
1928 C.E.G. scrive il saggio filosofico Meditazione milanese e quindi il
romanzo La meccanica. Frequenta a Firenze l’ambiente lettera-
rio del caffè delle Giubbe rosse. Inizia i racconti (finiti nel 1932)
che comporranno il volume Novella seconda.

1931 Le Edizioni fiorentine di Solaria pubblicano il suo primo libro,
La Madonna dei filosofi. Lasciata l’Ammonia Casale, C.E.G.
viene assunto presso i Servizi Tecnici del Vaticano.

1934 Si dimette (19 maggio) dall’incarico vaticano. Presso le Edizioni
di Solaria esce Il castello di Udine, che vale a C.E.G. il premio
Bagutta (attribuitogli il 16 aprile 1935) e una prima notorietà nel
mondo letterario.

QUINTA SEZIONE

DALLA MEDITAZIONE MILANESE AL CASTELLO DI UDINE



TECA 14 (1928 - 1932)

sommario autografo (prima pagina) della Meditazione milanese
il saggio filosofico, scritto da C.E.G. nel 1928, sarà pubblicato postumo da Einaudi nel 1974

[ARCHIVIO ROSCIONI]

i tre quaderni autografi del romanzo La meccanica 
scritto da C.E.G. nel 1928-1929, sarà edito da Garzanti nel 1970

[ARCHIVIO GARZANTI]

frontespizio del volume Novella seconda 
il volume, che raccoglie tre “frammenti narrativi” di C.E.G. del 1928-1929, sarà pubblicato da

Garzanti nel 1971

articolo del “Corriere della Sera” del 10 marzo 1928 sul processo Pettine
C.E.G. ne prese spunto per il racconto Novella seconda

[BIBLIOTECA SORMANI]

il gruppo di “Solaria” al caffè fiorentino delle Giubbe rosse (1930 ca.)
da sinistra (nella parte sinistra della foto): A. Carocci, S. Timpanaro, G. Ferrata, G. Sensani,

A. Bonsanti, M. Gallinaro, G. Colacicchi, E. Montale; C.E.G. fece il suo ingresso nell’ambien-

te letterario delle Giubbe rosse nel 1928-1929

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

C.E.G. nel 1929, ritratto probabilmente con il cognato Paolo Ambrosi, marito di
Clara Gadda
[ARCHIVIO EINAUDI]



TECA 15 (1929 - 1931)

passaporto per l’estero rilasciato a C.E.G. nel 1929
[GIUSEPPINA LIBERATI]

libretto e tessere dell’Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia), rila-
sciati al capitano C.E.G.
[GIUSEPPINA LIBERATI]

tre lettere di C.E.G al dr. Luigi Calissano, direttore generale dell’Ammonia Casale
da Milano, in data 11 gennaio 1931 e da Verona, in data  4 e 17 gennaio 1931: vi si accenna

e poi si rende esplicita la decisione di lasciare la società, a causa delle gravi condizioni dopo

il parto della sorella Clara, cui venne a mancare la figlia dopo appena una settimana di vita

bozza della lettera di dimissioni di C.E.G. dall’Ammonia Casale
Roma, in data 11 marzo 1931; nella redazione definitiva C.E.G. introdusse le modifiche sug-

geritegli dal direttore generale Luigi Calissano

[GIUSEPPINA LIBERATI]

C.E.G. (nella prima foto) membro della giuria del premio fiorentino Antico fattore
in una riunione preliminare nel 1930
la prima edizione del premio vide vincitore, nel 1931, Eugenio Montale; della giuria, che

escludeva ogni possibile scrittore, C.E.G. entrò a far parte in qualità di ingegnere amante delle

lettere; le due foto sono pubblicate nel volume Le tre stagioni dell’Antico fattore (a cura di

Marcello Vannucci, Firenze, premio Chianti Ruffino / Antico fattore, 1983)

[ARCHIVIO EINAUDI]



AGGIUNTA ALLA TECA 15 

prima edizione del premio Antico fattore, 1931
la plaquette, contenente La casa dei doganieri, è firmata dal vincitore Eugenio Montale e da

molti dei partecipanti alla premiazione

[lo storico documento non rientra nei materiali della mostra, scoperto dal curatore purtroppo

molto ma molto più tardi in internet] 



TECA 16 (1930 - 1931)

prima edizione, appartenuta a C.E.G., del suo primo libro, La Madonna dei filosofi
pubblicato a Firenze dalle Edizioni di Solaria nel marzo 1931, il volume comprende, oltre al

racconto che gli dà il titolo, altri scritti di C.E.G. del periodo 1928-1929

[GIUSEPPINA LIBERATI]

pagine autografe del racconto La Madonna dei filosofi
documentano la prima e la seconda stesura dell’inizio della parte IV; il manoscritto autografo

della Madonna dei filosofi è conservato presso il Fondo manoscritti dell’università di Pavia

la stilografica è la personale di C.E.G.

[GIUSEPPINA LIBERATI]

biglietto di C.E.G. al cugino Piero Gadda Conti
in data 15 gennaio 1931: come propone dubbiosamente nel messaggio, C.E.G. dedicherà La

Madonna dei filosofi (“il mio libretto”) alla madre di Piero, Tilde Gadda Conti

[PIERO GADDA CONTI]



TECA 17 (1931 - 1932)

documenti della crociera che C.E.G. fece a bordo del Conte rosso nel luglio del 1931
dalla crociera C.E.G. trasse cinque articoli, che furono pubblicati sul quotidiano

“L’Ambrosiano” dall’1 al 24 agosto 1931 e che costituiranno la seconda parte (Crociera medi-

terranea) del Castello di Udine (edito nel 1934)

[GIUSEPPINA LIBERATI]

uno dei cinque articoli per “L’Ambrosiano”
pubblicato il 13 agosto 1931

[BIBLIOTECA SORMANI]

lettera di C.E.G. a Giuseppe De Robertis
da Milano, in data 20 giugno 1931: C.E.G. ringrazia della recensione della Madonna dei filosofi

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

lettera di C.E.G. a Carlo Linati
da Milano, in data 27 luglio 1931: C.E.G. accenna all’intenzione di voler ricavare dalla crocie-

ra a bordo del Conte rosso gli articoli per “L’Ambrosiano”

[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]

prima edizione di Boscovivo di Gianna Manzini (Treves, Milano 1932)
postillata da C.E.G. e donata con gli altri suoi libri alla Biblioteca e raccolta teatrale del

Burcardo, Roma

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

lettera di C.E.G. a G. De Robertis
da Roma, in data 4 agosto 1932: C.E.G. promette di recensire il libro di Gianna Manzini

Boscovivo

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

C.E.G. al premio del Gondoliere 1932
il premio laureava la miglior opera poetica in lingua o dialetto pubblicata tra il 1930 e il 1932:

furono premiati Giuseppe Ungaretti e Diego Valeri

[STUDIO COLOPHON]



TECA 18 (1932 - 1934)

numero 3 di “Solaria” del marzo 1932
vi compare la poesia di C.E.G. Autunno (poi ripubblicata in appendice alla prima edizione

della Cognizione del dolore, 1963)

[BIBLIOTECA SORMANI]

recensione di C.E.G. del libro Gagliarda di Piero Gadda Conti (Società anonima La
nuova antologia, Roma 1931)
pubblicata sull’“Ambrosiano”, 10 maggio 1932

[BIBLIOTECA SORMANI]

lettera di C.E.G. alla madre
dalla Città del Vaticano, in data 28 dicembre 1932; dopo aver lasciato l’Ammonia Casale,

C.E.G. era stato assunto in qualità di reggente della sezione tecnologica dell’Ufficio centrale

dei Servizi tecnici della Città del Vaticano, con l’incarico di sovrintendere ai lavori nella cen-

trale elettrica

[ARCHIVIO ROSCIONI]

Gli impianti elettrici della Città del Vaticano
volume redatto da C.E.G. dopo le sue dimissioni dall’incarico in Vaticano (19 maggio 1934) e

pubblicato anonimo a Milano nel 1936 dalle Arti grafiche Alfieri & Lacroix

[STUDIO COLOPHON]

prima pagina di una lunga lettera di C.E.G. a Silvio Guarnieri
da Milano, in data 18 novembre 1934; la lettera (dieci facciate) è dedicata all’esame critico del-

l’opera di Silvio Guarnieri Spettatore appassionato

[ARCHIVIO GUARNIERI] 



TECA 19 (1934 - 1935)

prima edizione di Il castello di Udine (Edizioni di Solaria, Firenze 1934)
con Il castello di Udine, che raccoglie articoli apparsi in “L’Ambrosiano”, in “Solaria” e in

“L’Italia letteraria”, C.E.G. vinse il premio Bagutta per l’anno 1934 (assegnatogli il 16 aprile

1935)

[BIBLIOTECA SORMANI] 

ritratto a olio di C.E.G. di Ugo Capocchini
eseguito nel 1934, in occasione della pubblicazione del Castello di Udine

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

articolo dell’“Ambrosiano”
pubblicato il 17 aprile 1935

[BIBLIOTECA SORMANI] 

articolo del “Corriere della Sera”
pubblicato il 17 aprile 1935

[BIBLIOTECA SORMANI] 

prima pagina dell’importante saggio di Gianfranco Contini “Carlo Emilio Gadda o
del pastiche”
apparso sul numero di “Solaria” del gennaio-febbraio 1934

[BIBLIOTECA SORMANI] 

caricatura di C.E.G.
apparsa sul “Guerin meschino” del 21 aprile 1935

[STUDIO COLOPHON] 


