
1915 C.E.G. partecipa alle manifestazioni interventiste. Lasciati gli
studi per la divisa, è dapprima con la brigata Cuneo, quindi col
3° e 5° reggimento Alpini. Al fronte tiene un diario, che sarà
pubblicato con il titolo Giornale di guerra e di prigionia.

1917 Prigioniero dopo Caporetto, viene internato a Rastatt (Austria)
e poi a Cellelager (Hannover). In prigionia (1918) scrive il primo
racconto, La passeggiata autunnale.

1918-1919 Il 23 aprile 1918 precipita con il suo aereo Enrico, l’adorato fra-
tello. Della morte C.E.G. saprà solo al rientro a Milano (13 gen-
naio 1919).

TERZA SEZIONE

LA GUERRA, LA PRIGIONIA



TECA 7 (1915 - 1916)

lettera “interventista” firmata da C.E.G. insieme col nipote Emilio Fornasini (figlio
di Emilia Gadda Fornasini) e il compagno di Politecnico Luigi Semenza
pubblicata in “il Popolo d’Italia”, 22 maggio 1915, pag. 4, col titolo redazionale “Una legitti-

ma protesta di studenti”

[BIBLIOTECA SORMANI]

due cartoline e una lettera di C.E.G. a Maddalena Marchetti, sorella minore di
Domenico, detto Meco, l’amico milanese e compagno di Politecnico
cartolina postale, datata Edolo 5 ottobre 1915, sul recto: “C.E.G, s.tenente 5° alpini”; cartoli-

na illustrata, datata Torino 11 aprile 1917, scritta anche sul recto; lettera, datata zona di guer-

ra, 4 dicembre 1916, sulla prima facciata, l’emblema del reparto, sulla busta, stampigliato: 89°

reparto mitragliatrici m. 1907 f. 3° regg.to alpini

[ARCHIVIO BREGANI, PARENTE DELLA MARCHETTI]

quaderno d’appunti di geologia tenuto da C.E.G. nell’inverno del 1915
la prima pagina reca l’intestazione “Gaddus - 1915. vol II - lezioni di geologia” e l’indicazio-

ne di luogo e data “In sino a Pola, presso del Quarnaro - 1915. Lezioni quaresimali (25 feb-

braio 1915)”

[ARCHIVIO GARZANTI]

C.E.G. in divisa da ufficiale degli alpini
[GIUSEPPINA LIBERATI]

cartolina postale di C.E.G. alla madre
datata Lugo Vicentino, ospedale della Croce rossa italiana n. 45, 28 dicembre 1916 / C.E.G.

tranquillizza la madre sul suo stato di salute; Adele Lehr era allora direttrice didattica della

regia scuola normale di Modica (Siracusa)

[GIUSEPPINA LIBERATI]



TECA 8 (1916 - 1917)

pagina del Giornale di guerra e di prigionia con l’intestazione “Carlo Emilio Gadda,
duca di Sant’Aquila”
la lente d’ingrandimento è di C.E.G.

[GIUSEPPINA LIBERATI]

carta militare tracciata dal sottotenente C.E.G., 3° regg.to alpini, 89° r.m.
datata Canòve, settembre 1916; a due colori, in scala 1:50.000 (ricavata dalla carta 1:25.000

dell’Istituto geografico militare); tra la legenda e le note tecniche reca la dicitura: “schizzo

della zona di fuoco delle mie mitragliatrici a Canòve, da quota 878 al Ponte rotto, sull’Assa,

della strada Roana - Camporovere (p.)” / i tre comuni citati sono in provincia di Vicenza

[ARCHIVIO ROSCIONI]

Enrico Gadda su un aereo
Enrico si arruolò volontario, allo scoppio della guerra, come soldato nel 5° reggimento alpi-

ni; fu promosso sottotenente nel novembre 1915; passò all’aviazione nel luglio 1916; conse-

guito il brevetto di pilota, fu assegnato alla 35a squadriglia e quindi, nell’inverno 1917-1918,

alla 83a squadriglia da caccia; decorato di medaglie di bronzo e d’argento al valor militare

[ARCHIVIO EINAUDI]

Enrico e C.E.G. (a destra) in divisa militare
fotografia scattata a Milano (1916), parco del Sempione, durante una licenza

[ARCHIVIO ROSCIONI]

lettera e cartolina postale di C.E.G. a Ambrogio  Gobbi, l’amico milanese e compa-
gno di Politecnico
lettera, datata Ponte di legno (grande albergo), 21 gennaio 1916, su 4 facciate, firmata “il tuo

duque”; cartolina postale, datata 26 agosto 1916 e inviata da zona di guerra, su una facciata,

firmata “tuo Gaddus” / il testo delle due missive è riprodotto nel volume C.E.G. Lettere agli

amici milanesi, il Saggiatore, Milano 1983

[ARCHIVIO GOBBI]

lettera di C.E.G. alla madre
da Napoli, in data 25 febbraio 1917, su carta intestata “Hotel Patria - Napoli”: si parla della

visita turistico-culturale di C.E.G. a Napoli e Pompei durante una licenza per convalescenza

dopo il ricovero in ospedale; all’epoca la madre era direttrice didattica a Lagonegro (Potenza)

[GIUSEPPINA LIBERATI]



TECA 9 (1918 - 1920)

insegne militari di Enrico e C.E.G.
[GIUSEPPINA LIBERATI]

atto di notorietà “in morte di Enrico Gadda”
in data 19 aprile 1919, rilasciato dalla pretura di Milano, firmato sul verso dal richiedente
C.E.G. e dai testi Luigi Semenza, Emilio Ronchetti, Enrico Semenza, Enrico Marchetti

[GIUSEPPINA LIBERATI]

Enrico Gadda a bordo del suo caccia
Enrico precipitò il 23 aprile 1918, sull’altipiano di Asiago, al ritorno da un volo offensivo
[GIUSEPPINA LIBERATI]

profilo biografico-militare e fotografia di Enrico Gadda 
(pagina destra, in alto) dal volume In memoria dei soci del “Circolo filologico milanese” caduti
in guerra, 1915-1918
[GIUSEPPINA LIBERATI]

“Elenco degli allievi morti in guerra ai quali è stata conferita la laurea d’onore”
27 gennaio 1919, edito dal Politecnico di Milano: il tenente Enrico Gadda, studente d’inge-
gneria, è il n. 54 [il mese della morte è errato (“... - 5 - 1918”)]
[GIUSEPPINA LIBERATI]

tessera per l’invio al prigioniero C.E.G., internato a Cellelager (Hannover), di pacchi
misti, ovvero di contenuto vario (alimenti, indumenti, ecc.)
in data 6 maggio 1918, n. 5, rilasciata dal comando della stazione dei RR. CC. di Lagonegro alla
madre Adele Lehr, che nella località risiedeva come direttrice didattica; dati del prigioniero:
grado tenente, arma alpini mitraglieri, reggimento 5°, comp. 475, matricola di prigionia n.
3083, indirizzo Offizier - Gefangenen - Lager - Cellelager (Hannover)
[GIUSEPPINA LIBERATI]

copia dello stato di servizio di C.E.G.
documento n. 418, rilasciato dal distretto militare di Milano, ufficio reclutamento e mobilita-
zione, sezione 1a; tappe significative della carriera militare di C.E.G. (numero di matricola
85134; serv. del ruolo 18): 10 gennaio 1913, soldato semplice di leva di III categoria, lasciato
in congedo illimitato; 1 gennaio 1915, chiamato alle armi; 13 gennaio 1915, giunto tale nel 1°
regg.to granatieri; 5 agosto 1915, nominato sottotenente di fanteria, con destinazione il 5°

alpini; 16 agosto 1917, nominato tenente; 25 ottobre 1917, dichiarato disperso e poi prigio-
niero in Germania; 3 ottobre 1919, collocato in congedo; 15 gennaio 1920, nominato capita-
no di complemento, decorato di medaglia di bronzo al valor militare e della croce al merito
di guerra
[GIUSEPPINA LIBERATI]


