
1920 Si laurea in ingegneria industriale, sezione “elettricisti” (14
luglio). Lavora in Sardegna alla centrale elettrica di Cagliari, poi
nelle società Vizzola e De Kümmerlin di Milano.

1922 Nel dicembre salpa per l’Argentina, assunto dalla Compañía
general de fósforos. Prima di partire si è iscritto alla facoltà di
filosofia dell’Accademia Scientifico-Letteraria.

1924 Rientrato in Italia (27 febbraio), lavora al progetto del Racconto
italiano del Novecento, scrive l’Apologia manzoniana, riprende
gli studi filosofici, dà lezioni private di matematica e insegna, da
supplente, matematica al liceo Parini.

1925-1927 Viene assunto (1925) a Roma dalla società Ammonia Casale, alle
cui dipendenze rimarrà fino al 1931. Frequenta l’ambiente lette-
rario, collabora alla rivista “Solaria” (1926) e, più tardi, al quoti-
diano “L’Ambrosiano”. Supera gli esami di filosofia, ma non
presenta la tesi.

QUARTA SEZIONE

LA LAUREA, IL LAVORO, LE LETTERE



TECA 10 (1920)

certificato che attesta il conseguimento, da parte di C.E.G., del diploma di laurea di
ingegnere industriale (sezione elettricisti)
in data 1 settembre 1924, n. 212, rilasciato dal R. Istituto tecnico superiore di Milano

(Politecnico); C.E.G. si laureò il 14 luglio 1920 con punti 90/100

[GIUSEPPINA LIBERATI]

telegramma di C.E.G. alla madre
da Milano, in data 1 luglio 1920: “Prego tranquillarci tue notizie noi benissimo baci Carlo”;

Adele Lehr era a Jesi in qualità di direttrice didattica

[GIUSEPPINA LIBERATI]

lettera di C.E.G. alla madre
da Cagliari, in data 19 ottobre 1920, su 4 facciate, su carta intestata della Società elettrica

sarda: si parla dell’intenzione di lasciare a breve termine (“verso il 10-15 novembre”) il posto

in Sardegna, preferendo una sistemazione continentale, in settentrione, meglio se in Liguria,

anche fuori del settore elettrico; si ringrazia la madre, che non si trova a Milano, per le segna-

lazioni degli “annunzî del Corriere (che qui non arriva)”; firmata “il tuo slotti [?]”

[GIUSEPPINA LIBERATI]



TECA 11 (1922 - 1923)

l’ingegnere C.E.G. sul ponte del piroscafo Principessa Mafalda (nella cartolina) in
partenza da Genova il 30 novembre 1922  alla volta di Buenos Aires
da sinistra: Clara Gadda, C.E.G., Emilia Gadda Fornasini con il figlio Emilio, nipote e coeta-

neo di C.E.G. (l’identificazione delle tre persone accanto a C.E.G. non è del tutto sicura); C.E.G.

era stato assunto dalla società argentina Compañía general de fósforos 

[ARCHIVIO EINAUDI]

“lista dei passeggieri di cabina” (C.E.G. è il settimo) e menu del Principessa Mafalda
[GIUSEPPINA LIBERATI]

C.E.G. allo sbarco a Buenos Aires (dicembre 1922)
[ARCHIVIO EINAUDI]

C.E.G. (il secondo da destra) alla dogana di Buenos Aires (19 dicembre 1922)
[ARCHIVIO EINAUDI]

C.E.G. su una spiaggia argentina (1923-1924)
[ARCHIVIO ROSCIONI]

C.E.G. (il primo da destra) al tavolo da gioco nella città di Resistencia, nel Chaco (10
febbraio 1923)
[ARCHIVIO ROSCIONI]



TECA 12 (1924 - 1927)

frontespizio del Racconto italiano di ignoto del novecento
progetto di romanzo cui C.E.G. lavorò agli inizi del 1924 con l’intento di partecipare al con-

corso Mondadori per un romanzo inedito; il racconto sarà pubblicato postumo da Einaudi

nel 1983 col titolo Racconto italiano di ignoto del novecento

estratto di Versi di Ugo Betti
Ugo Betti, con Bonaventura Tecchi, fu compagno di prigionia e di camerata di C.E.G.

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO - SIAE]

attestato dell’incarico di supplente presso il liceo-ginnasio Parini conferito a C.E.G.
per l’anno scolastico 1924-25
[GIUSEPPINA LIBERATI]

appunti di C.E.G. sui Prolegomeni di I. Kant, presi nell’ottobre 1925 
C.E.G. si iscrisse all’Accademia scientifico-letteraria, facoltà di filosofia, nel 1922, prima di par-

tire per l’Argentina

[ARCHIVIO ROSCIONI]

votazioni riportate da C.E.G. negli esami della facoltà di filosofia
C.E.G. concordò anche la tesi con Piero Martinetti e Antonio Banfi, ma non la presentò 

[GIUSEPPINA LIBERATI]

C.E.G. con il collegio insegnante e gli allievi della III b del liceo Parini, giugno 1925
[GIUSEPPINA LIBERATI]

numero  della rivista “Solaria” del gennaio 1927, dove apparve lo scritto di C.E.G.
Apologia manzoniana
[BIBLIOTECA SORMANI]

lettera di C.E.G. a Alberto Carocci (direttore della rivista “Solaria”)
da Roma, in data 2 novembre 1926; nella lettera C.E.G. accenna, fra l’altro, all’invio a parte

dell’Apologia manzoniana (scritta nell’agosto 1924), poi pubblicata nel numero di “Solaria”

del gennaio 1927

[ARCHIVIO CAROCCI]



TECA 13 (1925 - 1931)

volume fuori commercio edito dall’Ammonia Casale s.a. nel centenario della nasci-
ta del suo fondatore, Luigi Casale
C.E.G. rimase alle dipendenze dirette della società dal 1925 al 1931 e in seguito ebbe, fino al

1940, rapporti di collaborazione esterna 

telegramma e lettera di C.E.G. alla società Ammonia Casale per la soluzione di un
piccolo “incidente”
da Milano, in data 28 maggio 1927

[LE LETTERE ESPOSTE DI C.E.G. ALL’AMMONIA CASALE S.A. PROVENGONO DAGLI ARCHIVI DELLA

SOCIETÀ]

opuscolo appartenuto a C.E.G. utile per i suoi spostamenti professionali
C.E.G. per l’Ammonia Casale diresse la costruzione di impianti in numerosi paesi, tra cui

Belgio, Germania e Francia

[GIUSEPPINA LIBERATI]


