
1958 Garzanti pubblica il volume di saggi e articoli critici I viaggi la
morte.

1961 Presso l’editore Ricciardi esce Verso la Certosa.

1963 La cognizione del dolore, edita da Einaudi, vale a C.E.G. l’ambito
Prix international de littérature, assegnato a Corfù, nel maggio,
da tredici editori di altrettanti paesi. Garzanti pubblica l’edizio-
ne ampliata dei racconti, col titolo Accoppiamenti giudiziosi
(Racconti /1924-1958).

1964 Da Einaudi esce la nuova edizione delle Meraviglie d’Italia e da
Garzanti I Luigi di Francia, nato come testo radiofonico.

1965 Einaudi pubblica una nuova edizione arricchita del Giornale di
guerra e di prigionia.

1967 Presso Garzanti escono Il guerriero, l’amazzone lo spirito della
poesia nel verso immortale del Foscolo e Eros e Priapo.

1970 Appare, presso Einaudi, la nuova edizione aumentata della
Cognizione, mentre Garzanti pubblica La meccanica.

1971 Viene edito da Garzanti il volume Novella seconda.

1973 Carlo Emilio Gadda muore a Roma il 21 maggio, a cent’anni
dalla scomparsa del suo amato Manzoni.

OTTAVA SEZIONE

IL PRIX INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE



TECA 34 (1958 - 1959)

lettera di C.E.G. a Silvio Guarnieri
da Roma, in data 29 ottobre 1958: C.E.G. accenna all’imminente pubblicazione della raccolta

saggistica I viaggi la morte 

[ARCHIVIO GUARNIERI]

prima edizione di I viaggi la morte
edito a Milano da Garzanti nell’ottobre 1958, il volume raccoglie saggi e articoli critici pub-

blicati da C.E.G. su varie riviste 

[BIBLIOTECA SORMANI]

congresso della Comunità degli scrittori, Napoli, ottobre 1958 [1]

da sinistra: Piero Bigongiari, C.E.G., Giuseppe Ungaretti, Giorgio Caproni

[ARCHIVIO BIGONGIARI]

congresso della Comunità degli scrittori, Napoli, ottobre 1958 [2]

C.E.G. tra Elena Bigongiari e Alessandro Bonsanti; dietro, Vasco Pratolini

[ARCHIVIO BIGONGIARI]

lettera di C.E.G. a Raffaele Mattioli
da Roma, in data 11 gennaio 1959: C.E.G. propone la pubblicazione della Cognizione nella col-

lezione Riccardo Ricciardi, Milano Napoli 

[ARCHIVIO RICCIARDI]



TECA 35 (1959 - 1960)

lettera di C.E.G. a Gianni Antonini
da Roma, in data 31 gennaio 1959: C.E.G. dà per concluso l’accordo con Raffaele Mattioli per

l’edizione Ricciardi della Cognizione

[ARCHIVIO RICCIARDI]

biglietto di C.E.G. a Gianni Antonini
da Roma, in data 24 marzo 1959: C.E.G., scusandosi per il cambiamento, propone al posto

della Cognizione un nuovo volume (sarà un ampliamento di Gli anni e avrà per titolo Verso

la Certosa)

[ARCHIVIO RICCIARDI]

C.E.G. e P.P.P. a un ricevimento 
[GIUSEPPINA LIBERATI]

biglietto di C.E.G. a Pier Paolo Pasolini 
da Roma, in data 25 giugno 1959

[ARCHIVIO CHIERCOSSI]

C.E.G. con Pietro Germi
Germi diresse nel 1959 il film Un maledetto imbroglio, liberamente tratto dal Pasticciaccio

[GIUSEPPINA LIBERATI]

lettera di C.E.G. a Pietro Citati
da Roma, in data 23 luglio 1960: C.E.G. parla di un articolo per la pagina letteraria del quoti-

diano “Il Giorno”; invece che con il titolo originario (“Moravia e I promessi sposi”) sarà pub-

blicato il 26 luglio 1960 con il titolo “Manzoni diviso in tre dal bisturi di Moravia”

[ARCHIVIO CITATI]

prima edizione Einaudi di L’Adalgisa, 1960
[BIBLIOTECA SORMANI]

numero 1 della rivista “il Verri” del febbraio 1960
vi compare il saggio di Alberto Arbasino “I nipotini dell’ingegnere e il gatto di casa De Feo”

[BIBLIOTECA SORMANI]

lettera di C.E.G. a Alberto Arbasino
da Roma, in data 21 novembre 1960: C.E.G. si complimenta per la pubblicazione del volume

di saggi Parigi o cara (1960)

[ARCHIVIO ARBASINO]



TECA 36 (1961)

lettera di C.E.G. a Gianni Antonini
da Roma, in data 25 febbraio 1961: C.E.G. propone il titolo per il volume Verso la Certosa

[ARCHIVIO RICCIARDI]

indice autografo degli scritti riuniti nel volume Verso la Certosa
datato Roma 4 giugno 1959: il titolo del volume non era ancora uscito dalla penna di C.E.G

che, nel 1959, pensava al vecchio Gli anni

[ARCHIVIO RICCIARDI]

dattiloscritto e relative bozze, riviste personalmente da C.E.G., della dedica a
Raffaele Mattioli nel volume Verso la Certosa
[ARCHIVIO RICCIARDI]

prima edizione di Gli anni con modifiche di C.E.G.
C.E.G. intervenne sul volume per le modifiche al testo destinato al nuovo volume Ricciardi

Verso la Certosa

[ARCHIVIO RICCIARDI]

prima edizione di Verso la Certosa
edito da Ricciardi nel 1961, il volume raccoglie, accanto a nuovi pezzi, la maggior parte di

quelli già pubblicati in Gli anni

[ARCHIVIO RICCIARDI]



TECA 37 (1961 - 1963)

prima edizione Einaudi del Castello di Udine, 1961
[BIBLIOTECA SORMANI]

lettera di C.E.G. a Pietro Citati
da Roma, in data 28 agosto 1961: C.E.G. ringrazia della pubblicazione e degli elogi al suo

pezzo “La visita medica”, apparso sul “Giorno” del 27 agosto 1961 con lo pseudonimo Ali

Oco de Madrigal (anagramma di Carlo Emilio Gadda) 

[ARCHIVIO CITATI]

autografo dello scritto “Date una carabina a un ragazzo...”
apparso sul numero 6 di “Successo” del giugno 1961 come risposta di C.E.G. all’inchiesta di

Giancarlo Vigorelli sul tema “È finito il fascismo?”

[ARCHIVIO VIGORELLI]

lettera di C.E.G. ai coniugi Cecchi
da Roma, 31 dicembre 1961

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

prima edizione Einaudi della Madonna dei filosofi, 1963
[BIBLIOTECA SORMANI]



TECA 38 (1963)

lettera di C.E.G. a Giulio Einaudi
da Roma, in data 7 aprile 1963: C.E.G. “supplica” l’editore di non pubblicare la sua immagine

sulla copertina della Cognizione del dolore

[ARCHIVIO EINAUDI]

prima edizione di La cognizione del dolore
edita a Torino da Einaudi nel 1963

[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. ritratto nel 1963 con la Cognizione
secondo C.E.G., la Cognizione è il libro al quale, più di ogni altro, avrebbe legato la sua fama

[ARCHIVIO ROSCIONI]

vernissage della Cognizione a Roma [1]

da sinistra: C.E.G., Giancarlo Vigorelli, Giacomo Debenedetti, Giulio Cattaneo

[ARCHIVIO ROSCIONI]

vernissage della Cognizione a Roma [2]

C.E.G. autografa il libro a Gabriele Baldini (nel mezzo Natalia Ginzburg)

[ARCHIVIO ROSCIONI]

articolo del “Corriere della Sera” del 4 maggio 1963 sull’assegnazione a C.E.G. del
Prix international de littérature per la Cognizione del dolore
[BIBLIOTECA SORMANI]

numero 61 della rivista “Letteratura” del gennaio-febbraio 1963
vi compare La passeggiata autunnale, il primo racconto di C.E.G., scritto in prigionia, a

Cellelager, nell’agosto 1918

[BIBLIOTECA SORMANI]



TECA 39 (1963 - 1967)

prima edizione di Accoppiamenti giudiziosi (I racconti /1924-1958)
edito da Garzanti nel 1963, il volume raccoglie gran parte delle Novelle dal ducato in fiamme

insieme a altri racconti

[BIBLIOTECA SORMANI]

due lettere di C.E.G. a Gianfranco Contini
da Roma, in data 9 aprile 1963 (la prima): C.E.G. lo “scongiura” di mascherare, per ragioni di

opportunità familiare e municipale, certi riferimenti troppo espliciti nel suo importante sag-

gio introduttivo alla Cognizione del dolore

[ARCHIVIO CONTINI]

C.E.G. con Alberto Arbasino
nel 1963, in occasione dell’uscita di Accoppiamenti giudiziosi

[ARCHIVIO ARBASINO]

prima edizione Einaudi delle Meraviglie d’Italia, 1964
il volume raccoglie scritti apparsi in Le meraviglie d’Italia e in Gli anni, nelle edizioni Parenti,

e in Verso la Certosa

[BIBLIOTECA SORMANI]

prima edizione di I Luigi di Francia
editi a Milano da Garzanti nel 1964, I Luigi di Francia sono nati come testo radiofonico

[BIBLIOTECA SORMANI]

prima edizione Einaudi del Giornale di guerra e di prigionia, 1965
rispetto alla prima edizione Sansoni del 1955, il volume è arricchito di una parte inedita: Il

giornale di campagna

[BIBLIOTECA SORMANI]

prima edizione di Il guerriero, l’amazzone lo spirito della poesia nel verso immorta-
le del Foscolo (conversazione a tre voci)
edito a Milano da Garzanti nel 1967

[BIBLIOTECA SORMANI]

prima edizione di Eros e Priapo
edito a Milano da Garzanti nel 1967; l’origine di questo “pamphlet sessuologico antifascista”

rimonta al secondo dopoguerra 

[BIBLIOTECA SORMANI]



TECA 40

Tutti i volumi di questa teca presentano postille o appunti di mano di C.E.G. e sono
conservati, come gli altri suoi libri, presso la Biblioteca e raccolta teatrale del
Burcardo, Roma
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

Q. ORAZIO FLACCO

I quattro libri delle odi espurgati e l’inno secolare

Società editrice Dante Alighieri Milano-Roma-Napoli 1923

MONTESQUIEU

De l’esprit des lois [tome premier]

E. Flammarion Paris s.d.

J. MICHELET

Histoire de France [tome dix-neuvième]

C. Carpon et E. Flammarion Paris s.d.

A. D’ANCONA, O. BACCI

Manuale della letteratura italiana volume II

G. Barbera Firenze 1915



TECA 41

I “documenti” esposti in questa teca sono stati rinvenuti nei libri personali di C.E.G.
ora conservati presso la Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo, Roma
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

ritratto di donna (probabilmente eseguito da C.E.G.)
ha una certa qual curiosa rassomiglianza con la Giovane donna che si incipria di Georges Seu-

rat pubblicata in copertina dell’Adalgisa edizione Einaudi 1973, collana Nuovi coralli

autografo di C.E.G.
quasi una contemporanea e tormentata prima-seconda stesura

copia del monogramma di C.E.G. disegnato a china da lui stesso
il disegno ingrandito a colori è stato realizzato da Dario Motta dello studio Colophon secon-

do le indicazioni di C.E.G. in legenda

appunti di C.E.G. su una celebre frase dei Vangeli

lettera a C.E.G. di M. Ricciardelli 
attesta il dilatarsi della stima per l’opera di C.E.G.



TECA 42 (1968 - 1971)

foto di C.E.G. nel 1968
sul retro reca la dedica “A Gian Carlo Roscioni con viva gratitudine - C.E.G.” Roma, 21 feb-

braio 1968

[ARCHIVIO ROSCIONI]

Gian Carlo Roscioni La disarmonia prestabilita
il fondamentale studio di Gian Carlo Roscioni su C.E.G., edito da Einaudi nel 1969 (qui espo-

sto nell’edizione PBE del 1974)

[STUDIO COLOPHON]

lettera di C.E.G. a Livio Garzanti
da Roma, in data 23 febbraio 1969: è probabilmente una delle ultime lettere di C.E.G.

[ARCHIVIO GARZANTI]

tre immagini di C.E.G. nella sua casa romana di via Blumenstihl 19
scattate il 23 aprile 1969 in occasione dell’intervista concessa al settimanale “Gente”; nella

terza foto gli è accanto Giuseppina Liberati, sua assistente dal 1960

[GIUSEPPINA LIBERATI]

articolo di C.E.G. sul quotidiano giapponese “Yomiori Shimbun”
pubblicato il 5 novembre 1970 e conservato da C.E.G. tra le sue carte

[GIUSEPPINA LIBERATI]

edizione Einaudi 1970 della Cognizione del dolore
arricchita di due capitoli inediti

[BIBLIOTECA SORMANI]

prima edizione di La meccanica
edito a Milano da Garzanti nel 1970

[BIBLIOTECA SORMANI]

prima edizione di Novella seconda
edito a Milano da Garzanti nel 1971

[BIBLIOTECA SORMANI]



TECA 43 (1972 - 1973)

tre foto dell’ultimo compleanno di C.E.G. 
14 novembre 1972: C.E.G. festeggiato in via Blumenstihl 19 da Marina Como, con il figlio

Luigi, e da Giuseppina Liberati (a destra nella prima foto)

[ARCHIVIO M. COMO]

la casa romana di C.E.G. in via Blumenstihl 19
[FOTO BRUNELLI / STUDIO COLOPHON]

la tomba di C.E.G. al cimitero Flaminio a Roma
[FOTO BRUNELLI / STUDIO COLOPHON]


