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INTERVISTA AL POETA E SCRITTORE 

MAURIZIO MATTIUZZA 

 

Dopo l’interessante serata con il 
giornalista Toni Capuozzo, la serie di 
incontri rotariani del club di gennaio si 
chiude con un altro caminetto dedicato 
alla cultura. 

Con noi il poeta e scrittore friulano 
Maurizio Mattiuzza.  Premio nazionale 
Alda Merini 2017 e premio Carlo Levi 
2016 per la poesia, è una delle voci più 
significative della letteratura friulana di 
oggi e scrittore noto a livello nazionale. 
Dal 1997 ha oggi ha pubblicato diverse 
raccolte diversi con note critiche di 
Luciano Morandini e del cantautore 
Claudio Lolli. Premio Laurentum 2009 
per la poesia in lingua italiana ha lavorato a lungo come paroliere per il cantautore 
Lino Straulino. Coautore con Renzo Stefanutti di una delle canzoni finaliste della 
sezione musica d'autore del festival di poesia di Genova, conta traduzioni in 
diverse lingue europee e partecipazioni a prestigiosi festival internazionali con 
nomi di primo piano della poesia mondiale. La sua raccolta di poesie “La donna 
del Chiosco sul Po”, già premio InediTo Colline di Torino è stata inserita nella 
terzina finalista del premio letterario nazionale Mario Soldati. 

Da febbraio 2020 è in libreria “La Malaluna” (Solferino Libri RCS Mediagroup 
Milano), suo primo romanzo, accolto con ottimo favore dal pubblico e dalla critica. 
Il suo esordio narrativo, presentato anche come recital con Carlotta del Bianco e 
vari musicisti, è entrato nella classifica di qualità dell’inserto del Corriere della 
Sera “La Lettura” e soprattutto nel cuore dei lettori. 

Protagonista dell’intervista 
all’autore è stata proprio questa 
sua opera, che già vanta una 
cinquantina di premi nel corso del 
2020, da Catania a Latisana, da 
Como a Salerno e a Cuneo. 



Il romanzo, ispirato da vicende familiari dell’autore, narra la storia di una famiglia 
friulana di lingua slovena stretta nelle maglie del confine orientale. Un padre 
soldato e una donna minuta, forte come mille uomini, che la Prima guerra 
mondiale strappa, assieme ai tre figli, dalla propria terra nel nome di un destino 
collettivo e famigliare segnato dalla rotta di Caporetto. Questa sua storia corale 
intreccia le vite, gli amori, gli scontri e le morti di una battaglia per l’esistenza che 
comincia vicino a Udine nei primi anni del secolo scorso, continua nel Ventennio 
con l’accanimento etnico del Regime di confine e termina a Gela nella notte dello 
sbarco  alleato del ’43 dove è chiamato a combattere Giovanni Sbaiz, protagonista 
del libro. 

Oltre a Giovanni, non banali anche gli altri personaggi della storia, Tin e Luisa con 
loro capacità di resistere agli eventi. Non mancano le donne e i sogni premonitori 
e nemmeno magici ambienti dai nomi evocativi, sospesi tra realtà e 
simbologia..."Braidevueide" nel confine, "Malaluna" e quel prato che, come 
"d'incanto, si meraviglia del vento"... La narrazione, grazie alle capacità poetiche 
di Mattiuzza, riesce nell’intento di trasformare le piccole cose, la semplicità dei 
gesti e delle parole, la fragilità dei protagonisti, in emozione autentica. 

Come la descrive Mattiuzza, è una storia “di poca gente… che è stata vera”. 


