
1893 C.E. Gadda nasce a Milano, il 14 novembre, in via Manzoni 5,
da Francesco Ippolito e Adele Lehr, che avranno altri due figli:
Clara e Enrico. Viene battezzato il 19 novembre in S. Fedele.

1894 La famiglia si trasferisce in piazza Castello 20, nella casa di Piero
Gadda, fratello di Francesco Ippolito.

1899 Francesco Ippolito costruisce a Longone al Segrino, in Brianza,
una residenza di campagna, che sarà chiamata villa Alta Costa: è
la famosa casa della Cognizione del dolore.

PRIMA SEZIONE

LA FAMIGLIA, LA CASA 



TECA 1 (1893 - 1899) 

lapide affissa in via Manzoni [a Milano] all’attuale numero civico 5a
“Qui / nei pressi della casa del Manzoni / nacque / il 14 novembre del 1893 / Carlo Emilio

Gadda”

[STUDIO COLOPHON]

registrazione della nascita di C.E.G. nell’albo anagrafico comunale
atto 3086, in data 18 novembre 1893

[STUDIO COLOPHON]

albo della parrocchia di S. Fedele con la registrazione del battesimo di C.E.G.
(seconda fascia) tavola n. 136, num. progr. 60 [59], in data 19 novembre 1893

[STUDIO COLOPHON]

Francesco Ippolito Gadda (Rogeno, Como, 1838 - Milano 1909) padre di C.E.G.
[ARCHIVIO EINAUDI]

Adele Lehr (Verona 1861 - Milano 1936), madre di C.E.G. 
ritratta nel 1897 a Pegli con il terzo figlio Enrico, nato nel 1896

Pegli era il luogo abituale di villeggiatura della famiglia Gadda prima della costruzione della

casa di Longone al Segrino 

[ARCHIVIO EINAUDI] 



TECA 2 (prima e fino al 1899)

timbro e sigilli di Adele Lehr
[GIUSEPPINA LIBERATI]

Adele Lehr, Giuseppe Parini poeta civile
edito dallo Stabilimento tipografico ditta Giacomo Agnelli (Nell’orfanotrofio maschile,

Milano 1887) / esemplare di proprietà dell’autrice, ora conservato alla biblioteca comunale di

palazzo Sormani a Milano / Adele Lehr scrisse anche un Contributo alla storia romana dalla

morte di Giulio Cesare alla morte di Cicerone (Grosseto 1889)

[BIBLIOTECA SORMANI]

album fotografico appartenuto a C.E.G. con foto di famiglia e militari 
(prima guerra mondiale)
[ARCHIVIO ROSCIONI]

dall’album fotografico: la famiglia Gadda ritratta probabilmente a Pegli
da sinistra: C.E.G., Adele Lehr, Francesco Ippolito; a destra, Clara, sorella minore di C.E.G.

non comparendo l’ultimo nato, Enrico, si presume che la foto sia anteriore al 1896

[ARCHIVIO ROSCIONI]

la casa di Longone al Segrino, in Brianza, in fase di costruzione e a lavori ultimati
fatta costruire da Francesco Ippolito nel 1899 e chiamata Villa Alta Costa, la casa sarà la pro-

tagonista negativa della Cognizione del dolore; le spese per la costruzione della casa, insieme

con un’infruttuosa iniziativa imprenditoriale di Francesco Ippolito nel campo della bachicol-

tura, indebolirono la posizione economica della famiglia

[ARCHIVIO EINAUDI]

dall’album fotografico: i tre fratelli Gadda
da sinistra: Enrico, Clara, C.E.G.

[ARCHIVIO ROSCIONI] 


