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Narratore, saggista, uomo di vasta e profonda cultura, Carlo Sgor-
lon è stato uno dei più importanti esponenti della letteratura italiana 
dell’ultimo secolo. Lontano da qualunque tipo di appartenenza po-
litica e da élite culturali troppo claustrofobiche e limitate per il suo 
libero spirito, lo scrittore friulano è stato un autore che alle grandi 
doti narrative ha saputo unire analisi puntuali e profetiche sulle tra-
sformazioni economico-sociali moderne. 
Questo saggio-testimonianza è la trascrizione ed elaborazione di 
una lunga ed approfondita intervista realizzata da Franco Fabbro a 
Carlo Sgorlon nel 2007. Nella prima parte, Sgorlon racconta le diverse 
fasi della sua vita: dagli anni della fanciullezza, passando agli inizi di 
scrittore artigiano della parola, fino ad arrivare agli ultimi successi 
in campo letterario. Nella seconda parte lo scrittore tratteggia la sua 
visione filosofica della vita affrontando i grandi temi dell’essere: ori-
gine dell’universo, storia, rapporti con la natura, scienza e senso del 
sacro. Percorsi e riflessioni tanto preziosi perché fortemente attuali. 
Ad arricchire il testo, immagini, lettere e documenti originali.
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Ho conosciuto Carlo Sgorlon nella prima metà degli anni Settanta e ho avuto
la fortuna di diventarne amico negli ultimi anni della sua vita. 1 Ciò che mi
ha colpito di più in Carlo è stata l’originalità delle sue idee e il suo coraggio.
Aveva il coraggio di pensare. Non era interessato a dire banalità o bugie per il
piacere dell’applauso. Con la sua attività letteraria e attraverso le pubblicazioni
giornalistiche ha assunto un atteggiamento estremamente critico verso la società
occidentale banalizzante e consumistica. Ha disapprovato, infatti, il mito della
velocità, incarnato nelle automobili e negli aeroplani. “Nei viaggi più si corre
e meno si conseguono gli scopi del viaggiare, ossia la conoscenza del mondo.
Per raggiungere questo scopo non è necessario correre, bens̀ı fermarsi, guardare,
analizzare ciò che ci circonda, parlare con la gente”. 2 Le vacanze diventate

1Fabbro F. (2012) Sgorlon e il sacro, in Vecchiet R., Carlo Sgorlon scrittore friulano,
Biblioteca Civica Joppi, Udine, pp. 103-107

2Velocità, fine di un mito, Il Gazzettino 07-08-1995
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un sinonimo di vuoto interiore. “L’uomo di oggi è sempre in fuga”. Fugge
ed evade “dalla prigione esistenziale della vita di ogni giorno per infilarsi da
sé, con l’automobile, dentro un’altra prigione: il carcere turistico, la prigione
del fine settimana e della festa laicizzata e dissacrata. (. . . ) Cos̀ı quella che
dovrebbe essere una festa diventa una fuga senza senso. Anzi, con un senso
negativo, perché in queste fughe collettive l’esercito dei vacanzieri brucia fiumi
di benzina, montagne di risorse e di beni, migliaia di miliardi”. 3

Carlo Sgorlon ha, inoltre, denunciato lo spirito competitivo sfrenato delle
nostre società: “oggi per essere felici bisogna vincere”.4 L’idea del tempo come
denaro “che gli anglosassoni ci hanno insegnato”.5 E, soprattutto, lo spirito
consumista. In un articolo del 1992 intitolato L’illusione di avere ha dichiarato:
“Molti anni fa mi accorsi che non desideravo comprare più nulla, se non il cibo
e il vestito della sopravvivenza, anche perché cominciai a capire che tutto mi
apparteneva”.6 Molto presto Sgorlon cap̀ı di essere un ecologista: “Io sono eco-
logista da sempre, ossia da quando cominciai a riflettere seriamente sui fatti e i
problemi del mondo. (. . . ) Verso i 15 anni cominciai a chiedermi dove avremmo
seminato il grano e le patate tra un secolo, se dappertutto si costruivano case,
strade e capannoni. (. . . ) L’ecologia è la scienza più importante del nostro tem-
po; più dell’economia, più della politica, più della medicina, più dell’elettronica,
perché non riusciremo a salvare la terra, se il pianeta entrerà in agonia, se gli
uomini e le forme superiori della vita animale e vegetale scompariranno, non
ci sarà più alcuna scienza e non servirà alcuna attività conoscitiva, pratica o
creativa”.7

Se ora guardiamo, con consapevolezza e alla giusta distanza le riflessioni
e le prese di posizione di Sgorlon, ci rendiamo conto che non è stato soltanto
uno scrittore, un critico letterario e un uomo di cultura quanto piuttosto un
“profeta”. Se si leggono con attenzione i suoi scritti ci si rende conto che egli
è stato in grado di vedere e di capire ciò che è ancora invisibile a molti di noi.
In questo senso egli non è stato soltanto un uomo di talento ma un uomo di
genio. Secondo Schopenhauer, un autore che Sgorlon amava molto, “Il talento
è come un tiratore il quale colpisce un bersaglio che gli altri non sanno cogliere,
mentre il genio è come un tiratore, il quale colpisce un bersaglio che gli altri
non riescono nemmeno a vedere”. 8 Le caratteristiche di genialità e di profezia
hanno posto Carlo Sgorlon al di fuori delle classiche congregazioni e schieramen-
ti. In un articolo del 1999, intitolato Eccomi sono l’uomo che ha sempre torto,
riflette sulla sua situazione: “Molti, quasi tutti, mi vedono collocato nella parte
sbagliata, perché sono diverso, mentre essi fanno gruppo tra loro, appartengono
a un clan culturale, il loro modo di pensare è generalmente condiviso, e riflette
quella “luce generale” di un’epoca, (. . . ) Le mie opinioni non riflettono alcuna
luce generale ma soltanto quella mia personale”. Come tutti i veri profeti non è

3Quando la festa è solamente fuga senza senso, Il Piccolo, 24-04-1990
4Una strada per pensare, Il Gazzettino, 15-08-1993
5I dissacratori del tempo, Il Gazzettino, 08-12-1991
6L’illusione di avere, Il Gazzettino, 14-06-1992
7C’è il sacro dietro la vera ecologia, Il Gazzettino 23-12-2002
8Shopenhauer A. Il mondo come volontà e rappresentazione, suppl. III lib., cap. 31
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stato amato dalla cosiddetta intellighenzia della sua patria. Nello stesso articolo
egli conclude: “La colpa di non pensare come la maggioranza si sconta sempre
a prezzo molto caro. Cos̀ı qui, nella Piccola Patria, nella mia “Heimat”, dove
mi aspettavo consenso e affetto, non sono stato considerato lo scrittore che ha
dato al Friuli un’epica narrativa, ma l’uomo le cui opinioni non vanno nemmeno
prese in considerazione, che viene giudicato senza neppure venire letto, perché
collocato da sempre nel terreno dell’errore”.9

1 La sacralità del mondo

Come ogni autentico profeta, anche Sgorlon ha indicato le possibili vie di uscita
al tramonto dell’occidente: abbracciare un paradigma riformato della civiltà
contadina, coltivare le virtù e ritornare a una visione sacrale del mondo. 10

L’adesione ad una visione religiosa e sacrale, tuttavia non significava essere
cristiano: “Io non oso definirmi un cattolico, e nemmeno un cristiano, perché
queste non sono religioni da uomini comuni, ma da santi”. 11

Secondo Sgorlon “La religiosità è un modo di porsi di fronte alla realtà,
l’unico vero e fruttuoso. (. . . ) Religiosità, prima di tutto è coscienza del nostro
legame con le cose esistenti, con il Tutto; e il Tutto è effetto di una misteriose
forza creatrice cosmica”.12 In un altro articolo del 1994 ha dichiarato: “Per
me tutto è sacro e tutto è divino. Ma non, o non soltanto, perché abbia una
mentalità dominata da archetipi arcaici, bens̀ı per ragioni filosofiche ben precise.
Sacro è tutto ciò che è dominato dal mistero e dall’ombra della divinità, che
vive nell’ambito di Dio. (. . . ) Perciò ogni tipo di dissacrazione (compresa la
dissacrazione pratica, che consiste nella trasformazione e distruzione sconfinata
delle risorse del pianeta, sulle quali si basa la società industriale) non può essere
concepita se non come una pericolosa deformazione, che ci sta progressivamente
allontanando dall’Essere, e trascinando verso l’autodistruzione e il nulla”.13

Il famoso filosofo Ludwig Wittgenstein ha sostenuto che la scienza non sareb-
be riuscita mai a rispondere alle domande fondamentali dell’esistenza umana.

9Eccomi sono l’uomo che ha sempre torto, Il Gazzettino, 20-05-1999
10“Che si dovrebbe fare per salvare la natura, noi stessi e la storia? Tornare �tout court� al-

la civiltà contadina? Mai più. Fare questo sarebbe, oltre che antistorico, persino dannoso.
Infatti oggi più che mai abbiamo bisogno della tecnologia e della scienza per riparare i guasti
prodotti dall’industrializzazione eccessiva. (. . . ) La tecnologia oggi è un po’ come la lancia di
Perseo, che serviva a ferire ma anche a risanare. (. . . ) E’ necessario destinare gran parte delle
risorse al risanamento dell’ambiente. Dobbiamo smetterla di vedere il futuro in forma di un
benessere in continua ascesa. Dobbiamo cioè riacquistare una dote fondamentale della civiltà
contadina, la sobrietà. Nel mondo contadino nulla veniva sprecato. Tutto veniva riciclato e
riutilizzato. (. . . ) La civiltà contadina che molti considerano detestabile, carica di pregiudizi,
e soltanto questo, ha molto da insegnarci anche su altri versanti. Da quel modello lontano
dovremmo riapprendere la saggezza, la moderazione, la solidarietà, l’accettazione filosofica
e religiosa dell’esistenza, la capacità di vivere in rapporto panico con la natura, le forze co-
smiche, l’essere nella sua totalità” Sgorlon,C, Spirito della terra proteggi la Terra, Il Piccolo
09-12-1988

11Sgorlon C. (1989) Racconti della terra di Canaan, Mondadori, Milano, p.5
12La nostra sete d’infinito, Il Gazzettino, 19-01-1992
13Totem, simbolo del sacro, Il Gazzettino 16-11-1994
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Nel Tractatus logico-philosophicus del 1921 scrive: “Noi sentiamo che anche
quando la scienza avrà risposto a tutte le domande possibili, i nostri problemi
vitali non saranno neppure sfiorati”.14 Anche Sgorlon da pensatore sensibile
ed equilibrato non è mai stato sedotto dall’infatuazione scientista e tecnologica.
Tuttavia si è sempre mantenuto aperto, curioso e interessato ai possibili con-
tributi conoscitivi della scienza. Era, come è noto, un appassionato lettore di
libri scientifici e soprattutto di saggi riguardanti la fisica teorica. Come Witt-
genstein era consapevole che “la scienza anche quella più avanzata e sofisticata,
non dissolve il mistero, che alimenta il sentimento del sacro; non fa che scoprire
che esso è sempre infinitamente più complesso di come si pensava”.15

2 Per salvarci e salvare la Terra è necessario
ritornare al sacro

Secondo Sgorlon il culmine del consumismo spensierato è stato raggiunto ne-
gli anni Settanta, da allora è iniziata una crisi sempre più preoccupante, che
investe sia gli esseri umani sia il pianeta nel suo insieme. L’origine di questa
crisi è stata prima filosofica e culturale, successivamente ha investito tutta la
massa dei consumatori. “Adesso disponiamo di tante comodità, ma le paghia-
mo ad altissimo prezzo. Non abbiamo più speranza nel futuro. Attraversiamo
un periodo di cuccagna e di bengodi, ma sappiamo che esso non durerà. (. . . )
Siamo eternamente irrealizzati e frustrati perché vorremmo avere tutto. Abbia-
mo dimenticato il sentimento essenzialmente religioso che non siamo il Tutto,
ma soltanto una parte insignificante di esso”.16 “La mancanza di spiritualità,
di accettazione religiosa dell’esistenza hanno reso [l’uomo moderno] insaziabi-
le. Il vuoto interiore è diventato una fornace che brucia sempre e non riscalda
mai”.17 L’unica via per salvarsi consiste nell’aggiungere un undicesimo coman-
damento a quelli di Mosè: “Non sciupare inutilmente le risorse della terra e non
contribuire all’aumento dei veleni”. “Chi si convince di questo capirà la verità
profonda delle parole di Malraux: �Il prossimo secolo, o sarà etico e religioso,
o non sarà�”.18

A questo punto Sgorlon indica due strategie per evitare il baratro verso cui
ci stiamo allegramente dirigendo: una via collettiva e una via individuale. Nel
1985, ben prima della pubblicazione degli scritti del famoso economista francese
Serge Latouche,19 Sgorlon ha sostenuto che a livello collettivo era imperativo
cambiare immediatamente rotta: riducendo drasticamente i consumi. “Oggi la
parola d’ordine dovrebbe essere �ridurre�, �risparmiare�, consumare di meno.
Altrimenti daremo fondo rapidamente alle risorse del pianeta, e poi ci sarà un
crollo verticale e disastroso della produzione e dei consumi. (. . . ) Il progresso

14Wittgenstein L. (1921) Tractatus logico-philosophicus, 6, 52
15Il futuro sarà dei mistici, Il Gazzettino, 29-12-1991
16Spirito della terra proteggi la Terra, Il Piccolo, 09-12-1988
17Quando la festa è solamente fuga senza senso, Il Piccolo, 24-04-1990
18Il prossimo secolo o sarà etico o non sarà, Il Piccolo, 21-06-1990
19Latouche S. (2007) Breve trattato sulla decrescita felice, Einaudi, Torino
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tecnico, beninteso, continuerà. La scienza e la tecnica metteranno a disposizione
degli uomini incredibili, miracolosi strumenti, per cui i cechi vedranno e sordi
udiranno. (. . . ) Ma la somma globale dei beni di cui un individuo potrà disporre
è destinata a diminuire. (. . . ) Perciò è bene introdurre per tempo nella nostra
mentalità questa sorta di �rivoluzione copernicana� che, per la prima volta,
colloca il suo scopo nel ridurre e nel diminuire”.20

Secondo Carlo Sgorlon mentre a livello rivoluzione possibile è quella pre-
dicata più di due millenni prima dal Buddha e poi da Gesù, cioè cercare di
‘migliorare’ noi stessi. “L’unica vera rivoluzione, che chiunque può attuare im-
mediatamente, è quella di essere rivoluzionari nell’ambito privato. In questo
modo non si cambia il mondo ma si cambia, e molto, una fetta importante di
esso, ossia quella in cui viviamo. Il mondo nega la giustizia? Facciamola noi,
nella nostra sfera personale, per quanto ci è possibile. Guadagniamo più di quel-
lo che ci serve per vivere? Niente di più facile che redistribuire le nostre entrate
al prossimo, al parente, all’amico, al vicino in difficoltà. La gente non paga le
tasse? Paghiamole noi. (. . . ) Molti si servono del ricatto, del raggiro, della
menzogna? Tutti prevaricano, cercano il potere per esercitarlo malamente sui
propri simili? E noi facciamo esattamente il contrario. Essere onesti e generosi
è essere veramente rivoluzionari. Potrei continuare per un pezzo in questa elen-
cazione, ma ognuno sa in cosa consista la rivoluzione da lui sognata: dunque
la applichi nella sua sfera privata. Se non lo fa, vuol dire che non è un vero
rivoluzionario, e la sua rivoluzione è soltanto un alibi e un insieme di pensieri
retorici. La rivoluzione in cui credo è spiritualista”.21

3 Conclusioni

A distanza di sette anni dalla morte di Carlo Sgorlon ricordo con nostalgia i
nostri tanti incontri e ringrazio la fortuna di averlo potuto conoscere e frequen-
tare negli ultimi dieci anni della sua vita. Pur avendolo conosciuto nella prima
metà degli anni Settanta, quando ero ancora uno studente delle superiori, ho
atteso la piena maturità per avere il coraggio di incontrarlo. Per alcuni di noi,
Sgorlon era una figura mitica, simile a Omero o a Dante. Da una parte non
volevo ‘disturbare’ uno scrittore, dall’altra ero intimorito dalla sua grandezza.
Invece, Sgorlon si è rivelato una persona semplice e autentica.

A seguito dei nostri incontri, pian piano da maestro di scrittura è diventato
un fratello spirituale e un amico.22 Nella mia vita non ho trovato nessun altro
intellettuale o scrittore che abbia saputo esprimere una visione del mondo cos̀ı
vicina a quella che sento risuonare in me. Indubbiamente Carlo è stato capace
di accedere alla dimensione archetipica più profonda del popolo friulano. Non si
tratta semplicemente della visione del mondo e dei valori della cultura contadina
in generale; ma, piuttosto, della psicologia del profondo di un sapere del tutto

20Un balletto verso il basso, Il Piccolo, 13-09-1985
21Cambia, da solo. Il Piccolo, 12 settembre 1987
22Ho dedicato a Carlo Sgorlon il libro “Neuroscienze e spiritualità” (Astrolabio, Roma,

2014)
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particolare. Una conoscenza solo superficialmente operosa e riservata, nelle cui
strutture profonde arde il fuoco della ribellione contro ogni forma di potere sia
di tipo sociale che religioso.

Mentre Pier Paolo Pasolini, con la sua curiosità e la sua capacità visionaria, è
riuscito a descrivere la Weltanshauung friulana da una prospettiva esterna, quasi
scientifica (in terza persona); Carlo Sgorlon nei sui romanzi e nei suo saggi è
stato in grado di interpretarla dal suo interno (in prima persona). Per questo,
a mio parere, è stato completamente emarginato dell’élite culturale friulana
e il più delle volte snobbato da quella italiana. Questo fatto, che tanto ha
addolorato Sgorlon negli ultimi anni, è una conferma ‘sperimentale’ della sua
appartenenza a un contesto estraneo alla civiltà occidentale contemporanea.
Essere messi da parte, come è successo a Sgorlon, è il segno della differenza e
sinonimo di una posizione originale, lontana e profetica. La presente intervista
intende contrastare questo oblio riportando alla ribalta il pensiero di uno dei
più grandi intellettuali e letterati del Novecento italiano.
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