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Il 6 febbraio ’92 moriva a                 
Milano padre David Maria Turoldo 
La rivista ‘Finnegans’ dedica un 
numero monografico a uno dei 
maggiori intellettuali friulani

1I MENU’ DI BENEDETTA
Benedetta Parodi (Rizzoli) 

237 nuove 
ricette della 
regina dei 
fornelli in tv, 
che stavolta 
ci insegna 
a preparare 
pranzi e cene 

per diverse occasioni.

2IL LINGUAGGIO 
SEGRETO DEI FIORI

V. Diffenbaugh (Garzanti)
Victoria teme 
la vita e 
l’amore, trova 
la pace solo 
a contatto 
con i fiori. 
Sarà proprio 
la natura a 
insegnarle a vivere e a 
farla ‘sbocciare’.

3IL DIAVOLO, 
CERTAMENTE

Andrea Camilleri (Mondadori)
Sono 33 i 
racconti, 
lunghi 
ognuno 
3 pagine, 
con cui il 
maestro 
siciliano ci 
incolla alla 

lettura. E il diavolo ci mette 
lo zampino.

4AUSCHWITZ, ERO IL 
NUMERO 220543 

Denis Avey (Newton Compton)
La testimonianza autentica 
di un soldato 
inglese 
prigioniero 
dei tedeschi, 
che si fece 
internare nel 
lager per 
raccontarne 
tutte le atrocità.

5PIENE DI GRAZIA
Vittorio Sgarbi (Rizzoli)  

Sante, 
madonne, dee 
e peccatrici: 
attraverso 
volti e figure 
femminili, il 
più polemico 
critico d’arte 

italiano compie un viaggio 
lungo la storia dell’arte.

BEST SELLER IN FRIULI
In collaborazione  
                 con

Tina Modotti tra le ‘donne 
che hanno fatto l’Italia’
IL PERSONAGGIO. Si è aperta a Roma la mostra 
‘Tina Modotti. Un nuovo sguardo’, organizzata 
dall’Ambasciata Messicana e dall’Istituto Cer-
vantes, che ospita immagini dell’artista friu-
lana e presenta il documentario ‘Tinissima: il 
dogma e la passione’, prodotto da Cinemazero. 
Tina sarà protagonista anche a Catania, dove da 
venerdì 3 rappresenterà la mostra regione nella 
mostra ‘Le donne che hanno fatto l’Italia’. 

La pagina dimenticata 
dei lager friulani 
L’INCONTRO. Fra il ‘41 e il ’43, il regime fa-
scista attuò la pulizia etnica nei territori 
della Venezia Giulia e della Jugoslavia, 
costituendo campi di concentramento 
per sloveni, croati, serbi e montenegrini 
a Visco e Gonars. Venerdì 3 alle 20.30, 
nel Municipio di Aquileia, l’incontro 
‘Una storia dimenticata’ riporterà in su-
perficie eventi rimossi dalla memoria.
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Un famoso scatto di Tina

 andrea.ioime@ilfriuli.it

La letteratura di viaggio è 
legata ancora fortemen-
te all’idea del ‘grand 

tour’, dell’impresa ai confini 
con la realtà, possibilmente 
‘esotica’. Questione di appeal: 
la Patagonia di Chatwin – mo-
dello base per ogni aspiran-
te scrittore dotato di scarpe 
robuste e Moleskine – risulta 
più affascinante, senza dub-
bio, delle Valli del Natisone. 
A ribaltare questo assioma ci 
pensa Mauro Daltin, scrit-
tore e editor friulano che già 
un paio d’anni fa aveva dimo-
strato che ‘l’avventura’ è negli 
occhi di chi guarda, pubbli-
cando a puntate, proprio sul-
le colonne de ‘il Friuli’, il reso-
conto del suo viaggio a piedi 
lungo l’Isonzo. Tra poche 
settimane uscirà per Bi-
blioteca dell’immagine 
‘I piedi sul Friuli’, un li-
bro ‘di viaggio’ pensato 
e scritto senza muover-
si troppo da casa: privi-
legiando itinerari poco 
noti della nostra regione.

“Si tratta di sette reporta-
ge narrativi lungo il Friuli e 
oltreconfine, in Slovenia – 
anticipa l’autore -  Un Friuli 
‘minore’ e dimenticato, fat-
to di borghi abbandonati 
dopo il terremoto o ai tempi 
dell’emigrazione, nei quali ci 
sono più storie di quanto si 
possa pensare”.

L’anno scorso sei stato in Suda-
merica per qualche mese, anche 

con l’idea di ricavarne un repor-
tage di viaggio. Invece poi è nato 
questo libro sul Friuli ‘fantasma’. 
Come mai?

“Mi sono accorto che non 
serve andare dall’altra parte 
del mondo: basta guardare 
quello che ti circonda con 
occhi diversi. L’idea diffu-
sa è che bisogna raccontare 
‘superviaggi’, ma in realtà 
possono nascere cose molto 
più interessanti dalla pas-
seggiata della domenica”.

Che storie nascondono i nostri 
paesi abbandonati? 

“Il numero di borghi fan-
tasma in Italia è incredibi-
le e il Friuli è pieno di posti 
abitati anche solo da una 
persona, come Pozzis, o 
disabitati dopo una storia 
di centinaia di anni, come 
Moggessa. Per me, raccon-
tare quelle storie conferma il 
fatto che si fa davvero fatica 
ad abbandonare il posto che 
ti ha cresciuto: raccontare 
questi ambienti quasi luna-
ri, ai confini del mondo ma 
a due passi da casa, è anche 
un modo per difenderli. Una 
forma di resistenza”.

Con la Bottega errante organiz-
zate diversi corsi di letteratura 
di viaggio. Ma gli aspiranti scrit-
tori sono pronti a barattare una 
meta esotica col ‘passo lento’ 
dietro casa?

“C’è molta più gente di 
quanto si pensi che sceglie 
di raccontare quello che 
vede muovendosi a piedi o 
in bici. Nei nostri corsi, che 
giovedì 9 partiranno a Udi-
ne e Pordenone, sono più gli 
appassionati puri dell’idea 
di viaggio che gli aspiranti 
scrittori. Certo: parli di viag-
gio e ti immagini Chatwin, 
ma c’è tanta gente con talen-
to che punta solo a riappro-
priarsi del paesaggio e del 
territorio.”

Storie dal Friuli ‘fantasma’

 La 
regione è piena 
di paesi abitati 
anche solo da 
una persona, o 
abbandonati: 
raccontarli 
è una forma 
di resistenza, 
un modo per 
difenderli”

Uno dei luoghi disabitati 
al centro della raccolta 

‘I piedi sul Friuli’
In basso l’autore

Il nuovo libro di Mauro Daltin è una raccolta di reportage narrativi di viaggio alla scoperta di paesi dimenticati della 
regione o a cavallo del confine: “Cercare l’avventura dall’altra parte del mondo non serve”.    >> D I  A NDRE A IO IME

Informazioni sui laboratori 
di scrittura di viaggio al sito: 
www.bottegaerrante.it


