
1899-1904 C.E.G. frequenta fino alla terza elementare la scuola Carlo Tenca,
quindi la scuola maggiore di via Palermo.

1900 La famiglia Gadda si trasferisce, per difficoltà economiche, nella
più modesta abitazione di via S. Simpliciano 2.

1904-1912 C.E.G. frequenta il liceo Parini, dal quale uscirà con ottimi voti:
in italiano, dieci.

1909 Muore Francesco Ippolito (20 agosto).

1912 C.E.G. si iscrive, per compiacere la madre, al Regio Istituto tec-
nico superiore di Milano (l’attuale Politecnico).

SECONDA SEZIONE

GLI STUDI



TECA 3 (1899 - 1903)

votazioni finali riportate dall’alunno C.E.G. nelle classi IV e V elementare della scuo-
la maggiore maschile di via Palermo, a Milano, e frontespizi dei relativi registri
annuali
classe IV a, anno scolastico 1902-1903, insegnante Andrea Perugini, voto complessivo: 44/50;

medie annuali: condotta 10; composizione 8; dettatura 8; calligrafia 7; lettura, spiegazioni e

grammatica 8 2/5; aritmetica scritta 8; aritmetica orale 8; storia, geografia, doveri e diritti 9;

lavori –; ginnastica 9; note caratteristiche: indole eccellente; intelligenza svegliata (sic ); dili-

genza lodevole; pulizia esemplare; puntualità osservata; cooperazione famiglia assidua; esito

finale: dispensato / classe V a, anno scolastico 1903-1904, insegnante Andrea Perugini, voto

complessivo: 42/50; esami (prima sessione): composizione 6 e dettatura 8 (media: 7); calli-

grafia 8; lettura, spiegazioni e grammatica 8; aritmetica scritta 9 e orale 9 (media: 9); storia,

geografia, doveri e diritti 10; medie annuali: condotta 10; ginnastica 9; note caratteristiche:

indole eccellente; intelligenza sveglia; diligenza lodevolissima; pulizia esemplare; puntualità

inf.; cooperazione famiglia molto efficace; esito finale: licenziato / C.E.G. frequentò le prime

tre classi elementari presso la scuola minore maschile Carlo Tenca di via Moscova 60, a

Milano, avendo per insegnante Elisa Colombo

[STUDIO COLOPHON]

Adele Lehr (al centro, con fiocco) con i tre figli: C.E.G. in piedi, col bastone, Clara
e Enrico in prima fila, ai lati
[ARCHIVIO EINAUDI]

“giornaletto” di C.E.G. alunno della classe elementare IV a della scuola maggiore
maschile di via Palermo, nell’anno scolastico 1902-1903
il diario reca le firme (nella pagina di sinistra) di Francesco Gadda e Adele Gadda Lehr

[ARCHIVIO GARZANTI]

i tre fratelli Gadda
in prima fila, da sinistra: C.E.G., Clara, Enrico

[ARCHIVIO EINAUDI]

“Le mie vacanze”
primo esercizio di composizione di C.E.G., alunno della classe elementare V a della scuola

maggiore maschile di via Palermo, nell’anno scolastico 1903-1904; composto il 26 ottobre

1903, il tema reca la firma di Francesco Gadda

[ARCHIVIO ROSCIONI] 

disegno geometrico di C.E.G. in quinta elementare 
[GIUSEPPINA LIBERATI]



TECA 4 (1903 - 1906)

disegno di C.E.G: edicola con madonna
eseguito il 15 luglio 1904 (la data è incorporata per due volte nel fondo del disegno), alla fine

della quinta elementare

[ARCHIVIO ROSCIONI]

“Letture manoscritte di Mouluk”
il primo “libro” di C.E.G.: 16 pagine, formato 6 x 3,5 cm, fu scritto e “cucito” probabilmente

nel 1904-1905, primo anno del ginnasio inferiore al liceo Parini a Milano

[ARCHIVIO ROSCIONI]

le pagine interne e l’ultima di copertina delle  “Letture manoscritte di Mouluk”
il libriccino termina con il motto “pax imperat”

[ARCHIVIO ROSCIONI]

“giornale” di C.E.G. allievo del secondo corso al liceo-ginnasio Parini nell’anno sco-
lastico 1905-1906
[ARCHIVIO GARZANTI]

disegno a china di C.E.G.: paesaggio montano
eseguito e firmato da C.E.G., probabilmente negli anni del liceo

[GIUSEPPINA LIBERATI]



DETTAGLIO DELLA TECA 4: 

“LETTURE MANOSCRITTE DI MOULUK”



TECA 4 BIS 

disegni (1903-1904) di C.E.G
[GIUSEPPINA LIBERATI]



TECA 5 (1907 - 1909)

disegno a china e tempera di C.E.G.: “stemma dei duchi di Sant’Aquila”
sul recto: inserito nel disegno (sotto la corona) il motto “justitiam sequamur, nos sequetur

victoria!”; sul verso: l’annotazione “il 17 marzo 1907 di Cristo; ore 0, 0’0”; l’ulteriore motto

“gloria ed onore nei secoli ai valorosi”; e la firma “Carlo Emilio Gadda, duca di S. Aquila,

signore di Filippi” / il fantasioso titolo nobiliare di “duca di Sant’Aquila”, frutto di un gioco

giovanile, tornerà nelle pagine del Giornale di guerra e di prigionia

[ARCHIVIO ROSCIONI]

documento costitutivo del “ducato di Sant’Aquila”
sul recto: “Ducato di Sant’Aquila /ducale archivio di stato / Anno di Cristo 1907 / 21 apri-

le 1907 / trattato di Eremitànosel / 21 aprile 1907”; sul verso: le firme di Carlo Emilio III,

duca di S. Aquila e signore di Filippi (tre volte); Emilio IV, duca di S. Elsa e signore di Parva-

nos; Enrico III, conte di S. Freccia e signore di Puerta-Nueva; Ronchetti Enrico I, barone di

S. Elmo e signore di Karthagenai

[ARCHIVIO ROSCIONI]

ritratto a matita di giovane donna
forse la sorella Clara; conservato e probabilmente eseguito da C.E.G.

[ARCHIVIO ROSCIONI]

due ritratti di Francesco Ippolito Gadda
[ARCHIVI EINAUDI E ROSCIONI]



TECA 5 BIS

allievi del liceo Parini anno scolastico 1909-1910 
[GIUSEPPINA LIBERATI]



TECA 6 (1911 - 1912 e oltre)

due immagini di C.E.G. adolescente con amici nella casa di Longone al Segrino
il primo da sinistra, nella foto in alto; il secondo da destra, nella foto sotto

[ARCHIVIO EINAUDI]

votazioni conseguite da C.E.G. all’esame di licenza liceale 
certificato delle “classificazioni” riportate dall’allievo C.E.G. nello scrutinio finale della classe

terza liceale, anno scolastico 1911-1912, presso il R. liceo-ginnasio Parini di Milano in data:

Milano, 14 ottobre 1912; italiano: scritto 9, orale 10; latino: scritto (dal) 9, (in) 9, orale 9;

greco: – , – ; storia: – , 8; filosofia: – , 8; matematica: – , 8; storia naturale: – , 9; fisica: – , 8;

ginnastica: – , 8; coltura (sic) greca: – , 9; licenziato con premio di 2° grado / al Parini C.E.G.

ebbe per insegnanti: al ginnasio, don Antonio Rossi; al liceo, Attilio Butti (italiano), Raffaele

Carrozzari (latino e greco), Riccardo Besta (storia naturale)

domanda di iscrizione di C.E.G. al primo anno della scuola preparatoria, sezioni
ingegneri, del R. Istituto tecnico superiore di Milano (attuale Politecnico)
sul recto, in calce, alla voce ‘osservazioni’: “in luogo della ricevuta demaniale si allegano i

documenti per la dispensa dalle tasse” / presentati uniti dal richiedente, i due documenti sono

conservati, con altri, nel fascicolo intestato a C.E.G. presso l’archivio del Politecnico di Milano

C.E.G. a diciott’anni
fotografia originale, copia della stessa apposta sulla domanda d’iscrizione al Politecnico; sul

verso: l’annotazione autografa “ritratto di Carlo Emilio Gadda, Stresa: ottobre 1912” / a

Stresa abitava la sorellastra di C.E.G., Emilia, nata dal primo matrimonio di Francesco Ippolito

Gadda con Emilia Ronchetti, morta nel partorire la figlia; solo dopo le nozze di Emilia Gadda

con Riccardo Fornasini, Francesco Ippolito ne sposò l’insegnante di francese, Adele Lehr

[GIUSEPPINA LIBERATI]

quaderno d’appunti di C.E.G. del primo anno di Politecnico
sul frontespizio: “Lezioni di analisi algebrica, tenute nel Regio Istituto tecnico superiore di

Milano, l’anno 1912, dal chiaro professore ing.r cav.r Giulio Tomaselli, e raccolte da Carlo

Emilio Gadda; 1912 invia perque vias deducant sidera celsa. faccio”

[ARCHIVIO ROSCIONI]

disegno di C.E.G.: capitello corinzio
eseguito negli anni del Regio Istituto tecnico superiore, il cui timbro, R.I.T.S., compare in calce

al disegno

[GIUSEPPINA LIBERATI]



TECA 6 BIS

tre disegni (1910-1912) di C.E.G.
trabeazione, frontone, ritratto di donna (forse Adele Lehr)

[GIUSEPPINA LIBERATI]


