
Marco D'Agostini, un libro che lo
scrittore friulano terminò poco prima
della scomparsa, L'isola di Brendano.
Restano da dare alle stampe altri dieci
romanzi inediti e gli scritti, assai nu-
merosi, che l'autore pubblicò su riviste
e giornali. La bibliografia prodotta da
Sgorlon è decisamente consistente. in
vita sono usciti circa trenta romanzi,
che gli hanno concesso una certa noto-
rietà. Fu, infatti, chiamato a far parte,
tra le altre, dell'Accademia Pontificia,
vinse nel 1973 e nel 1983 il Premio
Campiello e nel 1985 il Premio Strega.
Nonostante ciò, i suoi testi, in piú di
un'occasione, hanno fatto storcere il
naso alla critica à la page, prona ai
canoni letterari imposti dall'intellet-
tualmente corretto.

Sgorlon si formò alla Normale di
Pisa, dove si laureò discutendo una tesi
su Kafka. L'interesse per la letteratura
mitteleuropea, come ricorda la moglie,
Sig.ra Edda Agariuis Sgorlon, nella
postfazione del libro che stiamo pre-
sentando, ha condizionato la prima
fase scrittoria di Carlo. Successiva-
mente, le sue opere tematizzarono il
profondo sentimento dell'amicizia, per
affacciarsi infine, alla discussione del-
la condizione esistenziale di spaesa-
mento dell'uomo moderno: «Al suo
rientro in Friuli si convinse che anche
la cultura locale, con i suoi archetipi,
l'inconscio collettivo del suo popolo
[...J potevano assurgere a valori uni-
versali» (p. 287). Sgorlon divenne così
cantore del mondo rurale, dei suoi
valori centrati sui cicli della natura e
sul rispetto della dignità umana. La sua
poetica, come egli stesso riconobbe, si
fondava «sui pilastri dell'archetipo,
dell'ecologismo, dell'invenzione miti-
co fantastica, della sacralità e del
mistero del mondo» (p. 287). Da tale
affermazione si evincono le ragioni dei
dinieghi, nei suoi confronti, della criti-
ca modernista e progressista, incapace
di confrontarsi con l'eterno. Al contra-
rio, tale confronto è essenziale nelle
pagine dello scrittore friulano.

Nella narrativa di Sgorlon emerge,
innanzitutto, il rapporto serrato con gli
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enigmi della vita e della morte, con il
bisogno del sacro. E presente, inoltre,
nella sua opera, un'attenzione al co-
smo fuori dal comune, che sí evince,
in particolare, negli ultimi romanzi, e
in quello che ci apprestiamo a presen-
tare. Ciò testimonia la sua curiosità
innata oltre all'interesse, giunto a com-
piutezza nell'età matura, per tematiche
scientifiche. La cosa è riconosciuta
nell'introduzione all'Isola di Brenda-
no, da Fabbro e D'Agostini. Se la pars
const-uens del mondo ideale di Sgor-
lon è da individuarsi nel rimpianto per
il mondo contadino ed artigianale, la
pare destruens va colta nella sua pole-
mica volta a stigmatizzare l'omologa-
zione della realtà indotta dal modo di
produrre capitalistico. Esso realizza la
dismisura, tende allo sconfinato e non
ha alcuna considerazione per i confini
culturali, per le identità locali, per le
piccole patrie e le tradizioni popolari. I
suoi racconti, hanno la natura per pro-
tagonista indiscussa: sono costruiti e
ambientati in un tempo sospeso tra
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realtà e finzione ed hanno al centro
storie di uomini a volte dure e violen-
te. Ogni protagonista incarna l'archeti-
po dell'eroe.

Questi si batte in un confronto ser-
rato con la realtà per conseguire l'inte-
grazione- per far si che l'ho divenga,
junghianamente, Sé. Non sempre l'esi-
to del conflitto è positivo. In tal senso:
«L'Isola di Brendano [...j puri quindi
essere considerata il compendio mi-
gliore come punto di arriso e matura-
:ione dello stile e della poetica di
Sgorlon» (p. 8). l.a storia è ambientata
alla fine del Novecento. Il protagoni-
sta, Brendano Mac Finnegan, è un
architetto di origine irlandese, residen-
te a Baltimora che decide, anche per
ragioni di lavoro, di trasferirsi in una
cittadina friulana, ai piedi delle monta-
gne. Giunto nella nuova realtà- il pro-
tagonista inizia ad occuparsi della ri-
strutturazione di edifici lesionati da un
recente terremoto. Brendano era uomo
per il quale «tutto era miracolo, un
raggio di luce copre un atomo di idro-
geno [...] tutto era un mistero, La vera
sostanza dell'universo» (p. 283). Va,
ben presto, a vivere in un'abitazione
ottocentesca ed incontra Antonia, voli-
tiva trentottenne accompagnata dalla
figlia, Jole. Antonia diventa la compa-
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gna dell'architetto, mentre la giovane
Jole darà alla luce un bambino, Bindo;
dalla personalità complessa, dotato
com'è di capacità magica e predittiva.
Alla lino del racconto, il bambino indur-
rà la madre ad avvicinarsi a Bonifazio,
personaggio che esemplarmente incarna
l'energia che anima la natura. Questi,
non casualmente, porterà in dono alla
donna una stanzetta di legno intagliato
raffigurante un front, incarnazione dello
spirito dei boschi e delle selve.

Bindo, infatti, per attrazione simpa-
tetica, aveva riconosciuto in Bonifazio
un suo simile, un prototipo di uomo
magico. Jole entra in alari con un'al-
tra figura affascinante. Fatma, ragazza
originaria dell'Afghanistan, dallo
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sguardo magnetico, che si era lasciata
alle spalle un passato di dolore. tragi-
co. Molti personaggi secondari entrano
in relazione con loro, dando vita alla
sinfonia armonica della storia: «Ogni
donna ed ogni uomo hanno un ruolo
preciso, muovendo ed agendo in ac-
cordo o disaccordo con tmt destino che
pare ineluttabile'» (pp. 8-9). Dalla nar-
razione emergono, quindi, i temi mag-
giormente caratterizzanti la poetica di
Sgorlon. In particolare, il continuo
irrompere dell'elemento mitico-
fantastico, non soltanto fa dimenticare
al lettore l'effettiva collocazione tem-
porale della narrazione, ma ricorda,
per molti tratti, le atmosfere del mi-
glior Buzzati quello de II segreto di
bosco vecchio e di Barnaho delle inot7-
fogne. L'attenzione posta sul paesa
gio, sulla natura cangiante secondo
ritmi dati, per non dire del bello che in
essa si mostra in modo repentino, qua-
si a voler sorprendere il lettore
spettatore, avvicinano la tecnica de-
scrittiva di Sgorlon alla prosa di uno
dei grandi della letteratura mitteleuro-
pea, Adalbert Stifter.

Ci auguriamo che la pubblicazione
dell'opera omnia renda, finalmente,
giustizia a Sgorlon, moderno cantore
della tradizione e dei suoi valori.
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Ia dr;r_r dei fratelli \lattei fu uno
degli ydi.dnb pii« •eonv la•nli del
terrori,nu, in Italia. Ira famiglia.
del •egreta rio della 'rzimn• mi
•atta di Pr'im;.alle III il ber-aglio
Ji tilt :utrnlam r0ngtiuto da uu
compunto di ronnmi.li del quale
farrtu parer anrbe quairhr• ram-
pollo della Noma Lane. tatti muti
Ball idre alar "urritb•rr un Ia.eì,la
11.11 reale. belali,,. il più
grande. r'iridi! . il I di] pirrulu.
far nr bruciati ili. H libro di
lu.rete itodiiti,tr 1.1111hulaIdrl-
agli i ri.tulti r le reli011 abilil5
di q11,110 eri nr rlu .ognó 1111.1
.t olla nello tira ertile dei no.tro

in partirolarr nel rapporti
tra Ir ,dorati generazioni.
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pagg. 306 C 18

"11 rolunu• rii llrrssimu Vagliato
rosli'tasca 1111 importanti. con lri-
(rnm nf,e•r,rndr mosidrn che a lo-
:tnrin. nutdrrr¡t de117ndin. E•
Ilfr•itprl'n irriportnnl•• ,'Lr Iratlrt
uru periodo r ritiro ili Iransi_ione
ma- rigalal. .du• rorarihm n ritira
forma al suo nardo in Europa e
m•lln rnnwritd inurn,onnlr•.
!Irti dor¡au11uato r ,rriltr COPI
•111,I. ilInt ara di )lqgliarn marita
una !altura ullrntn e utili•/ ti; ri•.

A. Jamee Gregor. triti t'1111.-
rito it, h? t-lit a alla ßerke-
Iet t nn t•r.ity !t San
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II libro di 1lnllu'11nr riprrrorre la
Maria italiana dal primo Ittgnn
iI/alta roailuiln da \apoicone
fino tdl'rpnra roulr•mporanra r
nelle• in lut•r il fallo rito ogni qual-
colla ohe il nastro l'arse lui r-
le.o Lgillìmi rirouo.riun•nli delle
attraete a'pirazirni nazionali ri
tr11calu di fronte a o-wrob prrtr-
rino:,l e .drinllr•n1;di [rappu.li
dallo tarla Potenze, l'articolare
rigor o I ione r ur•r. alo ,dir t •tulil;t
e.tert• taira 1(. 1(.1111(.11e italiane di
imlile•ndrttza rnrrgrtica rd et•o-
nonura attuate dull-t:t i guidala da

elriree 11;ulri e dalli. I 'ad rri la-
aloni +lalali.
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L'Italia tra le due guerre
pagg, 156 C 2.1

Dopo una fare. abbaatanzu lunga.
di ['odbilazi0nr app;n'rulen nlr
tranquilla tra \lrnarrliia t• ta.ri-
>our. roti l'ivae..o drll•Italia ¡olla
Serinda Guerra mondiale all'iu-
terur d,11'1.,r c11otin,ianmt in
pnrlrlt•nti interni al liegime.Ilut,ta
opera di tl.irbrlla ri-poule alle
domande o..enriali •n rlmdo
111111111 for;dr dt•Ila >Irrriel ilaliauu:
tura intrndrre ir'' "rlotrrltt'a
Come -i a edotta d duali.nu, di
?lato r partito1f Ira dittatura r'.lala
autoritarie o lrtalttaria'' /tirale
ruolo ha .toto la Corona. rcon
quali finalità. nella film .1..1 Regina
r nrl rotr,ríentrnln drlhallraur;i
militare ',' Qual i• il ragniliratn della
Brii-Irma' CConfi• di rnm•Iudr la
Storia della llonarti]ia'.'
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l •ra r„ruzialr, qur. ,li lh•niu.
I ter Meli erri rrr la memoria. Pro-
tagonidi di rincito libru •0111 ao-
rir r fGgure romt.riu(r um anrbr
rlorir ~~ ligurr.eono•rm!•.
-!r m•ì ra-d4ti duuruliruli nta
nnfi di ..antlimenli. di rliwb. di
,U:c_r•lioni. Ji richiami: .onn Ir
.Itnie t• Ir figure drgli unitili lydi-
mtati delritalianità detti \th'iatiro
,n'ionlale, Storie r figure ehr• JrL-
botto r-.rir u'amaud;dr allo
nu t t. generazioni perché. ,ap-
pino lo. la ,ila della nort°a l'a-
1 ria p0..irde una parte di dolore
rht• nddh• .r11olr r nelle niteNitìr.

rni gun'nali e iu Icleti.i0uo 11011 r'
.Innl ❑lin 11p'rnlil;llli P rIo• allrYn'a
agRi .i urula di nrgarr o di igno•
rari
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