
siLvia zoPPi GaramPi

diciannovE LEttErE 
di carLo EmiLio Gadda a LEonE Piccioni

Le diciannove lettere inviate da Gadda a Piccioni testimoniano il rapporto che si
costituisce, a partire dal 1950, tra lo scrittore cinquantasettenne e il venticinquenne
Piccioni, giovane vitale e preparato, ben introdotto nell’ambiente della critica lettera-
ria e del giornalismo; figlio di attilio, ministro di grazia e giustizia allora in carica. 

in un saggio che risale a poco più di dieci anni fa Piccioni ricorda:

Ho conosciuto Gadda a Firenze negli ultimi anni di guerra quando ero solito accom-
pagnare il mio maestro de robertis nella sua passeggiata da Piazza san marco alle
cascine. de robertis, con il suo bastoncino, con la sua bella e pacata voce, parlava
soprattutto dei “tempi” del Petrarca con bellissime citazioni dai sonetti e dalle canzoni.
un giorno incrociammo Gadda proprio sui Lungarno. allora viveva in vista del fiume
e stava per effettuare il trasloco verso Piazza d’azeglio. di fronte a de robertis gran-
di inchini e molti complimenti; molte cerimonie anche per l’incontro di noi ragazzi sco-
nosciuti1. 
si erano lette le sue pagine accolte da edizioni rare e poco diffuse: naturalmente la
nostra ammirazione fu subito delle più franche2.

a quei tempi Gadda era ancora poco noto nell’ambiente letterario; proprio de
robertis, con due saggi scritti nel ’31 e nel ’35 in occasione della pubblicazione della
Madonna dei filosofi, e poi del Castello di Udine, si considerava il primo a essersi accorto
di quello «scrittore ricco»3. Piccioni aveva frequentato de robertis già ai tempi del
liceo prima di esserne allievo all’università di Firenze, e presto ne sarebbe diventato
amico, confidente e collega. 

* ringrazio Leone Piccioni per avere reso possibile l’edizione delle lettere e inoltre per la preziosa par-
tecipazione con cui ha seguito il mio lavoro. 

1 cfr. L. Piccioni, Identikit per Carlo Emilio, Firenze, Pananti, 1997, pp. 8-9 (il saggio è poi stato inserito
nella raccolta di scritti id., Memoria e fedeltà, a c. di s.G. BonsEra, Potenza, Erreci edizioni, 2007, pp. 59-85).

2 id., Sui contemporanei, milano, Fabbri editori, 1953, p. 42. il volume contiene un saggio su Gadda
(vedi infra note 5 e 35) nel quale già si ricorda il primo incontro con lo scrittore.

3 cfr. G. dE roBErtis, Scrittori del Novecento, Firenze, Le monnier, 1940, pp. 325-334.
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