
1945-1946 C.E.G. collabora alla rivista “Il Mondo”, diretta da Alessandro
Bonsanti. Nel 1946 compaiono in “Letteratura” i primi capitoli
di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Probabilmente in
quest’anno o nel successivo C.E.G. stende il “trattamento” cine-
matografico del romanzo, dal titolo Il palazzo degli ori. Al 1946
risale anche l’inizio del pamphlet “sessuologico antifascista”
Eros e Priapo.

1950 C.E.G. si trasferisce a Roma, assunto nell’ottobre dalla RAI come
giornalista radiofonico.

1952 A Venezia l’editore Neri Pozza pubblica Il primo libro delle favole.

1953 Con le Novelle dal ducato in fiamme (ovvero i racconti), edite a
Firenze da Vallecchi, C.E.G. vince il premio Viareggio.

1955 Dimessosi dalla RAI, C.E.G. riprende, su invito dell’editore
Garzanti, la stesura del Pasticciaccio. A Firenze, presso Sansoni,
esce il Giornale di guerra e di prigionia, e a Torino, presso
Einaudi, il volume I sogni e la folgore, che riunisce L’Adalgisa,
La Madonna dei filosofi e Il castello di Udine.

1957 Garzanti pubblica il Pasticciaccio con cui C.E.G. acquista popo-
larità e vince il premio degli Editori, creato da Emilio Cecchi.

SETTIMA SEZIONE

IL PASTICCIACCIO TRA FIRENZE E ROMA



TECA 26 (1945 - 1947)

numero 3 del “Mondo” del 5 maggio 1945
C.E.G. vi pubblica, sotto pseudonimo, alcune delle “favole” che nel 1952 daranno vita a Il

primo libro delle favole

[BIBLIOTECA SORMANI]

frontespizio del numero 26 di “Letteratura” del gennaio-febbraio 1946
vi apparve la prima “puntata” del romanzo più famoso di C.E.G., Quer pasticciaccio brutto de

via Merulana; sempre nel 1946, nei numeri 27, 28, 29, 31 (marzo-aprile, maggio-giugno,

luglio-agosto, novembre-dicembre), furono pubblicate le successive quattro “puntate” (di

ogni “puntata” è esposta la prima pagina)

[BIBLIOTECA SORMANI]

Seton Margrave, Come si scrive un film
nell’estate del 1946 o 1947 C.E.G. potrebbe aver steso il “trattamento” cinematografico del

Pasticciaccio utilizzando il manuale di Seton Margrave (Bompiani, Milano 1939); il “tratta-

mento”, intitolato Il palazzo degli ori (che sarà edito da Einaudi nel 1983), venne inviato

senza successo alla Lux-Film e non fu utilizzato da Pietro Germi per la sceneggiatura del film

Un maledetto imbroglio; il “trattamento” non incontrò miglior fortuna quando venne sotto-

posto all’esame del produttore Carlo Ponti e del regista Michelangelo Antonioni

[STUDIO COLOPHON]

alcuni degli articoli (1946) del quotidiano romano “Il Risorgimento liberale” sul
delitto Stern
gli articoli (otto in tutto) uscirono nei giorni 24, 26, 27, 28 febbraio e 1, 2, 3, 5 marzo 1946;

il delitto Stern avrebbe dato a C.E.G. lo spunto per l’intreccio narrativo del Pasticciaccio

[BIBLIOTECA SORMANI]

pieghevole di “Letteratura” con i sommari dei primi tre numeri del 1946
vi  apparvero altrettante “puntate” del Pasticciaccio

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]



TECA 27 (1946 - 1949)

proposta editoriale americana di includere C.E.G. tra i più prestigiosi nomi della let-
teratura mondiale
la segnalazione del nome di C.E.G. all’editore americano (che intendeva pubblicare in volume

le biografie dei più grandi nomi della letteratura mondiale) era venuta da Gianfranco Contini

[GIUSEPPINA LIBERATI]

lettera di C.E.G. a Lucia Rodocanachi
da Firenze, in data 14 gennaio 1946; le lettere di C.E.G. a Lucia Rodocanachi usciranno nel

volume Lettere a una gentile signora, a cura di Giuseppe Marcenaro, Adelphi, Milano 1983

[ARCHIVIO MARCENARO]

scritto di C.E.G. Fatto personale... o quasi
apparve nel numero del giugno 1947 della pubblicazione “Le carte parlanti”, edita a Firenze

da Vallecchi

[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. a Stra nel settembre 1949 insieme con Piero Bigongiari
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

lettera di C.E.G. a Carlo Linati
da Firenze, in data 4 ottobre 1947:

C.E.G. annuncia l’uscita su “Letteratura” del Pasticciaccio, nonché la prossima uscita in volu-

me sia del romanzo sia di Eros e Priapo (i due volumi saranno invece pubblicati nel 1957 e

nel 1967, entrambi da Garzanti)

[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]

C.E.G. a Venezia nel settembre 1949
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

lettera di C.E.G. a Alessandro Pellegrini
da Firenze, in data 5 luglio 1949

[ARCHIVIO PELLEGRINI]



TECA 28 (1950)

prima pagina autografa del saggio Come lavoro
pubblicato sulla rivista “Paragone” nel numero del febbraio 1950 e poi raccolto con altri scrit-

ti nel volume I viaggi la morte, edito da Garzanti nel 1958

[ARCHIVIO CITATI]

C.E.G. a Firenze nell’aprile 1950 [1]

la foto ritrae Roberto Longhi, C.E.G. e Piero Bigongiari nella villa fiorentina Il Tasso, sede

della redazione di “Paragone”

[ARCHIVIO BIGONGIARI]

C.E.G. a Firenze nell’aprile 1950 [2]

nella foto, contemporanea alla precedente, compare anche Adelia Noferi 

[ARCHIVIO BIGONGIARI]

passaporto rilasciato a C.E.G. il 13 settembre 1950
[GIUSEPPINA LIBERATI]

lettera di C.E.G. a Emilio Cecchi
da Firenze, in data 14 settembre 1950: C.E.G. conferma di aver inviato il “trattamento” cine-

matografico del Pasticciaccio (ovvero Il palazzo degli ori) alla Lux-Film e al produttore Carlo

Ponti; inoltre C.E.G. si candida alla professione di sceneggiatore e dichiara di essere disposto,

a tale scopo, a trasferirsi a Roma

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]



TECA 29 (1951 - 1952)

tessere sindacali e previdenziali di C.E.G.
tessere di iscrizione (dal 1951) al Sindacato nazionale scrittori e alla Cassa di previdenza e assi-

stenza fra scrittori italiani

[GIUSEPPINA LIBERATI]

numero 22 di “Paragone” dell’ottobre 1951
vi compare il saggio di C.E.G. su François Villon Je meurs de seuf  au près de la fontaine (poi

pubblicato nel volume I viaggi la morte); il fascicolo, appartenuto a C.E.G., è ora conservato

presso la Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo, Roma

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

tessera intestata a C.E.G. dell’Ordine nazionale giornalisti
[GIUSEPPINA LIBERATI]

pagina d’apertura di Il primo libro delle favole
il volume, edito a Venezia da Neri Pozza nel gennaio 1952, è corredato da venticinque dise-

gni di Mirko Vucetich

[BIBLIOTECA SORMANI]

pagina autografa di Il primo libro delle favole
nel volume queste “favole” sono contrassegnate dai numeri dal 141 al 145

[ARCHIVIO ROSCIONI]

prima edizione del volume Dalla terra alla luna
C.E.G. curò il volume nel 1952 per le Edizioni Radio Italiana (ERI) stendendone la prefazione;

C.E.G. fu assunto alla RAI nell’ottobre 1950 come giornalista praticante dei servizi letterari del

giornale radio, quindi, diventato professionista, passò nel 1952 al terzo programma; si dimi-

se dalla RAI nel 1955, accogliendo l’invito dell’editore Livio Garzanti a riprendere la stesura

del Pasticciaccio

[BIBLIOTECA SORMANI]

lettera di C.E.G. a Giulio Einaudi
da Roma, 14 dicembre 1952: C.E.G. parla dell’eventuale pubblicazione presso l’editore torine-

se di molti dei suoi libri già usciti e anche della Cognizione del dolore (che sarà edita solo undi-

ci anni dopo)

[ARCHIVIO EINAUDI]



TECA 30 (1953)

cartolina di C.E.G. a Enrico Vallecchi
dalla Spagna, in data 6 luglio 1953; il viaggio in Spagna C.E.G. lo fece con Giuseppe Ungaretti

su invito dell’università di Salamanca; al premio Strega 1953 C.E.G. concorse con Novelle dal

ducato in fiamme, edite da Vallecchi nello stesso anno

[ARCHIVIO VALLECCHI]

prima edizione di Novelle dal ducato in fiamme
il volume, edito a Firenze da Vallecchi nel 1953, valse a C.E.G. il premio Viareggio 1953

[BIBLIOTECA SORMANI]

esemplare di Novelle dal ducato in fiamme con dedica a Giuseppina Liberati
Giuseppina Liberati assistette C.E.G. negli ultimi tredici anni romani

[GIUSEPPINA LIBERATI]

estratto da “Civiltà delle macchine” del settembre 1953, n. 5
vi compare l’articolo di C.E.G. “La centrale di Cornigliano”

[GIUSEPPINA LIBERATI]

nuova edizione 1973 delle Norme per la redazione di un testo radiofonico
scritte da C.E.G. nel 1953 e pubblicate, nello stesso anno, dalla ERI in edizione anonima e fuori

commercio

[BIBLIOTECA SORMANI]

lettera di C.E.G. a Alessandro Bonsanti
da Roma, 3 novembre 1953, inviata da C.E.G. quando era giornalista al terzo programma RAI

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]



TECA 31 (1954 - 1955)

biglietto di C.E.G. a Pier Paolo Pasolini
da Roma, in data 4 marzo 1954, in ringraziamento di una sua recensione

[ARCHIVIO CHIERCOSSI]

prima edizione di Ragazzi di vita di P.P. Pasolini
postillata da C.E.G. in qualità di collega scrittore e soprattutto di ingegnere: il volume (edito a

Milano da Garzanti nel 1955) è aperto sulla pagina in cui C.E.G. corregge un lapsus calami di

P.P.P.: il gas cittadino si misura in metri cubi non in chilowatt...; il volume è conservato alla

Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo, Roma

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

prima edizione del Giornale di guerra e di prigionia
edito a Firenze da Sansoni nel 1955

[BIBLIOTECA SORMANI]

bozze del Giornale di guerra e di prigionia
con correzioni e con inserimento di disegni di C.E.G. 

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]



TECA 32 (1955 - 1957)

lettera di C.E.G. a Giulio Einaudi
da Roma, in data 14 gennaio 1954: C.E.G. parla del contratto firmato per la pubblicazione del
volume I sogni e la folgore
[ARCHIVIO EINAUDI]

proposta di titoli per il futuro volume I sogni e la folgore
inviata da C.E.G. a Giulio Einaudi il 14 maggio 1955: come si vede, il titolo prescelto figura-
va solo al quinto posto nelle preferenze di C.E.G.
[ARCHIVIO EINAUDI]

prima edizione di I sogni e la folgore
edito a Torino da Einaudi nel luglio 1955, il volume raccoglie tre libri già pubblicati da C.E.G.:
La Madonna dei filosofi, Il castello di Udine e L’Adalgisa (le tre opere saranno in seguito
pubblicate da Einaudi separatamente); l’esemplare esposto contiene la dedica di C.E.G. in data
16 maggio 1970: “A Giuseppina Liberati nel decennale delle sue fedeli e assidue cure”
[GIUSEPPINA LIBERATI]

lettera di C.E.G. a Silvio Guarnieri
da Roma, in data 10 agosto 1955: C.E.G. rende note le dimissioni dalla RAI (giugno 1955) e
annuncia il completamento in prima o seconda stesura della Cognizione e del Pasticciaccio
[ARCHIVIO GUARNIERI]

due lettere di C.E.G. a Livio Garzanti
da Roma, in data 29 marzo 1957 (la seconda); inviate nella primavera del 1957 quando il
Pasticciaccio era in “gestazione” editoriale
[ARCHIVIO GARZANTI]

prima edizione del Pasticciaccio
edito a Milano da Garzanti nel giugno 1957
[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. a Roma nel 1957
al tempo dell’uscita del Pasticciaccio
[GIUSEPPINA LIBERATI]

lettera di C.E.G. a Livio Garzanti
da Roma, in data 25 settembre 1957: C.E.G. accenna al “trattamento” cinematografico Il palaz-
zo degli ori, dato in visione a Michelangelo Antonioni e in via di pubblicazione parziale su una
rivista; C.E.G. parla anche del 1947-48 quale possibile data di stesura del Pasticciaccio e di un
eventuale secondo volume con la soluzione del “giallo”, come appare nel Palazzo degli ori
[ARCHIVIO GARZANTI]



TECA 33 (1957 - 1958)

due esemplari del numero 2 della rivista “Palatina”, aprile-giugno 1957
vi apparve la seconda “puntata” del racconto di C.E.G. Accoppiamenti giudiziosi (le altre “pun-

tate” apparvero nei numeri 1, 3, 5, 6, dal gennaio-marzo 1957 all’aprile-giugno 1958); C.E.G.

apportò sulla rivista le modifiche che saranno accolte nell’edizione in volume dei racconti, che

uscirà presso Garzanti nel 1963 con il titolo Accoppiamenti giudiziosi; i due esemplari della

rivista sono conservati presso la Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo, Roma

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

la giuria del II premio Colombi Guidotti riunita a Parma il 13 ottobre 1957
da destra: C. Bo, C.E.G., L. Piccioni, G. De Robertis, P. Bigongiari, F. Squarcia, M. Luzi

[ARCHIVIO BIGONGIARI]

lettera di C.E.G. a Raffaele Mattioli
da Roma, in data 3 dicembre 1957: C.E.G. ringrazia il banchiere mecenate del concorso tangi-

bile all’istituzione del premio degli Editori, che sarà assegnato a C.E.G. per il Pasticciaccio;

antefatto: con il Pasticciaccio C.E.G. concorse senza successo al premio Marzotto; Emilio

Cecchi, non convinto della decisione della giuria, creò il premio degli Editori con la precisa

intenzione di premiare “il più grande libro del dopoguerra e forse del novecento italiano”

[ARCHIVIO RICCIARDI]

traduzione di C.E.G. di La verdad sospechosa di Juan Ruiz de Alarcón
pubblicata nel volume Teatro spagnolo del secolo d’oro, edito dalla ERI nel 1957

[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. ricevuto dal presidente della Repubblica Giovanni Gronchi
probabilmente in occasione del premio degli Editori

[ARCHIVIO ROSCIONI]

C.E.G. in una foto del 22 dicembre 1957
da sinistra: (seminascosto P. Citati), G. Contini, E. Cecchi, A. Schiaffini, C.E.G. 

[GIUSEPPINA LIBERATI]

due lettere di C.E.G. a Piero Bigongiari
da Roma, in data 6 aprile e 12 luglio 1958: C.E.G. accenna alle letture e agli studi sul Foscolo

in preparazione del “dialogo-farsa” antifoscoliano Il guerriero, l’amazzone lo spirito della poe-

sia nel verso immortale del Foscolo (conversazione a tre voci), inviato alla RAI nel luglio 1958,

pubblicato sul numero 116 di “Paragone” dell’agosto 1959 e quindi da Garzanti nel 1967; le

due lettere sono state pubblicate nel numero 1 di “Paradigma”, Firenze 1977

[ARCHIVIO BIGONGIARI]


