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Como

ALBUM



Piazza Roma d’antan

2

L’entrata secondaria del Plinius su Piazza Roma al numero civico 1. L’appartamento della famiglia Pina & Primo nel riquadro 

via Guido Grimoldi



3

L’entrata principale del Plinius sul lungolago 



L’entrata principale del Plinius sul lungolago 
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L’entrata principale del Plinius sul lungolago 
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L’anima del Plinius 

6

Il Plinius oggi Palace Hotel



Sei minuti all’alba (Jannaci-Fo-Jannacci, 1965)
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Sei minuti all’alba (Jannaci-Fo-Jannacci, 1965)
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Novate Milanese 1

ALBUM



10

La Pina e il Primo



11

la famiglia della Pina

la prima nonna Maria (Cantù)

la seconda nonna Maria (Vailati) e il Leo

il nonno Angelo

al battesimo dell’Andrea



la famiglia del Primo

12

la nonna Marina (Vailati)

lo zio Davide

il nonno Andrea
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i conti del nonno Andrea

le due famiglie insieme

la Pina, il nonno Angelo, la nonna Maria, la nonna Marina (seconda da destra); accosciato (senza cappello) lo zio Davide



14

via Baranzate al 3

in fondo via della Repubblica; a sinistra la stazione vecchia

la famiglia Pina & Primo
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l’Andrea in via Baranzate
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l’Andrea in via Baranzate
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l’Andrea in via Baranzate

l’Andrea in piazza del Duomo a Milano
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l’Andrea con la Marian in via Baranzate
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l’Andrea con la Marian in via Baranzate
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fambrus



21

La luna l’è una lampadina (Fo-Carpi, 1964)
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la famiglia dell’Augusta

24

l’Augusta con la sua nonna Dora: la terza delle sorelle Vailati



via Garibaldi

25

via Garibaldi (a sinistra) all’incrocio con via della Repubblica

la salumeria è quella del Pansciùn

via Garibaldi oggi: il portone del numero 10 non c’è più e nemmeno la corte, al loro posto un condominio preceduto da un cortiletto con edicola alla madonna

via della Repubblica sfocia nel prolungamento di piazza della Chiesa;
a destra il bar Morandi; in fondo la Torre Littoria delle scuole elementari

via Garibaldi

⇓

poco più avanti 
si apriva il portone

del numero 10

⇓ qui si apriva 
il portone 

del numero 10

⇓



piazza della chiesa, bar Morandi

26

bar Morandi

⇓



via Garibaldi, arriva la Kitty

27

con la sciura Angiuleta



via della Repubblica

28

lo sbocco di via della Repubblica (in basso a destra) presso la stazione

il numero 92,
la casa della nonna

Marina

⇓



in via della Repubblica 92 a casa della nonna Marina e dello zio Davide
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in gita in vacanza con Pina & Primo
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in gita in vacanza con Pina & Primo

31

c’è anche l’Angelo



in vacanza con la nonna Marina a Vilminore (Bergamo) e Corenno Plinio (Lecco)
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in vacanza con la nonna Marina a Vilminore (Bergamo) e Corenno Plinio (Lecco)

33

c’è anche l’Augusta, la più grande



l’Andrea in colonia a Gressoney

34



cresime comunioni con cugini e amici

35

con l’Adele, l’amica della Pina, e la zia Fernanda;
e con il Luciano e la Daniela, cugini, e il Fonci (Alfonso), figlio dell’Adele

con la Rosalba
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la stazione vecchia delle FNM

38



la stazione vecchia delle FNM

39

la casa del fascio
diventata sede scos-

latica

⇓



la stazione vecchia delle FNM

40

via della Repubblica

⇓



l’asilo delle suore

41



l’oratorio maschile

42



l’oratorio maschile

43

don Angelo Missaglia,
lo “zio” missionario



i bussolotti

44



le corti

45



le scuole elementari di via Roma
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le scuole elementari di via Roma

47

il maestro Rivolta



le scuole elementari di via Roma
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le scuole elementari di via Roma

49

il Capizzi, il Missaglia, l’Andrea, il Pietro Picozzi (forse), l’Augusta



le scuole elementari: come eravamo
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le scuole elementari: come eravamo
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le scuole elementari: come eravamo
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le scuole elementari: come eravamo
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le scuole elementari: come eravamo

54



l’ex casa del fascio, il nuovo e il vecchio municipio

55

all’ex casa del fascio l’Andrea frequenta la quinta elementare

il vecchio municipio; poco più in là, lungo la ferrovia, la falegnameria del nonno Angelo



CAPITOLO 1 / 5

Novate Milanese 4

ALBUM



la Garbögiula

58

la Garbögiula interrata alla Bovisasca fra balaustre e paracarri



59

il mestiere della Pina: l’atelier delle dive: la Valentina

Giorni felici (1942) di Gianni Franciolini 



il mestiere della Pina: le colleghe grandi e piccole
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il mestiere della Pina: l’ispirazione

61



il mestiere della Pina: i cartamodelli

62



il mestiere della Pina: la confezione

63



il mestiere della Pina: i ditali

64

da lavoro

la sua collezione



il mestiere della Pina: i davantini

65



Totò, Peppino e i fuorilegge (1956) di Camillo Mastrocinque 

66



il primo mestiere del Primo: attrezzista allo smistamento fnm

67



L’Arena: lo stadio dell’inter dal 1930 al 1958

68



69

L’Arena: lo stadio dell’inter dal 1930 al 1958

Complici o emuli del Primo portoghese?
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il secondo mestiere del Primo: l’abbrivo un giorno alle corse

72



ippodromo di San Siro: tondino dell’insellaggio

73



le signore all’ippodromo di San Siro: foto di Federico Patrellani
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gente all’ippodromo di San Siro: foto di Federico Patrellani
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Ribot

76

Ribot, ultimo della fila, in allenamento al Lord Derby’s Woodland Stud, Newmarket (Suffolk); 
è preceduto da Alcydon, Never Say Die e Hyperion



le due vittorie (1955 e 1956) di Ribot nel Prix de l'Arc de Triomphe, Longchamp

77

1955

1956



le altre vittorie di Ribot

78

Gran Criterium 1954, Milano Premio Emanuele Filiberto 1955, Milano 

Gran Premio Milano 1956, Milano King George VI and Queen Elizabeth Stakes 1956, Ascot 

Jockey Club 1955, Milano 



il secondo mestiere del Primo: il giro del commesso viaggiatore della lana

79



i mezzi di locomozione del Primo: dal motom alla seicento multipla alla millecento familiare

80



la vera mitica multipla bicolore del Primo

81

a bordo c’è la Kitty



82

la villa dei Gadda a Longone al Segrino

Carlo Emilio Gadda con amici a Longone al Segrino
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i cinema di Novate

il cinema Corso in via della Repubblica
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le fabbriche di Novate: Cucirini Cantoni Coats

86



le fabbriche di Novate: Cucirini Cantoni Coats

87

XXII Fiera campionaria di Milano, 1941  
Padiglione dei tessili e dell’abbigliamento
Stand della Cucirini Cantoni Coats

stabilimento di Lucca fine anni trenta vivaio della Lucchese fino agli anni Trenta stabilimento di Lucca: 
operai ascoltano il discorso radiofonico del Duce 



le fabbriche di Novate: Fratelli Testori

88



le fabbriche di Novate: Fratelli Testori

89

lavoratori in fabbrica dagli inizi del secolo agli anni cinquanta



le fabbriche di Novate: Fargas

90



le fabbriche di Novate: Fargas

91

18 aprile 1931: visita di S.E. Giuseppe Bottai



i conoscenti importanti della Pina: Giovanni Testori

92

la casa di Testori a Novate Giovanni e i suoi fratelli



i conoscenti importanti della Pina: Giovanni Testori

93

festa per il centesimo numero della rivista Paragone: nella prima foto si riconoscono il fondatore, Roberto Longhi (al centro), e il poeta Attilio Bertolucci (a destra)



i conoscenti importanti della Pina: Vincenzo Torriani
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i conoscenti importanti della Pina: Vincenzo Torriani

95
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Ruote vele ali

104



Ruote vele ali

105



Ruote vele ali

106



Ruote vele ali

107



Ruote vele ali

108
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120

via del Campo



121

via del Campo



122

porta dei Vacca



123

i colleghi del signor Nicola

San Giovanni decollato (1940) di A. Palermi



124

la famiglia e l’opera del signor Porta

Emma Molteni e Primo Porta Francesco Porta detto Franco



Veiturin e i suoi fratelli per la gioia della sciura Marelli
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Veiturin e i suoi fratelli per la gioia della sciura Marelli

126

Dura minga, dura no



Lido di Villa Olmo

127



Piazza Roma d’antan

128

Fiat 500 B e C Topolino Giardiniera Belvedere detta popolarmente la Giardinetta



lettere 1-7

l’infanzia a Treviglio

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



2

Il Primo è un narratore impressionista con punte di puntinismo

seuratiano di fatti curiosi e emblematici della sua odissea esi-

stenziale e militare... gli si perdoneranno certe debolezze

ortografiche compensate come sono da proprietà di lin-

guaggio tecnico a lui consono come lo è la passione per la

grafia design: le brattee la soletta i calibri dei cannoni la

mola delle punte del trapano la ghirba e il filare dei muli...

dove procede sul suo terreno è sicuro delle parole e dei con-

cetti come piacerebbe all’ingegner Gadda... fra tecnici si va

a braccetto... la proprietà non è furto... è acquisizione suda-

ta della prassi professionale...

Le lettere del Primo all’Andrea sono 82 corredate qua e là da

inserti... trattano dell’infanzia a Treviglio... della giovinezza

a Novate Milanese... della guerra in Francia Albania e

Grecia... della prigionia in Germania...



3

l’infanzia a Treviglio



l’infanzia a Treviglio

4



l’infanzia  a Treviglio

L’entrata principale del Plinius sul lungolago 

lettere 8-17b

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



16

l’infanzia a Treviglio



17

l’infanzia a Treviglio



18

l’infanzia a Treviglio



lettere 17b-23a

l’adolescenza a Novate Milanese

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



26

l’adolescenza a Novate Milanese



27

l’adolescenza a Novate Milanese



28

l’adolescenza a Novate Milanese



lettere 23a-29b

la guerra in Francia

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



54

la guerra in Francia



55

la guerra in Francia



lettere 29b-39a

la guerra in Albania

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



66

la guerra in Albania



67

la guerra in Albania



68

la guerra in Albania



lettere 39a-58a

la guerra in Grecia

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



88

la guerra in Grecia



89

la guerra in Grecia



90

la guerra in Grecia



91

la guerra in Grecia



92

la guerra in Grecia



lettere 58a-64

la prigionia in Germania: il viaggio

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



122

inserto

la prigionia in Germania: il viaggio



123

la prigionia in Germania: il viaggio



lettere 65-67b

la prigionia in Germania: Ziegenhain

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



138

la prigionia in Germania: Ziegenhain



lettere 67b-82

la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



148

la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda



149

la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda



150

la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda



151

la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda



lettere 1-7

l’infanzia a Treviglio FOTO

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



6

l’infanzia a Treviglio

le rogge di Treviglio in campagna
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l’infanzia a Treviglio

le rogge di Treviglio in città



8

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



9

l’infanzia a Treviglio

sul set dell’Albero degli zoccoli



10

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



12

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



13

l’infanzia a Treviglio

il salvadanaio e il libretto di risparmio della Cariplo



14

l’infanzia a Treviglio

quale lucida da scarpe imperava all’orfanotrofio Sangalli?



lettere 8-17b

l’infanzia a Treviglio FOTO

ALBUM LETTERE DEL PRIMO
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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



21

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



23

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



lettere 17b-23a

l’adolescenza a Novate Milanese FOTO

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



30

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



31

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  



34

l’adolescenza a Novate Milanese

antenati e colleghi del Primo magùt



35

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



40

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



45

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



47

l’adolescenza a Novate Milanese

il sabato fascista



48

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



lettere 23b-29

la guerra in Francia FOTO

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



58

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?



59

la guerra in Francia

la caserma di Imperia



60

la guerra in Francia

il fiume Roja a Ventimiglia

alta valle Roja frontiera italo-francese



61

la guerra in Francia

la campagna francese

la visita del duce frontiera italo-francese a Olivetta S. Michelela visita del principe



62

la guerra dalla Francia all’Albania

l’imbarco a Bari (divisione Modena, quella del Primo)



63

la guerra dalla Francia all’Albania

l’imbarco a Brindisi (divisione Acqui)



64

la guerra dalla Francia all’Albania

nel Canale d’Otranto

L'Italia, utilizzato come trasporto truppe, sulla rotta Brindisi-Durazzo



lettere 29b-39a

la guerra in Albania FOTO

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



70

la guerra in Albania

lo sbarco a Durazzo



71

la guerra in Albania

lo sbarco a Durazzo



72

la guerra in Albania

lo sbarco a Valona
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la guerra in Albania

lo sbarco a Valona



74

la guerra in Albania

i cannoni

il 47/32

il 75/13



75

la guerra in Albania

il 65/17: il cannone del Primo



76

la guerra in Albania

il 65/17: il cannone del Primo

li avrà studiati il Primo?

avrà preso appunti?



77

la guerra in Albania

i muli



78

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



81

la guerra in Albania

la campagna albanese

Kukes

toletta: via pulci e pidocchi

hu vist un re



82

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



85

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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lettere 39a-58a

la guerra in Grecia FOTO

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



94

la guerra in Grecia

Giànnina, in greco Ιωαννινα

il sergente Primo a Giannina 
il 3 maggio 1943

anello in argento commemorativo 
dell’occupazione italo-tedesca



95

la guerra in Grecia

Giànnina

il castello

la cittadella la moschea

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



96

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



97

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



100

la guerra in Grecia

Giànnina

le scarpe dei soldati



101

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



102

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]



104

la guerra in Grecia

Arta



105

la guerra in Grecia

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



106

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



119

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
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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 FOTO
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la prigionia in Germania: Ziegenhain

Stalag IX A

140
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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 FOTO

ALBUM LETTERE DEL PRIMO



la prigionia in Germania: Rotenburg an der Fulda

Rotenburg an der Fulda

154

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
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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
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la classe estesa (ai tre anni di liceo)

192

per causa di forza maggiore... leggi irreperibilità delle foto di allora... 
siamo ricorsi talvolta... necessità ferrea virtù... 
a ritratti degli stessi soggetti un po’ più attempatelli... 
ma rigorosamente in abito b/n da album come dio scatta... 

AMADORI Francesco
a destra con la Nene e il Gianni

CAIROLI Fausto CAMPAGNANO Lidia CAMPISANI Aristide

BRANDO Massimo BUTTI Aldo
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la classe estesa (ai tre anni di liceo)

CICALÒ Mario
con don Bianchi 

l’incenso melenso e il fumo del diavolo?...

CRIVELLI M. Paola

tra loro due la Sandra e la Lidia

ERCOLANI Rosarita

COLOMBO Mimmo COLOMBO Sandra
a sinistra con la Silvia

GALETTI CorinnaCOMOTTI Andrea



la classe estesa (ai tre anni di liceo)

194

GATTI Guido LIGORIO Vincenzo LEONI Sandrina

MARGHERITIS Lella MARINONI Elio
con la Lella

MARZANATI Anna

LONGHI Silvia



la classe estesa (ai tre anni di liceo)

195

MONDELLI M. Angela NOTARI RiccardoMERLINI Giancarlo
a sinistra con il Gianni

OSTINELLI Francesca PALMA Donatella POLLONI Giovanni PORRO Angela



la classe estesa (ai tre anni di liceo)

196

PORTA Francesco

RIVA Paolo RONCHETTI Walter SALVADÈ M. Cristina VERGA Nene

RICCI ClaudiaPOZZI Antonio
con il prof Gelpi, dietro la Rosarita e la Lidia
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Paolo Maggi il prof dei prof

198

della divisa professorale e borghese c’è tutto: il doppiopetto il monopetto le polacchine le cravatte il basco nero il cappello floscio e gli stivali da archeologo... 
c’è di più... i ryban fondo di bottiglia... e la macchina fotografica da archeoreporter...



199

la divisa suorale femminile
la quinta ginnasio B dell’anno accademico 1955-56 capitanata dalla prof Saladino: il primo in alto a destra è l’Arturo, il fratello scomparso del Franco Porta

il gnóthi seautón



Themis - Dike - Astrea - Iustitia

200



le passioni dell’Elio: la sacra

201

le figure retoriche



le passioni dell’Elio: la profana

202

la bici

il modello 
da non imitare: 

vabbe’ 
un polpaccio 
ma la crapa

no...



la Ca’ Morta

203



il carro della Ca’ Morta

204

le parti rinvenute smontate nella tomba

la ricostruzione



il vaso di Duenos

205



le scuole del prof Maggi

206

Gabrio Casati

la legge Casati

il liceo A. Volta di Como

il collegio Gallio di Como il collegio B. Cairoli di Vigevano



il prof Maggi alla Ca’ Morta

207

con Ferrante Rittatore Vonwiller (a sinistra con cappello)

il prof davanti alla stele di Prestino



scavi alla Ca’ Morta

208

donne?!... sono senz’altro al seguito di Rittatore...

Ferrante Rittatore Vonwiller con studenti del Volta

il bidello capo 
Virginio Ballabio 
con rappresentanti 
della prima B: 
l’Antonio, 
il Mimmo Colombo, 
il Gianni, il Guido, 
il Vincenzo 
e due bidelle del Volta
(non identificato 
lo studente più in alto... 
aah... la memoria
dell’Andrea...)



i dioscuri Maggi (Indiana) e Rittatore (Jones) dalla Ca’ Morta al Museo civico archeologico Paolo Giovio

209



reperti della Ca’ Morta al Museo Giovio

210



Gneo Pompeo Strabone, Gaio Giulio Cesare, Strabone il geostorico

211

Gneo Pompeo Strabone

Strabone

Gaio Giulio Cesare



la Geografia di Strabone libro 5, passo 1, 6

212

i tre verbi in Strabone

i tre verbi nel vocabolario greco-italiano Rocci



la Geografia di Strabone libro 5, passo 1, 6

213



Comum Oppidum

214



Polibio, Storie, 2, 17

Comum Oppidum

215



Comum Oppidum

216

stele di Prestino: trave di arenaria lunga quasi quattro metri 
affiorata nel 1966 nell’abitato protostorico di Prestino... forse dell’inizio del secolo V a.C... 

vi è incisa un’iscrizione sinistrorsa... rinserrata da due rotaie... 
in lingua leponzia... alfabeto di Lugano... con puntuazioni a dividere le parole... 

UVAMOKOZIS PLIALE U UVLTIAUIOPOS ARIUONEPOS SITES TETU
interpretata come frase dedicatoria

Uvamokozis Pliale(u?) ha posto la stele per Uvltiauiopos e Ariuonepos (due divinità?)

siamo nella
zona 

del muro di
Prestino



Comum Oppidum
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siamo 
nella zona 
del recinto 
di Leno

l’antico 
borgo 
di Coloniola 
e 
l’odierna 
via Coloniola

scavi
a
S. Fermo



Novum Comum

218



Novum Comum

la pianta 
della 

Como 
romana

l’odierna 
città murata 

conserva 
la struttura 

dell’impianto 
romano



Novum Comum

220

il cardo e il decumanus secondo i conformisti



Novum Comum

221

de
cu

m
an

us

cardo

il cardo e il decumanus secondo il prof Maggi



le scene a bassorilievi di via Cinque Giornate

222

statua di Plinio il Giovane 
sulla facciata del duomo 

di Como

i bassorilievi di via Cinque Giornate

statua di Plinio il Giovane sulla facciata del duomo di Como



le scene a bassorilievi di via Cinque Giornate

223



l’omino della necropoli della Mandana

224



il rilievo dei cavalieri del Museo Giovio

225



le tre mostre

226

il prof Maggi illustra al prefetto di Como 
il vaso a tre bracci 

della tomba 243 della Ca’ Morta (VI secolo a.C.)

reperti della necropoli 
di Mariano Comense
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la storia di Capiago Intimiano



gli scavi di viale Varese - via Benzi

228

Il monumentale edificio porticato tornato alla luce in viale Varese - via Benzi 
è la biblioteca donata a Como da Plinio il Giovane alla quale appartengono, 

come da sempre sostenuto dal prof Maggi, 
le basi marmoree con scene a bassorilievi di via Cinque Giornate?



le riviste del prof Maggi

229

fascicolo 
n. 170

anno 
1988



le riviste del prof Maggi
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n. 4, ottobre-dicembre 1992

anno VI, n.1, gennaio 1988



le riviste del prof Maggi
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anno VI, n.1, gennaio 1988



le riviste del prof Maggi

232

numero 279, natale 1997



parola di Maggi

233

Paolo Maggi, 
Le esperienze di un insegnante, 

conferenza al Lions Club di Como, 
9 marzo 1970, 

in 
Ricordando Paolo Maggi, 

Liceo classico A. Volta Como, 
New Press, Como 2008



alcuni libri di latino adottati dal prof Maggi nel trienno 1963-66 nella sezione B del Volta

234

le copie sono della Silvia

le copie sono dell’Anna



alcuni libri di greco adottati dal prof Maggi nel trienno 1963-66 nella sezione B del Volta

235

le copie sono della Silvia, tranne l’ultima

la copia è dell’Anna

il padre gesuita Lorenzo Rocci



grazie prof

236

nei primi anni al Volta fra docenti e allievi
alla sua destra il preside Margheritis, 

alla sinistra il prof Gelpi

con studenti del Volta 
durante una gita scolastica

con il preside del liceo Volta Bruno Saladino* 
nella celebrazione del novantesimo compleanno 

del prof Maggi, nella grand’aula del liceo, 
venerdì 21 maggio 2004, 

organizzata dal Liceo A. Volta, dall’Associazione ex
allievi del Volta e dalla Società archeologica comense

* Bruno Saladino, figlio della prof Saladino, non è stato allievo del prof
Maggi al Volta: era nella sezione A, ma è stato suo allievo privato negli
anni dell’università per esercitarsi nella composizione latina

il prof Maggi riceve l’onorificenza Paul Harris
dal Rotary Club Baradello di Como



Paolo Maggi insegnante di lettere grecoromane archeologo

237

PAVLVS MAGGI
MORIBVS AC DOCTRINA

PRAECLARVS
GRAECORVM ET ROMANORVM LITTERAS

PERMVLTOS IVVENES HIC EDOCVIT
ANTIQVITATES INVESTIGAVIT

CIVITATI DECVS ATTVLIT
QVINTO IDVS APRILES MMVII

AETATIS SVAE ANNO XCIII
OBIIT

la lapide in memoria del prof Maggi al liceo Volta (2008)
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il prof Gelpi

240

durante la festa della maturità 1966

i libri di testo adottati dal prof Gelpi

con la prof Saladino con l’Antonio con il prof Sfardini (a sinistra) sezione



(con borsetta) durante la festa della maturità 1966

la prof Taborelli

libro 
Vince

del
ginnasio



la prof Sbezzi

242

durante la festa della maturità 1966

con il prof Gelpi

i libri di testo adottati dalla prof Sbezzi



la prof Barbon

243

i libri di testo adottati dalla prof Barbon

la prof Barbon è autrice di libri di testo e quando può li adotta, come il Botanica e zoologia



la prof Balzaretti

244

il libro di testo adottato dalla prof Balzaretti

la prof Balzaretti è autrice/curatrice di monografie



il don Bianchi
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durante la festa della maturità 1966

con il preside e la Lella con il Mario



la libreria Voltiana

246

la libreria Moresi

Giulietta Masina e Indro Montanelli 
autografano i loro libri: 

dietro di loro 
Marco Cherubini 

titolare della libreria Voltiana

il titolare Francesco Moresi con il figlio Massimo all’entrata 
e con piccoli clienti all’interno della cartolibreria



il cinema teatro Sociale

247

inaugurazione stagione lirica 1950 l’arena ai primi del novecento



Fellini 8½

248



Antonioni Blow-up

249



riso semifino maratelli

250



Arturo-Mao e Nada-Tisvilde i coniugi Gatti enigmisti

251

Arturo Gatti
in arte enigmistica Mao

Nada Gatti Silo
in arte enigmistica Tisvilde



talis mater&pater talis filius Guido alias Cingar

252

Opus Merlini Cocaii Poetae
Mantuani Macaronicorum.

(Toscolano sul Garda,
Alessandro Paganino,  1521)



il campo sportivo di Albate

253

il campo è oggi intestato giustamente
a Gigi Meroni, 

a destra con la maglia del Como
insieme al difensore Antonio Ghelfi

la via Canturina a Albate [FOTO ENZO PIFFERI]la fontana quattro+quattro di piazzale Camerlata
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via Roosevelt

il negozio del Primo si trovava all’incirca lì
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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
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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
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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
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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) 
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l’arco lungo (long bow) inglese a Crécy e Azincourt
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l’Encyclopédie ovvero Que la fête commence



storia
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la Révolution



storia

292

la Révolution
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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
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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
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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
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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
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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
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Dante



Boccaccio

305



Boccaccio

306

Decameron
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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
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il Giuseppegol

Atalanta 1969-70

Cesena 1971-72

Como 1972-73
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aedo e rapsodo



Omero
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321

Omero



Omero
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Iliade

323



Iliade

324



Iliade

325



326

Iliade



Iliade
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editio princeps di Iliade e Odissea in ensemble

Opera: Ποιησις απασα 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

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

maschere attori della tragedia e della commedia
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maschere attori della tragedia e della commedia

teatro romano



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
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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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386

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



capitolo 4 / 11

da latino 5: Enea-Anchise alla rilegatura

ALBUM



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



l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

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



l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

460

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



l’Andrea a prendere lezione di rilegatura a mano

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
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Latisana

2 settembre 1965



465

Latisana

2 settembre 1965



Latisana

466

4 novembre 1966



467

Latisana

4 novembre 1966



Vajont

468

9 ottobre 1963
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Vajont

9 ottobre 1963
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Vajont

9 ottobre 1963



471

Vajont

9 ottobre 1963



472

il Carli - Dell’Acqua

le copie dell’Andrea

la copia della Claudia
volume primo

la copia del Walter
volume terzo
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474

Zeno Birolli

(Milano 1939 - Sarzana 2014)

1966

qualche anno dopo



475

Zeno Birolli

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

anni 70



Apollonio Eratostene Ipparco

476

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



Renato Birolli

478

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
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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 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 - il Cembro - i cinema di Como - le feste dei voltiani

ALBUM
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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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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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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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Friedrich Engels 

sedute: Jenny con le figlie Laura e Eleanor
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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



532

filosofia storia

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
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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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1915-16: genocidio armeno
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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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1915-16: genocidio armeno

[http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/il-genocidio-armeno/29972/default.aspx]
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1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Jack Delano
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1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Walker Evans
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fotografi documentaristi: Dorothea Lange



551

filosofia storia

storia
1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Dorothea Lange
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1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Russell Lee
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1929: la grande depressione - 1933: New Deal

fotografi documentaristi: Carl Mydans
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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
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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
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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



606

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
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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... 
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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

736

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



Giuseppe Ungaretti

737



Giuseppe Ungaretti
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Giuseppe Ungaretti

739



740

Giuseppe Ungaretti



Giuseppe Ungaretti
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Giuseppe Ungaretti



743

Giuseppe Ungaretti

omaggio a Ungaretti
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Callimaco Arato

Aitia Chioma di Berenice

Phaenomena



747

Teocrito Menippo Aristarco



Apollonio Eratostene Ipparco

748



749

Euclide



Archimede

750



Manetone Eronda Asclepiade Polibio Apollodoro Dionisio Trace Nicandro

751

Manetone Storia d’Egitto Eronda Mimiambi Asclepiade



Filodemo Mosco Posidonio Diodoro Siculo

752

il mondo secondo Posidonio di Apamea



Dionigi di Alicarnasso Strabone
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754

Del sublime Erone



Giuseppe Flavio

755



Plutarco

756



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

759



760

Luciano



Pausania

761



762

Tolomeo



763

Tolomeo



764

Artemidoro Quinto Smirneo



765

Bibbia dei Settanta



vangeli canonici

766

Luca Matteo

Marco

Giovanni



atti degli apostoli lettere di san Paolo Apocalisse

767



vangeli apocrifi

768

Giuda

gnostici
Tommaso Pietro

Nicodemo



Fabrizio De André La buona novella

769



Clemente Alessandrino Origene

770



Diogene Laerzio Eusebio di Cesarea

771



Giovanni Crisostomo Nonno di Panopoli Museo

772



Procopio di Cesarea Proclo

773
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776

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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Cicerone filosofo

780



Cicerone filosofo

781



Cicerone filosofo

782



Cicerone filosofo

783



784

Fedro



785

Seneca



Seneca

786



787

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

790



Valerio Flacco Silio Italico

791



792

Petronio Arbitro



Persio Quintiliano

793



Lucano

794



Marziale

795



Stazio

796



Giovenale

797



798

Tacito



Tacito

799



800

Tacito



801

Svetonio



802

Aulo Gellio



803

Apuleio



Apuleio

804



Apuleio

805



Frontone

806

la 
campagna 

partica 
di 

Lucio 
Vero



Marco Aurelio

807



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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814

la festa della maturità

il palco



la festa della maturità

815

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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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



822

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



824

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



827

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

828



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]
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832

La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)

con la Picci in via Massacciuccoli 76



833

La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)

Gillo Pontecorvo partigiano

Gillo Pontecorvo in Algeria



La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)
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Franco Solinas
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)

Yacef Saadi calciatore combattente scrittore produttore attore



La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)
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Leone d’Oro 27ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (28 agosto - 10 settembre 1966)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)

Ali Ammar detto Ali La Pointe (Miliana 1930 – Algeri 1957)

in alto da sinistra: 
Djamila Bouhired 

Yacef Saadi 
Hassiba Ben Bouali 
in basso da sinistra: 

Samia Lakhdari 
Petit Omar 

Ali la Pointe 
Zohra Drif

Le quattro donne sono 
le poseuses de bombes 

Petit Omar (Yacef Omar) 
è il nipote di Yacef Saadi

morto insieme a Ali la Pointe

Brahim Haggiag 
o Hadjadj 

(Ali La Pointe)

insieme a
Mohamed 
ben Kassen
(Petit Omar)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)

Jean Martin (colonnello Philippe Mathieu)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)



La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)

841



La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)
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La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966)

849
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alluvione di Firenze 4 novembre 1966
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alluvione di Firenze 4 novembre 1966
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i libri della Biblioteca nazionale

Emanuele (Nello) Casamassima 
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alluvione di Firenze 4 novembre 1966

i libri della Biblioteca nazionale
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alluvione di Firenze 4 novembre 1966

i libri della Biblioteca nazionale
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alluvione di Firenze 4 novembre 1966

i libri della Biblioteca nazionale
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i libri della Biblioteca nazionale
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i libri della Biblioteca nazionale
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i libri della Biblioteca nazionale
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i libri della Biblioteca nazionale
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i libri della Biblioteca nazionale
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i libri della Biblioteca nazionale
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i libri della Biblioteca nazionale
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i libri della Biblioteca nazionale
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i libri della Biblioteca nazionale
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gli angeli del fango
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gli angeli del fango

870
c’è Pier Luigi Bersani
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gli angeli del fango
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gli angeli del fango
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alluvione di Firenze 4 novembre 1966

gli angeli del fango



alluvione di Firenze 4 novembre 1966

874

il crocifisso del Cimabue
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alluvione di Firenze 4 novembre 1966

il sostegno di Ted Kennedy

con il sindaco Piero Bargellini
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il sostegno di Franco Zeffirelli e Richard Burton

876
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alluvione di Firenze 4 novembre 1966

Per Firenze (1966) di Franco Zeffirelli con Richard Burton
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Per Firenze (1966) di Franco Zeffirelli con Richard Burton
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alluvione di Firenze 4 novembre 1966

Per Firenze (1966) di Franco Zeffirelli con Richard Burton



capitolo 6 / 3

don Lorenzo Milani

ALBUM



882

don Lorenzo Milani

seminario



883

alluvione di Firenze 4 novembre 1966

Montespertoli

Calenzano



don Lorenzo Milani

Calenzano

884
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Barbiana

don Lorenzo Milani



don Lorenzo Milani
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Barbiana



887

don Lorenzo Milani

la scuola di Barbiana
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don Lortenzo Milani

la scuola di Barbiana
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don Lortenzo Milani

la scuola di Barbiana
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don Lorenzo Milani

la scuola di Barbiana
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la scuola di Barbiana
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la scuola di Barbiana
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la scuola di Barbiana



don Lorenzo Milani
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la scuola di Barbiana



don Lorenzo Milani
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la scuola di Barbiana



don Lorenzo Milani
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la scuola di Barbiana



don Lorenzo Milani

897

L’obbedienza non è più una virtù



don Lorenzo Milani

898



don Lorenzo Milani
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don Lorenzo Milani

Firenze 27 maggio 1923 - Firenze 26 giugno 1967

900
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Carlo Emilio Gadda

nota biobibliografica di Gian Carlo Roscioni
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Carlo Emilio Gadda

le opere



Carlo Emilio Gadda

le opere
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le opere

Carlo Emilio Gadda
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Carlo Emilio Gadda

le opere
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Carlo Emilio Gadda

le opere
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Carlo Emilio Gadda

le opere
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Carlo Emilio Gadda

le lettere



Carlo Emilio Gadda
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le lettere



Carlo Emilio Gadda

912

le traduzioni



Carlo Emilio Gadda

913

dal vivo



Carlo Emilio Gadda

914

la vita: Milano, Longone, Pegli

il fantasioso titolo nobiliare 
di Duca di Sant’Aquila, 

frutto di un gioco giovanile, 
tornerà nelle pagine 

del Giornale di guerra 
e di prigionia al liceo Parini



Carlo Emilio Gadda
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la vita: Longone



Carlo Emilio Gadda
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la vita: la guerra

con il fratello Enrico a Milano al Parco Sempione durante una licenza



Carlo Emilio Gadda
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la vita: il Politecnico



Carlo Emilio Gadda

la vita: Argentina

918

C.E.G. allo sbarco a Buenos Aires, alla dogana con funzionari, a Resistencia nel Chaco giocando a carte con colleghi, su una spiaggia 

C.E.G. sul ponte 
del piroscafo 

Principessa Mafalda 
in attesa di salpare 

da Genova per l’Argentina 
il 30 novembre 1922: 

con Clara e, 
probabilmente, 

con Emilia Gadda Fornasini 
(nata dal primo matrimonio

di Francesco Ippolito) 
e il figlio Emilio Fornasini,

nipote e coetaneo di C.E.G.



Carlo Emilio Gadda
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la vita: Milano

1924-25 
professore di matematica 
al Liceo Parini

nel 1929 a Longone con la sorella Clara e con il cognato Paolo Ambrosi
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la vita: Forte dei Marmi, Versilia, Venezia

920

con Piero Calamandrei

con Tommaso Landolfi 1941

in Versilia 
con Luigi Russo nel 1942 a Venezia nel 1949

con Eugenio Montale 
e Silvio Guarnieri 
nel 1942 o 1943



Carlo Emilio Gadda
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la vita: i colleghi scrittori

nella giuria del premio Gondoliere 1932

nella prima riunione della giuria 
del premio Antico Fattore 1930

a Cortina d’Ampezzo 
agli inizi degli anni quaranta
con A. Bonsanti, F. de Pisis, G. Comisso

Premio Antico Fattore 1931: 
plaquette 
con la Casa dei doganieri 
firmata dal vincitore 
Eugenio Montale 
e da molti membri della giuria 
tra cui C.E.G.
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la vita: i colleghi scrittori
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nel 1950 nella villa fiorentina del Tasso, sede della redazione di Paragone,  con R. Longhi, P. Bigongiari e Adelia Noferi

con Piero Bigongiari a Stra nel 1949



Carlo Emilio Gadda
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la vita: i colleghi scrittori

al premio 
Viareggio 1950 

con M.L. Spaziani 
e G. Ungaretti

con P. Santi 
e S. Penna 
negli anni 50

con G. Ungaretti e R. Borella all’Ansaldo di Cornigliano nel 1953
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la vita: i colleghi scrittori

924

vincitore del premio Viareggio 1953

a Castiglioncello 
nel 1957 

ospite di N. Ginzburg 
con G. Bassani

dal presidente Gronchi
per il 

premio degli Editori

a Parma 
nel 1957 
nella giuria 
del premio 
Colombi Guidotti: 
da destra, C. Bo, C.E.G., 
L. Piccioni, G. de Robertis, 
P. Bigongiari, 
F. Squarcia, M. Luzi

22 dicembre 1957
con P. Citati (seminascosto), 
G. Contini, E. Cecchi, 
A. Schiaffini



Carlo Emilio Gadda
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la vita: i colleghi scrittori

a Napoli 
nell’ottobre 1958 

al congresso 
della Comunità degli scrittori:

con P. Bigongiari, 
G. Ungaretti, G. Caproni; 

e in platea 
seduto tra Elena Bigongiari 

e A. Bonsanti 
(nella fila dietro, V. Pratolini)

con Eduardo e Elsa de Giorgi 
alla libreria Einaudi di via Veneto 

con P.P.P.con A. Arbasino

nel bel mezzo 
di una riunione letteraria 

romana en plein air con P.P.P. in gentile compagnia
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la vita: Roma

926

la casa di via Blumenstihl 19 sul balcone di via Blumenstihl
con Arnaldino Liberati, nipote 

della governante Giuseppina Liberati



Carlo Emilio Gadda
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la vita: Roma

con dedica: 
A giancarlo Roscioni con viva gratitudine 

Roma 21 febbraio 1968
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la vita: Roma

928



Carlo Emilio Gadda

929

la vita: Roma

alla Rai nella redazione del Terzo Programma a piazza Navona ai tempi dell’uscita del Pasticciaccio

con P. Germi regista 
di Un maledetto imbroglio (1959)

tratto dal Pasticciaccio
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la vita: Roma

930

copia del monogramma a china rinvenuto in un libro 
(forse un romanzo di Gianna Manzini) 

della biblioteca personale di C.E.G.
ora conservata alla Biblioteca del Burcardo a Roma

il monogramma colorato 
seguendo la legenda indicata da C.E.G.



Carlo Emilio Gadda
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la vita: Roma

nel 1963 con la Cognizione del dolore fresca di stampa

Vernissage della Cognizione: 
con G. Vigorelli, G. Debenedetti, G. Cattaneo

Vernissage della Cognizione: 
con N. Ginzburg e G. Baldini destinatario dell’autografo
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1963 Corfù Prix international de littérature

932

1959 
M. Butor  L. Goytisolo  
J. Goytisolo  M. Lange

1959
J. Goytisolo  I. Calvino  M. Lange  

L. Goytisolo  J. López Pacheco 1959 crociera con Calvino

1959 
Club de los poetas 

J.M. Castellet  
J. Fuster  

C.J. Cela  
I. Calvino  

J. Petit  
V. Seix

1959 
Hotel Formentor 
G. Celaya  
B. de Otero  
R. Conde 
C. Barral  
J.A. Goytisolo



Carlo Emilio Gadda
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1963 Corfù Prix international de littérature

1959-60 G. Einaudi  C. Barral  C. Gallimard 

1959-60 T. Buadas  M. Mohr  C. Gallimard

1959-60 
V. Seix  C.J. Cela  J.M. Castellet  J. García Hortelano  G. Celaya  

F. Soriano Frade  T. Buadas

1959-60 
A. Kerrigan  J.L. López Aranguren  C. Barral  C.J. Cela 1959-60 G. Einaudi  H. Ledig-Rowohlt  C. Barral
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1963 Corfù Prix international de littérature

934

1961 J.M. Castellet  J. Petit  C. Barral

1963 Corfù
A. Moravia

1963 Corfù
G. Einaudi  G. Davico Bonino  E. Vittorini  I. Calvino  C. Levi

1962 I. Calvino  E. Vittorini  G. Contini 1962 Al Pabellón de la playa



Carlo Emilio Gadda
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intervista a Gente 22 aprile 1969 (in via Blumenstihl 19)

con Giuseppina Liberati



Carlo Emilio Gadda

14 novembre 1972: l’ultimo compleanno in via Blumenstihl festeggiato con la famiglia di Marina Como

936



Carlo Emilio Gadda

937

l’attuale tomba 
Cimitero Acattolico di Testaccio a Roma

l’epigrafe è di Mario Luzi

la prima tomba 
Cimitero Flaminio o di Prima Porta

l’epigrafe voluta da C.E.G.
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ritratti e caricature

938



Carlo Emilio Gadda

939

ritratti e caricature
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Manuel Scorza

le opere: il poeta
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Manuel Scorza

le opere: il romanziere
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le opere: il romanziere

944



le opere: il romanziere

l’opera omnia
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Manuel Scorza
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le opere: le traduzioni

946
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Manuel Scorza

altre opere

opere su M.S.
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Manuel Scorza

le opere: l’editore dei populibros

l’editore della rivista Flash (solo due numeri)
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Manuel Scorza

la vita: le tre famiglie

la famiglia di Lima: Lily Hoyle, Ana María, Eduardo Manuel

nonno 
con Eduardo Manuel e Ana Maria mamma

con 
il fratello Miguel 

e la moglie
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Manuel Scorza

la vita: le tre famiglie

la prima famiglia di Parigi: Cecilia Hare, Cecilia



Manuel Scorza

la vita: le tre famiglie

951

la seconda famiglia di Parigi: Claire



Manuel Scorza

la vita: con altri scrittori

952

con Matilde Urrutia e Pablo Neruda

con Gustavo Valcárcel 
Violeta Carnero 

e Juan Gonzalo Rose

con César Calvo e Reynaldo Naranjo con César Calvo e Arturo Corcuera con César Calvo



Manuel Scorza

la vita: con altri scrittori

953

con César Calvo
e amici scrittori e giornalisti 

nel ristorante di Lima La Capilla

con Claude Couffon 
(al centro in piedi con cravatta),

suo traduttore francese,
Julio Ribeyro

Alfredo Bryce
Juan Rulfo

(in piedi e seduti vicino a Manuel)

con Alejo Carpentier con Alfredo Bryce, Julio Ramón Ribeyro, Juan Rulfo con Claude Couffon e Juan Rulfo



Manuel Scorza
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la vita: con altri scrittori

con Abel Posse

con Mario Saavedra Pinón con Marcel Hennart, Marc Baron e la moglie con Gustavo Sainz 



Manuel Scorza

la vita: con Leonardo Sciascia nel 1977 e nel 1981

foto di Ferdinando Scianna

955



Manuel Scorza

la vita: il politico

956

i Poetas del Pueblo nel 1948 
con il leader dell’Apra Victor Raul Haya de la Torre
(da sinistra Luis Carnero Checa, 
Guillermo Carnero Hoke, Eduardo Jibaja, 
Alberto Hidalgo, Gustavo Valcarcel, 
Victor Raul Haya de la Torre, 
Alberto Valencia Cardenas, Antenor Samaniego,
Manuel Scorza, Julio Garrido Malaver, 
Ricardo Tello, Mario Puga

nel 1978 con Genaro Ledesma 
e Laura Caller leader del Focep

nel 1977 alla fondazione del Focep (Frente obrero campesino estudiantil y popular) 
con Genaro Ledesma, Guillermo Thorndike e Agapito Robles (in piedi dietro MS)

nel 1978 a Parigi con Cecilia,
Genaro Ledesma e Hugo Blanco 



Manuel Scorza

la vita: il politico

i tre articoli pubblicati sull’Expreso nel dicembre 1961 da MS come secretario de politica del Movimiento comunal del Perú
957



Manuel Scorza

la vita: il romanziere con i suoi personaggi in carne e ossa

958

. . . allo sbarco a Buenos Aires, alla dogana con funzionari, a Resistencia nel Chaco giocando a carte con colleghi, su una spiaggia 

il reportage di Guillermo Thorndike 
(pubblicato sul Sabado de República) 
sulla liberazione di Héctor Chacón, 
il Nictalope, 
protagonista di Redoble por Rancas, 
scarcerato grazie all’intervento di MS

e da MS insieme con Cecilia 
prelevato dal terribile carcere 
amazzonico del Sepa
e riportato nella sua casa 
di Yanahuanca
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con Héctor Chacón al Sepa

con Héctor Chacón a Yanahuanca insieme a Cecilia e alla famiglia di Chacón
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insieme ai ragazzi di Yanahuanca

con Agapito Robles
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insieme a Agapito e a Genaro Ledesma
il protagonista di La tumba del relámpago

(in italiano La vampata)

sembra essere l’unica fotografia esistente (peraltro segnaletica) 
di Fermín Espinoza Borja detto Garabombo

riprodotta in copertina dell’edizione olandese di Garabombo l’invisibile

Don Raymundo Herrera, presidente della comunità di Yanacocha e protagonista di Il cavaliere insonne, MS è probabile non l’ha mai incontrato ma ne ha sentito parlare... eccome...
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verso il cimitero di El Ángel...

il pianto di mamá Edelmira sottobraccio al fratello Miguel e all’amico César
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scultura di Francesco Amadori (2014)
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Sessanta giorni dal terremoto... Napoli è in ginocchio... Napoli risaggia il sapor
terra delle sue voragini ataviche... Napoli ha bisogno di solidarietà che diano una
scossa... benefica... una cura omeopatica... Al Mattino la pensano bella e in gran-
de... la letteratura ci può dare una mano nel mondo... chiamiamo alcuni scrittori...
che nel mondo abbiano ascolto e tanto... chiamiamoli a parlare di Napoli... le loro
parole al capezzale un viatico sicuro e illustre di resurrezione... alzati Napoli e
cammina... balla... tarantella... la vita è bella... agra anche... la vita continua...
basta arrangiarsi... un’arte napoletana... Matteo Collura redattore insuffla nell’o-
recchio al direttore il primo nome... chi ben comincia... Manuel Scorza... da Parigi
il suo nome ormai irradiato all over the world... è tradotto in trentaquattro paesi...
ha venduto oltre due milioni di copie... l’hanno candidato al nobel solo un anno
due fa... viene da un paese che le miserie e nobiltà di Napoli le sa anche sue...
Manuel si fa una capatina vacanza sotto il Vesuvio e tra i bassi a fine gennaio
1981... lo virgilia in lungo e in largo proprio Matteo Collura... suo mentore suo
cicerone suo traduttore... Davanti alle travi che come un esercito di ex carpentieri
ora assoldati reggitori puntellano gli edifici illustri e ancor più davanti alle topaie
tuguri ratere del centro storico a Manuel gli allabbra una sentenza viscerale... Por
aquí no pasó Copérnico... anche Cristo si è fermato a Eboli... Manuel fascinato
sconcertato ammaliato dal male oscuro... ma di mano nota... che corrode ogni sud
del mondo... stempra ogni uomo che appartiene dall’alba del mondo alla stra-
grande marea dei vencidos... quando monterà questa marea?... quando?... i molti
non possono in eterno soggiogarsi ai pochi... la storia non può volerlo... la storia
è un albero... non sarà sempreverde... o semprerosso speranza... ma è un albero
che non secca... ha radici fonde e sode... Guai a arrendersi.. guai a dimenticare
l’albero della storia... glielo dice Manuel agli intellettuali napoletani... guai... Ese
árbol que revive, que vuelve a florecer siempre tras las grandes heladas del invier-
no... Veni vidi scripsi... che scrivere di una città che non conosci che ti entra come
un mare solesabbia negli occhi e gridacanti nelle orecchie straniera ma amica
indubbiamente amica quanto mai amica?... che cosa come scrivere?... Manuel non
ha il magnetofono come a Cerro de Pasco... a intervistare i campesinos protago-
nisti di Rulli di tamburo per Rancas... ha un’agenda... va annerendosi di ogni sen-
sazione impressione ogni... coscienzioso Manuel... non è un gradasso... non ha
cacca sotto il naso... ha l’approccio basso di chi vuol essere all’altezza... Che cosa
come scrivere?... a qualche santo bisogna appellarsi... I’ mi son un che, quando
Napoli mi spira, noto, e a quel modo ch’e’ ditta dentro vo significando... Virgilio
c’è... Dante deve venir fuori... vengono fuori quattro articoli che il Mattino traduce
e pubblica tra il 25 gennaio e il 1 febbraio... “...da qui non passò Copernico”
(domenica 25 gennaio 1981)... “La dignità dei poveri aiuta la città a non morire”
(martedì 27 gennaio 1981)... “Qui il Potere ha cento facce, anzi nessuna” (giove-
dì 29 gennaio 1981)... “Napoli deve cambiare restando diversa” (domenica 1 feb-
braio 1981)...
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MS a Napoli nel gennaio 1981 virgiliato dai redattori del Mattino Antonio Fiore (con barba) e Matteo Collura [foto Antonio Troncone  / archivio personale di Matteo Collura]

foto in apertura dell’articolo “...da qui non passò Copernico”
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