
1936 Il 4 aprile Adele Lehr muore a Milano. C.E.G. cede l’odiata casa
di Longone e inizia La cognizione del dolore.

1938-1941 I primi sette “tratti” della Cognizione appaiono sulla rivista fio-
rentina “Letteratura”.

1939 C.E.G. collabora all’“Ambrosiano” e alla “Gazzetta del Popolo”.
L’editore fiorentino Parenti pubblica Le meraviglie d’Italia.

1940 Abbandonata l’ingegneria, C.E.G. va a risiedere a Firenze, fre-
quentandovi letterati e scrittori.

1942 Il 21 aprile C.E.G. riceve in Campidoglio il premio per le lettere
della Reale Accademia d’Italia.

1943 L’editore Parenti pubblica Gli anni.

1944 Presso Le Monnier esce a Firenze L’Adalgisa (disegni milanesi).

SESTA SEZIONE

LA COGNIZIONE DEL DOLORE, FIRENZE, L’ADALGISA



TECA 20 (1936)

due ritratti di Adele Lehr
Adele Lehr morì a Milano il 4 aprile 1936

[ARCHIVIO EINAUDI]

l’odiata casa di Longone
C.E.G. la vendette l’anno dopo la morte della madre

[ARCHIVIO EINAUDI]

pagina autografa dell’inizio della seconda parte della Cognizione del dolore
C.E.G. iniziò a scrivere il romanzo subito dopo la morte della madre e la chiusura del capito-

lo amaro di Longone, sciolto ormai da ogni vincolo e timore di esternare nel romanzo “auto-

biografico” le sue delusioni e i suoi rancori di figlio; una prima parte del romanzo apparirà

sulla rivista “Letteratura” dal 1938 al 1941

[ARCHIVIO ROSCIONI]

foto di C.E.G. con il segno del lutto al bavero per la morte della madre 
[ARCHIVIO EINAUDI]



TECA 21 (1936)

lettera di C.E.G. al dr. Calissano dell’Ammonia Casale
da Milano, in data 1 maggio 1936, scritta poco dopo la morte della madre: C.E.G. accenna

all’eventualità di scrivere, sui giornali a cui collabora, dell’utilizzazione dell’ammoniaca come

carburante secondo il processo messo a punto dalla società

lettera di C.E.G. a Carlo Linati
da Milano, senza data (post aprile 1936): C.E.G. ringrazia l’amico dell’interessamento alla ven-

dita della casa di Longone

[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]

lettera di C.E.G. al cugino Piero Gadda Conti
da Roma, in data 28 dicembre 1936

[PIERO GADDA CONTI]

tessere di C.E.G. per l’ingresso alla Borsa di Milano
[GIUSEPPINA LIBERATI]

tessere di iscrizione di C.E.G. al Sindacato interprovinciale fascista giornalisti, cate-
goria pubblicisti
[GIUSEPPINA LIBERATI]

pagine postillate della prima edizione di Un filo di brezza di Gianna Manzini
(Panorama, Milano 1936)
al volume (con dedica a C.E.G dell’autrice) C.E.G. accenna nella lettera al cugino Piero Gadda

Conti del 28 dicembre 1936; il volume è ora conservato, come gli altri appartenenti alla biblio-

teca personale di C.E.G., presso la Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo, Roma

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]



TECA 22 (1937 - 1938)

frontespizio del numero 3 di “Letteratura” del luglio-settembre 1938 
vi apparve il primo “tratto” della Cognizione del dolore; altri sei “tratti” (di ogni “tratto” sono

esposte le prime pagine) apparvero sui seguenti numeri della rivista: (II “tratto”) n. 4, ottobre-

dicembre 1938; (III) n. 1, gennaio-marzo 1939; (IV), n. 2, aprile-giugno 1939; (V, inizio della

parte seconda) n. 1, gennaio-marzo 1940; (VI) n. 2, aprile-giugno 1940; (VII) n. 1, gennaio-

marzo 1941

[BIBLIOTECA SORMANI]

lettera di C.E.G. a Giancarlo Vigorelli 
da Firenze, in data  14 gennaio 1938: C.E.G. prega l’amico, diffondendosi in dettagli e preci-

sazioni, di sbrigare per suo conto alcune pratiche presso l’Unione degli ufficiali in congedo

di Milano

[ARCHIVIO VIGORELLI]

locandina dell’editore Vallecchi che annovera C.E.G. tra i collaboratori delle riviste
“Solaria” e “Letteratura”
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]



TECA 23 (1939 - 1941)

C.E.G. (a sinistra) con Tommaso Landolfi a Forte dei Marmi nel 1941
[ARCHIVIO GUARNIERI]

prima edizione di Le meraviglie d’italia
edito a Firenze da Parenti nel 1939, il volume raccoglie gli scritti giornalistici di C.E.G., colla-

boratore dell’“Ambrosiano” e della “Gazzetta del Popolo”; sulle pagine di questo stesso volu-

me C.E.G. lavorò alla revisione degli scritti destinati, insieme con quelli di Gli anni, alla nuova

raccolta intitolata Verso la Certosa, edita da Ricciardi nel 1961

[ARCHIVIO RICCIARDI]

C.E.G. (a sinistra) a Forte dei Marmi nel 1942-1943 con Eugenio Montale (al cen-
tro) e Silvio Guarnieri
[ARCHIVIO GUARNIERI]

lettera di C.E.G. a Giancarlo Vigorelli
da Firenze, in data 12 gennaio 1941: C.E.G. dice di aver ultimato la prima stesura del raccon-

to Un concerto di centoventi professori (che entrerà a far parte dei “disegni milanesi”

dell’Adalgisa)

[ARCHIVIO VIGORELLI]

prima edizione della raccolta Narratori spagnoli, a cura di Carlo Bo edita da
Bompiani nel 1941
C.E.G. collaborò traducendo La peregrinación sabia di Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo e

El mundo por de dentro di Francisco de Quevedo

[BIBLIOTECA SORMANI]

lettera di C.E.G. a Valentino Bompiani
da Firenze, in data 28 ottobre 1942: C.E.G. accenna alla traduzione dell’opera di Quevedo

[ARCHIVIO BOMPIANI]



TECA 24 (1942 - 1943)

citazione di C.E.G. tra i vincitori dei premi dell’Accademia d’Italia per la classe delle
lettere
il volume (Premi assegnati dalla Reale Accademia d’Italia ... 21 aprile 1942 - XX, Roma 1942),

appartenuto a C.E.G., è ora conservato alla Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo, Roma

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

lettera di C.E.G. al cugino Piero Gadda Conti
da Firenze, in data 28 aprile 1942: C.E.G. lo ringrazia delle congratulazioni per il premio acca-

demico 

[PIERO GADDA CONTI]

lettera di C.E.G. a Elio Vittorini
da Firenze, in data 28 giugno 1942, inviata all’indirizzo della casa editrice Bompiani, dove

Vittorini lavorava

[ARCHIVIO BOMPIANI]

C.E.G. a Cortina d’Ampezzo agli inizi degli anni quaranta
da sinistra: Alessandro Bonsanti, C.E.G., Filippo de Pisis e Giovanni Comisso

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

lettera di C.E.G. a Giulio Einaudi
da Firenze, in data 26 novembre 1942: C.E.G. accenna alla revisione di Il castello di Udine per

una nuova edizione

[ARCHIVIO EINAUDI]

C.E.G. al caffè delle Giubbe rosse
disegno a lapis di Ottone Rosai (1942) 

[ARCHIVIO LEONETTO LEONI]

prima edizione di Gli anni
edito a Firenze da Parenti nel 1943 in tiratura limitata (200 copie), il volume è corredato da

tre disegni di Filippo de Pisis

[BIBLIOTECA SORMANI]



TECA 25 (1944)

prima edizione di L’Adalgisa 
con dedica a Luigi e Laura Dalla Piccola

[ARCHIVIO DALLA PICCOLA]

prima edizione di L’Adalgisa (disegni milanesi)
edito a Firenze da Le Monnier nel 1944, il libro, che raccoglie dieci “disegni”, può conside-

rarsi l’addio a Milano di C.E.G., ormai trapiantatosi a Firenze dal 1940

[BIBLIOTECA SORMANI]

tre pagine autografe di altrettanti “disegni” dell’Adalgisa
non può mancare il “disegno” che dà titolo al libro

[ARCHIVIO CITATI]

lettera di C.E.G. a Carlo Linati
da Firenze, in data 11 febbraio 1944, in risposta a uno scritto di Carlo Linati immediatamen-

te successivo all’uscita dell’Adalgisa

[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]


