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problemi rilevanti per il dibattito attuale: la dia-
lettica tra servizio sanitario nazionale e poli
locali, i rischi e le conseguenze della privatiz-
zazione, la qualità percepita, il ruolo centrale del
pubblico in un settore così cruciale, l’incidenza
di politica e media nelle valutazioni. I cambia-
menti che interverranno, in qualunque direzione
siano condotti, dovranno certo tener conto dei
necessari adeguamenti materiali, dei ciclici mu-
tamenti nei paradigmi organizzativi di riferi-
mento, ma anche, e non secondariamente, del-
l’evoluzione culturale che si è registrata fra i
clienti del grande apparato “che produce salute e
guarigione”. L’ottica del cittadino, sembra di
poter dire, è diventata un’ottica pragmatica, rifor-
mista, rivolta non solo, e non tanto, alla messa in
luce di elementi negativi, alla protesta, ma capa-
ce di effettuare considerazioni realistiche, con-
scia del grado di perfettibilità delle strutture e,
soprattutto, del loro valore intrinseco.

La valutazione del fruitore come persona – ci
ricorda il sociologo Scanagatta nella sua introdu-
zione alla ricerca – e non come oggetto passivo
di intervento è stata, già negli ultimi decenni, al
centro dei programmi elaborati dalla stessa Or-
ganizzazione mondiale della sanità (Oms).

Il volume presenta i contributi di Paola Cesta-
ro, Silvana Bortolami, Stefania Elvini, Barbara
Segatto, Vilma Conte, Giovanna Alchini, Danie-
la Boresi.

Susanna Falchero

LINGUA - TRADIZIONI

ULDERICO BERNARDI, La festa delle vigne. Il vino:
storia, riti, poesia, Treviso, Santi Quaranta, 2004,
8 , pp. 216, ill.,  11,00.

“L’alito della terra vapora all’albeggiare e nei
crepuscoli, già con sentori d’autunno. Stende sui
campi un velario leggero. S’impiglia tra le erbe
basse, e si fa spesso su cavini e fossati, dove
l’acqua è immota. L’anima delle vigne freme
nell’umidore, con brividi leggeri di vento a smuo-
vere il fogliame”. Questo l’esordio de La festa
delle vigne – già promettente di colori, atmosfe-
re, aromi, sapori, suoni, colpi di luce improvvisa
a celebrare quella vendemmia che “quand’è buo-
na si avverte di lontano”.

Un volume interamente dedicato alla cultura
del vino – quel vino che, spaziando dal sacro al
profano, da millenni accompagna e scandisce
gesti e rituali di civiltà e popoli, incluso quello
veneto.

Il vino “quello vero, quello puro”, limpido
bene culturale, come recita il titolo del primo
capitolo, ma anche simbolo di sacralità – la vigna
di Noè, il primo miracolo compiuto da Gesù a
Canaan, “il sangue di Cristo” sull’altare durante
l’Eucarestia... – accompagnato da precise for-
mule rituali che invitano a “levare i calici”, per

convocare le potenze celesti a testimoniare la
solennità del momento.

Con l’abilità e l’ironia che caratterizzano la
sua scrittura, Bernardi ne La festa delle vigne
percorre, dal momento gioioso della vendem-
mia, tutti gli aspetti connessi alla storia e alla
cultura del “buon bere”, dal dato storico a quello
epico e antropologico, con un occhio di riguardo
ai risvolti più popolari (ma non per questo meno
“nobili”), alle tradizioni, al duro lavoro della
terra, ai frutti prelibati delle vigne (che portano i
deliziosi nomi di Prosecco, Raboso, Picolìt,
Refosco, Terrano e Malvasia – che non poco
hanno contribuito alla gloria enologica del Veneto
nel mondo), senza però nemmeno trascurare i
“lati oscuri” della questione (sofisticazioni e
contraffazioni, rischio di eccessi e abusi).

A chiusura del volume una Cantinetta lettera-
ria, tanto variegata quanto “gustosa”, dove sono
raccolti e custoditi brani in poesia e prosa scritti
da grandi autori che celebrano le virtù del vino.

Susanna Falchero

LAURA SIMEONI, Fiabe e leggende del Montello,
Treviso, Santi Quaranta, 2003, 8 , pp. 162, ill.,

 10,50.

LAURA SIMEONI, Fiabe e leggende del Piave,
Treviso, Santi Quaranta, 2003, 8 , pp. 167, ill.,

 10,50.

Sono ormai giunti rispettivamente alla seconda
e alla quarta edizione questi due bei libri di fiabe,
dedicati l’uno al Montello e l’altro “alla Piave”
– rigorosamente al femminile, come da sempre la
chiamano i piavòt, rievocando la forza sacra della
Grande Madre –, scritti dalla giornalista trevigiana
Laura Simeoni e illustrati da Ivo Feltrin.

Teatro di sanguinosi scontri durante la Prima
Guerra mondiale, il Montello – “bosco venezia-
no” di proprietà della Serenissima – viene de-

scritto dall’autrice come abitato anticamente dai
“Montelliani”, popolo pacifico e fantasioso, più
simile agli elfi che agli umani (data la loro pelle
“con sfumature verde salvia” e le immancabili
“orecchie a punta da folletto”) non solo per
l’aspetto fisico, ma anche per la capacità di co-
municare in perfetta armonia con le altre specie
viventi... Attraverso un immaginario percorso su
un Montello “di altri tempi”, l’autrice riesce a
dare vita a creature di ogni tipo come angeli,
eremiti, ninfe, fate, folletti, gnomi, orchi – facen-
do incontrare i lettori, tramite i due folletti Trilli
e Frolli, persino con il terribile Basilisco
“serpentone con la testa d’uccello e il becco di
gallo [...] grande e ricurvo [...] che emanava una
nuvola nera, dall’odore nauseabondo” –, per giun-
gere, verso la conclusione, all’incredibile incon-
tro fra monsignor Della Casa e l’anziano gnomo
Alcide, vero ispiratore del famoso Galateo.

Partendo dal monte Peralba (La fata che diede
il nome al monte Peralba) e da Sappada (Le
sorgenti ghiacciate di Sappada), dove il più
grande fiume veneto nasce, correndo lungo la
pianura della Marca Trevigiana, per poi gettarsi
nell’Adriatico (Le streghe marinare di Eraclea e
Cortellazzo), il corso d’acqua funge da filo con-
duttore dei 23 racconti di Fiabe e leggende del
Piave, che narrano vicende di uomini, animali,
luoghi e creature fantastiche.

Scorrendo le pagine, dunque, fanno compa-
gnia ai lettori personaggi meravigliosi, come la
“bellissima fata Peralba” – dai lunghi capelli
scuri ornati di fiori che, quando scendeva a
Sappada, lasciava una soave scia di profumo, a
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testimoniare la sua presenza –, ma anche appa-
rentemente inquietanti, come la “redodesa” di
Pieve di Cadore – la famosa “befana”, oggetto
favorito degli scherzi di san Giovanni –, o “mi-
stici”, come santa Augusta – figlia del crudele
Mandrucco, “il barbaro dei barbari”, che osò
sfidare le proibizioni paterne e subì il martirio,
pur di professare la fede in Cristo.

Due libri delicati, scritti con garbo e piacevoli
alla lettura, che di certo hanno coinvolto e coin-
volgeranno lettori di ogni età, magari aiutando a
ricreare la “magica” atmosfera dei filò.

Susanna Falchero

ANNA CHIARA GASPAROTTO, Pescatori veneti di
Lussino, Venezia, Regione del Veneto - Somma-
campagna (VR), Cierre - Treviso, Canova, 2004,
8 , pp. 158, ill.,  12,50.

Pescatori veneti di Lussino, di Anna Chiara
Gasparotto, è il quinto volume della collana
“Etnografia veneta” promossa dalla Regione del
Veneto allo scopo di arricchire la conoscenza
della cultura popolare, finora limitata al mondo
contadino. Questa identificazione ha indotto a
trascurare tradizioni e culture di pastori, monta-
nari, pescatori, artigiani, operai, girovaghi, che è
urgente ricercare e documentare, prima che scom-
paiano del tutto. Lo studio di Anna Chiara Gaspa-
rotto del 1998 si basa su ricerche analoghe con-
dotte nella Sardegna settentrionale, su testimo-
nianze locali, su disegni esplicativi tratti da pub-
blicazioni croate e su fotografie che attestano i
profondi mutamenti dell’ultimo secolo.

L’isola di Lussino, la seconda per estensione
dell’arcipelago del Quarnaro, era in origine unita
all’isola di Cherso da un istmo che fu tagliato già
in epoca romana da un canale, Cavanella. L’iso-
la, sottile e allungata, è montuosa e calcarea con
magri campicelli delimitati da muretti a secco,
masiere. Le coste, erose dall’acqua e dal vento,
sono articolate e verdeggianti a ovest, brulle e
con poche insenature, o vallette, a est.

Lussino fu abitata fin dal Neolitico da molte
genti: Illiri, Romani, Bizantini, Croati, Franchi,
Ungheresi fino alla lunga dominazione di Vene-
zia (1409-1797). Fu poi annessa a Francia, Au-
stria, al regno serbo-croato-sloveno, all’Italia,
alla Jugoslavia e, dopo una sanguinosa guerra
civile, alla Croazia. Gli abitanti parlano croato
mentre, solo gli anziani usano il lussignano, un
dialetto veneto-giuliano.

La popolazione di Lussino, per secoli dedita
alla marineria e alla pesca, dalla fine dell’Otto-
cento è stata interessata da un vivace flusso
turistico, che ha modificato profondamente la
vita economica e sociale.

La pesca, praticata ancora con metodi artigia-
nali e in subordine alle più sicure e redditizie
attività turistiche, è descritta minuziosamente in
vari capitoli. L’autrice esamina le barche, gli
attrezzi, la formazione dei pescatori e la loro
cultura, basata sull’esperienza, sulla conoscenza
delle coste, dei fondali, delle abitudini dei pesci
e sulla capacità di cogliere i segni della presenza
dei branchi.

Gli abitanti di Lussino vivevano in passato
nella miseria e per sostentarsi dovevano integra-
re la pesca con attività agricole e pastorali, svolte
soprattutto da donne e bambini. Allevavano ani-
mali minuti, pecore e capre lasciate libere per
tutto l’anno di pascolare sugli stenti terreni e
distinguevano i capi con segni particolari: tagli,
marchi a fuoco o semplici macchie di colore sul
vello. La scarsità d’acqua rendeva più dura un’esi-
stenza dove tutto era prezioso: legno, foglie,
piante.

La monotona e faticosa vita quotidiana si
interrompeva solo in occasione delle feste reli-
giose con giochi, processioni, balli e canti. A
carnevale comparivano in paese i garguri o
scampanellatori, simili ai mamutones sardi. La
fantasia popolare creava personaggi fiabeschi:
Maz Malich, un folletto simile al Mazariol-
Salvanel veneto, la Morinna, strega che soffoca
nel sonno, come la Smara veneta, gli spiriti
malvagi detti Marcoslaci, che attendono i vian-
danti ai crocicchi.

La ricerca comprende anche delle appendici
con i nomi dei pesci, la botanica, la cucina po-
polare e un glossario.

Marilia Ciampi Righetti

FRANCESCO CROSATO, Cibi devozionali e propizia-
tori, Trento, U.C.T., 2001, 8 , pp. 68,  8,00.

Tutto parte dalla “pinsa” e da una mamma
definita maestra nell’arte di prepararla a cui
l’autore, esimio psichiatra nativo di Treviso,
dedica questo originale libricino.

Di quei cibi tipici regionali a carattere devo-
zionale e propiziatorio che Francesco Crosato
spiega dal punto di vista dell’antropologia cultu-
rale, la “pinsa” rappresenta nel territorio trevi-
giano uno dei riti alimentari più caratteristici e
antichi, proveniente direttamente da un’epoca in

cui a determinati alimenti venne attribuita anche
una funzione religiosa e magica, extranutritiva,
che li resero più apprezzati e importanti.

Un rito o una festività segnano questo arric-
chimento di significato spirituale, per esempio
quando il pane si trasforma in eucaristia e il vino
diventa il sangue del Cristo, o il panettone che si
mangia in occasione del Natale è per tutti qualco-
sa di più di una semplice focaccia con le uvette.

Così alla luce delle simbologie pagane, tra
quelle antiche e alcune sopravissute fino ai gior-
ni nostri, spaziando dai Veneti agli Aztechi e ai
Cartaginesi, sono in particolare i riti in onore del
Sole divinizzato che hanno dato origine alle più
diverse usanze: dai fantasiosi miti ai più cruenti
sacrifici umani fino ai falò che a tutt’oggi, spe-
cialmente nelle campagne trevigiane, si accen-
dono ancora alla vigilia dell’Epifania.

Il significato più profondo di questi fuochi
forse è andato perduto, ma in origine servivano
per dare nuovo vigore al sole, per aiutarlo a
superare l’inverno, in pratica per nutrirlo. E cosa
gli davano da mangiare? La “pinsa”, natu-
ralmente. Un’offerta che l’astro, ricomparendo il
mattino successivo, dimostrava di aver gradito
ma non consumato. La “pinsa” era allora recu-
perata da sotto i tizzoni spenti dei falò e veniva
mangiata. Ed era quello un rito e insieme un far
festa, perché il temuto pericolo che il sole non ce
la facesse a tornare era stato ancora una volta
scongiurato.

Anna Renda

ARTE

ADRIANO MARIUZ, Le storie di Antonio e Cleo-
patra. Giovanbattista Tiepolo e Girolamo Men-
gozzi Colonna a Palazzo Labia, Venezia, Mar-
silio, 2004, 8 , pp. 84, ill.,  12,00.

La lettura di Adriano Mariuz degli affreschi di
Giambattista Tiepolo a Palazzo Labia costituisce
una lezione di storia dell’arte esemplare, un
lascito prezioso a tutti coloro che sanno apprez-
zare il ruolo dell’interprete di fronte all’opera.
Adriano Mariuz, recentemente scomparso e con-
siderato uno dei maggiori esperti internazionali
della pittura del Settecento, si congeda in questo
volume con un saggio nel quale illumina con
semplicità e rigore una delle opere più affasci-
nanti e complesse del maestro veneziano, ren-
dendo accessibile al lettore la fruizione degli
affreschi, accompagnandolo in un percorso du-
rante il quale ogni loro aspetto viene distinta-
mente considerato.

Della declinante civiltà veneziana del Sette-
cento, Mariuz circoscrive l’ambito visivo e l’in-
treccio di relazioni che lo radicano nelle inten-
zioni della committenza, entro le quali si svilup-
pò la cultura pittorica di Tiepolo e la sua cogni-
zione della realtà, per poi esporre, grazie all’accu-
rata descrizione analitica, le strategie composi-
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