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Rovellasca l’altroieri

256



257

Rovellasca ieri



la stazione Rovellasca - Manera delle Ferrovie Nord

258

il viale della stazione: 
da Rovellasca a Manera



i treni della Nord

259



Como Borghi: il capolinea della Marian e dell’Andrea

260



Como Lago: il capolinea ufficiale della Milano -  Saronno - Como

261

i binari attraversano Piazza del popolo
prima di entrare nella stazione di Como Lago

la pensilina in ferro della stazione di Como Lago:
di lì si esce direttamente sul lungolago 

(senza dementi paratie)



la cooperativa di Rovellasca

262

la Kitty e il Luchino nel cortile della cooperativa

le scuole elementari di Rovellasca

qui la Kitty ha fatto la quinta qui la Kitty neomaestrina insegnerà nel 1973: questi sono i suoi allievi
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Piero della Francesca

264



265

Piero Giangaspro



Andrea Mantegna

266



267

i dizionari



i dizionari

268



le enciclopedie e affini

269



Simone Martini

270



Ambrogio Lorenzetti

271

Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo

Allegoria del Buon Governo

Allegoria 
del Cattivo Governo

Effetti del Cattivo
Governo in Città 
e in Campagna

Effetti del Buon Governo in città

Effetti del Buon Governo in campagna



Masaccio

272



Paolo Uccello

273

Niccolò da Tolentino alla testa dei fiorentini, National Gallery, Londra

Disarcionamento di Bernardino della Ciarda, Uffizi, Firenze

Paolo Uccello, trittico della Battaglia di San Romano, 1438, 
tecnica mista su tavola

Intervento decisivo a fianco dei fiorentini di Michele Attendolo, Louvre, Parigi



la resta

274



Antonello da Messina

275



L;eonardo da Vinci

276
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278

il laboratorio di fisica oggi museo



279

aula di scienze oggi museo di storia naturale



i pesci dell’Andrea nomenclati da Linneo

280

alborella (Alburnus alburnus) persico sole o gobbo (Lepomis gibbosus)

cavedano (Squalius squalus)

persico reale o pesce persico (Perca fluviatilis)triotto o truglio (Rutilus aula) pigo o pizzuola (Rutilus pigus)

scardola (Scardinius erythrophthalmus)



281

chimica che passione

Dmitrij Ivanovic Mendeleev 
inventore della tavola periodica 

degli elementi

la prima versione della tavola periodica degli elementi la versione definitiva

Il monumento a Mendeleev a San Pietroburgo



filosofia

282



filosofia

283



storia

284

la pataria milanese

martirio di Arialdo da Cucciago o da Carimate

i due capi patarini sono oggi entrambi santi

Erlembaldo Cotta 



storia

285

Pietro Valdo e i poveri di Lione ovvero i valdesi



storia

286

fra Dolcino

L’obelisco inaugurato nel 1907 sul monte Massaro 
alla presenza di una folla di operai biellesi e valsesiani;

sarà abbattuto dai fascisti dieci anni dopo

Il cippo eretto nel 1974 
sulle rovine dell’obelisco 

da un comitato promotore di cui fanno parte 
Dario Fo, Franca Rame 

e il comandante partigiano Cino Moscatelli:
il teatro della lotta armata dolciniana 

è lo stesso della resistenza 
al nazifascismo nel 1943-45



storia
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la jacquerie



storia

288

la guerra dei contadini in Germania

I contadini insorti,
capeggiati 
da Thomas Müntzer, 
al grido di battaglia
Omnia sunt communia 
(tutto è di tutti), 
vengono sconfitti 
nella battaglia 
di Frankenhausen 
(15 maggio 1525) 



storia
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l’arco lungo (long bow) inglese a Crécy e Azincourt



storia
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l’Encyclopédie ovvero Que la fête commence



storia

291

la Révolution



storia

292

la Révolution
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294

il concilio ecumenico vaticano secondo



295

il discorso della luna e della carezza

pronunciato a braccio l’11 ottobre 1962 dalla finestra del Palazzo Apostolico della Città del Vaticano alla folla riunita in piazza San Pietro 
per la fiaccolata serale di apertura del concilio ecumenico vaticano II



il georges

296

Karl Ernst Georges 
(Gotha 1806 – 1895) 

filologo classico, 
latinista, 

lessicografo tedesco
Il suo vocabolario 

latino-tedesco 
e tedesco-latino

(Lateinisch-Deutsches 
und Deutsch-Lateinisches 

Handwörterbuch) 
fu completato nel 1833 

e accettato 
all'università di Jena 

come tesi di dottorato

l’edizione italiana intestata nel corso degli anni al coautore Calonghi, poi solo autore, 
infine alla coppia Calonghi-Badellino



297

Dante d’antan comediant charmant divin evergreen

l’Inferno che cuccagna, il Purgatorio be’ si stava meglio ai pie’ della montagna, il Paradiso che lagna

PURGATORIO

INFERNO

inferno purgatorio paradiso



Dante d’antan comediant charmant divin evergreen
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Dante d’antan comediant charmant divin evergreen
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l’alba della lingua italiana

300

indovinello veronese

placito cassinese o capuano

Se pareba boves, alba pratàlia aràba et albo versòrio teneba, et negro sèmen seminaba

Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti



l’alba della lingua italiana

301

Iscrizione di san Clemente e Sisinnio

Fili de le pute, traite. Gosmari, Albertel, traite. Falite dereto co lo palo, Carvoncelle!... 
Duritiam cordis vestri, saxa traere meruistis



Francesco d’Assisi 

302

Cantico delle creature



Jacopone da Todi

303



304

Dante



Boccaccio

305



Boccaccio

306

Decameron



307

Boccaccio

Decameron



308

Boccaccio

Decameron



309

Boccaccio



Compagni Villani Guicciardini

310



Gaspara Stampa Vittoria Colonna Veronica Gambara Isabella di Morra

311



Merlin Cocai alias Teofilo Folengo

312



Giambattista Basile 

313



Verri Beccaria Vico

314



Goldoni

315



316

Parini



capitolo 4 / 5

Giuseppe Cattaneo - greco 1

ALBUM



318

il Giuseppegol

Atalanta 1969-70

Cesena 1971-72

Como 1972-73



319

aedo e rapsodo



Omero

320



321

Omero



Omero

322



Iliade

323



Iliade

324



Iliade

325



326

Iliade



Iliade

327



328

editio princeps di Iliade e Odissea in ensemble

Opera:  Poíesis ápasa (opera omnia) di Omero
incunabolo con ritratto di Piero di Lorenzo de’ Medici
edizione a stampa: [Firenze], Bernardo de’ Nerli, 9 dicembre 1488
curatore: Demetrio Calcondila (1424-1511)
miniature e ritratto: Gherardo di Giovanni (1445-1497)
committente: Piero di Lorenzo (detto il Fatuo) de’ Medici (1471-1503)
ubicazione: Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III
dati tecnici: fol. pergamena, gr. e rom., tempera, mm. 330x225

NOTIZIE STORICHE

L’incunabolo è l’editio princeps dell’opera di Omero e il primo omaggio della stampa in
Italia alla letteratura greca. L’edizione fu curata da Demetrio Calcondila, impressa da
Bartolomeo dei Libri nel 1488-1489 nei tipi di Demetrio Damilas il Cretese, commissio-
nata e finanziata da Bernardo de’ Nerli con il sostegno del fratello Neri e di Giovanni
Acciaioli. Nella lettera dedicatoria in apertura del volume, il Nerli offre l’opera a Piero
de’ Medici, figlio del Magnifico allora appena diciassettenne, già esperto conoscitore
del greco. L’occasione forse furono le nozze che Piero aveva da poco celebrato con
Alfonsina Orsini (22 maggio 1488). Alla dedica segue una breve prefazione di Demetrio
Calcondila, che introduce ai testi di Erodoto, Plutarco e Dione Crisostomo riguardanti
Omero e la sua vita. L’opera poi riporta l’Iliade, l’Odissea, la Batracomiomachia e gli
Inni, senza note introduttive né commento. Il colophon dell’edizione è datato 9 dicembre
1488 e la lettera dedicatoria è stata redatta il 13 gennaio del 1489. Dunque la deco-
razione miniata è stata realizzata successivamente a tale data.
L’esemplare, stampato su pergamena e miniato da Gherardo di Giovanni, è probabil-
mente il volume di presentazione dell’edizione offerto a Piero di Lorenzo de’ Medici.
Nel frontespizio interno si trova un epigramma in lode di Omero, iscritto in caratteri greci
dorati su un disco purpureo a imitazione del porfido, cinto di alloro, a cui sono legati
una targa e un’anfora ansata, in basso, e un trofeo di armi e trombe, in alto.
L’incipit dell’Odissea è incorniciato da un fregio dai colori smaglianti con putti, racemi,
animali e esseri fitomorfi. Da esso pendono, fra simboli medicei e insegne araldiche,
medaglioni e cammei. Entro i medaglioni sono rappresentati un cervo in corsa con un
bambino in groppa eretto o riverso, una fenice, una volpe morta. Quattro cammei pre-
sentano quattro finti rilievi a grisailles raffiguranti rispettivamente: Apollo, Marsia e
Olympos, tratto dalla celebre gemma medicea; una divinità femminile seduta con la sta-
tuetta di una Nike in mano; una menade col tamburello; Perseo con la testa di Medusa.
Nel medaglione più grande sulla destra, vi è ritratto ancora Piero intento a leggere all’a-
perto in campagna su un’altura dominante Firenze, di cui spiccano il Duomo la Cupola
e il campanile di Giotto inquadrati dalla parte di Santa Maria Novella.
Nella pagina si trovano lo stemma e, come in altre carte dell’incunabolo, i gigli dei
Farnese inseriti in epoca successiva, quando evidentemente il volume cambiò proprieta-
rio. A questo proposito sono state fatte due ipotesi: l’Omero fiorentino potrebbe essere
stato donato da Piero ad Alessandro farnese, poi papa Paolo III oppure potrebbe esse-
re stato acquisito da Fulvio Orsini, bibliotecario dei Farnese, che l’avrebbe consegnato
al cardinale Alessandro nipote del pontefice. Nel 1738 l’incunabolo da Parma perven-
ne a Napoli, a Capodimonte, presso i Borbone insieme a tutta l’eredità farnesiana pas-
sata a Carlo III di Borbone per la discendenza per parte di madre.

[http://www.palazzo-medici.it/mediateca/it/Scheda_Opera_di_Omero,_con_ritratto_di_Piero_di_Lorenzo_de_Medici_]

Piero di Lorenzo de’ Medici

Marsilio Ficino, Cristoforo Landino, 
Angelo Poliziano e Demetrio Calcondila 

(affresco del Ghirlandaio 
in S. Maria Novella a Firenze)

Lapide di Gian Giorgio Trissino 
in ricordo del suo maestro 

Demetrio Calcondila 
(S. Maria della Passione a Milano)

epigramma in lode di Omero incipit dell’Odissea
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Odissea
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Odissea

Apollonio di Giovanni e Marco del Buono Giamberti, Le avventure di Ulisse, 1460 circa, Castello reale di Wawel (Polonia)
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Odissea



333

Odissea



Odissea
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L’arco di Ulisse [dalla VII puntata dello sceneggiato televisivo rai, libri omerici XXI e XXII]

Odissea

335

PAESE Italia, Francia,
Jugoslavia,
Germania

ANNO 1968

FORMATO miniserie TV

GENERE drammatico, epico

PUNTATE 8

DURATA 446 min (55 minuti
circa per puntata)
110 min (versione
italiana cinematogra-
fica)

LINGUA ORIGINALE italiano

REGIA Franco Rossi, 
Piero Schivazappa,
Mario Bava

SOGGETTO poema di Omero

SCENEGGIATURA Gian Piero Bona, 
Vittorio Bonicelli, 
Fabio Carpi, 
Luciano Codignola,
Mario Prosperi, 
Renzo Rosso

TRADUZIONE Rosa Calzecchi
Onesti 

INTERPRETI E PERSONAGGI

Bekim Fehmiu: Ulisse
Irene Papas: Penelope
Renaud Verley: Telemaco

Roy Purcell: Alcinoo
Marina Berti: Arete
Scilla Gabel: Elena
Barbara Bach: Nausicaa
Juliette Mayniel: Circe
Kyra Bester: Calipso
Michèle Breton: Atena
Marcella Valeri: Euriclea
Constantin Nepo: Antinoo
Ivica Pajer: Euriloco
Samson Burke: Polifemo
Fausto Tozzi: Menelao
Jaspar Von Oertzen: Nestore
Franco Balducci: Mentore
Husein Cokic: Eumeo
Branko Kovacic: Laerte
Vladimir Leib: Eolo
Karl-Otto Alberty: Eurimaco
Maurizio Tocchi: Leocrito
Ilija Ivezic: Ctesippo
Petar Buntic: Filettore
Duje Novakovic: Elpenore
Sime Jagarinac: Eraclio
Jo: Polite
Franco Fantasia: Mente
Voyo Goric: Filezio
Luciano Rossi: Teoclimeno
Giulio Donnini: Tiresia
Bianca Maria Doria: Anticlea
Sergio Ferrero: Pisistrato
Enzo Fiermonte: Demodoco
Stefanella Giovannini: Cassandra
Peter Hinwood: Ermes
Miodrag Loncar: Iro
Hrvoje Svob: Femio
Giulio Cesare Tomei: Priamo
Rolf Boysen: Agamennone
Gérard Herter: Laocoonte
Nona Medici: Iftime
Mimmo Palmara: Achille
Giancarlo Prete: Euriade

Andrea Saric: Melanto
Orso Maria Guerrini: Leode
Ada Morotti: Cyane
Laura Nucci: Madre di Antinoo

DOPPIATORI E PERSONAGGI

Carlo Alighiero: voce narrante
Giuseppe Rinaldi: Ulisse
Benita Martini: Penelope
Aldo Giuffré: Menelao
Luigi La Monica: Telemaco
Manlio De Angelis: Euriloco
Mario Feliciani: Polifemo
G. Albertini/C. Alighiero: Alcinoo
Sergio Tedesco: Eurimaco
Vittoria Febbi: Nausicaa
Vinicio Sofia: Eolo
Rita Savagnone: Elena
Rita Savagnone: Circe
Aldo Giuffré: Achille
Ennio Balbo: Tiresia
Carlo D'Angelo: Agamennone
Cesare Barbetti: Antinoo
Paila Pavese: Calipso
Aldo Giuffré: Eumeo
Ennio Balbo: Demodoco
Cesare Barbetti: Ermes
Pino Colizzi: Anfinomo

MUSICHE Carlo Rustichelli

SCENOGRAFIA Carlo Cesarini da
Senigallia

EFFETTI SPECIALI Carlo Rambaldi, 
Mario Bava

PRODUTTORE Dino De Laurentiis,
RaiTV, ORTF, Mario
Bavaria, Jadran Film

[https://it.wikipedia.org/wiki/Odissea_(sceneggiato_televisivo)]

Odissea
Le avventure di Ulisse
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L’arco di Ulisse [dalla VII puntata dello sceneggiato televisivo RAI, libri omerici XXI e XXII]
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L’arco di Ulisse [dalla VII puntata dello sceneggiato televisivo RAI, libri omerici XXI e XXII]
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L’arco di Ulisse [dalla VII puntata dello sceneggiato televisivo RAI, libri omerici XXI e XXII]



Odissea
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L’arco di Ulisse [dalla VII puntata dello sceneggiato televisivo RAI, libri omerici XXI e XXII]
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342

Esiodo e Esopo



343

Archiloco Ipponatte Tirteo Mimnermo



Solone Teognide

344



345

Saffo

Saffo e Alceo



Alceo Anacreonte

346

Alceo e Saffo 



Alcmane Stesicoro Ibico Simonide Bacchilide

347



Corinna Pindaro

348



capro espiatorio ditirambo dramma coro satiresco

la tragedia

349

Ari dixit... incipit della Poetica



350

la tragedia

ditirambo dramma coro satiresco



la tragedia

ditirambo dramma coro satiresco

351



il carro di Tespi

352

Nino Pisano, formella del Campanile di Giotto, Firenze



Eschilo

353



Sofocle

354



Euripide

355



356

la commedia

kômos kôme falloforia



la commedia

357

kômos kôme falloforia



358

Aristofane



359

Menandro



360

Erodoto



361

Erodoto



Tucidide

362



Tucidide

363



Lisia Isocrate Eschine Iperide Demostene

364



Senofonte

365

I quattro volumi in 16° con l’opera omnia di
Senofonte provenienti dalla Libreria Grande
di Vespasiano Gonzaga e conservati presso
la Biblioteca abbaziale di Casalmaggiore;
editi nella città tedesca di Alae Svevorum
(oggi Schwäbisch Hall, nel Württemberg)
nel 1540 presentano rilegatura in pelle lavo-
rata, diciture impresse dorate e personaliz-
zazione del piatto posteriore con la dicitura
Vespasiani Gonzagae. 

PRIMO VOLUME: 
nota biografica 
di Diogene Laerzio e Ciropedia

SECONDO VOLUME: 
Anabasi

TERZO VOLUME: 
Elleniche e Costituzione di Sparta

QUARTO VOLUME:
Detti memorabili di Socrate
Economico
Agesilao
Difesa di Socrate
Gerone
Entrate
Sulla Pace
Ipparchico
Cinegetico
Simposio

[http://www.iatsabbioneta.org/apl/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=98&Itemid=117&lang=it&jjj=147357567390]



Dicearco Teofrasto
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teatro romano

maschere attori della tragedia e della commedia



369

maschere attori della tragedia e della commedia

teatro romano



teatro romano

370

maschere attori della tragedia e della commedia
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teatro romano

maschere attori della tragedia e della commedia



teatro romano
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maschere attori della tragedia e della commedia
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teatro romano

maschere attori della tragedia e della commedia



teatro romano

374

maschere attori della tragedia e della commedia



atellana

375



376

atellana



atellana

i protagonisti

377

Pappus

Kikirrus

Pulcinella 
quando era Cucurucu

Maccus

DossennusBuccus



fliaci

378



fliaci

379



satura

380



palliata togata

381



382

coturnata praetexta



mimo

383
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Livio Andronico



387

Nevio Ennio



Plauto

388

il modello greco menandreo il distillato latino plautino



389

Plauto



Catone il Censore Stazio Pacuvio

390

forse frammento dell’Obolostates sive Faenerator di Stazio



391

Terenzio

Andria Heautontimorúmenos



Terenzio

392



Accio Varrone Attico

393

De re rustica De lingua latina



394

Cicerone



Cicerone

395
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?



Cicerone

396



Cicerone

397



Cesare

398



Cesare

399



400

Cornelio Nepote



Lucrezio

401



Sallustio

402



Catone l’Uticense

403
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Catullo

406

papiro con versi 
della Chioma di Berenice

di Callimaco

manoscritto trecentesco con incipit 
della Chioma di Berenice

di Catullo



Catullo

407

Corpus omnium 
veterum poetarum 

latinorum 
in versione 

settecentesca italiana
I poeti tradotti 

sono 
Catullo, Tibullo, Stazio,

Virgilio, Orazio,
Fedro, Severo,

Claudiano, 
Valerio Flacco,

Manilio, Persio,
Giovenale, Terenzio



Virgilio

408



Virgilio

409



Virgilio

410



Virgilio

411

l’odissea di Enea



Orazio

412



Orazio

413



Orazio

414



Orazio

415



Orazio

416



Orazio

417



Orazio

418

epodi o iambi



Orazio

419

satire o sermones



Orazio

420

odi o carmina



Orazio

421

odi o carmina



Orazio

422

epistulae



Orazio

423

carmen saeculare
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Properzio

426



Tibullo

427



Tibullo

428



Tito Livio

429



Tito Livio

430



Tito Livio

431



Ovidio

432



Ovidio

433



Ovidio

434

Amores Heroides Medicamina Remedia



Ovidio

435

Ars amatoria



Ovidio

436

Metamorfosi



Ovidio

437

Metamorfosi



Ovidio

438

Fasti



Ovidio

439

Tristia Epistulae ex Ponto



Vitruvio

440



Vitruvio

441



Vitruvio

442



Vitruvio

443
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Enea s’inspalla Anchise

446



La Via lattea

447



in via Crispi

448



per Como all’epoca di via Crispi

449



l’Andrea effimero apprendista foulardstampatore... i foulard ringraziano

450

la stampa a macchina

la stampa a mano

chi l’Andrea chi il Mantegazza?



la seta ai tempi che Berta filava... e qualcosina dopo...

451

Vermis 
sericus 
(Jan Van 
der Straet 
detto 
Giovanni 
Stradano 
o Stradanus, 
Bruges 1523 - 
Firenze 1605)

La filanda Mylius 
a Boffalora sopra Ticino 
(Giovanni Migliara, 1828)



l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

452

da Abacus Firenze legatoria e laboratorio di restauro:  Raffaele De Dominicis: https://www.youtube.com/watch?v=fCVq6StJ9o4

il quartino: una piega del foglio l’ottavo: due pieghe del foglio il sedicesimo: tre pieghe del foglio

sedici pagine: otto per lato del foglio

il grecaggio



453

l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

Atelier de reliure (Encyclopédie di Diderot e d’Alembert)

il telaio tradizionale per la rilegatura a mano



l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

454

l’ancoraggio superiore delle corde: i ganci aperti

l’ancoraggio inferiore delle corde: le A

ago, filo e paraffina



l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

la prima segnatura (o il primo fascicolo) 

455

si entra da sinistra nel primo buco si esce dal secondo buco si passa attorno alla corda 
e si rientra nel secondo buco

si esce dal terzo buco si passa intorno alla corda
e si rientra dal terzo buco

si esce dal quarto buco

si tira il filo 
e si lascia a sinistra la codina

si rientra (per l’ultima volta) 
dal quarto buco

si esce (per l’ultima volta) 
dal quinto buco



l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

456

la seconda segnatura

si continua bustrofedicamente (si parte stavolta da destra) il dentro e fuori dai buchi e attorno alle corde...

...si arriva all’ultimo buco, si tira il filo... ...e si annoda la seconda segnatura
alla prima:

è il primo nodo 
della catenella di sinistra



l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

457

la terza segnatura (e così via)

si riparte da sinistra e si arriva a destra annodando la terza segnatura alla seconda: è il primo nodo della catenella di destra

si continua sovrapponendo le segnature, legandole alle corde e annodando l’ultima segnatura con quella immediatamente sottostante 

all’ultimo nodo della catenella di destra
si taglia il filo



l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

458

come corre il filo all’interno della segnatura

a punti lunghi da un buco all’altro...

...in un senso e nell’altro della cucitura bustrofedica
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459

l’indorsatura

pennello e vinavil si entra in tutti gli interstizi un peso e si lascia seccare il dorso vinavilato

fase A: l’incollaggio

colpetti sul bordo superiore si tira la pagina e si martella al centro colpetti sul bordo inferiore il dorso bombato

fase B: la martellatura
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l’indorsatura

fase C: lo sfilacciamento dei muccini delle corde: le scopette

le scopette vinavilate le scopette fatta aderire con la stecca d’osso

un po’ di colla al dorso non guasta mai

le scopette incollate al risguardo
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461

l’indorsatura

si taglia la tela 
un po’ più ampia del dorso

si rispennella di vinavil il dorso

si posiziona la tela sul dorso... ...e la si fa aderire 
con il taglio della mano

fase D: il rivestimento con la tela


