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Latisana

2 settembre 1965
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Latisana

2 settembre 1965
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4 novembre 1966
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Latisana

4 novembre 1966



Vajont
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9 ottobre 1963
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Vajont

9 ottobre 1963
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Vajont

9 ottobre 1963
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Vajont

9 ottobre 1963
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il Carli - Dell’Acqua

le copie dell’Andrea

la copia della Claudia
volume primo

la copia del Walter
volume terzo
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Zeno Birolli

(Milano 1939 - Sarzana 2014)

1966

qualche anno dopo
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Zeno Birolli

libri e cataloghi suoi, curati da lui e con altri, con suoi testi
anni 60

anni 70



Apollonio Eratostene Ipparco
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anni 80

anni 90

anni duemila

Cy Twombly 50 disegni 1953-1980
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Renato Birolli

1955 IX premio Lissone
“Ondulazione marina” 

si aggiudica 
il gran premio per la pittura

nello studio milanese 
di via Montenapoleone
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1940 Milano 
con E. Treccani 

e D. Morosini 
davanti 

alla Bottega 
di Corrente

1952 Brescia il Gruppo degli Otto in casa Cavellini:
in piedi: Birolli, Moreni, Corpora, Vedova, Morlotti

seduti: Cavellini, Afro, Santomaso

con G. Ghelfi
a Venezia 
con Catherine Viviano e Afro

1955-56 a Manarola con Cavellini 1959 al Centro culturale OM di Brescia
con M. Marioli e la professoressa R. Apicella

1947 nel suo studio parigino con E. Morlotti e P. Picasso 

1950 
con 
G. A. Cavellini
nello studio 
milanese 
di via Plinio
davanti 
al ritratto 
di Cavellini
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1932 Taxi rosso nella neve

1935 I poeti

1940 Ritratto della madre 1941 La cava sotto il monte 1941 Nudo dal velo nero 1941 Risveglio

1935 L’Eldorado 1938 Le signorine Rossi

1933 Chiesa del sobborgo 1933 I giocatori di polo 1933 La città degli studi
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1942 Fanciulla

1944 Paese all’Adda

1949 Porto di Nantes 1950 Ritiro delle reti 1951 Barche (Porticciolo)

1947 Natura morta 1947 Ragazza francese 1949 Donna sdraiata

1942 La vigna 1942 Senza titolo
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Renato Birolli

1951 Leggenda di mare

1951-53 Vaso e finestra

1954 Fossa Sejore (Marche) 1954 La trebbiatrice 1954 Trebbia sulla collina

1952 Penisole in Liguria 1953 Composizione: reti da pesca

1951 Porto (recto) 1951 Porto (verso) 1951 Ritratto di G. A. Cavellini
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Renato Birolli

1949 Porto di Nantes

1949 Porto di Nantes

1949 Porto di Nantes 1949 Porto di Nantes 1949 Porto di Nantes

1949 Porto di Nantes 1949 Porto di Nantes 1949 Porto di Nantes 1949 Porto di Nantes

1949 Porto di Nantes
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1956 Incendio notturno

1957 Incendio alle Cinque Terre

1958 I due amanti 1958 Il verde alle Cinque Terre 1958 Materia e spazio

1957 Senza titolo 1957-58 Fuoco che si spegne

1956 Senza titolo 1957 Anversa



Michelangelo

484

Giorno e Notte



Michelangelo
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Aurora e Crespuscolo



Michelangelo
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Pietà Rondanini



Vocazione di san Matteo

Caravaggio
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Caravaggio
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S. Luigi dei Francesi



Caravaggio
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Cappella Contarelli

San Matteo e l’angelo Martirio di san Matteo



Caravaggio
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atto di battesimo

Santo Stefano in Brolo



Gian Carlo Roscioni
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la mostra gaddiana nel decennale della morte
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MIlano, Casa del Manzoni, 1983
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la mostra gaddiana nel decennale della morte
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La rotonda dei bagni Palmieri

Giovanni Fattori 
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Umberto Boccioni

502

La città che sale



Giacomo Manzù

503

Cardinale seduto



Alberto Giacometti

504

Busto di Diego



Il gasometro

Mario Sironi
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Alberto Burri

506

Sacco e Rosso



Superficie 406

Giuseppe Capogrossi
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i dottori Tina e Americo Colombo

la traduzione del Marmasse

il Cembro
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i cinema di Como



le feste
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17 gennaio 1966
festa per i diciotto anni della Rosarita in casa sua

si riconoscono da sinistra:
l’Elio, il Mimmomerlini, la Claudia, la Francesca, la Silvia, l’Antonio, il Francescoamadori, 

la Donatella, il Mimmocolombo, la Maria Paola, il Francescoporta, la Sandra, la Lidia, 
la festeggiata in fatidico spegnimento

le feste in casa di compagni mecenati non erano sempre “religiose”...
erano feste di sana ispirazione e ancor più sano intento laico:

cucca chi meno s’inciucca...
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matematica fisica
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la Tabo e il suo regno sumeregittarabo

a me gli occhi
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matematica fisica

trigonometria



matematica fisica
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geometria



fisica

matematica fisica
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scienze

chimica mineralogia
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scienze

chimica mineralogia
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la Sbezzi titolo onorifico falcettis cum martellis
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filosofia

Johann Gottlieb Fichte

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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filosofia

Pierre-Joseph Proudhon

Jeremy Bentham 

Claude-Henri 
de Rouvroy 

conte di Saint-Simon
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filosofia

François Marie Charles Fourier 

Robert Owen 

Ludwig Andreas Feuerbach
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filosofia

Karl Heinrich Marx Jenny Marx nata Johanna Bertha Julie von Westphalen 
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filosofia

Friedrich Engels 

sedute: Jenny con le figlie Laura e Eleanor
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filosofia

Arthur Schopenhauer 

Søren Aabye Kierkegaard

Auguste Comte
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Herbert Spencer

John Stuart Mill
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Friedrich Wilhelm Nietzsche

Henri-Louis Bergson
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storia

uno spettro si aggira per l’Europa

la storia siamo noi
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storia
1898: moti di Milano duramente repressi dal generale Fiorenzo Bava Beccaris meglio noto come il feroce monarchico Bava meglio ancora il Macellaio di Milano

Alle grida strazianti e dolenti
di una folla che pan domandava
il feroce monarchico Bava
gli affamati col piombo sfamò... 

La canzone è popolare... rigorosamente di anonimo... uscita
sulle bocche a botta calda nel 1898... il titolo tradizionale è Il
feroce monarchico Bava ma il titolo originario è Inno del san-
gue... usando la stessa melodia e improvvisando le strofe quat-
tro anarchici mantovani del circolo Gaetano Bresci...
Giancorrado Barozzi Dado Mora Flavio Lazzarini Ugo
Zavanella... la sera del 21 dicembre 1969... dopo i funerali di
Giuseppe Pinelli... fanno nascere La ballata del Pinelli... che da
allora conosce varianti su varianti... c’è una curiosità storica... al
lifting ai versi partecipa anche uno degli autori... e ci ficca paro-
le di piombo... strage di stato... che bolla quel periodo italiano
del potere agguatato nell’ombra... ooh... non sono tutte notizie
infarinate del mio sacco... c’è un sito splendido.... canzoni con-
tro la guerra... http://www.antiwarsongs.org/... Bava Beccaris
lo citano anche Dalla & Roversi... nella canzone Le parole incro-
ciate... album Anidride solforosa... 

Chi era Bava il Beccaio? Bombardava Milano
Correva il novantotto, oggi è un un anno lontano... 

Fiorenzo Bava Beccaris in arte generale macellaio... il macellaio
di Milano... Le quattro giornate di Milano 6-9 maggio 1898...
tumulti milanesi... la protesta dello stomaco... malcontento di
massa per l’aumento del prezzo della farina e quindi del pane...
da 35 a 60 centesimi al chilo... il pane cresce da anni... di pane
si vive... per il pane si assaltano anche i forni... il governo pro-
clama lo stato d’assedio e nomina il generale regio commissario
straordinario... Il Bava c’ha la filosofia economica per farlo ritor-
nare a buon mercato il pane... meno bocche più bocconi... e
allora non si accontenta più di baionette e di fucilate al bersaglio
grosso... che forse per il generale è anche grasso... eh no... la
cura deve essere ottima e abbondante... come il rancio... allora
fa arroventare mortai e cannoni... massì carichiamoli anche a
mitraglia che così facciamo prima... si spara non certo su faci-
norosi si spara sulla folla... indiscriminatamente... si spara sul
popolo di Milano... si spara su ogni milanese grande o piccolo...
tanto son tutti cattivi... caccia all’uomo per le vie di Milano... si
spara e rispara contro chi passa per strada contro chi solo s’in-
finestra... strage... più di 80 morti e 450 feriti... e è andata
bene... ma sono le cifre ufficiali... notoriamente stitiche... c’è chi
dice che il bilancio è superiore a quello dei milanesi “caduti per
la patria” durante le cinque giornate del 1848... il monumento
obelisco in piazza Cinque giornate a Milano registra i nomi di
391 caduti... e c’è chi ha parlato di cinque giornate alla rove-

Achille 
Beltrame
Episodio 
dei moti 
rivoluzionari 
alla Foppa 
1900
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scia... bravo Carducci... una tantum trombona a proposito... Oltre
duemila arresti e più di 800 processi davanti ai tribunali militari...
11mila pallottole e resto mancia sparate per le strade dalle truppe...
Umberto I il re buono... fortuna che non ha altra nomea... gli appiop-
pa festante al Bava Beccaio la gran croce dell’ordine militare di
Savoia... che si cucca a ruota pure la nomina a senatore.... forse il
primo macellaio senatore... absit iniuria verbis... macellaio natural-
mente... Stona moralcacofonicamente così il telegramma reale di feli-
citazioni: “Ho preso in esame la proposta delle ricompense presenta-
temi dal Ministro della Guerra a favore delle truppe da Lei dipendenti
e col darvi la mia approvazione fui lieto e orgoglioso di onorare la
virtù di disciplina, abnegazione e valore di cui esse offersero mirabi-
le esempio. A Lei poi personalmente volli conferire di motu proprio la
croce di Grand’Ufficiale dell’Ordine Militare di Savoia, per rimerita-
re il grande servizio che Ella rese alle istituzioni ed alla civiltà e per-
ché Le attesti col mio affetto la riconoscenza mia e della Patria”...
quanta bava ufficiale a coprire il sangue... L’affaire Bava Beccaris -
Umberto i ha un epilogo... a Monza... domenica 29 luglio 1900... a
sera inoltrata... l’anarchico Gaetano Bresci spara e uccide con più
colpi di rivoltella il re d’Italia Umberto i di Savoia... Bresci lo dichia-
ra esplicito il movente dopo l’arresto... vendicare i morti del maggio
’98... e l’onta della decorazione al criminale Bava Beccaris...  

Ho attentato al Capo dello Stato perché è responsabile di tutte le vit-
time pallide e sanguinanti del sistema che lui rappresenta e fa difen-
dere. Concepii tale disegnamento dopo le sanguinose repressioni
avvenute in Sicilia in seguito agli stati d’assedio emanati per decreto
reale. E dopo avvenute le altre repressioni del ’98 ancora più nume-
rose e più barbare, sempre in seguito agli stati d’assedio emanati con
decreto reale. 

il re buono il buon soldato la brava medaglia l’anarchico cattivo
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A documentare le giornate insanguinate nelle stra-
de di Milano c’è un giovane fotografo... neanche
ventenne... Luca Comerio... sotto braccio una mac-
china fotografica a cassetta di seconda mano e nel
taschino il passepartout vidimato dal generale
Bava Beccaris in persona... sono sue la più parte
delle foto del maggio 1898... da appuntare sul
petto e sulla schiena del generalone Bava... altro
che medaglie... le vede tutt’Italia... tutto il mondo...
pubblicate in due numeri consecutivi... 20 e 21...
15 e 22 maggio... dell’Illustrazione italiana... gli
mettono anche un titolo al servizio... La rivolta di
Milano... 

copertina di Achille Beltrame

foto di Luca Comerio: 
Le sigaraie lasciano il lavoro

copertina di Achille Beltrame

foto di Luca Comerio: 
La barricata in via Palermo

storia
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foto di Luca Comerio
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foto di Luca Comerio
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foto di 
Giuseppe Terenzi

Comerio non è il solo per strada... c’è Giuseppe
Maria Serralunga Langhi... avvocato giornalista
torinese patito di fotografia... lavora a Milano per
il quotidiano La Lega Lombarda nato nel gennaio
1886... c’è il vecchio Icilio Calzolari... il pioniere
della fotografia... è in pensione ma è sua la foto
regina di tutti i reportage girati in quei giorni più o
meno di straforo nonostante i permessi ufficiali...
c’è un assistente dello Studio Ganzini... c’è
Giuseppe Terenzi... c’è un anonimo che le sue
lastre le trovi adesso alla fondazione Anna
Kuliscioff... ci sono altri anonimi...

foto di 
Giuseppe M. 

Serralunga Langhi

foto 
fondazione 

Anna Kuliscioff

foto 
non
attribuite

foto 
Studio 
Ganzini
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...c’è anche un uomo di penna solitamente... che si desmentega a
casa la macchina fotografica... il kodak lo chiama... Paolo Valera...
in compenso raccoglie un badaluffo di testimonianze... da imbastirci
La sanguinosa settimana del maggio ’98: storia aneddotica e docu-
mentata Libreria moderna Genova 1907... ripubblicato nel 1913 con
il titolo Le terribili giornate del maggio ’98... La Folla Milano... ma
prima Valera pubblica a ridosso dei fatti L’assalto al convento: narra-
zione documentata Società editrice lombarda Milano 1899... con-
vento sì... di frati cappuccini... siamo nel tragicomico... è l’evento
immortalato dagli scatti di Calzolari...

In un giorno della storia che l’è tutto sbagliato l’è tutto da rifare... la
repressione è uno sbaglio il generale è uno sbaglio il governo è uno
sbaglio il re è uno sbaglio... una perla nera c’è... uno sbaglio figlio
di abbaglio... un clamoroso falso ideologico... ideologia cocciuta
militare... scambiare barboni imbelli per barbuti ribelli e frati cap-
puccini per subdoli sobillatori... solo una testa di colonnello capace
di tanto... Ma che gli è preso al colonnello Carlo Volpini?... metter su
la riedizione di Porta Pia?!... la sua perla il colonnello Volpini se la
coltiva così... Lunedì 9 maggio... Porta Monforte... mezzogiorno...
davanti al convento dei cappuccini in corso Concordia la solita fila di
barboni che questuano la minestra quotidiana... già non gli quaglia
al Volpini quell’assembramento... mmm... tutte quelle pance vuote in
un giorno di tumulti per il pane... focolaio possibile di insurrezione...
non gli quaglia del tutto quando un suo sottoposto lo informa Signor
colonnello... sparano... sparano su di noi dal corso Concordia... nes-
sun ferito... ma qualche uomo della truppa è sicuro... Sicuro di che?...
Che i colpi vengono dall’interno del convento... Aaah... lo dicevo
io... questo è un nido di vipere non di tonache... qui si asilano rivol-
tosi... qui si propaga la sovversione... Un conto è supporre un conto
è accertare... il colonnello è uomo di solido buonsenso... Prendete
quel carretto... è un carretto portaghiaccio a domicilio... Tu soldato
sali... che succede dentro?... che fanno quelli?... Signor colonnello...
mangiano... vuotano le scodelle...  seduti per terra... sotto il portico...
I barboni non sono solo fuori... dentro assiepano le panche della
mensa... unica occupazione e preoccupazione... chissenimporta
delle fucilate e cannonate... darci dentro di cucchiaio a riempirsi la
panza... Uno sparo... un sibilo sopra la testa del caporalmaggiore...
Da dove viene?... il colonnello Volpini dubbi più non ne ha... dal con-
vento... non può che venire dal convento fraudolento... Bando alle
ciance bando agli indugi la parola agli archibugi... siamo stallieri o
artiglieri a cavallo?... Voglio una breccia... una breccia in quel dan-
nato muro... La fretta è sempre cattiva consigliera... l’alzo è eccessi-
vo... il colpo valica il muro di cinta del convento e deflagra nel corti-
le... tre barboni stecchiti... feriti un altro po’... il secondo colpo va a
bersaglio... l’agognata breccia... oddio è una breccietta... ma vab-
buono lo stesso per una carichetta... Due plotoni dentro!... baionetta
inastata!... I barboni superstiti all’esterno... cugiara in mano e sco-
della nell’altra... mai bandonarle se non sei morto... messi in mezzo
da un manipolo sbrancato di soldati sbavanti e svocianti... Le armi...

la foto regina di Icilio Calzolari e una sua variante

copertina del The Graphic, 
21 maggio 1898, 

ispirata agli scatti di Calzolari

foto di G.M. Serralunga Langhi
I cappuccini di Porta Monforte arrestati e menati in prefettura

filosofia storia
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giù le armi... pena la vita... Armi?!... maqquali armi?!... I soldati urla-
no a quelli di dentro... Arrendetevi... consegnate le armi... Una voce
in risposta per tutti... quella del Luìs... il Luigi Cerina... quel che si può
dire il barbone in capo riconosciuto al corso Concordia... Ma... ma...
signor capitano... cosa vuole che ci rendiamo noi... num sem tuc di
puarìt... siamo tutti povericristi... La perquisizione non dà frutti... le
stoviglie anche per dei militari allucinati armi non sono... cospicuo è
il bottino in uomini... molti prigionieri molto onore... menati via in
ceppi tutti i barboni e pure i frati cappuccini... primo della fila e peg-
gio messo in arnese il fra Daniele... el purtinàr... tutto sanguinolento...
visto cosa capita a chi si oppone all’irruzione delle truppe di sua mae-
stà... Della magnifica impresa del colonnello Carlo Volpini... 10°
comandante delle batterie a cavallo e 2° colonnello comandante il
reggimento artiglieria a cavallo... 1891-1898... fa cenno... nessun
pudore?... la relazione ufficiale inviata al generalmacellaio Bava
Beccaris dal tenente generale comandante i divisione Luchino Del
Majno... Parte presa dalla truppa nel servizio di pubblica sicurezza
in Milano... Comando della divisione militare territoriale di Milano...
protocollo n. 2788... Milano addì 20 maggio 1898... Archivio cen-
trale dello stato, Ministero dell’interno, Direzione generale della pub-
blica sicurezza, Ufficio riservato 1879-1912 B.4, F.10, S.F.1,
“Relazioni dell’autorità militare sulla sommossa di Milano”...

...i rivoltosi avevano occupato le case fra Porta Venezia e Porta
Monforte prespicienti a breve distanza il bastione intermedio e, di là,
traevano colpi d’arma da fuoco sulla truppa, malgrado questa rispon-
desse mirando alle finestre. Pare che più frequenti partissero i colpi
dal convento di frati all’angolo del Viale Monforte e Corso
Concordia, e non essendo possibile penetrarvi per l’altezza del muro
di cinta, il Colonnello Volpini vi fece aprire una breccia mediante
pochi colpi sparati da una sezione del 6° Artiglieria, per la quale la
truppa poté penetrare ed eseguire l’arresto di una sessantina di per-
sone, parte frati, parte borghesi appartenenti alle più basse classi
sociali.

Non sfugge né a storici né a biografi né a curiosi né a irosamente
risentiti... che il colonnello Volpini divenuto fatalmente generale per
meriti conventuali è uomo nella vita e in carriera di maggiormigliore
dimestichezza con i quadrupedi che con i bipedi... specie se di clas-
se sociale inferiore... come dire pezzi di stallatico... il Volpini alterna
l’attività sul campo a quella alla scrivania... al centro della sua cura
e nel mirino della sua penna un solo dio... il cavallo... A partire dal
1890... Piccolo dizionario di termini delle corse... Il cavallo...
Proverbi sul cavallo... L’arte di guidare i cavalli... Il maniscalco...
manualistica Hoepli... nonché l’indispensabile Studio storico sull’arti-
glieria a cavallo italiana nella Rivista di artiglieria e genio... dispen-
sa straordinaria luglio 1892... volume III... Voghera Enrico Tipografo
delle LL. MM. il Re e la Regina... Roma 1892... 

filosofia storia

la carriera di Carlo Volpini militare: da maggiore (comanda la carica sul campo di Pordenone, 1884, 
davanti a Umberto I) a maggiore delle batterie a cavallo

a colonnello comandante delle batterie a cavallo a generale per meriti conventuali

la carriera di Carlo Volpini ipposcrittore
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Mohandas Karamchand Gandhi detto il Mahatma (Porbandar 1869 – Nuova Delhi 1948)
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Mohandas Karamchand Gandhi detto il Mahatma (Porbandar 1869 – Nuova Delhi 1948)

con Romain Rolland in Svizzera
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Mohandas Karamchand Gandhi detto il Mahatma (Porbandar 1869 – Nuova Delhi 1948)
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fotografie di Armin T. Wegner
[http://www.armenian-genocide.org/photo_wegner.html]
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fotografie di John Elder
[http://www.armenian-genocide.org/photo_elder.html]
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[http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/il-genocidio-armeno/29972/default.aspx]
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[http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/il-genocidio-armeno/29972/default.aspx]
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[http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/il-genocidio-armeno/29972/default.aspx]
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1915-16: genocidio armeno
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storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Jack Delano
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filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Walker Evans
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filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Dorothea Lange



551

filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Dorothea Lange
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filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Russell Lee
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filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Carl Mydans
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filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Gordon Parks
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filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Marion Post Wolcott
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filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Arthur Rothstein
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filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Ben Shahn



558

filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: John Vachon
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560

l’officina del Primo

sulla strada Regina

il disegno originale del Primo per la prima e unica creazione 
della Luccrimarand

[la scritta a matita in verticale “Ridotto a cm. 8”
è di mano del sciur Butti per la realizzazione del cliché]

l’ex negozietto di strada, ipotesi più probabile un fruttaverdura,
trasformato dal Primo in antro di Vulcano

per le sue diavolerie alluminiche



561

la casa del Primo

il George Clooney ci andrà a abitare proprio dirimpetto

a sinistra 
la Villa Oleandra di George

a destra 
la casa del Primo a pianterreno:

li divide la discesa 
che dalla strada Regina 

porta alla darsena e al molo

Nella darsena che separa 
i due dirimpettai... 

lungo il lato della casa del Primo...
ci sta attraccata per un po’ 

la barca... una sorta di canoa 
in ferro... che il Primo riprogetta

senza remi ma a pedali 
con un congegno 

decuplicatore della forza 
della pedalata minima... 

naturalmente il timone sopravvive...



562

la spiaggetta del Primo

dal retro della casa del Primo 
attraverso il giardino si esce dal portoncino azzurro smunto

e lungo qualche gradino si arriva alla spiaggetta privata: George se la sogna...
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il Conciliatore

564

il primo numero
giovedì 3 settembre 1818

l’ultimo numero 
domenica 17 ottobre 1819



565

Solaria

il primo numero con il sommario e il “programma”



Cesare Cantù

566

deputato



Cesare Cantù

opere storiche

567



Cesare Cantù

568

opere storiche



Cesare Cantù

569

opere letterarie



Cesare Cantù

570

opere educative



571

Vincenzo Cuoco



Vincenzo Cuoco

572

la rivoluzione napoletana 1799



Vincenzo Cuoco

573



Giacomo Leopardi

574



Giacomo Leopardi

575



Giacomo Leopardi

576



Giacomo Leopardi

577



Giacomo Leopardi

578



Giacomo Leopardi

579



Giacomo Leopardi

580



581

Giacomo Leopardi

manoscritto autografo 
del Dialogo 
di un Venditore 
d’almanacchi 
e di un Passeggere

Lettera autografa di Giacomo Leopardi al suo tipografo-edi-
tore nonché amico Antonio Fortunato Stella in vista della
pubblicazione delle Operette morali. Giacomino nei panni
del correttore di bozze invia a Antonio la lista dei refusi da
emendare nel testo: “L’avverto che nel Saggio delle mie
Operette pubblicato nell’Antologia, sono corsi errori di
stampa madornali, alcuni dei quali guastano affatto il
senso. Credendo farle cosa grata, ho voluto prendermi la
fatica di notarli, e le mando qui annessa un’Errata”. 



Giacomo Leopardi

582

contiene i Pensieri contiene i Pensieri



Giacomo Leopardi

583



584

Giacomo Leopardi



585

Giacomo Leopardi



586

Giacomo Leopardi
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588

Carlo Porta



589

Carlo Porta



590

Carlo Porta



591

Carlo Porta



592

Carlo Porta



593

Carlo Porta

Il verziere verzée di Milano
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Carlo Porta

Il verziere verzée di Milano
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Carlo Porta

Il verziere verzée di Milano
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Carlo Porta

Il verziere verzée di Milano



597

Carlo Porta

Il verziere verzée di Milano



598

Giuseppe Gioachino Belli



599

Giuseppe Gioachino Belli

Sur portone – de quarche monsignore 
o cardinale – tu vedrai entrà sta processione



600

Giuseppe Gioachino Belli



601

Giuseppe Gioachino Belli

Roma Roma Roma



602

Giuseppe Gioachino Belli

Roma Roma Roma
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Giuseppe Gioachino Belli

Roma Roma Roma



604

Giuseppe Gioachino Belli

Roma Roma Roma
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Giuseppe Gioachino Belli

Roma Roma Roma
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Giuseppe Gioachino Belli

Roma Roma Roma



607

Giuseppe Gioachino Belli

Roma Roma Roma



608

Giuseppe Gioachino Belli

Roma Roma Roma
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610

Giovanni Verga

con Federico De Roberto con Luigi Capuana



611

Giovanni Verga



612

Giovanni Verga



613

Giovanni Verga



614

Giovanni Verga



615

Luchino Visconti

La terra trema, 1948 (da I Malavoglia)



616

Luchino Visconti

La terra trema, 1948 (da I Malavoglia)



617

Giovanni Verga



618

Giovanni Verga

Cavalleria rusticana

Eleonora Duse
nei panni di

Santuzza
(1884)

film di Ugo Falena (1916)
con le musiche di P. Mascagni

film di Amleto Palermi (1939) con le musiche di Mascagni e di Alessandro Cicognini film di carmine Gallone (1953) 
con le musiche di P. Mascagni 

Milano 
teatro Manzoni

1884



619

Pietro Mascagni

Cavalleria rusticana
opera in un unico atto su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci dalla novella di Giovanni Verga: 

prima assoluta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, interpreti Gemma Bellincioni e Roberto Stagno



620

Pietro Mascagni

la locandina della prima (1890)

Cavalleria rusticana



621

Pietro Mascagni

la prima al teatro Costanzi (1890)

Mascagni con tutti gli interpreti

Gemma Bellincioni - Santuzza
e
Roberto Stagno - Turiddu

Cavalleria rusticana



622

Pietro Mascagni

Cavalleria rusticana



623

Giovanni Verga



624

Giovanni Verga fotografo

La triade di Catania, Giovanni Verga, Luigi Capuana e Federico De Roberto, era appassionata di fotografia. 
Verga, ammaestrato tecnicamente da Capuana, ritrae i suoi luoghi, Catania e Vizzini, i familiari e gli amici, le governanti di casa, i contadini, 

i carusi, i campieri, le donne, i bambini, chi se non i personaggi dei suoi libri?

Eleonora Duse 
interprete di Santuzza 

nella Cavalleria rusticana



625

Giovanni Verga fotografo



626

Giovanni Verga fotografo



627

Giovanni Verga fotografo



628

Giovanni Verga fotografo
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630

Giovanni Pascoli

con 
Giacomo Puccini

con 
Giuseppe Sala Contarini,
Gianfrancesco Sammarco 
e Gulì...



631

Giovanni Pascoli

con la sorella Maria (Mariù) e il fido Gulì

con la sorella Ida a sinistra

con padre Pistelli



632

Giovanni Pascoli

a Castelvecchio a Messina



633

Giovanni Pascoli

l’articolo pubblicato sul Marzocco (1897), ritagliato dal Pascoli e utilizzato come originale redazionale 
per l’ampliamento del saggio definitivo Il fanciullino (la dida è di Maria)



634

Giovanni Pascoli

lettere al Carducciautografo della Cavalla storna



635

Giovanni Pascoli



636

Giovanni Pascoli

foglietto pubblicitario



637

Giovanni Pascoli



638

Giovanni Pascoli



639

Giovanni Pascoli



640

Giovanni Pascoli



641

Giovanni Pascoli



642

Giovanni Pascoli



643

Giovanni Pascoli



644

Giovanni Pascoli fotografo

Fotografo familiare, domestico, i suoi luoghi di vita, la sua gente (protagonisti Maria e Gulì) dentro e fuori casa

la kodak 
a soffietto

del Pascoli

Giacomo Puccini e Guelfo Civinini



645

Giovanni Pascoli fotografo
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648

Aldo Palazzeschi



649

Aldo Palazzeschi



650

Aldo Palazzeschi

con 
Carlo Carrà, 

Giovanni Papini,  
UmbertoBoccioni, 
Filippo Tommaso

Marinetti 
(1914)

con 
Attilio Bertolucci,

Giuseppe Ungaretti,
Salvatore Quasimodo

Roma, 
caffè Greco (1948), 
con Goffredo Petrassi, 
Mirko, Carlo Levi, 
Pericle Fazzini, Afro, 
Renzo Vespignani, 
Libero de Libero, 
Sandro Penna, 
Lea Padovani, 
Orson Welles, 
Mario Mafai, 
Ennio Flajano, 
Vitaliano Brancati 
e Orfeo Tamburi
(al centro)
[foto di Irving Penn]

con 
Eugenio Montale

premio Strega1949, in casa Bellonci 
con Maria Bellonci, Marcella Contini, Alba De Cespedes, Giuseppe Gironda, 

Libero Bigiaretti, Anna Proclemer, Paola Masino, Rosetta e Ennio Flaiano

con Giuseppe Ungaretti con Arnoldo Mondari e Giorgio Bassani con Marino Moretti



651

Aldo Palazzeschi

(Lattughini, 1906) (Italo Griselli, 1906) (Cyrus, 1907 o 1908) (Filiberto Scarpelli, 1915)

(Guido Peyron, 1929) (Anselmo Bucci, 1930) (Ciro Rossi, 1932) (Nino Vaccarella, 1934) (Gianni Vagnetti, 1936)

Palazzeschi e le sorelle Materassi (Mino Maccari, 1937) (Eugenio Montale, 1939) (Ottone Rosai, 1939) (Uberto Bonetti, anni 40) segnalibro Vallecchi, anni 40



652

Aldo Palazzeschi

(Orfeo Tamburi, 1945)

(Mippia Fucini-Catarzi,1956) 

(Eugenio Dragutesco, 1968) (Leonardo Sinisgalli, 1974) (Giovanna Pellizzi, 1975) (Quinto Martini, anni 70)

(Nino Tirinnanzi, 1957 ) (Nino Tirinnanzi, 1960) (Primo Conti, 1967)

(Luigi Montanarini, 1945) (A. Bartoli Natinguerra, 1953) (Alberto Boccianti, 1955)



653

Aldo Palazzeschi



654

Aldo Palazzeschi

a Libero de Libero



655

Aldo Palazzeschi



656

Aldo Palazzeschi



657

Aldo Palazzeschi

Piazza San Pietro, 
pubblicata 

nel fascicolo n.1 
del Concilium Lithographicum 

di Velso Mucci:
poesia litografata 

in facsimile d’autografo 
con a fronte litografia 

di Mino Maccari, 
entrambe firmate a matita 

dal poeta e dall'artista 



658

Aldo Palazzeschi
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Aldo Palazzeschi
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Aldo Palazzeschi



661

Aldo Palazzeschi
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664

Dino Campana

1894 alle elementari

1912 presso la cascata dell'Acquacheta  1912 verso il monte Falterona 1957 Marradi: commemorazione con lapide nel 25simo della morte

1898 foto di gruppo dell’Istituto salesiano di Faenza: qual è Dino? passati i venti passati i quaranta



665

Dino Campana

con Sibilla Aleramo

Émile Friant Les amoureux (1888)



666

Dino Campana

[Giovanni Costetti, 1909] forse è Dino [Giovanni Costetti, 1913] 

[Franco Gentilini, 1973] 

[Gabriele Donelli, 1993] [Gabriele Donelli, 1993] [Gabriele Donelli, 1996] [Gabriele Donelli, 1997] [Serena Maffìa] [Enrico Guerrini, 2014] 

[Primo Conti,1978] [Amedeo Lanci, 2009] [2011] [Simone Lucciola, 2014] [1984] 

[Luigi Bartolini, 1914] [Carlo Carrà Il poeta folle, 1916] [Ottone Rosai] 



667

Dino Campana

documento consegnato a Carducci
nel 1901 

dagli studenti del Liceo Torricelli:
Dino Campana è all’ottavo posto 

nell’elenco dei firmatari

certificato provvisorio di maturità
allegato all’iscrizione 

al corso di laurea in chimica
dell’Università di Bologna
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Dino Campana

l’identificazione sbagliata
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Dino Campana



670

Dino Campana



671

Dino Campana



Dino Campana

672

Sull’odissea di Il più lungo giorno... il manoscritto iperdu-
to e ritrovato... il primo testimone è Campana stesso in
una lettera a Emilio Cecchi (marzo 1916)... Campana
scrive di scendere a piedi da Marradi a Firenze nell’in-
verno del 1913... va alla redazione della rivista Lacerba 
in via Nazionale a incontrare uno dei due cofondatori e
condirettori... Giovanni Papini... l’altro è
ArdengoSoffici... vuole avere un giudizio sulla propria
opera... vuole saggiare se è degno anche lui di essere
pubblicato... Consegna a Papini un quaderno manoscrit-
to (ricorda Soffici che è “un vecchio taccuino coperto di
carta ruvida e sporca, di quelli dove i sensali e i fattori 
segnano i conti e gli appunti delle loro compre e vendi-
te”) chiedendogli di averne particolare cura... è l’unica
copia unica in suo possesso (“non avevo che quello”)...
Papini glielo restituisce il giorno dopo... non è malaccio
ma nemmeno quello che si aspettava... invita Campana
alle Giubbe rosse la sera stessa... lo introduce nell’am-
biente letterario fiorentino... 

Dopo tre o quattro giorni Papini richiede a Campana il
manoscritto... meglio se ci aggiunge anche qualche altra
cosetta delle sue... Papini si è deciso a pubblicargliele su
Lacerba... Campana se ne parte da Firenze senza vede-
re stampata una riga... Viene a sapere che Papini ha
girato il manoscritto a Soffici... Passano i mesi... nessuno
contatta Campana e nessuno scritto compare su
Lacerba... Campana si mette a tempestare i due di lettere
ma il manoscritto indietro non torna... come inghiottito in
un pozzo nero dell’oblio... In effetti Soffici lo riceve dalle
mani di Papini ma non sono mani amorevoli... lo abban-
donano chissà dove tra le mille sue carte e lì rimane sep-
pellito... di più... durante un trasloco va perduto... ingor-
gato dalle carte da trasportare altrove... e forse ancora
prima nel trasporto di carte da una stanza all’altra... da
un baule all’altro... da un armadio all’altro... le vie e mete
della dimenticanza sono infinite...

Campana non ha altra strada che rimettere su carta il
contenuto del manoscritto... a memoria... secondo la leg-
genda... in realtà ricomponendolo... nascono e vedono la
stampa i Canti Orfici... titolo che Campana impone per
contratto all’editore Ravagli con entrambe le maiuscole...

Il manoscritto di Il più lungo giorno risfunga in pubblicola
mattina del 17 giugno 1971... lo annuncia Mario Luzi in
un articolo sul Corriere della Sera... è riemerso miracolo-
samente dal frugafruga per riordino delle carte di
Soffici... ritrovato in un baule o in una cassa finita in sof-
fitta... lo riesumano la moglie di Soffici... la signora
Maria... e la figlia Valeria nella casa di Poggio a
Caiano... Messi gli occhi avidamente dentro Luzi si avve-
de che il manoscritto è solo l’embrione... i Canti Orfici ne



Dino Campana

673

...

sono la versione sublimata... il danno sofficiano non è
venuto a nuocere?... o forse e meglio la riscrittura era
già nel dna dell’opera?... la sua forzatura un pungolo
in più?... forse a monte del manoscritto perduto e dei
Canti Orfici stampati c’è... c’è sempre stato... un comu-
ne magma originale... molti contemporanei lo testimo-
niano... Campana portava sempre con sé.... gelosa-
mente... gonfiando le tasche ampie del suo giaccone...
fogli taccuini quaderni... il crogiolo in fermento di tutte
le sue prose e i suoi versi... da avere sottomano ogni-
qualvolta l'estro entro gli rugge di limare ritoccare
palinsestare... Lo smarrimento del manoscritto è però
un’arma a doppio taglio... la fortuna che lo costringe
a distillarne la riscrittura nei Canti Orfici è bilanciata...
meglio sovrastata dalla ferita aperta che lacera la sua
già precaria salute nervosa... 



674

Dino Campana
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Dino Campana

1928 seconda edizione

1966

1993 1994 1995 2003 2005 2014

1973 1989 1989 1989 1990

1941 terza edizione 1952 quarta edizione 1960 quinta edizione 1962 sesta edizione
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Dino Campana
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Dino Campana
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Dino Campana



Dino Campana

679



Dino Campana

680

Carlo Bo Il frontespizio dicembre 1937



Dino Campana

681

La Fiera letteraria, VIII, 24, 14 giugno 1953, pp. 3-6



Dino Campana

682



Dino Campana

683



Dino Campana

684

Antonio Possenti
Ultimo viaggio di Dino Campana

Antonio Possenti
Viaggio di Dino Campana alla Verna



685

Dino Campana



Dino Campana

686

Lorenzo Signorini Le stelle le pallide notturne per arpa e percussione, 
da Dino Campana, 2003



Dino Campana

687



Dino Campana

688
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690

Solaria



691

Solaria

Alberto Carocci

con Giovanni Colacicchi (a destra)

Giansiro Ferrata Alessandro Bonsanti



692

Solaria

Edizioni di Solaria
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694

Luigi Pirandello

con Stefano



695

Luigi Pirandello



696

Luigi Pirandello

casa natale di Pirandello in contrada Caoscon Fausto



Luigi Pirandello

il nobel 1934

697



Luigi Pirandello

698

a Roma

con Marta Abba

a Bonn

e con Lamberto Picasso durante l’allestimento 
di La nuova colonia (1928)

e con Alessandro Blasetti e con Massimo Bointempelli e con Silvio D’Amico e Massimo Bontempelli
a Castiglioncello (1933)



699

Luigi Pirandello

con Federico Vittore Nardelli con lui con Ruggero Ruggeri con Walt Disney con il comandante Simone Guli

con i De Filippo con Marlene a Berlino

con 
Arnoldo Mondadori 

e Trilussa (seduti)

con 
Gennaro Righelli 
e Angelo Musco



Luigi Pirandello

700

con lo scultore Werther Sever

con Pierre Blanchar e Isa Miranda 
sul set di Il fu Mattia Pascal 

diretto da Pierre Chenal (1937)

al Théâtre Édouard VII di Paris
per i Sei personaggi in cerca d’autore (1925)

a Praga dopo il nobel

con il pittore Primo Conti

con gli interpreti 
di una rappresentazione
dell’Enrico IV



Luigi Pirandello

701

Fausto Pirandello Mario Sironi

André Aaron Bilis 

Primo Conti Ugo Fleres Bruno Caruso Salvatore Fiume

Giorgio De Chirico Fausto Pirandello

Filippo De Pisis Filippo De Pisis Filippo De Pisis



Luigi Pirandello

702

D. Caroli

Alfredo Giometti Chiara Bianchi Paolo Galetto Patrizia Della Valle

Duilio Scalici Ketty di Sciara



Luigi Pirandello

703

autocaricatura

Onorato

Elorios Cutino Lazzarini Alvarez Bonetti

Onorato Bass Julien Pavil Hans Bendix

Crespi Crespi Crespi



Luigi Pirandello

704

The Alcorn Studio & Gallery

Pericoli

Emiliano Bruzzone Massimo Basili

Properzi forse Carlos Mastronardi Marinelli David Levine



Luigi Pirandello

705

Properzi (Almanacco letterario 1926)

(Marc’Aurelio 1931)

(Almanacco letterario Bompiani 1935) Morelli Alvarez

Mafai (L’Italia Letteraria 1932) Sto (Le grandi firme 1933) 

Crespi (Il becco-giallo e Almanacco letterario 1926) Manca (Guerin Meschino 1928) 



Luigi Pirandello

pittore

706

autoritratto

ritratto del figlio Stefano

la casa natale in contrada Caos angolo del giardino nella casa di Anticoli Corrado paesaggio

ritratto del figlio Fausto ritratto del nipote Pier Luigi

autoritratto



pittore

Luigi Pirandello

707

marina

paesaggio

case di Girgenti

disegno 
per la copertina 
di La trappola

paesaggio paesaggio

marina



Luigi Pirandello

708

Liolà

lettera a D’Annunzio lettera a Marta Abba il testamento

Enrico IV Elegie Boreali poi titolate Elegie Renane



Luigi Pirandello

709



Luigi Pirandello

710



Luigi Pirandello

711



Luigi Pirandello

712



Luigi Pirandello

713



714

Luigi Pirandello



Luigi Pirandello

715



716

Luigi Pirandello



717

Luigi Pirandello

locandina del film di Marcel L’Herbier (1926)



Luigi Pirandello

718
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720

Giuseppe Ungaretti

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie



721

Giuseppe Ungaretti



722

Giuseppe Ungaretti



Giuseppe Ungaretti

723

con la figlia Annamaria

con 
E. Montale 

S. Quasimodo 
A. Mondadori 

F. Messina 
R. Guttuso

con Pericle Fazzini con Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo

con A. Mondadori e Tom Antongini con Piero Bigongiari

con Attilio Bertolucci, Salvatore Quasimodo, Aldo Palazzeschi



Giuseppe Ungaretti

724

intervistato da P. P. Pasolini per Comizi d’amore con G. Ravegnani e E. Montale con A. Moravia e P. P. Pasolini

con Luigi Nono

con Carlo Riccardi con lei con il Gruppo 63

con C. E.Gadda e M. L.Spaziani al premio Viareggio 1950 con Carlo Bo

con P. P. Pasolini, Franco e Sergio Citti



725

Giuseppe Ungaretti

con Leone Piccioni

alla Biennale di Venezia 1968 con Milena Milani [foto GIANNI BERENGO GARDIN]

a Buenos Aires (1967) con Rodolfo Alonso alla Rsi Radio Svizzera italiana (1970) 

con Milena Milani e Aldo Palazzeschi 

a Via Veneto 
con 
Milena Milani
V.Cardarelli
Leonetta Cecchi
Pieraccini 
V.Talarico 
M.Ubaldini
E. Cecchi

A. Bertoli

con Piero Dorazio



Giuseppe Ungaretti

726

allo stabilimento Ansaldo di Genova-Cornigliano (1953) con Carlo Emilio Gadda e Rocco Borella



Giuseppe Ungaretti

727

Scipione

Ottone Rosai

Ilario Rossi Giuseppe Bacci Marcello Mascherini

Mino Maccari

Pericle Fazzini Venturino Venturi



Giuseppe Ungaretti

728

Serena Maff

Davide Calandrini Tullio Pericoli Emiliano Bruzzone

Walter Piacesi Paolo Ongaro

The Alcorn Studio and Gallery Paola Imposimato



Giuseppe Ungaretti

729



Giuseppe Ungaretti

730



Giuseppe Ungaretti

731



732

Giuseppe Ungaretti



Giuseppe Ungaretti

733

disegni di Léo Maillet 
per Gridasti: Soffoco...

Derniers Jours 



Giuseppe Ungaretti

734



Giuseppe Ungaretti

735

La plaquette 
di Concilium lithographicum 
n. 6 (1945) 
contiene 
le prime due stanze 
dei Cori descrittivi 
di stati d’animo di Didone 
(raccolte sotto il titolo 
di Frammenti per la terra promessa), 
una litografia 
di Pericle Fazzini, 
il ritratto del poeta 
realizzato 
da Mino Maccari 
e due xilografie 
di Orfeo Tamburi



Giuseppe Ungaretti
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contiene 
uno scritto 

di Giuseppe Ungaretti

Il libro contiene le prose di viaggio 
Sfinge e Inno al ponte, 
dedicate alle zone archeologiche 
dell’antica Etruria 
nella provincia di Viterbo, 
pubblicate per la prima volta 
su La Gazzetta del Popolo nel giugno 1935; 
con un’acquaforte di Bruno Caruso (ritratto di Ungaretti), 
firmata e dedicata su lastra (“Dedicata a Giuseppe Ungaretti”) 
e firmata su carta da Ungaretti a inchiostro verde
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Giuseppe Ungaretti

omaggio a Ungaretti
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greco: da Callimaco a Proclo

ALBUM
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Callimaco Arato

Aitia Chioma di Berenice

Phaenomena
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Teocrito Menippo Aristarco



Apollonio Eratostene Ipparco
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Euclide



Archimede
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Manetone Eronda Asclepiade Polibio Apollodoro Dionisio Trace Nicandro
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Manetone Storia d’Egitto Eronda Mimiambi Asclepiade



Filodemo Mosco Posidonio Diodoro Siculo
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il mondo secondo Posidonio di Apamea



Dionigi di Alicarnasso Strabone
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Del sublime Erone



Giuseppe Flavio
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Plutarco
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Plutarco

757



Appiano Dione Crisostomo Arriano Cassio Dione

758

Dione Crisostomo
Sulla regalità



Caritone  di Afrodisia Senofonte Efesio Longo Soifista Achille Tazio Eliodoro di Emesa
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Luciano



Pausania
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Tolomeo
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Tolomeo
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Artemidoro Quinto Smirneo
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Bibbia dei Settanta



vangeli canonici
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Luca Matteo

Marco

Giovanni



atti degli apostoli lettere di san Paolo Apocalisse
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vangeli apocrifi

768

Giuda

gnostici
Tommaso Pietro

Nicodemo



Fabrizio De André La buona novella
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Clemente Alessandrino Origene
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Diogene Laerzio Eusebio di Cesarea
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Giovanni Crisostomo Nonno di Panopoli Museo
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Procopio di Cesarea Proclo
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la matchless - le stop

ALBUM
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la matchless dell’Antonio

o qualcosa che le somiglia molto



777

le stop le pall

le stop senza filtro 
del Mimmomerlini

le stop con filtro 
dell’Andrea

pacchetto morbido

pacchetto rigido
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latino: Cicerone filosofo - da Fedro a Prisciano

ALBUM



Cicerone filosofo
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Cicerone filosofo
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Fedro
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Seneca



Seneca
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Calpurnio Siculo Columella



Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane

788

facciata del duomo di Como

frammento dell’epigrafe 
delle Terme di Como

Plinio il Vecchio Plinio il Giovane
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Plinio il Vecchio



Plinio il Giovane
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Valerio Flacco Silio Italico
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Petronio Arbitro



Persio Quintiliano

793



Lucano

794



Marziale
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Stazio

796



Giovenale
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Tacito



Tacito
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800

Tacito



801

Svetonio



802

Aulo Gellio
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Apuleio



Apuleio

804



Apuleio

805



Frontone

806

la 
campagna 

partica 
di 

Lucio 
Vero



Marco Aurelio
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Ulpiano Erodiano Tertulliano

808



Cipriano Lattanzio Ammiano Marcellino

809



Claudiano Nemesiano Elio Donato

810



Ausonio Mamertino Prisciano

811

lapide 
con la poesia 
di Ausonio 
a Milano, 
capitale 
dell’impero 
romano 
(Milano, 
Castello 
sforzesco)
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la maturità

ALBUM
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la festa della maturità

il palco



la festa della maturità
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il palco

sul retro della foto precedente: l’elenco dei festaioli ritratti e la data

a ben vedere l’Andrea non c’è... nell’elenco non nella foto... è lassù in cima con l’orrenda maglia del Cirf... 
il suo comitato iniziative ricreative formative... in realtà nato e morto come sostegno alla squadra del Como...

l’Io è quello di Francesca: quel giorno a scattare questa come altre foto è sua madre;
altre fonti di foto sono la Silvia, il Walter e... se ce ne sono altre rimaste nella penna le ringraziamo
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la festa della maturità

il palco
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la festa della maturità

il palco
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la festa della maturità

il palco
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la festa della maturità

il palco il tornopalco
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la festa della maturità

il palco il tornopalco
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la festa della maturità

il soprapalco il tornopalco
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la festa della maturità

il papirMaggi

l’originale dattiloscritto battuto a macchina dall’Andrea con bizzarro andamento misto bustrofedico zigzagante
tanto che a interpretarlo dal palco gli occhi dell’Aldo hanno sudato le sette forche caudine e rischiato lo strabismo di MarteVenere 

costretti com’erano a saltabeccare da una colonna all’altra... sinistra destra sinistra... su giù su...
il testo non è emendato... come si vede... ci sarebbe voluto un anticipo dell’Andrea futuro correttore di bozze e redattor cortese...
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la festa della maturità

i predecessori del papirMaggi
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la festa della maturità

l’uditorio dei prof e dei non maturandi
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la festa della maturità

l’uditorio dei prof e dei non maturandi
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la cena della maturità
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la cena della maturità

il Paolo, dati fotografici alla mano, la fa da presenzialista prezzemolo il preside c’arriva alla cena su una giulia quadrifoglio oro così, di sicuro ne torna più comodo...



l’esame di maturità
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conosciuti dall’Andrea

i padri e le madri (alcuni)

829

Il marinaio Vito Ligorio (diplomato ragioniere e subito arruolato 
di carriera nella regia marina) a Tientsin in Cina 
nei primi anni trenta con il Battaglione San Marco:
nella foto del barcone è il quinto da sinistra
nella foto del muro è  al centro. 
Vito Ligorio rimane in Cina fino allo scoppio della guerra
tranne che per qualche altra breve missione (è membro 
della squadra navale di appoggio alla seconda trasvolata atlantica
di Italo Balbo, a New York grandi festeggiamenti 
ma all’equipaggio è vietato scendere a terra).

[la dida è tutta farina del Vincenzo]

Vito Ligorio con la nipotina Livia, figlia del Vincenzo

l'architetto Silvio Longhi con i tre figli Silvia, Marco e Giovanna il dottor Arturo Gatti e la prof Nada Gatti Silo l’avvocato Elio Brando (a sinistra) [foto Enzo Pifferi]


