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«Scrivo in friulano per esistere»
Vita e opere
È nato nei pressi di Zurigo nel
1965 e vive in Friuli dal 1976.
Debutta in poesia nel 1991
con la rivista «Usmis» e il mo-
vimento di azione poetica
«Trastolons», di cui è uno dei
fondatori. Ha pubblicato le
raccolte di poesia «La cjase
sul ôr» (1997) e «L’inutile ne-
cessità(t)» (2004). Da diversi
anni lavora come paroliere e
spoken poetry performer ac-
canto al cantautore Lino
Straulino con il quale ha rea-
lizzato l’album «Tiere nere»
(2001). Suoi testi sono appar-
si in diverse antologie, quali
«Luce e notte», dove figura a

fianco, tra gli altri, del famo-
so poeta beat Jack Hirsch-
man, e «Plastic poetry party»,
che raccoglie lavori di impor-
tanti firme della canzone ita-
liana come Elisa e Neffa. Nel
2008 ha vinto il premio «Na-
ghèna d’Arjent» al concorso
per poesia in lingue minorita-
rie «Mendrànze n poejia» ed
è stato finalista a Roma del
premio letterario nazionale
Laurentum con una poesia in
friulano. Recentemente ha ri-
cevuto il premio nazionale di
poesia Città di Ceggia ed è
stato premiato a Torino nel-
l’ambito della rassegna «On-
de d’arte in versi». È il vinci-
tore del premio nazionale
Laurentum 2009 per poesia i-
nedita in lingua italiana con
«Piccola canzone per Mar-
ghera».

Un lavoro che racconta il passaggio da una civiltà
metalmezzadra, che aveva ancora un rapporto ab-
bastanza equilibrato con l’ambiente, con la natura –
«quella degli operai friulani che avevano anche il
campo e tornavano da un’esperienza di emigrazio-
ne, come è successo per la mia famiglia» – alla civiltà
terziaria. Un passaggio che ha spianato la strada alla
monocultura dei centri commerciali seriali.

Maurizio, che rapporto c’è tra la sua scrittura e il
territorio?

«Profondo e
intimo. Buona
parte di quello
che scrivo ha
un legame con
il territorio e
con la sua
profonda tra-
sformazione. Il
territorio è fon-
te di bellezza,
ma anche sti-
molo di rifles-
sione, perché
specchio della
storia, dei rap-
porti economi-
ci e politici che
vi si svolgono. Il
territorio è uno
dei punti di os-
servazione più
interessanti per
uno scrittore».

Territorio che racconta in friulano, italiano e nel
dialetto della bassa Valsugana, terra d’origine di un
ramo della sua famiglia.

«Sì. C’è un rapporto profondissimo tra lingua e
territorio, soprattutto in Italia, dove assistiamo al
frantumarsi della lingua nazionale in tantissime va-
rianti, che possiamo chiamare lingue minori, dialet-
ti, o lingue locali. Questo dimostra che il territorio fa
sorgere anche delle parole, usate solo in alcune zone
per dire una determinata cosa. Più variegato è il ter-
ritorio, più è stimolante dal punto di vista linguisti-
co. Per esempio, solo nelle lingue di mare ritrovo de-
terminati suoni, un certo sciabordio».

E il friulano, che lingua è?
«Una lingua legata alla nostra esperienza di popo-

lo, che ha vissuto soprattutto un rapporto con la ter-
ra. Non è una lingua contadina, ma una lingua di
terra, profonda, che fa germogliare esperienze».

Cosa aggiunge alla sua scrittura questa polifonia
linguistica?

«Non saprei. L’uso delle lingue minori evita però
di ricadere su figure linguistiche retoriche, molto
presenti nelle lingue più utilizzate, come l’italiano. E
poi, spero dia l’immagine di quello che siamo: una

stratificazione di lingue diverse, che riguarda i friula-
ni in maniera peculiare».

Usare una lingua minorizzata, come il friulano,
significa anche «resistere»?

«Più di tutto è un’opzione per esistere. L’obiettivo
di resistere è tornare a esistere, non resistere peren-
nemente, che è una forma difensiva,
dalla quale è necessario uscire. Signifi-
ca esistere nonostante tutto, nono-
stante la massificazione, l’italiano del-
la televisione, le logiche economiche,
che sono spesso a svantaggio della lin-
gua minore. Ma cosa ce ne facciamo di
queste lingue se poi perdiamo il terri-
torio, il paesaggio di cui sono espres-
sione e base? Se i friulani vogliono
mantenere forte il legame con la loro cultura, devo-
no stare attenti anche al loro territorio. Una persona
può decidere di non vendere il proprio pezzo di ter-
ra e non perché non ha realizzato abbastanza in ter-
mini economici, ma perché è nata lì, è cresciuta lì. In
uno dei miei nuovi racconti parlo di un uomo che, a
un certo punto, difende da solo l’orto dei suoi ricor-
di. La sua decisione è dettata dalle emozioni, una ca-
pacità che la società contemporanea sta perdendo.
Una delle cose che spinge avanti il mio lavoro di
scrittore è proprio quella di tenere acceso il sentiero
della sensibilità».

Non si sente un po’ solo in questo percorso?
«Mi sento parte di una minoranza. Anche in que-

sto caso. Ci sono abituato. Ci sono altri artisti che
hanno una visione simile alla mia, con alcuni lavoro,
altri sono amici, compagni di viaggio: Lino Straulino,
Mauro Daltin, Michele Obit, Renzo Stefanutti, con il
quale sto lavorando a un progetto musicale. In que-
sto percorso di consapevolezza, credo sia fonda-
mentale cercare di dare un contributo».

A cosa sta lavorando?
«A una raccolta di tre racconti brevi, legati dal gio-

co del calcio: occasione e metafora per parlare dei
temi che mi stanno a cuore. Una storia riguarda l’e-
migrazione, non quella dettata dalla miseria, ma
dalle emozioni. Il protagonista se ne va dal Friuli a
causa di un amore non corrisposto e di un rigore
non parato. La seconda storia ha a che fare con la di-
fesa di un orto, come detto, e la terza è ambientata
nell’ex Jugoslavia, alla fine della guerra degli anni
Novanta: è una storia di talenti soppressi. Il libro do-
vrebbe uscire alla fine di maggio, primi di giugno,
per l’associazione culturale "Carta e penna" di Tori-
no. È la mia prima uscita in prosa. E poi sto lavoran-
do a un nuovo libro di poesie, già finito, che conterrà
anche quelle premiate recentemente».

Nelle quali ricorrono i temi del rapporto con il
territorio, dell’emigrazione, della dignità del lavoro.

«Sì. Molte parlano di come l’Italia non abbia sapu-
to valorizzare e gestire la sua emigrazione interna.
"Piccola canzone per Marghera", per esempio, parla

di come i figli della civiltà contadina siano andati
nella civiltà industriale, molte volte a morire. Perché
di lavoro si muore, il progresso fa le sue vittime. Ci
vuole coraggio per partire e il coraggio va rispettato.
Facciamo fatica, come società, a rispettare le ragioni
che spingono a emigrare, il coraggio di chi parte,
spesso figlio della necessità. Certo, ci sono delle di-
versità culturali che vanno armonizzate, ma prima
di tutto riconosciute. La multiculturalità è una risor-
sa che dobbiamo usare per capire il mondo. Il mon-
do viene da noi, non si sfugge a questo».

Parliamo di un tema tornato d’attualità: il lavoro.
«Il lavoro è un valore. Siamo una Repubblica fon-

data sul lavoro, ma il tema ha perso importanza ri-
spetto al sistema di valori in cui viviamo. Se ne ripar-
la per la crisi economica, ma come merce. È ben ve-
ro che il lavoro si vende e si compra nel rapporto e-
conomico quotidiano, ma rimane pur sempre un

valore». 
I friulani dovrebbero saperlo...
«La società friulana, soltanto partendo dai fonda-

menti della sua cultura, può porre all’attenzione due
questioni fondamentali: il valore del lavoro e dell’a-
vere una casa. Che si aggiungono alla questione lin-
guistica e alla difesa dell’ambiente. Se un popolo ha
dei valori, in quelli si ritrova. Per certi aspetti lo sia-
mo ancora. Per altri, siamo un po’ sotto assedio».

Ed ecco la necessità di un ritorno alla terra, di re-
cuperare il dialogo con la natura.

«Scrivo di temi che rimettono piedi e mani nella
terra, in un momento in cui la virtualizzazione della
realtà forse è andata un po’ oltre. Della terra mi sen-
to figlio. Bisogna sentirsi figli di qualcosa, oltre che di
qualcuno». 

Da qui anche la riflessione sulla perdita delle ra-
dici.

«Quand’è che pensiamo che una radice ci serve di
meno? Quando non siamo innamorati della foglia.
Se sei innamorato della foglia, difficilmente ti disin-
teressi della radice. Non siamo l’unica generazione
della storia ad aver affrontato grandi cambiamenti:
questo è un alibi per disinteressarsi del prima. Se ti
piace il posto in cui vivi, la sua cultura, devi andare
alla ricerca della radice. Senza radici l’albero muore,
ma muore anche senza foglie. E per innamorarsi del-
le foglie – continuando nell’immagine poetica –,
perché molti vi si innamorino, è necessario proporre
cose nuove, attraenti. Per esempio, modernizzare la
lingua – ci sono interessanti sperimentazioni, come
quelle di Dj Tubet – o contaminarla, penso ai lavori
di Loris Vescovo con la poetessa africana Natalia Mo-
lebatsi. Queste sono foglie. La mia prima grande e-
sperienza da autore è stata quella di capire, assieme
a molti amici e compagni di viaggio, che con il friula-
no si può parlare di tutto, si può fare tutto, si deve fa-
re tutto: è una lingua strepitosamente moderna. Chi
lo nega è antico». 

E chi lo contrappone all’inglese?
«È il vero provinciale».
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Scrivere in friulano «significa esistere nonostante 

la massificazione, l’italiano della televisione, le logiche

economiche». Ma cosa ce ne facciamo se poi perdiamo 

il territorio, il paesaggio di cui questa lingua è espressione?»

La cerimonia di consegna l’8 maggio a Udine

Premio Terzani 2010 a Umberto Ambrosoli
liquidazione coatta della Banca priva-
ta italiana di Sindona, punto di snodo
di un intero sistema politico-finanzia-
rio corrotto e letale. Il libro propone la
storia di Ambrosoli da un punto di vi-
sta inedito e significativo: lo sguardo
del più giovane dei suoi figli, oggi av-
vocato a sua volta. Sulla base dei ri-
cordi (personali, familiari, di amici e
collaboratori), dei documenti e delle
agende del padre, delle carte proces-
suali e di alcuni filmati dell’archivio
Rai, racconta non solo la vita di Am-
brosoli nell’Italia di quegli anni, ma
anche quella della sua famiglia, prima
e dopo la morte del padre.

Il racconto illumina il carattere e-
semplare delle scelte di Giorgio Am-
brosoli, la sua coerenza agli ideali di
libertà e responsabilità e, insieme,
sottolinea il valore positivo di una sto-
ria ancora straordinariamente attuale.
«È mia convinzione – ha dichiarato
Angela Terzani, rendendo nota la mo-

tivazione della giuria – che oggi in Ita-
lia abbiamo bisogno di ispirarci a e-
sempi di vita civile, come quella di
Giorgio Ambrosoli, che, da sudditi
quali siamo diventati, ci ritrasformino
in cittadini».

Secondo la giuria del premio «l’o-
pera letteraria di Umberto Ambrosoli
è riuscita a raccontare, attraverso la
quotidianità del lavoro del padre, la
dedizione solitaria e a volte anonima
di uomini che si spendono con gene-
rosità. Attraverso il racconto di una
delle storie più buie d’Italia, si fa stra-
da il grande valore di quest’opera, ov-
vero la sensazione che non sia impos-
sibile affrontare le fatiche o gli orrori.
Pagina dopo pagina – conclude la mo-
tivazione – "Qualunque cosa succe-
da" incita a non essere vili e a non ba-
rattare la dignità con la permanenza
su una poltrona. Ti accende il deside-
rio di voler assomigliare a quell’avvo-
cato rigoroso. Ti accende anche la

speranza di riuscirci. Non per diven-
tare eroi, ma per essere persone nor-
mali».

Il Premio Terzani sarà consegnato
ad Ambrosoli a Udine, sabato 8 mag-
gio, da Angela Terzani nel corso dell’e-
dizione 2010 di «Vicino/lontano. I-
dentità e differenze al tempo dei con-
flitti», che si svolgerà a Udine dal 6 al 9
maggio. La testimonianza di Ambro-
soli non potrà che costituire un asse
tematico portante nel programma
della manifestazione: quattro giorni
di incontri e dibattiti, lezioni e confe-
renze, proiezioni e spettacoli per ten-
tare di comprendere la complessità
del mondo in cui viviamo (info su:
www.vicinolontano.it).

Istituito nel 2005 dall’associazione
culturale «Vicino/lontano» di Udine,
in collaborazione con la famiglia Ter-
zani, il Premio letterario internazio-
nale «Tiziano Terzani» viene assegna-
to dalla giuria all’autore di un’opera,

’AVVOCATO UMBERTO Ambrosoli è il
vincitore del Premio Terzani
2010. Lo ha annunciato la giuria

del premio, presieduta da Angela Ter-
zani e composta da Giulio Anselmi,
Toni Capuozzo, Andrea Filippi, Mile-
na Gabanelli, Ettore Mo, Valerio Pelliz-
zari, Peter Popham e Paolo Rumiz,
che ha assegnato il riconoscimento
all’autore di «Qualunque cosa succe-
da», edito da Sironi nel 2009. 

«Oltre trenta anni fa – si legge nella
motivazione – nella vicenda Sindona
c’è stato un protagonista-antagonista
solitario e coraggioso, l’avvocato Gior-
gio Ambrosoli, che ha pagato le sue
scelte con una morte violenta. Quella
storia personale è ricostruita con te-
nerezza e insieme fredda investigazio-
ne dal figlio Umberto in "Qualunque
cosa succeda"». 

Giorgio Ambrosoli fu ucciso a Mila-
no l’11 luglio 1979 da un killer, su
mandato del bancarottiere Michele
Sindona. Aveva passato gli ultimi cin-
que anni della sua vita assolvendo a
un incarico importante e gravoso: la

L

saggio o reportage, che affronti i temi
del confronto, delle relazioni e dei
conflitti che si generano nell’incontro
di culture differenti o che offra uno
spaccato di civiltà in mutamento.

Nella foto: Umberto Ambrosoli.

a vinto prestigiosi premi letterari italiani con poesie in friulano,
suscitando la curiosità di molti per una lingua ai più sconosciuta. Ma
scrive anche nel dialetto della bassa Valsugana e in italiano. Una
polifonia linguistica che investe temi di profonda attualità, quali
l’emigrazione, la dignità del lavoro, la perdita delle radici, affrontati
anche di recente da Maurizio Mattiuzza, ospite del Centro studi e
ricerche della Fondazione Benetton a Treviso per parlare del suo lavoro.


