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Gentili signore, egregi signori, autorità e cari colleghi, 

sono molto felice che oggi l’Università di Udine attribuisca al professore Carlo 

Sgorlon la laurea ad Honorem in Scienze della Formazione primaria. 

Sgorlon è una delle personalità letterarie più grandi della storia friulana. E’ un 

romanziere riconosciuto e premiato a livello nazionale e internazionale. 

Carlo Sgorlon per me è stato un Maestro, negli ultimi anni un amico e un fratello 

spirituale. 

Ricordo quando da adolescente, nei primi anni settanta, ho ascoltato – alla Scuola 

Cattolica di Cultura – alcune sue conferenze. Ciò che allora mi ha colpito è stata la sua 

autenticità, l’impressione che il suo messaggio fosse “fuori dal tempo” e il coraggio di 

essere una voce “fuori dal coro”, dalla media, dalla moda e dalla mediocrità. 

Nell’incontro con Carlo ho scoperto consonanze profonde che riguardano la 

letteratura, la comune passione per la cosmologia e la fisica teorica, l’amore per la 

sapienza e una modalità di vedere il mondo in chiave spirituale che mi è molto affine. 

Come persona interessata all’educazione dei giovani debbo ringraziare Carlo per una 

serie di romanzi e numerosi racconti che costituiscono un importante contributo alla 

letteratura per l’infanzia (argomento che verrà trattato più approfonditamente nella 

laudatio dalla dott.ssa Di Brazzà). 

Come friulano il mio debito di riconoscenza verso Carlo Sgorlon è incalcolabile. I suoi 

romanzi “Prime di sere” e “Il dolfin” costituiscono una delle strade maestre per far 

vivere, in maniera poetica ed eroica, la cultura e la lingua friulana. 

Chiunque abbia letto “Prime di sere”, il più alto capolavoro della prosa friulana, deve 

ammirazione allo scrittore e riconoscenza per il gioiello culturale che ci ha donato. 



Insieme ai colleghi della Facoltà, che in questa veste rappresento, sono dunque onorato 

e felice che il grande romanziere Carlo Sgorlon diventi oggi uno dei nostri laureati più 

illustri. 


