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 Da Cesare  
    a Napoleone !
  “Quella dei Ticozzi è una saga familiare: ….”
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Editoriale: 
“Il mio 25 aprile 1945”  

 Di Corrado Balistreri Trincanato

Un repubblichino era salito sul sidecar Zundapp che fungeva da staffetta; la mitra-
gliatrice MG 42 era solidamente ancorata alla gondola della carrozzetta e tenuta 
ben salda dal mitragliere della Wermacht che aveva fatto scorrere l’otturatore per 
porre il primo colpo del nastro in canna. 
Il nero della divisa della X MAS contrastava con le mimetiche delle SS, tanto che 
avevano fatto indossare al milite un pastrano grigio che in passato era appartenuto 
ad un ufficiale del Regio Esercito; si potevano ancora vedere la posizione del grado 
e i nastrini delle singole campagne di guerra. 
La colonna si mosse lasciando a retroguardia cinque Panzer IV e una squadra com-
posta di genieri e da un contenuto numero di addetti ai pezzi anticarro, temendo di 
essere inseguiti dai veloci blindati dell’Union Jack, gli Marmon-Herrington MKIV-F. 
Lasciata Venezia in un silenzio surreale e raccolti gli ultimi guastatori che avevano 
tentato di sabotare le sopravvissute industrie di Marghera, si erano diretti verso la 
strada, il cui cartello militare, dai caratteri color pece, indicava “Trist” sottinten-
dendo Trieste.  
Superata Portegrandi, a Caposile avevano piegato verso Eraclea; San Donà era già 
in mano ai partigiani festanti. 
I fucili Mauser Karabiner K98K e le “machine pistole” MP 40 erano puntati verso i canneti della 
Laguna Nord. 
Procedevano veloci nei rettilinei e poi alle curve, le staffette motorizzate si coprivano vicendevol-
mente nell’esplorazione della strada; l’argine di destra del Piave, più alto di quello di sinistra, forni-
va la possibilità di scrutare con una certa sicurezza le aree circostanti. 
Superata la deserta Eraclea, avevano preso la direttrice verso Ponte Crepaldo superando così il Col-
lettore principale III del Piavon. 
Anche il Collettore principale II fu scavalcato e nessuno si preoccupò di affondare o minare le 
chiatte che avevano permesso di oltrepassare i corsi d’acqua; troppo alto era il desiderio di porre tra 
loro e le avanzanti truppe alleate, kilometri e kilometri. 
Il ponte tra San Giorgio e La Salute di Livenza, seppure colpito dai bombardieri americani Boeing 
B 17 e dalle mitragliate dei caccia Mustang P 51, reggeva ancora. 
Superatolo, avrebbero puntato verso Sindacale, Lugugnana, valicando il Tagliamento, percorren-
done il greto e brevi bassi guadi, per poi fare altri dieci passaggi di fiumi e torrenti per giungere sul-
le sponde dell’Isonzo. 
Aggirata Gorizia, già controllata dalle circostanti aree carsiche dalle truppe Titine, la direttrice sa-
rebbe stata verso Klagenfurt; forse a Graz avrebbero scavato trincee per fermare i “Rossi”.  
La trista colonna si fermò; l’ufficiale, sceso dalla Kübelwagen, se ne stette per un po’ a gambe diva-
ricate sull’argine superiore; poi, con il frustino di comando, indicò una baracca dal tetto a capanna, 
dove spiccavano due croci rosse sul tondo bianco; era una di quelle costruzioni che le truppe austro-
ungariche avevano realizzato, dopo la Rotta di Caporetto, nell’attestarsi sulla riva sinistra del Piave 
nella certezza che un ultimo balzo li avrebbe portati a conquistare Venezia e tutta la pianura. 
Alla conclusione della Prima Guerra Mondiale, il Centro Provinciale Anti-malarico, l’aveva trasfor-
mata in un presidio e con l’avvento della Repubblica di Salò era divenuto, eufemisticamente, un 
“Ospedale Militare di III zona” e il professor S. l’aveva affidato all’assistente sanitaria, nonché croce-
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rossina e abilitata alla sala operatoria, Ada T. 
Il grande stanzone era occupato da dodici letti di ferro tinti di bianco; le lenzuola e 
i copriletto biancheggiavano anch’essi. 
Le coperte, verde militare, riposte su di un cassone con la naftalina; il mobiletto 
infermieristico, tutto ferro nichelato e vetro, conteneva decine e decine di scatole 
dorate, vuote, di chinino; pacchi di garze stipate nei due piani inferiori di vetro 
grosso dai riflessi blu-verdi. 
A un metro e trenta da terra, sul ripiano, in bella mostra, grosse siringhe di vetro 
smerigliato, aghi da sutura, bisturi per piccoli interventi chirurgici. 
Nell’ultimo ripiano, ancora garze nelle loro confezioni di carta con la scritta 
“Campagna d’Africa” e delle abbozzate istruzioni di come usare, senza spreco, i 
singoli bendaggi. 
In quello sottostante, tre bottiglioni di color verde scuro recanti la scritta “Alcool 
puro” serigrafata.  
Nel letto collocato contro l’angolo rivolto verso il fiume, una zanzariera protegge-
va l’assistente sanitaria e il figlio di quasi tre anni dalle anofele e dalle mosche. 
Fuori, seduti su di una catasta di legna, che d’inverno forniva la stufa in terracotta 

Becchi che troneggiava al centro della baracca, se ne stavano seduti tre soldati austriaci della Territoriale. 
Costoro, conoscevano i luoghi poiché tra il ’17 e il ’18 si erano accampati in quel territorio, facen-
do, essendo contadini, amicizia con le numerose famiglie venete che non avevano lasciato i casoni, 
le case bracciantili e le vaccherie anche se depredate, prima dalle truppe italiane in ritirata, poi, dei 
sopravvissuti malandati e spelacchiati bovini, che erano divenuti integrazione al rancio degli au-
stroungarici. 
La squadra delle SS puntò dritta alla baracca e gli austriaci, rizzandosi, misero il colpo in canna nei 
vetusti Steyr-Mannlicher M 1895. 
I primi, certi della loro supremazia e delle nere insegne, non immaginarono di vedersi sbarrata la 
strada da quei tre vecchi. 
Gli ordini furono sbraitati da entrambi i gruppi e già il tenente delle SS aveva estratto la Luger P08 
pronto a usarla anche contro quelli della Territoriale. 
L’ufficiale che comandava la colonna urlò qualcosa; le SS arretrarono di pochi passi. 
L’uomo, innervositosi, fu costretto a scendere l’argine e, verificati gli ordini cartacei esibiti dai tre, 
aprì la porta della baracca dalle pareti a calce e il pavimento biancheggiante per le continue lavate 
con la varichina ed istintivamente pose il cappello sotto l’ascella sinistra. 
Fece il giro del locale, aprì le leggere scatole di chinino, vuote; spostò i pacchi di garze e poi impartì 
l’ordine di prelevare i tre bottiglioni di alcool. 
Uscì arretrando lentamente e così fecero le SS; i Territoriali erano pronti a sparare; sarebbe stato 
un sacrificio inutile, ma avrebbero egualmente usato i fucili. 
La colonna si rimise in moto e l’ultimo Panzer attese che i tre austriaci si accomodassero tra gli zai-
ni affastellati. 
Dalla baracca, un cenno di saluto a quei tre che si erano frapposti ai tedeschi. 
La campana della chiesa parrocchiale della Salute suonò il rintocco delle 12.00; dall’argine si udiva 
il suono del defluire delle acque che sbattevano contro le reni del ponte. 
 Alle 16.00, un grande fracasso, rombi di motori, fumi neri dai tubi di scappamento. 
Tutti sul ponte, anche se parzialmente bombardato, a guardarli passare. 
Una tonante risata e mia madre, con me in braccio, fu sollevata da terra. 
Quel gigantesco soldato di colore rideva e ripeteva: 
“Addda, Addda sono Jonny”.
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Quante volte con il rischio di essere fucilati i livenzesi avevano nascosto quell’omo-
ne che con loro ingoiava manciate di chinino e beveva grappa distillata in casa. 
Quando era ubriaco, rideva e inseguiva le galline e le vecchie con il paiolo lo mi-
nacciavano, ma poi la polenta era versata sul tavolo e lui con il suo cucchiaio 
d’alluminio pescava quella pasta gialla o bianco-grigio, con tutti gli altri. 
“Addda, good bay”. 
Gli americani, aiutati dai contingenti partigiani, “i rossi, i bianchi, gli azzurri”, 
spingevano i tedeschi verso i confini. 
Alle 18.00, tutto era finito; domani sarebbe giunta la corriera della Brusutti con il 
suo eroico autista, che per tutta la durata della Repubblica di Salò aveva tenuto i 
collegamenti tra i paesi e Venezia. 
Non più “Pippo” con i suoi voli notturni, con i suoi bengala che illuminavano le 
sottostanti campagne; il pullman dal lungo musone che si nascondeva dentro il fol-
to dei pioppeti e la gente stesa sull’argine, zitta, poiché “Pippo” aveva le orecchie 
lunghe e sentiva il minimo bisbiglio. 
Non più la diurna “Cicogna” tedesca a caccia dei partigiani. 
Da Est a Ovest la strada era deserta e le donne tornarono a rovesciare la caldiera 
sul tavolo lavato; chi avrebbe più rivisto quei ragazzi, inglesi, neozelandesi, australiani, americani, 
nascosti nei pagliai, infilati dentro i tunnel scavati nei letamai che passati i repubblichini, si buttava-
no in fiume a lavarsi e a lavare le divise sempre più stinte? 
Chi avrebbe più rivisto la Territoriale austriaca che poggiava il fucile per lavorare nei campi? 
Erano vecchi e parlavano dei figli mandati in Francia, in Africa, in Russia, e la censura militare non 
faceva sapere nulla. 
Chi avrebbe più rivisto la cavalleria cosacca che con i propri cavallini era scesa 
verso la Linea Gotica per non ritornare più?  
Qualcuno nelle case aveva steso delle lenzuola alle finestre, alcuni la bandiera 
italiana ancora sabauda, uno, il grande bandierone americano a stelle e strisce 
lasciato dalla coda della colonna dei carri armati Sherman. 
La tiepida serata spingeva a indugiare e verso l’Isonzo si vedevano i bagliori 
delle cannonate e “Pippo” passava, ma non faceva più paura. !
	 	 	 	 	 	 	 	          BUONA LETTURA, C.B.T.
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Ci siamo recate nell’abitazione di Paolo Ticozzi 
in un pomeriggio di metà inverno. Un sole 
debole si appoggiava al giardino ancora in le-
targo e alla veranda-serra vicino alla porta di 
ingresso. 

La notiamo subito e qui le piante non 
sono in letargo, sono rigogliose, verdi  e arri-
vano al soffitto. Piante grasse, piante di limoni, 
piante con larghe e forti foglie curate da una 
mano attenta e generosa. Il primo impatto è il 
sorriso timido e generoso di Paolo Ticozzi che 
indica il ficus, dei cactus, violette africane, ma 
che ha in serbo per noi ben altro. Saliamo cu-
riose perché sappiamo che ci aspettano sorpre-
se. Siamo venute, infatti, per una sua promessa 
di farci da “guida” tra i documenti del suo bi-
snonno e trisnonno, prestigiosi abitanti mestri-
ni. Paolo Ticozzi, già preside di scuola media, 
sorride orgoglioso del suo albero genealogico e 
noi, ascoltarlo nelle descrizioni e nei racconti, 
ci riteniamo  molto  fortunate. C’è anche Rosa, 
sua moglie, gentilissima. 

Il suo archivio prezioso è composto di fogli, 
quaderni o, meglio, diari, elenchi scritti con una 
grafia minuta, con appunti precisi a ricordare 
fatti di giorni e stagioni di  un secolo fa e più. 

Pian piano, leggendo e sfogliando tra car- 

telle e pagine, ci appare Mestre. Più piccola e  
diversa ma molto attiva, ricca di progetti e rea-
lizzazioni che le faranno cambiare aspetto.  

Abbiamo rischiato di avere la stazione 
centrale ferroviaria all’uscita da Piazza Ferretto 
ed abbiamo ereditato un viale che ha un’ambi-
zione parigina. Abbiamo perso una fabbrica di 
cioccolato che sorgeva al posto dell’attuale 
Centro Le Barche ma abbiamo ottenuto la 
scuola Ticozzi che è il risultato dell’interesse 
per l’istruzione e la formazione dei mestrini di 
100 anni fa. 

Sono Cesare e Napoleone i principali 
artefici di tante innovazioni,  puntuali ad 
annotare ogni fatto. 

La  vitalità  di Cesare come imprenditore, 
che trascrive ricette di marmellate e biscotti e 
registrazioni di carico e scarico magazzino con 
la stessa precisione, denuncia una naturale 
dote  manageriale attenta, però, anche a risultati 
benefici per la città.  

”Il suo archivio prezioso è composto 
di fogli, quaderni o, meglio, diari,  
elenchi scritti con una grafia minuta, 
con appunti precisi a ricordare fatti  
di giorni e stagioni di  un secolo fa e 
più.”

Da Cesare a Napoleone 
Anna  Maria Dal Moro e Daniela Angelozzi
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Cesare Ticozzi, 
fotoritratto su 
cartoncino, Fra-
telli Vianelli, Ve-
nezia. !!!!!!
Napoleone Ticoz-

zi, fotoritratto  
su cartoncino,  

Fratelli Vianelli, 
Venezia. !!!
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La capacità politica di Napoleone spazia  
nella gestione e nelle migliorie per una Mestre 
in espansione. Cura i discorsi per commemo-
rare eventi garibaldini con una scrittura retori-
ca e pomposa e offre il proprio nome per una 
scuola itinerante per artigiani. 

Una famiglia, quella dei Ticozzi, che ha 
contribuito a scrivere  parte della storia  di Me-
stre. Le diamo spazio con un apprezzamento 
particolare a Paolo Ticozzi impegnato da anni  
a raccogliere documenti ed immagini per co-
stituire un archivio sistematico digitale della 
famiglia. 

✺    ✺    ✺ 

Quella dei Ticozzi è una saga familiare: i 
due fratelli Cesare e Teodoro e poi Napoleone, 
figlio di Cesare, e Cesare, figlio di Napoleone, 
e in successione tutti i Ticozzi fino ai nostri 
giorni appartengono ad una famiglia che ha 
fatto la storia di Mestre tra il 1800 e il 1900.  

La famiglia Ticozzi è originaria di Pa-
sturo in Valsassina. 

Giovanni Maria, padre di Cesare e Teodo-
ro, è maestro elementare di Pasturo da dove, 
nel 1818, parte Cesare che, appena tredicen-
ne, approda a Venezia dove inizia a lavorare 
come garzone in un negozio di drogheria. Con 
molta intraprendenza nel 1831 si trasferisce 
da Venezia a Mestre, si mette in proprio, co-
struisce in Piazza Barche un fabbricato che co-

steggia il “ramo delle Muneghe” del fiume 
Marzenego (dove ora sorge il Centro “Le Bar-
che”) e avvia una sua attività di produzione di 
cioccolata, confetture e altri prodotti dolciari. 
Di fronte alla fabbrica, all’angolo della Calle del 
Teatro Vecchio, apre il negozio di vendita al 
dettaglio. 

Gli affari vanno molto bene e l’attività 
porta benessere e ricchezza alla famiglia che in 
poco tempo riesce a costruirsi un cospicuo pa-
trimonio fatto di case, terreni, alberghi, attività 
commerciali, aziende. Cesare è un grande im-
prenditore con la capacità di cogliere il mo-
mento utilizzando le tecniche più moderne; è 
negoziante, imprenditore e possidente e riesce 
a tessere una rete di rapporti preziosi per la 
sua attività. 

 Il cacao arriva in bastimento alla Punta 
della Dogana e poi viene portato a Mestre at-
traverso il Canal Salso che termina proprio 
vicino alla fabbrica e che rimane fino alla metà 
dell’800 il principale scalo per il trasporto delle 
merci. Quando si decide la costruzione della 
prima ferrovia che collega Mestre a Milano, 
Cesare si batte perché la linea ferroviaria passi 
in centro vicino al canale dove sono concentra-
te tutte le attività dei Ticozzi. È consapevole 
che il nuovo rivoluzionario mezzo di trasporto 
potrebbe accelerare il processo di industrializ-
zazione urbana. Le sue speranze vengono 
deluse perché é ormai impensabile modificare 
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il tracciato, già impostato, dei binari e la sta-
zione ferroviaria definitiva sarà costruita in 
aperta campagna. 

Alla metà dell’800 la famiglia è ormai 
ricchissima e Napoleone, figlio di Cesare, 
comincia ad occuparsi di politica e si dedica con 
passione al governo della città, militando nell’a-
rea dei liberal-democratici. Nell’arco della sua 
vita ricopre numerosi importanti incarichi: Con-
sigliere della Camera di Commercio, Presidente 
della Camera Mandamentale delle Imposte Di-
rette, Presidente del Consiglio Agrario Distret-
tuale e Consigliere Deputato Provinciale, Presi-
dente della Società di Credito di Malta, Socio 
fondatore della Società Tranviaria Mestre-San 
Giuliano, Socio fondatore della Latteria Coope-
rativa di Soligo. E dal 1870 al 1881 è Sindaco di 
Mestre e lascia un segno molto importante.  

Sotto la sua guida la città di Mestre si 
trasforma e iniziano i lavori per la costruzione 
del grande centro. La Piazza Maggiore (oggi 
Piazza Ferretto), ancora in terra battuta, viene 
parzialmente lastricata, dotata di lampioni e si 
procede al restauro della Torre dell’Orologio, 
residuo delle vecchie mura, che viene trasfor-
mata in Torre Civica. E, poiché non  è accetta-
bile che il paese che aspira a diventare una vera 
città abbia ancora la sua piazza principale inva-
sa dal bestiame durante il mercato settimanale, 
il Foro Boario è trasferito  in un’area più perife-
rica, lo spazio antistante la Villa Erizzo.  

 Viene anche restaurato il palazzo munici-
pale, antica residenza di campagna dei Collal-
to, e si avviano i lavori per la costruzione del 
Cimitero Monumentale. 

Dopo l’unificazione d’Italia la città comin-
cia ad espandersi e nel 1878, a seguito di un 
viaggio a Parigi dove ha modo di ammirare i 
boulevards voluti da Haussmann e la vita si-
gnorile che vi si svolge, Napoleone decide di 
aprire un grande viale di collegamento (oggi  
viale Garibaldi) tra Mestre e il borgo di Car-
penedo, “sito ameno e di villeggiatura”. Il pro-
getto del viale prevede anche un  tourniquet (la 
rotonda) destinato alle corse dei cavalli. Mestre 
comincia ad espandersi verso nord. 

E’ anche importante rafforzare l’identità 
cittadina celebrando gli eroi che hanno fatto il 

Risorgimento. Nel 1875 si costituisce un Co-
mitato, presidente Napoleone, per la Celebra-
zione degli eventi rivoluzionari del 1848, in 
particolare della memorabile Sortita di Forte 
Marghera. Per ricordare l’evento viene affissa 
una lapide sull’edificio al Ponte della Campana 
dove la battaglia era stata più violenta e viene 
inaugurata in Piazza Barche una colonna 
commemorativa dei patrioti e degli eroi morti 
combattendo contro gli austriaci. 

Altro problema al quale Napoleone rivol-
ge la sua attenzione è quello dell’istruzione, 
carente sia in termini di strutture che di fre-
quenza. La  legge Coppino del 1877 aveva in-
trodotto l’obbligo della frequenza all’istruzione 
per i primi tre anni delle elementari e, per ga-
rantire tale obbligo, occorre reperire le strutture  
che sono inizialmente frammentate. L’inaugu-
razione della prima grande scuola elementare, 
la Edmondo De Amicis, avviene solo  1902.  

Per rimediare al diffuso analfabetismo tra 
gli adulti, Napoleone istituisce scuole serali e, 
per rispondere alla richiesta sempre più diffusa 
di una specifica formazione professionale, fon-
da una “Scuola di disegno” che poi si trasfor-
merà in “Scuola industriale d’arte” destinata ai 
futuri operai e artigiani. Anche la ginnastica 
viene individuata come un nuovo strumento di 
educazione dei cittadini della  giovane nazione 
e, insieme a Costantino Reyer, Ticozzi fonda 
una ”Società di Ginnastica” della quale è  
nominato presidente. 

Alla fine del secolo, nel 1897, istituisce la 
Cattedra Ambulante di Agricoltura di Venezia.  

Napoleone lascia dunque, nella seconda 
metà del secolo, un’impronta indelebile nel-
la storia della città di Mestre. 

Negli ultimi anni del secolo le vicende av-
verse dei Da Re, ricchi industriali mestrini im-
parentati con i Ticozzi  provocano  il  declino 
economico e disperdono l’immenso patrimo-
nio di famiglia creato da Cesare e Napoleone  
che si ritrova da solo a far fronte agli ingenti  
debiti accumulati dai parenti Da Re e alla vo-
ragine che si era aperta con il fallimento della 
loro fabbrica di laterizi. 
[*] Immagini tratte dall’archivio di famiglia di Paolo 
Ticozzi.

PI
AN

ET
AU

TL
 C

U
LT

U
R

A 
   

   
   

   
m

ag
gi

o-
gi

ug
no

20
15

8



“Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”. La cele-
bre frase, forse impropriamente attribuita a Mas-
simo D’Azeglio, rende l’idea di quanto fosse im-
portante per il neonato Regno d’Italia, una volta 
riunito territorialmente, esserlo anche dal punto 
di vista politico, economico e amministrativo. 

A far parte del nuovo Stato era entrato, nel-
l’ottobre del 1866, anche il Veneto e con esso 
Mestre che aveva espresso la volontà di ap-
partenere all’Italia unita con un voto plebi-
scitario. 

Si trattava ora di creare negli italiani uno 
spirito nazionale capace di far sentire a 26 milio-
ni di abitanti, che ancora non del tutto si capiva-
no tra loro, di essere uniti in una unica Patria. 

Gli stessi ideali di libertà, che qualche anno 
prima avevano guidato i Mille nella storica im-
presa, erano presto svaniti di fronte all’evidente 
stato di arretratezza in cui versava l’intero 
Paese: occorreva quindi trovare il modo, e trovar-
lo in fretta, di incitare la popolazione a non di-
sperare circa il precario stato economico in cui 
versava e a confidare in un futuro migliore. Tan-

to più che le elezioni politiche erano immi-
nenti e bisognava designare al nuovo Parlamento 
personaggi in grado di supportare le molte istan-
ze di una popolazione, come quella veneta, da 
poco chiamata a far parte del Regno. 

Ma chi poteva fare questo se non Garibaldi 
in persona, uno dei principali artefici di questa 
unificazione? 

E qui la Storia (quella con la “s” maiuscola) 
giocò ancora una volta il suo ruolo. La Munici-
palità di Mestre, venuta a conoscenza che il Ge-
neralissimo si trovava a Udine e che si sarebbe 
recato poco dopo a Padova, passando dalla vici-
na Treviso, decise di inviargli una delegazione 
con lo scopo di convincerlo a fare una breve sosta 
anche nella nostra città. Invito che, sebbene non 
fosse in programma, Garibaldi accettò volentieri.  

Dopo diciassette anni di dominio straniero, 
Mestre aveva nel frattempo ripreso la sua vita 
già pesantemente segnata dalla costruzione del 
ponte translagunare, avvenuta nel 1846, che ne 
aveva ridotta la funzione di collegamento vitale 
con Venezia. 

Una pagina di storia (curiosa) 
di Mestre 

Cesare Rallo [*]
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Le poche altre attività bastavano appena a sop-
perire alle difficoltà economiche della popola-
zione, per cui, non avendo industrie, Mestre era 
destinata e rimanere ancora per lungo tempo un 
centro prevalentemente agricolo.  

 La notizia della visita dell’illustre ospite veni-
va pertanto a rappresentare un’occasione più 
unica che rara per imporsi all’attenzione dell’in-
tero Paese e dimostrare che Mestre non era se-
conda ad alcun’altra città italiana. 

Il primo problema che si pose alle Autorità 
cittadine fu perciò quello di individuare quale 
fosse la ribalta più prestigiosa da riservargli. 
E la scelta non poteva che cadere su Palazzo 
Da Re, il più rappresentativo dell’intera piazza, 
per cui il suo proprietario, Giuseppe Da Re, fu 
pregato di concederne l’uso per qualche ora. !

✺    ✺    ✺ !
Piazza Maggiore (oggi Piazza Ferretto) era 

il “cuore” della città,  dove due volte la setti-
mana si svolgeva il mercato, che di Mestre esal-
tava la funzione più importante rispetto a quella 
di mero transito verso la vicina Venezia. 

Parlo della piazza della seconda metà del-
l’Ottocento che, in un suo minuzioso quadro, 
Federico Vendramin rappresenta in una delicata 
atmosfera, estremamente limpida, dove si notano 
i fabbricati che vi si affacciavano e dove, rispetto 
ad oggi, oltre alla scontata presenza della torre, 
spiccava per una certa ricercatezza di linee il 
Palazzo Da Re.  

Una volta finito il mercato, la piazza tornava 
a riprendere l’aspetto sonnolento e vuoto di uno 
spazio troppo grande per una città che contava 
meno di 10.000 abitanti e con un’economia che 
poggiava unicamente sull’agricoltura e sull’alle-
vamento del bestiame, tanto che il suo “foro 
boario” era uno dei più importanti e più fre-
quentati del territorio. 

In questo contesto un ramo della famiglia 
Rallo viveva gestendo un’attività di “caffetteria”. 
Nei documenti dell’Archivio municipale si può 
leggere che nel 1858 “si era aggiunto, rispetto agli 
anni precedenti, il caffè “al Commercio”, 
esercizio che Paolo Rallo gestiva come caffettiere e 
liquorista”. Si trattava del “caffè” del mio bi-
snonno, primo della famiglia ad intraprendere 

questa attività, destinata a passare qualche anno 
più tardi al figlio. 

Oggi, il “Caffè al Commercio” non esiste più. 
Al suo posto c’è il bar “Commercio”, giusto al-
l’angolo fra Piazzetta Da Re e Piazza Ferretto. 
Sempre sotto i portici, di fronte alla fontana che 
circonda la scultura di Alberto Viani. !

✺    ✺    ✺ !
È facile immaginare che, per i nostri concit-

tadini, l’arrivo di Garibaldi rappresentasse un 
evento decisamente memorabile, onorati 
dalla visita di un personaggio così importante. 
Tanto importante da dovergli riservare un’acco-
glienza che sarebbe dovuta rimanere scolpita 
negli annali della storia. Il giorno del suo arrivo 
alcuni notabili ebbero l’incarico di andarlo a ri-
cevere alla stazione ferroviaria e scortarlo con le 
loro carrozze nel suo ingresso in città. Ad atten-
derlo in piazza, oltre alle Autorità con tanto di 
banda cittadina, erano presenti anche le rappre-
sentanze dei comuni vicini e la Guardia Nazio-
nale di Mestre e Carpenedo schierata al comple-
to.  

In uno sventolio di tricolori, il Generale si 
affacciò e parlò alla cittadinanza dal famoso bal-
cone di Palazzo Da Re, sfarzosamente addobba-
to, facendo risuonare negli animi dei mestrini il 
suo vibrante incitamento ad una sollecita presa 
di Roma. 

Alla fine del suo discorso, ancora acclamato 
dalla folla, Garibaldi rientrò dal balcone e, forse 
accalorato per la passione profusa, chiese un 
bicchiere d’acqua. 

Benché la tavola predisposta per il rinfresco 
ufficiale traboccasse di bevande di ogni genere, 
sulla tavola, di acqua, non c’era la benché mini-
ma traccia, cosa che provocò un momento di 
grande imbarazzo tra i presenti colti di sorpresa 
da una simile richiesta. 

Subito un usciere fu incaricato di recarsi, di 
corsa, nella sottostante piazza e di procurarsi 
una caraffa d’acqua con dei bicchieri. 

Il caso volle che questo usciere si rivolgesse, 
come è pensabile, al  locale più vicino, cioè al 
“caffè” del bisnonno Paolo dove si provvide 
a disporre quanto richiesto su un vassoio e por-
tare il tutto al Generale.
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Finita la visita, nel tripudio dei mestrini in festa, 
Garibaldi lasciò la città e al bisnonno Paolo 
non restò che recuperare il vassoio sul quale 
spiccava il bicchiere usato dal Generale per 
dissetarsi. 
     Sicuramente averlo tra le mani deve esser stata 
una forte emozione per lui perché da quel momento 
al bicchiere fu riservata una particolare attenzione 
tanto da essere collocato in bella mostra nel suo caf-
fè e diventare un vero e proprio cimelio storico per 
l’intera cittadinanza. 
      Qualche anno dopo, passata al figlio Cesare la 
gestione del caffè, si continuò a riservare al bic-
chiere l’importanza che esso meritava fino al 
momento in cui, nel pieno della Prima Guerra 
mondiale, quando la linea del Piave sembrava 
cedere di fronte alla inarrestabile avanzata dell’e-
sercito austro-ungarico, mio nonno decise di tra-
sferirsi assieme alla famiglia a Cuneo. 

Fra le cose di valore da salvare trovò posto 
anche il bicchiere ed il tutto fu affidato a una per-
sona di fiducia che lo avrebbe custodito fino al 
suo ritorno. 

Alla fine del conflitto, rientrato a Mestre, di 
questa persona però mio nonno non trovò più 
traccia e al dolore di aver perduto ciò che costi-
tuiva il patrimonio di famiglia si aggiunse anche il 
rammarico di aver perduto per sempre quello 

che, in famiglia, veniva chiamato con grande ri-
spetto ed orgoglio: “il bicchiere di Garibaldi”. 

Oggi sulla facciata di Palazzo Da Re, a testi-
monianza dell’evento storico, c’è una lapide a 
forma di medaglione rotondo che recita te-
stualmente: “Da questa loggia i fortunati destini di 
Italia divinando Giuseppe Garibaldi il 6 marzo 
1867 proclamava al popolo plaudente i diritti d’Ita-
lia in Roma”.  

Fu voluta da Giuseppe Da Re che, nel 
1884, la fece sistemare a proprie spese per ricor-
dare l’Eroe dei due mondi a pochi mesi dalla sua 
morte. 

La Storia ha sicuramente perdonato il vecchio 
e potente cittadino che, forse tradito dalla memo-
ria, fece risalire l’avvenimento al giorno 6 di marzo 
quando invece accadde il giorno prima, il 5 marzo 
del 1867, di pomeriggio. 

Ogni volta che ci passo davanti non posso non 
pensare che quel medaglione è anche legato a una 
vicenda che, in modo quantomeno curioso, coin-
volse anche la mia famiglia. 

[*] appassionato di tutto ciò che racconta della sua città 
natale. !
Le notizie storiche riportate e la riproduzione del dipinto 
di Federico Vendramin sono tratte dal volume “Mestre e 
la sua Piazza. Immagini e documenti tra Otto e Novecen-
to”, a cura di Sergio Barizza, Venezia, Il Cardo, 1992.
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In uno dei due medaglioni, presenti 

sulla facciata di  
Palazzo Da Re, una scritta a testimo-

nianza dell’evento  
storico che la visita di  

Garibaldi costituì per Mestre. !
Foto di Gabriella Baso
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Stazione di Venezia Santa Lucia 
in musica 
Maura Miozzo (testo e immagini)

In una bella giornata di set-
tembre mi sto preparando a 
scendere dal treno, alla sta-
zione di Venezia. 

“Prossima fermata 
Venezia, termine corsa del 
treno” “Next stop Veni-
ce…” sta gracchiando l’alto-
parlante all’interno del vago-
ne dove mi trovo. Vicino a 
me uno dei tanti bambini che 
si incontrano in treno, con il 
naso e le mani appiccicate al 
vetro per vedere l’acqua, il 
mare, come qualche adulto 
che lo accompagna gli fa no-
tare. Ma quale mare, è la 
laguna nord di Venezia che si 
estende verso le isole di San 
Michele, Murano, Burano e 
Torcello, vorrei specificare 

loro… non ci riesco, stanno 
già raccogliendo zainetti e 
cappellini e spingono per 
scendere…Quanta fretta per 
la solita visita “mordi e fuggi” 
della mia città natale, per me 
la più bella al mondo! !

Mi appresto a scendere 
anch’io, faccio notare ad una 
ragazza, forse una studentes-
sa, carica di bagagli, forse 
arrivata in città per il prossi-
mo inizio dell’anno accade-
mico, che ha dimenticato sul 
sedile una piccola sciarpa 
colorata. Mi ringrazia distrat-
tamente. !

Attraverso la stazione per 
uscire e sento una bella me-
lodia che sembra suonata da 

un pianoforte. Penso subito 
ad un jingle pubblicitario per 
attirare i turisti verso un 
qualche prodotto, ma subito 
vengo piacevolmente smenti-
ta: un pianoforte verticale 
era posizionato sotto i ta-
belloni elettronici con gli 
orari dei treni, nell’atrio 
della stazione. 

La sorpresa non è finita, 
intorno allo strumento: viag-
giatori e passanti di tutte le 
età, fermi a guardare ed 
ascoltare chi si era seduto 
improvvisando brani di musi-
ca classica o proprie compo-
sizioni, attorniati da valigie e 
borsoni. 

Gli annunci dei treni in 
arrivo e partenza diffusi dagli

Venezia Santa 
Lucia: la prima 
stazione ferroviaria 
italiana ad avere 
un pianoforte 
“pubblico”, a di-
sposizione di tutti 
coloro che avran-
no voglia di suo-
narlo.
!
Nelle immagini: 
musicisti improvvi-
sati alla stazione 
veneziana.
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altoparlanti un po’ ne coprivano il 
suono, ma non ne riducevano l’effetto 
suggestivo. !

Mi è sembrata subito un'inizia-
tiva bellissima, che vuole sottolinea-
re che la stazione, in questo caso 
di Venezia Santa Lucia, da poco 
rinnovata, impreziosita anche dalla 
nuova scultura “Rosa dei Venti” del 
maestro Giampaolo Talani, può 
essere una specie di “piazza”, luo-
go d’incontro, di shopping e che 
può offrire eventi culturali, in 
tutti i giorni dell’anno; non solo 
quindi un’area dedicata a chi 
parte o arriva. 

Ho saputo che si tratta del pri-
mo pianoforte “pubblico” presente 
in una stazione italiana, a disposi-
zione di tutti coloro che avranno 
voglia di suonarlo, grazie alla Uni-
ted Street Pianos Italia e alla 
pianista Sofia Taliani, fondatrice 
dell’associazione, che ha deciso di 
donare lo strumento a Venezia tra-
mite Grandi Stazioni, che hanno 
accettato l'iniziativa. !

L’United Street Pianos Italia 
è un’associazione intenzionata a 
portare per strada la musica e a 
permettere a chiunque di utiliz-
zarla in maniera attiva, cioè: 
suonandola.  !

Così il giorno 11 settembre 
2014, nell’atrio della stazione 
veneziana, Sofia Taliani, mar-
chigiana e veneziana d'adozione, 
ha battezzato, suonandolo, il 
pianoforte che si chiama Lucy 
in onore alla struttura ospitan-
te. !

L’idea è nata a Londra, 
quando la stessa musicista pro-
vò l’emozione di suonare uno 
dei tre pianoforti di strada 
”Street Piano” disponibili in 
alcune stazioni metropolitane, 
come in quella di Liverpool 
Street. Un’esperienza splendida, in 
grado di unire e far avvicinare per-
sone esclusivamente tramite la mu-
sica, che l’artista ha voluto ripro-
porre in un contesto magico come 
quello della città lagunare. !

Ci sono più di 700 pianofor-
ti, in 30 città di tutto il mondo, 
con una scritta “Play me. I’m 
yours”, ideata dall’artista ingle-
se Luke Jerram nel 2008: da 
Londra, città di nascita, alle città 
degli Stati Uniti, a quelle della 
Cina; milioni di persone possono 
suonare la propria musica nei luo-
ghi più singolari, anche nelle sta-
zioni ferroviarie. Come nella stazio-
ne Union Station di Chicago dove 
è presente uno Street Piano, che 
tutti possono suonare, grazie alla 
collaborazione con la compagnia di 
trasporto ferroviario Amtrak. !

Ora anche a Venezia, i passeg-
geri in attesa del treno, seduti sulle 
panchine possono ascoltare musica 
dal vivo! È un'idea stupenda che 
strappa anche un sorriso a tutti 
quelli che passano. Infatti ogni per-
sona suona con il proprio stile e c'è 
chi cattura il pubblico con un fervo-
re speciale o una suonata stonata! !

“E nessuno si permetta di 
dire che disturba perché, uno 
strumento emette sempre suo-
ni, mai rumori”,  ha sottolinea-
to Elisabetta, figlia del composi-
tore Ernesto Rubin de Cervin, al 
quale è stato dedicato il piano, 
deceduto pochi anni fa e per anni 
professore al Conservatorio Bene-
detto Marcello. 

Ebbene, se vi capita di passare 
per la stazione di Venezia Santa 
Lucia, non perdete l’irresistibile  
occasione di suonare questo piano-
forte che magicamente regala musi-
ca a tutti! !
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“E nessuno si permetta di 
dire che disturba perché, uno 

strumento emette sempre 
suoni, mai rumori”

!
1__ La cantante e compositrice Sofia Taliani 
inaugura il Piano Lucy a Venezia 

2__ Scultura “Rosa dei Venti” del maestro 
Giampaolo Talani 

!
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!
La locuzione latina “Divide et Impera” 

sta ad indicare la strategia secondo cui il 
migliore espediente di un'autorità qualsia-
si per controllare e governare un popolo è 
dividerlo, provocando rivalità e fomentan-
do discordie.  

Tale strategia è stata una costante nel-
la storia e continua tutt'ora ad esserlo. !

La tradizione attribuisce l'origine del 
motto a Filippo il Macedone.

Ci risiamo, perché scomodare ancora il latino? Non è 
una lingua morta? Soprattutto, non è tramontata per 
sempre la sua cultura? 

Certo, cosa c’entra il latino nel “cosmo liquido” 
dominato dalla dimensione digitale… e poi… è fatico-
so! In un’epoca in cui se non scriviamo “workshop” 
anziché seminario, “pay per use” invece di paghi 
per utilizzo, “network” al posto di rete si finisce per 
non capirsi più. Vai tu a spiegare agli innamorati del 
mondo anglosassone che quando si parla di “sistema 
imperiale” di pesi e misure, quello per intenderci 
con libbre e miglia al posto di chilogrammi e chilome-
tri, s’intende “imperiale romano”… perché gli inglesi 
questo hanno adottato e a questo sono tanto affeziona-

ti. Al pari dei cugini d’oltre Oceano e a quanti fanno 
parte del Commonwealth. 

Pazienza. 
Torniamo a noi, perché “divide et impera”, cioè 

dividi, gli avversari ben s’intende, e comanda, resta una 
linea politica valida sempre e ovunque. Anche dove di 
latino non si vuol sentire proprio parlare. Prendiamo le 
nostre periferie, per esempio. Là dove si accendono le 
ultime “guerre tra poveri”: italiani contro immigrati, 
africani contro cinesi, tutti contro i rom e via dicendo. 
Con godimento massimo del potere, cinico e baro. Lo 
stesso per il quale è sempre facile invocare il “destino 
ladrone” quando si tratta di giustificare manchevolezze, 
ritardi, vera e propria assenza di previsione.

Divide et Impera 
Federico Moro
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Le previsioni, già! Siamo ossessionati da quelle me-
teorologiche, come se pioggia o sole fossero in grado di 
mutare in modo radicale il nostro quotidiano, ma ci 
guardiamo bene d’interrogare chi di dovere su quelle 
di reale impatto sul vivere quotidiano. Un esem-
pio? Davvero non si poteva conoscere con qualche an-
ticipo che Mestre, con Marghera e aree limitrofe, 
avrebbe subito una mutazione antropologica profonda 
nel giro di qualche anno appena? Non so neppure di 
quante etnie si possa oggi parlare, se dico più di cento 
non credo di sbagliarmi di tanto. Ognuna delle quali 
con una propria lingua, una sua cultura, abitudini con-
solidate, costumi diversi. Davvero si pensava che tutto 
sarebbe finito frullato senza intoppi nel miscelatore del-
la nostra società? 

No, non è così, non è andata così, aggiungo: non 
sarebbe mai potuta andare in questo modo. Bisognava 
pensarci prima, prepararsi. In fondo, avevamo sotto gli 
occhi una gran quantità di esempi da cui trarre 
insegnamenti. Alcuni assai vicini a noi… Francia, 
Gran Bretagna, Germania… 

“Historia magistra vitae est”: non significa che 
la Storia ci permette di vedere scientificamente il futu-
ro, l’errore fatale di Karl Marx e del “materialismo sto-
rico”, bensì di riflettere sugli errori già compiuti. Per 
tentare strade nuove, cercando di scansare le conse-
guenze peggiori. Lo abbiamo fatto? 

No, ovviamente, siamo perfetti e poi… mica lo co-
nosciamo il latino! Nemmeno la Storia, se è per questo. 
Quanto alla Geografia, orrore! Che roba è? 

Così abbiamo allegramente lasciato che il 
Caos governasse sovrano le nostre città ormai 
pronte a trasformarsi in unica, gigantesca, periferia. A 
vantaggio di chi? 

Mi verrebbe da dire “Cui prodest?”, che è la stes-
sa cosa, ma non voglio esagerare. Io un sospetto ce 
l’ho… se non fosse un caso, se far dilagare periferie 
ingovernabili e dove la vita è difficile, per tutti, appar-
tenesse a un lucido disegno? In fondo, fintanto che i 
vari “gruppi”, sociali-religiosi-etnici, sono impegnati a 
scannarsi tra di loro, nessuno penserà a disturbare il 
manovratore! O i manovratori… 

“Divide et Impera”: il latino qualcuno lo sa bene, 
conosce la Storia e pure la Geografia, ha anche appre-
so la lezione di quel brillante inglese capace di scrivere: 
“Il dominio dell’uomo consiste solo nella cono-
scenza: l’uomo tanto può quanto sa”, semplificato 
poi in “Sapere è potere”.  

Invece di combattere queste folli “guerre tra pove-
ri”, disoccupati contro immigrati, bianchi contro neri, 
case popolari contro centri di accoglienza, magari co-
minciamo ad andare in profondità: solo così si potrà 
rimuovere almeno qualcuna delle vere cause del disagio 
attuale, solo modo per non combattere battaglie che 
non ci appartengono a vantaggio di chi non ne avrebbe 
alcun bisogno. Perché il potere ce l’ha già. 

A proposito: l’inglese citato sopra è Francis Ba-
con, italianizzato Francesco Bacone, la frase esatta è: 
“Tantum possumus quantum scimus”… in latino, 
guarda un po’…
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”E’ proprio in quei colori della  
sua gioventù, in quel tratto  
impressionistico veloce e sicuro 
che Enrico è riuscito a riversare 
nelle sue opere il suo animo  
ottimista, allegro, positivo. ….”

Il 20 marzo è  stata inaugurata, nel la Sala Atrio 
del Municipio di Mestre,  una mostra commemo-
rativa del l ’opera pit torica di Enrico Oselladore,  
art is ta recentemente scomparso del l ’associazione 
“La Tor re,  i  pi t tori  di Via Palazzo” e docente 
per molt i  anni nei corsi  di “Dise gno e pit tura” 
promossi dall ’Universi tà del Tempo Libero di 
Mestre.  Numerose le  opere esposte,  dipinti  su te la 
e su tavola, quadri di g randi e di piccole dimen-
sioni,  vedute di Chiog gia e di Venezia, rappre-
sentazioni di cavall i  ir r uenti  e  ir requiet i ,  e  un 
bel l issimo autori tratto,  dipinti  tut t i  caratter izza-
ti  dal tratto veloce,  s icuro ed espressivo che ha 
sempre contraddistinto l’opera pittorica di Enrico. 

Enrico Oselladore ha fatto parte per anni del 
g ruppo di pit tori  che espongono ogni terzo sabato 

del mese in Via Palazzo e ogni primo sabato del 
mese in Via Mestrina dando i l  loro personale 
contributo alla vita artistica e culturale 
della città di Mestre. Numerose le  mostre alle  
quali ha partecipato ricevendo premi e lusinghie-
ri  r iconoscimenti .   

 Lo hanno ricordato Antonio Mar ra e Clara 
Urlando del la Municipali tà di Mestre,  amici,  
col le ghi del l ’Associazione “La Tor re”, Luciano 
Damiani, cri t ico d’arte,  Toni Serena, presidente 
storico del l ’Associazione, e  Toni Rota con i l  
quale Enrico ha se guito per molt issimi anni i  
soci aspiranti  art is t i  del l ’UTL. 

Pubblichiamo volentier i  questo estratto del-
l ’ inter vento di Toni Rota. !

[*] Immagini di Daniela Angelozzi

La mostra del pittore Enrico Oselladore 
nella Sala Atrio del Municipio di Mestre 
Daniela Angelozzi
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Sono stato invitato dall’Associazione “La Torre” a dire 
due parole; ne sono stato lusingato ed ho accettato con 
piacere per ricordare per qualche minuto tutti assieme la 
figura di un amico che ci ha lasciati un po’ troppo presto. 

	 Conobbi Enrico Oselladore in occasione di 
una sua mostra alla Cella molti anni fa. Apprezzai subi-
to il suo tratto veloce ed espressivo: una pittura che sa-
peva trarre dal paesaggio una rappresentazione viva ed 

allegra. Allora, come ancor oggi, animavo un corso di 
pittura e disegno presso l’UTL ed avevo con me tanti 
aspiranti artisti che mi era difficile seguire tutti in modo 
conveniente. Mi presentai ed ebbi modo di chiedergli se 
avesse voluto aiutarmi, ovviamente gratuitamente, per 
seguire questo gruppo di persone. Ne ebbi subito un 
assenso gentile e disponibile. 

In quell’ambiente di simpatici “vecchietti”, forse 
sarebbe più educato dire persone mature, 
ebbi modo di conoscerlo meglio e di di-
ventargli amico. 

Ho avuto modo di apprezzare vuoi la 
sua cortese disponibilità, ma anche il suo 
carattere aperto e vivace. Ad un occhio 
attento non sfugge certo che questi tratti 
caratteriali si sono sempre riversati nella 
sua pittura fresca e colorata. Chioggia è  
continuo soggetto delle sue tele. Ma vi 
ritroviamo una Chioggia che oggi non c’è 
più: è restata però nella sua mente. Non si 
vedono battelli a motore di oggi, ma solo 
burchielli, barconi da pesca con alberi e 
vele ancora gialle, rosse, multicolori, tratti 

di una storia ormai, siamo nel duemila, del secolo scor-
so. E’ proprio in quei colori della sua gioventù, in quel 
tratto impressionistico veloce e sicuro che Enrico è riu-
scito a riversare nelle sue opere il suo animo ottimista, 
allegro, positivo. 

Tutti sappiamo che un quadro non è una mera rap-
presentazione di qualcosa, ma è prima di tutto un modo 
di scrivere una storia, usando un linguaggio proprio di 

chi scrive e che, se fatto one-
stamente, ne rivela l’autore. 
Enrico ha spesso dipinto il suo 
ricordo del luogo natale, ma è 
anche stato capace di racconta-
re la gioia degli anni in cui 
proprio lì ha vissuto, gioia in-
fantile, che è riuscito a trattene-
re dentro di sé e che ha poi 
continuamente scritto nelle sue 
opere. La sua maturità artistica 
l’ha vissuta a Mestre, troppo 
vicina a Venezia per ignorarne 
il fascino; ed ecco le varie Ve-

nezie, la via Palazzo nel momento gioioso della presenza 
di colleghi. E poi ancora, abbastanza recentemente, la 
rappresentazione di cavalli irruenti ed irrequieti.  

	 Ma soprattutto dalle sue opere traspare lui. 
Sempre con uno sguardo sul mondo chiaro, trasparen-
te, vivace e vivo; con una voglia di vivere e di bello. E 
così è sempre stato anche Enrico, come amiamo oggi 
ricordarlo.

Due parole su Enrico (marzo 2015) 
Antonio Rota
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La cultura  
del cibo 
Mario Ruffino (*)

Il ricordo della nostra infanzia, di 
quando eravamo ragazzi, ritorna tene-
ramente e prepotentemente, mentre di 
fronte ad un piatto appetitoso siamo 
avvolti da taluni sapori e stuzzicanti 
profumi che risvegliano la nostalgia di 
antichi piatti preparati dalle nostre 
nonne, mamme, zie.  

Cuoche inarrivabili e irripetibili 
perché, riuscivano a creare, pur in contesti difficili e tal-
volta anche tristi per quei tempi, momenti di tenerezza, 
serenità e gioia. La gioia di ritrovarsi a tavola e stare 
bene insieme. La tavola come storia di vita, viaggio, 
memoria. 

L’esperienza del mangiare è sempre stata per 
l’uomo non soltanto un’esigenza fisica, ma anche spiri-
tuale. Sì, perché cucinare non significa solo preparare 
qualcosa da mettere sotto i denti, ma è un’esperienza 
totalizzante. 

Guardare e scegliere, affettare, toccare, mettere 
insieme i vari elementi, odorare, cucinarli e alla fine 

gustare il buon piatto preparato: un’esperienza mul-
tisensoriale, una tra le più antiche espressioni d’arte. 

Le spezie, le verdure, le carni, il pane, i sapori nuo-
vi ed antichi, ci portano lontano attraverso le vicende 
di tutti i popoli che si sono intrecciate nel corso del 
cammino di  tutta l’umanità.  

L’umanità con le storie affascinanti di donne e uo-
mini, di leggende, ma anche di luoghi e climi diversi,  
scambio di  merci, derrate alimentari e convivialità. 

Molto si è scritto e molti hanno scritto sul cibo: 
poeti, scrittori, attori e perfino di uomini politici.  

Ecco alcuni esempi. 
(*) Versi e citazioni presentati alla  
Festa del “Mestolo d’Oro” del 2014
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Poesia sul cibo di Aldo Fabrizi 

Il cibo era probabilmente l'attività preferita di Fabrizi (si dilettava tanto a preparare piatti quanto a…. man-
giarseli); ciò dava ragione della sua massiccia corporatura, una caratteristica che sfruttava assai bene nell'inter-
pretare i suoi personaggi.

MAGNÀ E DORMÌ MANGIARE E DORMIRE

So' du' vizietti, me diceva nonno, 
che mai nessuno te li pò levà, 
perché so' necessari pe' campà 
sin dar momento che venimo ar monno. 
 

Er primo vizio provoca er seconno: 
er sonno mette fame e fà magnà, 
doppo magnato t'aripija sonno 
poi t'arzi, magni e torni a riposà. 
 

Insomma, la magnata e la dormita, 
massimamente in una certa età, 
so' l'uniche du' gioje de la vita. 
 

La sola differenza è questa qui: 
che pure si ciài sonno pòi magnà, 
ma si ciài fame mica pòi dormì.

Son due vizietti, mi diceva nonno, 
che nessuno te li può mai togliere 

perché son necessari per vivere 
fin dal momento che veniamo al mondo. 

 

Il primo vizio provoca il secondo: 
il sonno mette fame e fà mangiare, 

dopo mangiato ti riviene sonno 
poi t'alzi, mangi e torni a riposare. 

 

Insomma, la mangiata e la dormita, 
specialmente ad una certa età, 

son le uniche due gioie della vita. 
 

L'unica differenza è questa qui: 
che se anche avessi sonno puoi mangiare, 

ma se hai fame non puoi mica dormire.

In: http///www.parlandosparlando.com

In: https///chefitalianinelmondo.wordpress.com
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TODERO   Vegnì qua mo, sior 
GREGORIO   La comandi. 
TODERO   Saveu cossa che v'ho da dir? Che son stà 
in cusina, che ho visto un fogaron del diavolo, che le 
legne no i me le dona, e che no voi che se butta suso in 
quella maniera. 
GREGORIO   Ah! la xe stada in cusina ela? 
TODERO   Sior si, son stà mi. Cossa vorressi dir? 
GREGORIO   Mi no digo gnente; ma co son vegnù a 
casa da spender, ho trovà el fogo desfato, la carne no 
bogiva, e ho crià co la serva. 
TODERO   No se pol far boger una pignatta senza un 
carro de legna? 
GREGORIO   Come la vola che la bogia co do stizzetti? 
TODERO   Suppiè. E po andè in cusina.

L’istrionico artista napoletano, conosciuto tra il grande pub-
blico per il ruolo di attore e drammaturgo, dietro la masche-
ra popolare del commediante celava un animo complesso, 
sensibile e malinconico.  

O’rraù (la poesia di Eduardo sul ragù napoletano) non è 
un componimento alto, ma un ritratto fedele e sincero della 
semplicità di Eduardo alla prese con la vita quotidiana. 
Perché l’arte, come il cibo più buono, deve saper parlare 
anche di cose semplici, come la carne col pomodoro. 
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                       La cucina nel teatro di Eduardo De Filippo

'O 'rraù !
'O rraù ca me piace a me 
m' 'o ffaceva sulo mammà.  
A che m'aggio spusato a te,  
ne parlammo pè ne parlà.  
Io nun songo difficultuso; 

ma luvàmmel' 'a miezo st'uso  
 

Sì,va buono: cumme vuò tu.  
Mò ce avéssem' appiccecà?  
Tu che dice? Chest' 'è rraù?  

E io m' 'o  mmagno pè m' 'o mangià...  
M' ' a faja dicere na parola?...  

Chesta è carne c' ' a pummarola 

Il ragù 
 

Il ragù che a me piace 
me lo faceva solo mammà.  
Da quando ti ho sposato, 

ne parliamo tanto per parla’.  
Io non sono difficile; 

Ma togliamoci quest’abitudine 
 

Si, va bene: come vuoi tu.  
Ora vorremmo pure litigare?  
Tu che dici? Questo è ragù?  

Ed io me lo mangio tanto per mangiare...  
Ma me la fai dire una parola?...  
Questa è carne col pomodoro.

Carlo Goldoni: "Sior Todero Brontolon"

In: http///www.corriereuniv.it

In: /http///www.iicbarcellona.esteri.it
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Ecco il problema di chi beve, pensai ver-
sandomene un altro: se succede qualcosa 
di brutto si beve per dimenticare; se suc-
cede qualcosa di bello si beve per festeg-
giare; se non succede niente si beve per 
far succedere qualcosa. 
Charles Bukowski

Totò amava mangiare e aveva il culto della buona tavo-
la, anche in ricordo dei duri anni di gavetta in cui aveva 
patito la fame.  

Non c’è da stupirsi, quindi, che avesse elaborato 
diverse ricette per la gioia del suo palato, di quello dei 
familiari e degli amici fidati. Il suo credo era: “A tavola 
si capisce chi sei e con chi hai a che fare”. Secondo Totò, 
ogni cibo andava curato nella sua semplicità.  

Se decideva di mangiare pane ed olio, entrambi gli 
ingredienti dovevano essere di prima scelta e consumati 
ad una tavola bene apparecchiata, perché secondo lui 
l’occhio e lo stomaco avevano uguali diritti.  

Alla tavola del “principe” fiorivano battute in 
libertà e venivano raccontati aneddoti esilaranti, come 
ad esempio quello di Totò ed Eduardo De Filippo.  

Entrambi all’inizio della carriera, nel corso di una 
turnée teatrale assai poco redditizia, si ritrovarono a 
dare la caccia a un piccione. Affamati, come sempre, 
mentre stavano provando in un teatro scalcinato, videro 
un piccione svolazzare qua e là. Guardarsi negli occhi e 
decidere tacitamente di catturarlo fu tutt’uno. Bisogna-
va agire con discrezione, in modo che i compagni di 
lavoro non notassero la preda. Eduardo e Totò uscirono 
all’aperto con la scusa di voler prendere una boccata 
d’aria e, con la forza della disperazione, riuscirono ad 
acchiappare il malcapitato pennuto. Quindi, si precipi-
tarono nella locanda più vicina per farlo cucinare 
aspettando trepidanti che fosse cotto. Il piccione arro-

stito a puntino risultò squisito, ma Totò dopo un paio di 
bocconi si intristì per la pena di aver stroncato una vita.  

Eduardo lo interruppe dicendo: “Ma famme ‘o pia-
cere, co ‘a famme ca tenimmo, tu te metti pure a chiagne”. 

Al che Totò asciugandosi le lacrime replicò: “Eduà 
sei un grande saggio, perché mi hai fatto capire che cuore e 
stomaco non sempre vanno d’accordo. La fame giustifica i 
mezzi e tu lassa sta’ a parte mia d’o piccione!”.

GREGORIO   Adesso no gh'ho gnente da far in cusina. 
TODERO   Mettè suso i risi. 
GREGORIO   A sta ora ho da metter suso i risi? Vorla disnar avanti nona? 
TODERO   Voggio disnar all'ora solita. Ma i risi se mette suso bonora acciò che i cressa, acciò che i fazza fazion. 
So stà a Fiorenza e ho imparà là come che se cusina i risi. I li fa boger tre ore; e mezza lira di risi basta per otto o 
nove persone.  
GREGORIO   Benissimo. La sarà servida. (Ma per mi me ne farò una pignatella a mio modo)

Totò e la gioia del palato

PI
AN

ET
AU

TL
 R

IC
O

R
D

I &
 R

IT
R

AT
TI

   
   

   
m

ag
gi

o-
gi

ug
no

20
15

In: http///www.miniposter.it

In: http///www.youthunitedpress.com

20

http://www.miniposter.it
http://www.youthunitedpress.com
http://www.miniposter.it
http://www.youthunitedpress.com


 

!
                              P o e s i e  d i  E l i s a  C e l e g a t o

  Poesia…. che passione!

EL MOSE

 

Tanto tempo fa, 

se arrivà na bea notisia, 

se arrivà el Mose per salvar Venessia. 

Con gioia infinita 

E col raseghin in gola 

i venessiani pronti 

per versar daa so scarsea, 

per salvar daa marea 

ea so città bea. 

Ma xe passà talmente tanto tempo, 

che tutto xe stà incantonà 

e i venessiani xe restai 

col barbusso incantà.

EL CAIGO

 


Savé perchè a Venessia 

se crea el caigo? 


Adesso in segreto a tutti ve eo digo: 

savé che Venessia ea ga el mar 


che ea bagna,

e ben, lui geloso de tuto


el se lagna. 

E ora el se caea,


fitto fitto su Venessia

perché el vol che nessuni ea varda, 


che nessuni possa ammirarla, 

perché el vol solo lui 


che possa basarla.
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15   Poesia…. che passione!

L E  PA RO L E . . .

Le parole con la vita

hanno danzato

leggiadre sulle punte

amabili gentili

come cherubini.

Affreschi,

punti deliziosi

di schizzi colorati,

ebbre di ricordi

hanno deposto

uno scrigno dentro al cuore.
!
Ma se becere e crudeli

il ballo han mutato,

meteore furiose

di acuminati artigli,

rissose implacabili

di dolore e lacerazione

l’esistenza hanno impastato.
!
Zampilli spumosi

colorati di cielo

o misteri di luce

più in ombra,

ora in una notte senza luna

ogni parola con i suoi ricordi

ha messo le ali

e dolcemente cullata

in poesia si è addormentata.
 !

Mariacarla Gennari
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IL TEATRO è la maschera, un personaggio diverso da quello che sei, è quello che vorresti essere fuori 
dalla realtà quotidiana. Chi non l’ha mai desiderato? 

Così uno pensa che “fare teatro” sia imparare una parte, fare bene un personaggio e poi …i più bravi 
diventeranno attori. 

Io non ho mai avuto la vocazione dell’artista e tantomeno quella di recitare. Però tutto quello che è nuovo, 
che si può imparare, mi attira. 
Certo una persona non può partecipare a tutti i corsi organizzati dall’UTL, anche se sono interessanti, 
altrimenti l’Università non si chiamerebbe del tempo libero, ma del tempo pieno! 

Ciò premesso, si impongono delle scelte, un po’ per attitudine, un po’ per il gruppo che già conosci e un po’ 
perché non sai come andrà a finire…certo…anche la sorpresa ha il suo fascino, nelle scelte. 
E’  così che mi sono iscritta al laboratorio teatrale, per curiosità…. e devo dire che non è niente male. 
Anche perché, con l’età, ho superato quella paura di essere goffa e di espormi alle critiche degli altri. 

“Mettetevi in gioco…” ci dicono le insegnanti e noi lo facciamo come se giocassimo veramente. 

Poi, osservandoci a vicenda, nella gestualità, nell’inventiva, nell’essere i primi o gli ultimi,  
si scoprono i caratteri tutti differenti. 

E’ proprio questo che ti fa star bene insieme: scopri che le persone che 
hai considerato superficialmente, si svelano diverse, fai amicizia, condividi la 
tua e la loro sensibilità. 

Allora riesci a lavorare bene insieme, facendo gruppo, ognuno col proprio 
ruolo, valorizzando di ciascuno il tesoro che c’è dentro, che altrimenti, 
rimarrebbe inutile. 

EVVIVA IL TEATRO !!! e grazie a coloro che lo hanno reso possibile!  

                                                                                             Adriana 

.………………………ANDARE A “FARE TEATRO”………………………. !
                                           Adriana Cecchinato

L’UTL cerca di proporre sempre qualcosa di nuovo ai suoi soci. Quest’anno ci sono 
due nuovi laboratori: uno teatrale ed uno del riciclo.  

Ce ne parlano Adriana Cecchinato e Anna Santina Fasan. 
C’è poi Piero Donati che ci racconta della sua esperienza di ballerino con “Insieme 

con ritmo”, il laboratorio di ballo di gruppo tenuto dalla nostra Presidente.
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Ballare?!? Beh, intanto io ci provo…….  
Piero Donati 

Credo di aver mosso i primi passi da ballo sulle note di “Satisfaction – I 
can’t get no” dei Rolling Stones. Erano i favolosi anni sessanta e since-
ramente non riuscivo a stare fermo mentre ascoltavo quel riff (sequenza 
musicale) diventato ormai storico, che molti inizialmente confondevano 
con un sassofono mentre era solo l’inizio dell’era del distorsore, nient’al-
tro che una scatola applicata alla chitarra elettrica per allungarne le note. 

Insomma, su quella musica, miscuglio perfetto di blues, rock, pop io mi azzardavo a ballare. Stare al tempo dettato 
dalla batteria di Charlie Watts non era poi così difficile, mentre difficile era invece come muovermi, da che parte 
andare, dove spostarmi col corpo e annessi arti inferiori e superiori: “era il suono di una generazione impa-
ziente di ereditare il mondo” (vedi Rolling Stone Magazine n. 86 – dicembre 2010). Ti rendi subito conto che 
da solo non ce la puoi fare e allora la cosa più semplice e meno costosa era copiare. Sono sempre stato molto bravo 
a copiare, soprattutto i compiti in classe, ma in questo caso dove potevo copiare e da chi? Scartata la televisione 
perché non aggiornata musicalmente altro non rimaneva che frequentare le sale da ballo.  Le discoteche (fortuna-
tamente) sarebbero arrivate solo qualche anno più tardi decretando la fine di tanti piccoli gruppi musicali, certa-
mente di quella buona musica che ancor oggi rimpiangiamo, quella legata ai cosiddetti anni sessanta. 

Assieme quindi ad altri coetanei cominciai a frequentare locali da ballo nella mia città di allora (leggi Bologna) uni-
camente perché sprovvisti di una autovettura e poi, una volta diciottenni ed in possesso della patente di guida e … 
dell’auto (andava benissimo anche quella vecchia del babbo), a spostarsi in provincia e oltre (Modena, Sassuolo, 

Carpi…) dove le sale erano più nuove, più grandi e quindi più piene 
anche di ragazze. Se c’era una cosa che non potevi fare a meno di nota-
re era che chi sapeva ballare era sempre circondato da più di una 
ragazza, suscitando l’invidia dei compagni d’avventura. Allora ecco 
che con gli occhi cerchi di rubare alcuni movimenti, la gestualità delle 
mani, delle gambe, dei piedi, del corpo tutto di quelli più bravi di te cer-
cando magari di fartene almeno uno per amico in modo da capire e da 
carpire qualche suo piccolo trucco o segreto. Col trascorrere del tempo 
intanto acquisisci una tua movenza che finisce col caratterizzarti e in 
special modo capisci quelli che sono i  tuoi limiti, che oltre non puoi 

andare. Per farla breve che sei al tuo top, che sei ormai arrivato al tuo massimo e che continuare a insistere non 
succede proprio un bel nulla. Gli altri rimangono comunque e purtroppo sempre più bravi di te e tu solo un me-
diocre. 

Poi gli anni passano e ognuno per la sua strada come si suol dire. Il lavoro, la casa, la famiglia, i figli diventano le 
priorità e il ballo resta qualcosa legato a quegli anni spensierati poiché ormai siamo già da tempo negli anni …anta e 
se provi solo ad azzardare ancora qualche passo comincia ad affiorare immancabilmente qualche piccolo acciacco. 
Verrebbe la voglia di rassegnarsi poi leggi, ascolti ma soprattutto sei cosciente che fra le attività per mantenere un 
buon stato psico-fisico, in particolar modo nella denominata terza età, i luminari della medicina consigliano il ballo. 

Ecco allora che quando ho appreso che fra le varie attività proposte dall’U.T.L. c’era anche il ballo mi sono  
iscritto senza indugi e con me anche mia moglie Licia. Successivamente quando ho saputo che la nostra insegnante 
di ballo sarebbe stata la nostra presidente Sig.ra Daniela Cornaviera sono rimasto davvero sorpreso (con tutte le 
cose che avrà da sbrigare mi sono detto), poi alquanto contento perché ho visto in Lei una persona capace, entusia-
sta, dinamica, sensibile, particolarmente paziente. Così un bel giorno di qualche mese fa io e mia moglie Licia ci
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siamo presentati con un po’ di timore alla nostra prima lezione e devo ammettere sinceramente di esserci trovati subi-
to come in una grande famiglia. Che bella compagnia, che bella gente, con tanta voglia e consapevolezza di metter-
si in gioco, di voler ancora imparare qualcosa  e nel contempo stare insieme, condividere una semplice passione, il 
tutto  senza alcuna competizione o invidia. A fine lezione ci siamo sentiti come veramente appagati, stupiti di noi stessi 
per l’impegno profuso ma quello che più mi meraviglia e mi sorprende ogni volta è che andandomene saluto sempre 
col sorriso sulle labbra e credetemi almeno per me è una cosa insolita. Oltre quindi a prestare ascolto alla musica invi-
to a dare ascolto anche alle sensazioni che sentiamo dentro…  

!
Da quella prima lezione sono passati quasi ormai due anni ma non per questo sono diventato un bravo ballerino, 
del resto non lo sono mai stato e mai lo sarò come ripeto, rimango un buon mediocre, però durante quell’ora set-
timanale imparo sempre cose nuove e poi mi sento semplicemente tra amici, circondato da un’atmosfera 
che ti fa stare bene, bene con gli altri e ancor di più con te stesso. 

Desidero rammentare infine che ci sono anche momenti particolari dove puoi mostrare quanto hai imparato: mi 
riferisco alle rappresentazioni tenutesi nella Casa di Riposo di via Spalti a Mestre per coloro che vi sono ospitati. 
Donare un momento di svago e magari perché no forse anche un sorriso a queste persone, molte delle quali 
immobilizzate sulle loro carrozzine, è un gesto oltremodo doveroso. 

C’è ancora da dire che alla fine dei corsi indetti dall’U.T.L. tutti i partecipanti daranno prova di quanto “studiato” 
durante l’anno accademico e a questo punto di certo ci saremo anche noi del ballo. In poche parole tu fai vedere a 
me cosa hai imparato col tuo corso e da parte mia ricambio facendo altrettanto. Sono sicuro che se ne vedranno 
delle belle… Certamente sarà un gran bel pomeriggio. 

Concludo scrivendo che mi considero un po’ fortunato di ritrovarmi in questo simpatico e numeroso bel gruppo di 
ballo dal nome “INSIEME CON RITMO” e se intanto io ci provo… beh, prossimamente potete provarci anche voi. 

!!!!!
Il  

gruppo  
di  

“Insieme  
con  

ritmo” 
nel 

pieno 
delle 

attività.

Università Del Tempo Libero

P.S: Per i più curiosi la canzone “SATISFACTION” dei Rolling Stones citata all’inizio è stata proclamata la seconda can-
zone migliore di tutti i tempi. Al primo posto “ LIKE A ROLLING STONE” di Bob Dylan e per completare il podio al ter-
zo posto “IMAGINE” di John Lennon (da Rolling Stone Magazine nr. 86 – Dicembre 2010).
!
P.P.S: Ulteriore curiosità: la prima volta che il gruppo dei Rolling Stones venne in Italia in tournèe, verso la fine degli anni 
sessanta, aveva un cantante di supporto che apriva loro i concerti. Il suo nome era ALBANO CARRISI...(sì proprio lui, Al 
Bano, quello di Felicità, ecc…).  
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Laboratorio Creativo 
di Riciclo 

Anna Santina Fasan (testo e immagini) !
Quest’anno, la nostra presidente 
Daniela Cornaviera, mi ha chiesto 
la disponibilità ad organizzare un 
corso sulle cose che io generalmente 
faccio per mio diletto.  

Ho accettato volentieri questa 
opportunità, perché avrei potuto così 
condividere le mie idee e passioni 
con altre persone, facendo vedere 
loro quante cose nuove si possono 
fare con quello che comunemente 
viene gettato nella spazzatura. 

Il riciclo, a mio giudizio, in 
questi anni è un obbligo morale,  
la terra è satura di tutto ciò che noi 
scartiamo: la carta, le lattine, la pla-
stica e altro ancora; tutto si può tra-
sformare e portare a nuova vita, 
ed è così entusiasmante creare sem-
pre cose nuove  divertendosi. 

Le signore che partecipano al 
corso, al primo momento erano un 
po’ scettiche, ma, vedendo man 
mano gli oggetti che riescono a fare, 
ora ne sono entusiaste. 

A me fanno una grande tene-
rezza quando la lezione è finita e se 
ne vanno con le loro piccole crea-
zioni tenendole in mano, quasi con 
paura di rovinare quella cosa fatta 
con tanto amore e pazienza. 

Il gruppo si è integrato alla 
grande ed è bello vedere tutte que-
ste signore, oramai non più in gio-
vane età, condividere pensieri,  
aneddoti di vita vissuta, chiacchie-

rando amichevolmente, passandosi  
volentieri la colla, le forbici, i pen-
nelli, il cartoncino e altro ancora, 
che qualcuna di loro, a turno, si è 
dimenticata di portare con sé.  

Si mettono in gioco conti-
nuamente, volta per volta, si impe-
gnano talmente tanto da avere le 
guance rosse, che a guardarle sem-
brano ritornate bambine. 

C’è chi apprende subito e mette 
in pratica quello che io vado a spie-
gare, chi invece combina disastri, 
perché ha poca manualità, chi è più 
lenta nel fare le cose, ma tutte rie-
scono a capire e fare. 

E’ una gioia per me guardarle, 
viverle, stare in mezzo a loro, in 
quell’ora e mezza che vola in un 
attimo, e quando giunge il momen-
to di mettere via le proprie cose, mi 
guardano dolcemente dicendomi 
che è troppo presto per andare 
via…………….  

Io in quell’istante, vorrei poter 
fermare il tempo.

Gruppo del Laboratorio Creativo di Riciclo 
Le signore che partecipano al corso impegnate a comporre le loro creazioni.

Università Del Tempo Libero
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Se io cito Montebelluna, tutti sanno che si trova in 
provincia di Treviso e non di Belluno come si  potrebbe 
pensare. Quando parlo di Massa Lombarda si può 
ritenere che si trovi in Lombardia invece appartiene 
alla Romagna. Lo stesso dicasi di Mezzolombardo 
che si trova in Trentino Alto Adige. Fiume Veneto 
appartiene a Pordenone e quindi al Friuli Venezia Giu-
lia. Novi Ligure, come molti sanno, non è propria-
mente in Liguria ma in Piemonte. Villa Vicentina non 
ha nulla a che vedere con Vicenza poiché appartiene 
alla provincia di Udine. !

Veniamo dunque al primo caso: Montebelluna ha 
questa originale denominazione per un fatto d'arme 
avvenuto nel XII^ sec. allorché le truppe del Vescovo 
Giovanni di Belluno sconfissero quelle di Treviso re-
spingendole fino ai piedi della collina di Mercatovec-
chio; da quella volta la località prese il nome di Monte-
belluna quale monito contro ulteriori tentativi di con-
quista da parte dei Trevigiani. !

Massa Lombarda assunse l'attuale denominazio-
ne nel XIII^ sec. in seguito all'emigrazione di numerose 
famiglie dal paese di Marmirolo (Mantova) verso Bolo-
gna che ne accolse solo una parte; le 87 famiglie restan-
ti ottennero dal Signore di Imola delle terre fertili ma 
incolte presso la località di Massa Sancti Pauli che di-
venne Massa Lombarda. 

Mezzolombardo e Mezzocorona erano antica-
mente un unico centro abitato; in epoca medioevale il 
Vescovo di Trento provvide a dividerle per rimarcare i 
confini fra la sua Contea e quella dei Conti del Tirolo. 

Non si trattò unicamente di un fatto giuridico ma 
anche linguistico-culturale perché mentre a Mezzo-
lombardo si parla l'italiano come nella vicina Lombar-
dia, a Mezzocorona si parla il tedesco. !

Fiume Veneto non fa più parte del Veneto da 
quando nel 1947 fu istituita la regione a statuto speciale 
Friuli Venezia Giulia; il fatto che mantenga ancora oggi 
l'aggettivo "Veneto" può essere dovuto al legame stori-
co-culturale col Veneto sia durante la Repubblica di 
Venezia sia durante il regno d'Italia. !

Novi Ligure ricorda nell'aggettivo "Ligure" che il 
territorio meridionale del Piemonte (attuali province di 
Cuneo ed Alessandria) erano anticamente abitate dal 
popolo indoeuropeo dei Liguri mentre nella restante 
parte del Piemonte erano insediate popolazioni celtico-
galliche. !

Villa Vicentina ha tale denominazione perchè  nel 
1466 durante la repubblica di Venezia, emigrarono in 
Friuli numerosi vicentini al seguito della nobile famiglia 
Gorgo. Lo scopo era quello di creare un argine alle 
invasioni turche che sempre più minacciosamente si 
presentavano ai confini orientali.

CIAO!!!! 
Non esiste italiano che non pronunci la 
parola “ciao” almeno una volta al gior-
no. “Ciao” è anche una delle poche 
parole del nostro vocabolario cono-
sciute all’estero. In realtà, però, sono 
ben pochi coloro i quali ne conoscono  

  l’origine e l’etimologia. 
“Ciao” viene dal dialetto veneto, precisamente da “s-ciavo". S-ciavo 
(successivamente contrattosi in s-ciao e poi in ciao) significa 
“schiavo”, ed era usato dai servi nell’atto di rivolgersi verso i loro 
padroni nella Venezia del ‘700. Il significato del saluto, com’è facile 
intuire, equivaleva a: “sono tuo schiavo”, “servo tuo”, “ai vostri ordini”. 
Curioso notare come ciao, da saluto reverenziale e diretto a mettere 
in evidenza la differenza sociale tra due individui di classi diverse, 
sia diventato col tempo confidenziale e amichevole.

Etimologia e significato di…. 
                                             un saluto

“ ”

Anomalie etimologiche: 
città e paesi appartenenti ad un territorio col nome di un altro. 

Giorgio Niero

in pistolato.wordpress.com
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