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Fondo Emilio Cecchi

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. 1° Liber studiorum / Emilio Cecchi. – 1911 dic. 23-1912 giugno 3. – 
[187] p. su 94 c. + 2 di cop. – Numerazione a p. 1-186. – C. 2 e 31 sfascicolate; c. 3-12 e 17-31 
cucitura allentata; c. 13-16 sfascicolate con tracce di nastro adesivo; sul v. della 1 di cop. applicato 
un distintivo in tessuto con didascalia ms. di Emilio Cecchi. – Contiene annotazioni di carattere 
diaristico, appunti di lavoro, abbozzi e stesure di articoli, saggi, poesie. – Parzialmente edito in: E. 
Cecchi, Taccuini, a cura di N. Gallo e P. Citati, Mondadori, Milano 1976, pp. 7-75

EC. 5. 1

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. 2° Liber studiorum / Emilio Cecchi. – 1912 giugno 3-sett. – [187] p. 
su 94 c. + 2 di cop. – Numerazione a p. 1-186. – C. 2-23 cucitura allentata. – Nella tasca della 2 di 
cop.,  grafia  di  Suso  Cecchi  d’Amico,  cartiglio  con  trascrizione  di  due  segmenti  in  codice.  – 
Contiene annotazioni di carattere diaristico, appunti di lavoro, abbozzi e stesure di articoli, saggi, 
poesie. – Parzialmente edito in: E. Cecchi,  Taccuini, a cura di N. Gallo e P. Citati, Mondadori, 
Milano 1976, pp. 77-111

EC. 5. 2

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. 3° Liber studiorum / Emilio Cecchi. – 1912 sett.-1913 febbr. – [187] 
p. su 94 c. + 2 di cop. – Numerazione a p. 1-186. – Contiene annotazioni di carattere diaristico, 
appunti di lavoro, abbozzi e stesure di articoli, saggi, poesie. – Parzialmente edito in: E. Cecchi, 
Taccuini, a cura di N. Gallo e P. Citati, Mondadori, Milano 1976, pp. 113-148

EC. 5. 3

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. 4° Libro / Emilio Cecchi. – 1913 febbr.-luglio. – [187] p. su 94 c. + 2 
di cop. – Numerazione a p. 1-186. – Contiene annotazioni di carattere diaristico, appunti di lavoro, 
abbozzi e stesure di articoli, saggi, poesie. – Parzialmente edito in: E. Cecchi, Taccuini, a cura di N. 
Gallo e P. Citati, Mondadori, Milano 1976, pp. 149-175

EC. 5. 4

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. 5° Libro / Emilio Cecchi. – 1913 mar.-luglio. – [187] p. su 94 c. + 2 
di cop. – Numerazione a p. 1-186. – P. 36 applicata fotografia in bianco e nero di un’opera di 
Simone Martini. – Contiene annotazioni di carattere diaristico, appunti di lavoro, abbozzi e stesure 
di articoli e saggi. – Parzialmente edito in: E. Cecchi,  Taccuini, a cura di N. Gallo e P. Citati, 
Mondadori, Milano 1976, pp. 177-193

EC. 5. 5

1



taccuini

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. 6° Libro / Emilio Cecchi. – 1913 luglio-1917 sett. – [484] p. su 244 c. 
+ 2 di cop. – Numerazione a p. non continua 1a-408 – Dorso distaccato e cuciture allentate; c. 1-3 e 
179-182 sfascicolate; c. 90 e 176 e 186  ritagliate a metà; c. 111-135 angolo inferiore ritagliato; tra 
c. 242 e 243 tracce di 3 carte interamente ritagliate; c. 4, 50-60, 74, 81, 83, 201-203, 205-207, 216-
236 tracce di nastro adesivo; c. 68-69, 189-190, 192-193, 197, 204-205, 207-208, 210-213, 216 
218-226, 228-230, 231, 233-236 in parte a matita e matita copiativa; c. 189-217 di diverso formato; 
c. 99-100 e 212 applicati ritagli di stampa; sul v. della 1 di cop. e sul r.  della 2 applicate due 
riproduzioni di disegni in bianco e nero. – Contiene annotazioni di carattere diaristico, appunti di 
lavoro,  abbozzi  e  stesure  di  articoli,  saggi,  poesie.  –  I  due  ritagli  provengono da  «La  Riviera 
Ligure» e corrispondono a due prose di Emilio Cecchi:  Dichiarazione di Alvaro,  giugno 1915, e 
Frammenti, III, agosto 1915. – Parzialmente edito in: E. Cecchi, Taccuini, a cura di N. Gallo e P. 
Citati, Mondadori, Milano 1976, pp. 195-271; 

EC. 5. 6

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. Libro 7° / Emilio Cecchi. – 1917 sett. 28-1918 nov. – [139] p. su 70 
c. + 2 di cop. – Numerazione a p. 1-138. – C. 10-12 e 68 sfascicolate; c. 2-9 e 59-67 cucitura 
allentata; c. 13-16 sfascicolate con tracce di nastro adesivo; c. 22 r. applicato ritaglio di quotidiano; 
c. 69 e 70 costituite da ritagli di carta topografica; sul v. della 1 e sul r. della 2 di cop. c. 1 r., 
applicati disegni a matita colorata di mano di Giuditta Cecchi. – Contiene annotazioni di carattere 
diaristico, promemoria militari, appunti di lavoro, abbozzi di articoli e saggi. – Parzialmente edito 
in: E. Cecchi, Taccuini, a cura di N. Gallo e P. Citati, Mondadori, Milano 1976, pp. 273- 302

EC. 5. 7

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. Libro 8° / Emilio Cecchi. – 1918 nov.-1924 – 464 p. + 2 c. di cop. + 
pieghevole a stampa,  [2] p. – C. sciolte provviste di tre fori sul lato sinistro per contenitore ad 
anelli; c. 220 r. e v. applicato cartiglio. – – C. 1 r., grafia di Emilio Cecchi: «cominciato novembre 
1918, Londra». – Contiene annotazioni di carattere diaristico, appunti di lavoro, abbozzi e stesure di 
articoli e saggi. – Il pieghevole in allegato, pubblicato dalla Casa Madre delle Suore della Carità di 
Nevers, riproduce alcuni stralci dalle Note intime di Bernadette Soubirous; è conservato tra c. 54 e 
55. – Parzialmente edito in: E. Cecchi, Taccuini, a cura di N. Gallo e P. Citati, Mondadori, Milano 
1976, pp. 303-381. 

EC. 5. 8

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. Libro 9° / Emilio Cecchi. – 1925-1927. – [402] p. su 201 c. + 2 di 
cop. – Numerazione a p. 465-880. – C. sciolte provviste di tre fori sul lato sinistro per contenitore 
ad anelli; c. 68 e 184 r. applicato cartiglio, il primo con intestazione: «Segreteria del Direttorio 
Nazionale»; c. 191-195 in parte a matita. – C. 1 r., grafia di Emilio Cecchi: «Roma 1925». – C. 11 r. 
appunto ms. a matita di Leonetta Cecchi Pieraccini.  – Contiene annotazioni di carattere diaristico, 
appunti di lavoro, abbozzi e stesure di articoli e saggi. – Parzialmente edito in: E. Cecchi, Taccuini, 
a cura di N. Gallo e P. Citati, Mondadori, Milano 1976, pp. 383-428

EC. 5. 9
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Fondo Emilio Cecchi

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. Libro X° / Emilio Cecchi. – 1927 sett. 15-1929. – [570] p. su 285 c. + 
2 di cop. – Numerazione a p. 1-572. – C. sciolte provviste di tre fori sul lato sinistro per contenitore 
ad anelli; c. 228 r. e 277-279 in parte a matita. – C. 211 v. appunto ms. a matita di Leonetta Cecchi 
Pieraccini;  c.  230 r.  applicato cartiglio,  grafia  di  Cesare Pascarella.  – C.  1 r.,  grafia  di  Emilio 
Cecchi:  «cominciata  questa  stesura  15  sett.  1927  Roma».  –  Contiene  annotazioni  di  carattere 
diaristico, appunti di lavoro, abbozzi e stesure di articoli e saggi. – Parzialmente edito in: E. Cecchi, 
Taccuini, a cura di N. Gallo e P. Citati, Mondadori, Milano 1976, pp. 429-464

EC. 5. 10

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. Libro XI° / Emilio Cecchi. – 1930 genn.-1941 dic. – [762] p. su 381 
c. + 2 di cop. – Numerazione a p. 573-1334. – C. sciolte provviste di tre fori sul lato sinistro per 
contenitore ad anelli. – C. 32 r. appunto ms. grafia di altra mano. – Contiene annotazioni di carattere 
diaristico, appunti di lavoro, abbozzi e stesure di articoli e saggi. – Parzialmente edito in: E. Cecchi, 
Taccuini, a cura di N. Gallo e P. Citati, Mondadori, Milano 1976, pp. 465-575

EC. 5. 11

CECCHI, Emilio. [Taccuini]. Libro XXIII° / Emilio Cecchi. – 1943-1966. – 366 p. su 183 c. + 2 di 
cop. – C. sciolte provviste di tre fori sul lato sinistro per contenitore ad anelli. – C. 3 r., 6 r., 8 v., 11 
r., 14 r., 16 r., 18 v., 24 v., 26 v., 29 r., 31 r., 35 r. 36 v., 39 v., 42 r., 44 r., 46 v., 48 v., 50 v., 52 r.,  
56 r., 57 v., 60  r., 62 v., 65 r., 67 v., 69 v., 72 r., 74 v., 77 r., 79 r., 81 r., 84 r., 86 v., 88 v., 90 v., 
applicata ricevuta di spedizione postale. – C. 1 r., grafia di Emilio Cecchi: «1943/53». – Contiene 
annotazioni  di  carattere  diaristico,  appunti  di  lavoro,  abbozzi  e  stesure  di  articoli  e  saggi.  – 
Parzialmente edito in: E. Cecchi, Taccuini, a cura di N. Gallo e P. Citati, Mondadori, Milano 1976, 
pp. 577-607

EC. 5. 12
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