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UDINE. Anche l’univer-
sitàdelFriulisiapprestaa
onorarelamemoriadiCar-
loSgorlonconlapresenta-
zioneinanteprimadelsuo
ultimo romanzo in lingua
italiana: Il circolo Swe-
denborg, appena uscito in
libreriaperitipidiMonda-
dori. Lo ha annunciato ie-
ri il professor Giampaolo
Borghello,direttoredelDi-
partimento di italianisti-
ca. L’appuntamento è per
il 4 marzo, giovedí, alle 17,
nella sala convegni di pa-
lazzo Antonini, in via Pe-
tracco8,perilci-
clo di incontri
LaLanterna. In-
terverrà il pro-
fessor Marco
Bazzocchi (nel-
la foto), dell’ate-
neo di Bologna,
che presenterà
ilromanzo.Baz-
zocchi,cheèdo-
centediLettera-
tura italiana contempora-
nea alla facoltà di Lettere
dell’ateneo emiliano è un
autorevole studioso dello
scrittore friulano. Forma-
tosiallascuoladiEzioRai-
mondi e di Fausto Curi, è
anche riconosciuto come
unodeipiúacutiebrillan-
ti critici della giovane ge-
nerazione.Haalsuoattivo
numerosi saggi e volumi.
Sièoccupato,tral’altro,di
Leopardi, Pascoli, Dino
Campana,Pasolini.Inpar-
ticolare ha scritto i volumi
Corpi che parlano. Il nudo

nella letteratura italiana
del Novecento e Personag-
gioe romanzo nelNovecen-
toitaliano.Hainoltrecura-
to due preziose edizioni
commentate delle Operet-
te morali del Leopardi e
dellatesidilaureadiPaso-
lini.

Quando al romanzo di
Sgorlon,Bazzocchisiinter-
roga cosí: «Chi è realmen-
te Ermete Lunati Eu-
dòxios, il protagonista?
Unuomocheinsegueidee
bizzarre e che crede di es-
sere in rapporto con forze

remotedell’uni-
verso? Qualcu-
nochenonsitro-
va a casa nel
mondo di oggi e
per questo pen-
sa di modificar-
lo con la forza
del suo pensie-
ro? Un benefat-
tore idealista
chesainterveni-

re al momento opportuno
nella vita degli altri? Co-
me spesso avviene nei ro-
manzi di Sgorlon, il perso-
naggio attorno a cui ruota
l’intera storia possiede
unanaturaanomalaeinaf-
ferrabile, manifesta un at-
teggiamento di protesta e
di ribellione nei confronti
del mondo e dei suoi luo-
ghi comuni. Quella di Er-
meteèperòunaribellione
dolce e assolutamente pa-
cifica, una ribellione che
si manifesta attraverso
idee e teorie filosofiche».

Giovedí a palazzo Antonini
Marco Bazzocchi presenta
l’ultimo romanzo di Sgorlon

L’ateneo

La
copertina
dell’ulti-
mo
romanzo
di
Sgorlon;
sotto il
professor
Marco
Bazzoc-
chi
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