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Atlante dei prodotti tradizionali

Un ricco compendio dei prodotti
della tradizione agroalimentare re-
gionale. Così si presenta il «Nuovo
cibario del Friuli-Venezia Giulia – A-
tlante dei prodotti della tradizione»,
edito dall’Agenzia regionale per lo
sviluppo rurale (Ersa) e curato dagli

autori Cesare Corradini e Nadia Innocente. Ri-
spetto alla precedente edizione che, facendo rife-
rimento all’elenco ministeriale dei prodotti tradi-
zionali datato 2001 descriveva 90 specialità, il va-
demecum raccoglie oggi ben 144 varietà agroali-
mentari tipiche del Friuli-Venezia Giulia, molte
delle quali contraddistinte dalla certificazione Dop
e Igp. Suddiviso in 11 sezioni tematiche (formag-
gi e latticini; la cultura del maiale; non solo maiale
– altre carni; i prodotti d’oca: tipicità e innovazio-
ne; il gregge acquatico; vegetali della tradizione;
conserve e preparazioni vegetali; il frutteto regio-
nale e i suoi prodotti; olio e aceto; dolci e piatti
delle feste e delle ricorrenze; i mieli del Friuli-Ve-
nezia Giulia), il volume descrive minuziosamente,
attraverso immagini e schede dettagliate, le origi-
ni dei prodotti simbolo della regione, individuan-
done anche le caratteristiche organolettiche. Testi
e immagini che, come scrive nella prefazione il di-
rettore generale dell’Ersa Josef Parente, «si prefig-
gono di accattivare la curiosità del lettore, stimo-
lare nei più giovani il desiderio di esplorare sensa-
zioni nuove, risvegliare negli altri la memoria di
atmosfere d’altri tempi». Il «cibario», quindi, non
è solo un mero elenco di prodotti, ma vuole «pre-
servare il mosaico della tradizione alimentare del
Friuli-Venezia Giulia dalla perdita di tessere della
nostra storia». Come è accaduto per il «buttizo»,
termine che compare in una nota di spesa sette-
centesca riferito a una parte del maiale: «uno tra i
mille tipi di salumi, insomma», conclude Parente.
«Impossibile oggi saperne di più. La parola è mor-
ta e con essa sono scomparse tutte le conoscenze
significate, accumulate nell’arco millenario della
lotta per la sopravvivenza quotidiana».

MARZIA PARON

■ NUOVO CIBARIO DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA – ATLANTE DEI PRODOTTI DELLA
TRADIZIONE, di Cesare Corradini e Nadia
Innocente, Agenzia regionale per lo sviluppo
rurale Ersa, Cormons 2008, pp.  272, euro 10

Edito da Besa «Latitanze», l’esordio narrativo di Mauro Daltin

L SENSO DEL LIMITE, del
confine, e la legittimazio-
ne di ciò che è oltre il mu-
ro. È questa forse la chia-
ve di lettura più adeguata

per comprendere l’esordio
narrativo di Mauro Daltin che,
con la pubblicazione di «Lati-
tanze», una raccolta di short
stories di recente apparsa a cu-
ra dell’editore pugliese Besa,
bene esprime un approccio
singolare alla contempora-
neità. Una decina di brevi rac-
conti, introdotti dalla prefazio-
ne di Pietro Spirito, che, traen-
do spunto dal modello mini-
malista carveriano,
approfondiscono con buona
capacità di scrittura i temi del-
l’incomunicabilità, della soli-
tudine e della frammentarietà
«propri» della cultura del se-
condo Novecento e della so-
cietà del nostro tempo.

Daltin osserva asetticamen-
te e senza esprimere giudizi di
valore una serie di personaggi
che sono o si auto-collocano ai mar-
gini della «regolarità». I protagonisti
sulla cui figura l’autore costruisce fu-
gaci affreschi non sono gli «ultimi», i
diseredati o gli «scartati» – ovvero po-
tenziali macchiette ad uso di una cri-
tica sociale che apparirebbe forse
troppo scontata – quanto una schiera
di piccolo-borghesi irregolari, incapa-
ci di adeguarsi ai ritmi e ai modi che
l’omologazione culturale oggi impo-
ne. Non c’è però consapevolezza di
questo nell’espressione che essi assu-
mono, quanto il fare i conti quotidia-
namente con una «propria» logica
d’azione, con un linguaggio diverso, a
loro misura e perciò eretico agli occhi
dei più: una logica che non richiede
condivisione all’esterno, ma solo uno

spazio epifanico autonomo.
La stessa foto di copertina del volu-

metto – due ragazzi appesi ad uno
steccato che osservano un «al-di-là»
precluso al lettore – rende bene l’idea
della possibilità di queste logiche al-
ternative: non come manifestazioni
di una contrapposizione consapevole
al modo di vivere e pensare delle
maggioranze, ma come il tentativo di
ricavarsi, da parte dei personaggi di

Daltin, un «lebensraum» auto-
nomo, contrassegnato da pre-
cisi e contestuali elementi di
contenuto e linguaggio. Più
che uno spazio di fuga dalla
realtà, un luogo in cui «Ogni
cosa (è sempre) al suo posto»,
così come recita il titolo di uno
dei racconti più belli ed effica-
ci della raccolta.

Non contano i precedenti, la
provenienza e il vissuto nei
personaggi di «Latitanze»: non
è la conoscenza del contesto
sociale o familiare che ci per-
mette di illuminare le loro a-
zioni. Daltin li coglie nell’atto,
nell’istantaneità della loro de-
riva logica. Il taccuino dello
scrittore li cattura in diretta,
presenti a se stessi, quasi indif-
ferenti al divenire del mondo,
rannicchiati senza pudore nel-
la gabbia in cui si sono rin-
chiusi. E dalla quale ci osserva-
no con un certo stupore. Così
vale per Giorgia de «Il pagliac-
cio dalle calze blu», per la tra-
dita Elena di «Scusa, mi puoi

passare il sale fino?», per Davide di
«Dialoghi» o per lo showman
Tommy di «Demoni privati».

Latitanze, dunque, non fughe:
più che momenti di non-ritorno,
derive (temporanee?) verso luoghi
fisici e mentali alternativi dove vi-
gono altre regole. E l’autoreferen-

zialità, l’individuale eretto a sistema,
con le sue sconnessioni e le sue visio-
ni, diventa il segno emblematico di u-
na nuova realtà sociale e culturale, in
cui gli appigli comunitari non sanno
più garantire pace e sostegno.

LUCA DE CLARA

■ LATITANZE, di Mauro Daltin,
Besa Editrice, Nardò 2008,
pp. 120, euro 10

I

Una decina di brevi racconti, che approfondisce 

i temi dell’incomunicabilità, della solitudine 

e della frammentarietà «propri» della cultura 

del secondo ’900 e della società del nostro tempo
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