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La linfa verde speranza
dell'ultimo Sgorlon

BIANCA GARAVELLI

-"1 li uomini ritenevano il
mondo «ovvio e natu-

3 rale soltanto perché vi
si erano trovati dentro, vi era-
no abituati da sempre, ma in
realtà l'universo non era che un
complesso sterminato di mi-
steri». Con questa frase entria-
mo nei pensieri di Brendano
Mac Finnegan, protagonista di
L'isola di Brendano (pagine 288,
20,00), l'ultimo romanzo di

Carlo Sgorlon (1930-2009) e il
primo della collana di opere
dello scrittore friulano che la
casa editrice Mimesis ha av-
viato afine 2019 (del quale an-
ticipiamo in pagina uno stral-
cio). Un riconoscimento im-
portante per un autore che ha
ottenuto in vita molti con-
sensi di critica, ha avuto un
rapporto felice col pubblico,
ed è finora l'unico ad aver vin-
to per due volte il Campiello,
oltre allo Strega.
Il romanzo, ultimato poco pri-
ma della morte, è davvero «l'ul-
timo traguardo della poetica»
espressa dall'autore, come di-
chiara con ammirazione la mo-
glie, Edda Agarinis, nella Post-
fazione. A cominciare dal no-
me del protagonista e dall'atti-
vità che svolge: di origine ir-
landese, vissuto per anni negli
Stati Uniti, Brendano si sente i-
taliano e in Italia torna volen-
tieri, per restarvi; architetto fa-
moso, è chiamato a ricostruire,
dopo un terremoto, un picco-
lo centro del Friuli in cui si sen-
te a casa. E una cittadina anti-
ca (di cui non si dice il nome),

e l'impresa risulta ancora più
difficile per la sua appartenen-
za a un tempo lontano, che è
desiderio del sindaco e della
giunta ritrovare, ridando a ca-
se e palazzi il volto di un tem-
po. La curiosità dei lettori è qui
fortemente stimolata: si può
pensare di riconoscere la citta-
dina natale di Sgorlon, Cassac-
co, ferita gravemente dal terre-
moto del 1976 e tenacemente
ricostruita dai suoi abitanti, il
luogo dove visse a lungo e da
cui non si allontanò, negli ulti-
mi anni, scegliendo come resi-
denza Udine. Ma ciò che ha più
importanza è l'atmosfera che
l'autore crea, con il passo len-
to della narrazione, focalizzata
sul protagonista e i suoi sogni.
Brendano ha un nome dalla
storia singolare: il santo irlan-
dese che lo porta, anche con la
variante di Brandano, è prota-
gonista di un famoso viaggio
nell'aldilà anonimo del decimo
secolo, La navigazione di san
Brandano, modello letterario,
sia pure remoto, della Com-
media di Dante. E il nome, ca-
rico di leggenda e storia, è an-
cora diffuso nell'onomastica
anglosassone di oggi, con le va-
rianti Brendan, Brendon, Bren-
ton. Come l'Irlanda da cui il
personaggio in parte proviene,
anche il Friuli ha una cultura
intessuta di storie fantastiche:
Brendano è l'inconsapevole
portavoce di due mondi lonta-
ni, ma in realtà apparentati da
una vicina visione del mondo.
Sgorlon è autore originale del-
la scena italiana in questo, per-
ché cerca nella sua e nella no-
stra storia più antica radici che

possano portare qualche ri-
sposta alle grandi domande e-
sistenziali, soprattutto a "chi
siamo e da dove veniamo". La
sua qualità più evidente è pro-
prio l'amalgama riuscita di fan-
tastico e reale, che non è reali-
smo magico, ma piuttosto la ri-
costruzione di un mondo mi-
tico profondamente radicato
nel reale. Per questi aspetti,
Brendano ha tratti in comune
con i protagonisti di altre sto-
rie dell'autore, come il grande
viaggiatore Odorico da Porde-
none di Il filo di seta (1999) e la
"magica" Veronica di La tredi-
cesima notte (2001).
Sgorlon è anche un precurso-
re, perché ha esplorato già mol-
ti anni fa il grande tema dell'e-
cologia, del rispetto e dell'ar-
monia con l'ambiente. A Bren-
dano «pareva che il pianeta a-
vesse la febbre»: una malattia
che sospetta fortemente sia
causata dalle maldestre e spie-
tate scelte dell'umanità. Es-
sendo «geopatico», soffre a sua
volta per questa sorta di in-
fluenza perenne della Terra,
che non sa se abbia avuto dei
precedenti in altre ere, per cau-
se naturali. Intorno all'archi-
tetto e alla sua energia positiva,
che si incanala nel desiderio di
ricostruzione, si raccoglie pre-
sto una comunità di personag-
gi, tra cui spicca Bindo, bambi-
no dai poteri magici, che ricrea
la rete solidale del mondo con-
tadino, legata ai ritmi naturali,
così cara allo scrittore, per e-
sempio nel celebre Il trono di
legno (1973). La grande opera
dell'architetto, attraversata da
interferenze e interruzioni che
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sono la vita stessa della citta-
dina (come uno strano festival
musicale, parodia di Sanre-
mo), diviene metafora degli
anni Duemila, di un tempo

Esce in questi
giorni "L'isola
di Brendano",,,
il romanzo
postumo
dell'autore
friulano, storia
intrisa di magia
che si allarga
a riflessione
sulla sorte
del pianeta

che costringe a cambiamenti
troppo veloci e snaturanti. E,
soprattutto, è figura del privi-
legio dello scrittore, che ha la
possibilità di rientrare in con-

tatto con la linfa vitale della
tradizione, creandosi come
Brendano la sua "isola" in cui
la vita scorre serena.

~

Carlo Sgorlon (1930-2009) l GiouanniGíovannetti/effigie

Sulla pelle dei profughi

Lu linfa verde pernnzn
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