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l’infanzia a Treviglio

le rogge di Treviglio in campagna
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l’infanzia a Treviglio

le rogge di Treviglio in città
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l’infanzia a Treviglio

La roggia in L’albero degli zoccoli (1978) di Ermanno Olmi

sequenza iniziale titoli di testa

sequenza dei panni da lavare

sequenza del fiasco di acqua “benedetta”

sequenza del taglio dell’albero
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l’infanzia a Treviglio

sul set dell’Albero degli zoccoli
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l’infanzia a Treviglio

la Colonia di Celle Ligure-Varazze dell’Opera bergamasca per la salute dei fanciulli
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l’infanzia a Treviglio

l’orfanotrofio Sangalli

l’orfanotrofio femminile
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l’infanzia a Treviglio

Giovanni Zanovello, il “maestro dei maestri” dal 1919 al 1966 superiori e alunni dei salesiani anno 1925-26

Le scuole elementari di Treviglio
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l’infanzia a Treviglio

il salvadanaio e il libretto di risparmio della Cariplo
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l’infanzia a Treviglio

quale lucida da scarpe imperava all’orfanotrofio Sangalli?
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l’infanzia a Treviglio

Il Primo da piccolo lavorava in centro: in piazza Garibaldi ovvero la sua “piazza del Leone” (a Garibaldi)

Alla destra del Leone: 
l’enoteca Bacchetta, il teatro Comunale, il ristorante di Doro, il caffè bar Centrale
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l’infanzia a Treviglio

Piazza Garibaldi: il Leone
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l’infanzia a Treviglio

Piazza Garibaldi: l’enoteca Bacchetta (alla sinistra del Teatro), già Premiata fabbrica birra 

alla sinistra, di fronte al Teatro, il bar Commercio
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l’infanzia a Treviglio

di fronte al teatro

Piazza Garibaldi: il bar Commercio (vicino alla chiesa o di fronte al teatro)?

all’angolo vicino alla chiesa c’è il bar Centrale
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l’adolescenza a Novate Milanese

la Borio Frascoli

Il Primo dice di aver lavorato 
in piazza Duse alle dipendenze

della Borio Frascoli: 
non può che aver contribuito 

all’edificazione del Palazzo Civita,
che l’impresa edile costruì 

nel 1932-34.

le scuole elementari di via Pianelli 
costruite dalla Borio Frascoli nel 1926-27
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l’adolescenza a Novate Milanese

le case minime a Baggio e dintorni
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l’adolescenza a Novate Milanese

le case minime a Baggio e dintorni

Quartiere di Baggio, dopoguerra [foto di Federico Patellani]  
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l’adolescenza a Novate Milanese

lo strumento del Primo apprendista magùt: el sidèl

Ars Ædificandi prima virtus  
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l’adolescenza a Novate Milanese

antenati e colleghi del Primo magùt
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l’adolescenza a Novate Milanese

antenati e colleghi del Primo magùt

foto Federico Patellani, Sabadell,1947

Ottone Rosai, I muratori, 1933
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l’adolescenza a Novate Milanese

la letteratura del Primo magùt

capomastro
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l’adolescenza a Novate Milanese

la Scuola di arte muraria
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l’adolescenza a Novate Milanese

la Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri (Siam)
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l’adolescenza a Novate Milanese

la stazione Cadorna delle Fnm
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l’adolescenza a Novate Milanese

la stazione Cadorna delle Fnm
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l’adolescenza a Novate Milanese

Vialba

il Sanatorio

visita del principe Umberto, 1932parenti davanti all'ingresso camere di degenza con vista sul parco
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l’adolescenza a Novate Milanese

l’altra fabbrica di Novate: il calzificio Errera
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l’adolescenza a Novate Milanese

la guerra d’Abissinia: gli invasori

i collaborazionisti: gli ascari

La guerra d’Etiopia o seconda guerra italo-etiopica (talvolta nota anche come guerra d’Abissinia o campagna d’Etiopia) 
fu condotta dal Regno d’Italia contro l’Impero d’Etiopia dal 2 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. [wikipedia]
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l’adolescenza a Novate Milanese

la guerra d’Abissinia: i partigiani

i veterani di Adua
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l’adolescenza a Novate Milanese

la guerra d’Abissinia: i partigiani

Arbegnuoc (“patriota”) è la denominazione assunta dai combattenti etiopici 
che dopo la fine ufficiale della guerra d’Etiopia (maggio 1936) 

e l’esilio del Negus Hailé Selassié continuarono a combattere contro l’esercito italiano 
per opporsi all’occupazione e alla perdita dell’indipendenza. [wikipedia]
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l’adolescenza a Novate Milanese

la guerra d’Abissinia: Ilio Barontini

Ilio Barontini (Cecina, 28 settembre 1890 – Scandicci, 22 gennaio 1951) è stato un partigiano e politico italiano. 
Antifascista di matrice anarchica, socialista e, successivamente, comunista, combattente nella Guerra di Spagna e in Cina, 

nella Resistenza in Etiopia, in Francia e in Italia, senatore del PCI, cittadino onorario della città di Bologna. 
Decorato dalle forze alleate con la Bronze Star Medal e dall’Unione Sovietica con l’Ordine della Stella Rossa. [wikipedia]

Barontini con partigiani arbegnuoc partigiani arbegnuoc addestrati da Barontini

in Spagna accanto a Luigi Longo 
in un gruppo di garibaldini italiani
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l’adolescenza a Novate Milanese

il sabato fascista
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l’adolescenza a Novate Milanese

la milizia (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) e affini 

fregio 
per 

berretto 
o fez 
della 

milizia
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l’adolescenza a Novate Milanese

l’olio di ricino
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l’adolescenza a Novate Milanese

il tram a sbafo: gli emuli del Primo
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l’adolescenza a Novate Milanese

la balera
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la guerra in Francia FOTO
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la guerra in Francia

il Primo in divisa

la dida sul retro, non a firma del Primo, dice: 
“S. Croce del Lago, Belluno, 29 agosto 1940”

Giannina, 3 maggio 1942

dove? in Grecia?
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la guerra in Francia

la caserma di Imperia
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la guerra in Francia

il fiume Roja a Ventimiglia

alta valle Roja frontiera italo-francese
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la guerra in Francia

la campagna francese

la visita del duce frontiera italo-francese a Olivetta S. Michelela visita del principe
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la guerra dalla Francia all’Albania

l’imbarco a Bari (divisione Modena, quella del Primo)
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la guerra dalla Francia all’Albania

l’imbarco a Brindisi (divisione Acqui)
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la guerra dalla Francia all’Albania

nel Canale d’Otranto

L'Italia, utilizzato come trasporto truppe, sulla rotta Brindisi-Durazzo
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la guerra in Albania FOTO
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la guerra in Albania

lo sbarco a Durazzo



51

la guerra in Albania

lo sbarco a Durazzo
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la guerra in Albania

lo sbarco a Valona
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la guerra in Albania

lo sbarco a Valona
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la guerra in Albania

i cannoni

il 47/32

il 75/13
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la guerra in Albania

il 65/17: il cannone del Primo
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la guerra in Albania

il 65/17: il cannone del Primo

li avrà studiati il Primo?

avrà preso appunti?
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la guerra in Albania

i muli
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la guerra in Albania

i muli
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la guerra in Albania

la campagna albanese

monte Kurvelesh: qui il Primo c’è stato

monte Tomori

Bargullas
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la guerra in Albania

la campagna albanese

Bargullas
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la guerra in Albania

la campagna albanese

Kukes

toletta: via pulci e pidocchi

hu vist un re
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la guerra in Albania

la campagna albanese

hu vist un dux
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la guerra in Albania

la campagna albanese
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la guerra in Albania

la campagna albanese

hu vist ancamò un dux
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la guerra in Albania

le sigarette del Primo la volta che ha preso a fumare

Il regio esercito come le forniva le macedonia ai suoi soldati? in pacchetto di cartaccia da 10? nel pacchetto di cartone reclamizzato da 10 e da 20? 
o addirittura in scatoletta di metallo da 50 e da100 o in scatoletta di cartone da 100? Venivano dalle manifatture italiane o albanesi?
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la guerra in Grecia FOTO
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la guerra in Grecia

Giànnina, in greco 

il sergente Primo a Giannina 
il 3 maggio 1943

anello in argento commemorativo 
dell’occupazione italo-tedesca
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la guerra in Grecia

Giànnina

il castello

la cittadella la moschea

Giannina, sul lago Pamvotis; l’isola di Nissaki la biblioteca ottomana
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la guerra in Grecia

Giànnina

Roberto Farinacci con le camicie nere al fronte

gli italiani in Atene

i due piccoletti: il generale Carlo Geloso con il re il presentatarm

i tedeschi in Atene
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la guerra in Grecia

Giànnina

Nel 1915 
l’esercito britannico 
inizia a inserire 
latte in scatola Nestlé 
nelle razioni 
di emergenza 
delle truppe
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la guerra in Grecia

Giànnina

muli al filare
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le scarpe dei soldati

la guerra in Grecia

Giànnina
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la guerra in Grecia

Giànnina

le scarpe dei soldati
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la guerra in Grecia

Giànnina

il capitano (Stefano) Coïsson [sperando che sia lui il capitano del Primo, che la carriera gliel’ha predetta]
tenente colonnello, comandante brigata Susa (secondo dopoguerra); colonnello, comandante 8° reggimento Alpini (1953-55); 

generale, comandante brigata alpina Orobica (1958-59)

in Giulio Bolaffi e Chiara Colombini, Partigiani in Val di Susa. 
I nove diari di Aldo Laghi, 2014

salutato dal generale Montgomeryin una foto di gruppo di addetti militari alleati
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la guerra in Grecia

il Primo tra imperia e Giànnina
[le foto, senza luogo né data (tranne la prima: Imperia, 2 aprile 1941) sono state conservate dallo zio Davide]

il Primo a Giànnina
[le foto, datate settembre-novembre 1941, sono state conservate dallo zio Davide]
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la guerra in Grecia

il Primo a Giànnina
[le foto, datate settembre-novembre 1941, sono state conservate dallo zio Davide]
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la guerra in Grecia

Arta
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la guerra in Grecia

i tedeschi: rastrellamenti, razzie, rappresaglie barbare, stragi, eccidi...
Kontomari, Kandanos, Kalavryta, Viannos, Distomo, Kalami, Torri Eordaias, Kastorias...
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la guerra in Grecia

i tedeschi: rastrellamenti, razzie, rappresaglie barbare, stragi, eccidi...
Kontomari, Kandanos, Kalavryta, Viannos, Distomo, Kalami, Torri Eordaias, Kastorias...
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la guerra in Grecia

i tedeschi: rastrellamenti, razzie, rappresaglie barbare, stragi, eccidi...
su tutti gli altri fronti
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la guerra in Grecia

i tedeschi: rastrellamenti, razzie, rappresaglie barbare, stragi, eccidi...
su tutti gli altri fronti
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la guerra in Grecia

la campagna greca
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la guerra in Grecia

la campagna greca
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la guerra in Grecia

la campagna greca
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la guerra in Grecia

la campagna greca
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la guerra in Grecia

la campagna greca

la vittoria? manco col telescopio...
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la guerra in Grecia

l’8 settembre
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la guerra in Grecia

l’8 settembre

l’illusione di tornare a casa
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la guerra in Grecia

l’8 settembre: Cefalonia, la divisione Acqui

la divisione Acqui a Alba nell’autunno 1940 
prima di imbarcarsi per l’Albania

Argostòli, la Casetta rossa nei cui pressi furono 
fucilati il generale Gandin e gli altri ufficiali Italiani
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la guerra in Grecia

l’8 settembre: Cefalonia, la divisione Acqui

Dopo l’8 settembre ad Atene. 
Soldati italiani disarmati davanti alla stazione ferroviaria.

Argostoli,
prigionieri

italiani 
nella ex
caserma

Mussolini.

Argostoli,
prigionieri

italiani 
in attesa

del rancio.

Argostoli, prigionieri italiani nella ex caserma Mussolini.

Argostoli, l’ex casermaMussolini.

Argostoli, dopo la battaglia. 
Campo di concentramento 

presso la Casetta rossa. 
Greci vengono a trovare 

i prigionieri italiani.

Argostoli, 
prigionieri italiani 

presso la ex caserma
Mussolini.

Argostoli. Militari italiani e civili greci
durante una manifestazione causata

dall’annuncio dell’armistizio.

Gruppo di soldati del 17° reggimento fanteria 
a Lakitra (Cefalonia), sbandati dopo la battaglia.
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Argostoli, l’accampamento dei prigionieri italiani 
presso la ex caserma Mussolini.

Lixuri, ottobre 1943, 
marinai italiani prigionieri.

Cefalonia, 
soldati italiani prigionieri.

Soldati italiani prigionieri 
in attesa della tradotta; località sconosciuta.

Il campo di concentramento di Zeithain, 
in Germania, dove saranno rinchiusi molti
soldati sopravvissuti della divisione Acqui.

Troianata, 22 settembre 1943. Resti delle salme di 31 ufficiali e 601 sottufficiali e soldati del 2° battaglione del 17° reggimento fanteria 
e di altri reparti della divisione Acqui, sottoposti a esecuzione sommaria all’alba del 22 settembre 1943. Le salme verranno sepolte 
dalla popolazione di Troianata in tre cisterne. Riesumate dopo la guerra, riposano oggi nel Sacrario dei caduti d’oltremare in Bari.

I soldati italiani disarmati si avviano 
alla tradotta; località sconosciuta.

Nessuno di questi soldati italiani disarmati 
avrà pensato di andare verso la prigionia 

nei campi di concentramento tedeschi.

la guerra in Grecia

l’8 settembre: Cefalonia, la divisione Acqui
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Troianata, 22 settembre 1943. Resti delle salme di 31 ufficiali e 601 sottufficiali e soldati del 2° battaglione del 17° reggimento fanteria 
e di altri reparti della divisione Acqui, sottoposti a esecuzione sommaria all’alba del 22 settembre 1943. Le salme verranno sepolte dalla popolazione

di Troianata in tre cisterne. Riesumate dopo la guerra, riposano oggi nel Sacrario dei caduti d’oltremare in Bari.

Argostoli, la Casetta rossa 
e il faro di punta San Teodoro.

Argostoli, capo San Teodoro, 
con la Casetta rossa 

e l’indicazione del luogo della fucilazione 
di almeno 129 ufficiali della divisione Acqui.

Il muro di cinta della Casetta rossa.

la guerra in Grecia

l’8 settembre: Cefalonia, la divisione Acqui

Il vallone Santa Barbara, 
dove il 21 settembre 1943 sono passati 
per le armi gli uomini del 3° battaglione 

del 317° reggimento fanteria 
del tenente colonnello Gaetano Siervo.
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Un primo gruppo di italiani disarmati 
che si è arreso “in tempo” 

attende di avviarsi verso la prigionia.

Soldati italiani prigionieri in attesa: 
gli ufficiali sulle sedie, 

i fanti per terra o in piedi.

Colonna di soldati italiani disarmati avviati alla prigionia.

La colonna di italiani vista da dietro. Ai lati i soldati tedeschi; 
a sinistra un giovane greco utilizzato per portare un’arma più pesante.

La colonna di italiani vista da dietro. 
A sinistra cacciatori tedeschi; a destra spostamento di mezzi pesanti.

la guerra in Grecia

l’8 settembre: Corfù, la divisione Acqui
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la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia FOTO

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



96

la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

sui carri merci
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la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

la Croce rossa e la posta
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la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

la Croce rossa e la posta
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la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

il Ponte delle Catene a Budapest prima della guerra

Progettato nel 1839, inaugurato nel 1849, venne fatto saltare dai tedeschi nel 1945 per bloccare l’avanzata delle truppe sovietiche; 
ricostruito e riaperto nel 1949, centenario dell’inaugurazione.
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la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

il Ponte delle Catene a Budapest alla fine della guerra
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la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

il Ponte delle Catene a Budapest nel dopoguerra
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la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

la Beretta (M34) calibro 9 del sergente Primo

a totalizzare i 100 colpi 
catapultati dal Primo 

nel Danubio con la pistola

gli schemi meccanici 
tanto cari al Primo

da tentarne qualcuno pure lui
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la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

l’omega nella stazione di Ziegenhain

Ziegenhain e Treysa nelle mappe

Ziegenhain, nel land dell’Assia, distretto di Kassel, fu sede nel 1939 dello Stalag IXA; nel 1970 si amalgamò con la vicina Treysa dando vita alla nuova città di Schwalmstadt
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la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

l’omega nella stazione di Ziegenhain

la cittadina di Ziegenhain
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l’omega nella stazione di Ziegenhain

la stazione di Ziegenhain

la prigionia in Germania: il viaggio dalla Grecia

Arrivo 
del primo 
treno 
nella 
nuova 
stazione 
Ziegenhain-Sud 
nel 1904 

orario 
ferroviario 
1944-45
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la prigionia in Germania: Ziegenhain

Stalag IX A

108
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la prigionia in Germania: Ziegenhain

Stalag IX A
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la prigionia in Germania: Ziegenhain

Stalag IX A

i prigionieri (POW, prisoner of war)

americani

francesi

russi

il sergente maggiore F. Mitterrand
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la prigionia in Germania: Ziegenhain

Stalag IX A

le cucine e il rancio

una bella messinscena per una fondina di brodaglia
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la prigionia in Germania: Ziegenhain

Stalag IX A

lavorar bisogna per la pagnotta
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la prigionia in Germania: Ziegenhain

Stalag IX A

i padroni del campo

i kapò del campo ebraico
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la prigionia in Germania: Ziegenhain

Stalag IX A

il bombardamento alleato (un errore), 1944

i funerali delle vittime

la liberazione
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

Rotenburg an der Fulda

116

Rotenburg an der Fulda, come Ziegenhain nel land dell’Assia, distretto di Kassel (Cassel fino al 1926), 
non fu sede di uno Stalag (Stammlager, campo per soldati e sottufficiali, come il Primo sergente) ma di un Oflag (Offizierslager, campo per ufficiali): l’Oflag IX A/Z.

Eppure il Primo parla di soldati, di lavoro in fabbrica e fuori, di lui capobaracca, della vita di uno Stalag insomma: 
l’Andrea nonostante tutti gli sforzi internetici di Stalag a Rotenburg non è riuscito a scovare traccia. 

Impossibile che il Primo si sbagli: parla di Rotenburg mica una sola volta, parla del fiume Fulda. Allora?

la stazione,1900
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

Rotenburg an der Fulda



118

la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

Rotenburg an der Fulda
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

Oflag IX A/Z
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

Oflag IX A/Z

la radio clandestina 
del capitano Ernest Shackleton
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

Oflag IX A/Z: i prigionieri
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

la croce rossa francese

Joséphine Baker in divisa da sottotenente delle
forze ausiliarie femminili dell’aviazione (Les filles

de l’air). Lavorò per la Croix rouge 
e per la resistenza francese.
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

la croce rossa internazionale
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

l’arte delle punte del Primo
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

i bombardamenti alleati su fabbriche e no in Germania
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

i bombardamenti alleati su fabbriche e no in Germania
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la stazione di Bebra

l’arrivo degli alleati

la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

rifugiati in transito dal campo di raccolta di Bebra, 1946
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

gli yankee jeepdipendenti
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

il bengodi alimentare degli americani
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

il bengodi alimentare degli americani: il rancio

Robert Capa, Troina, Sicilia, 1943-44
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la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

del bengodi alimentare beneficiano anche i civili

Robert Capa, Troina, Sicilia, 1943-44


