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CORRISPONDENZA CON SCRITTRICI. 			          CART. SCR. 1.1.1-1.1-17.
La cartella contiene la corrispondenza intercorsa tra Emilia Salvioni e 17 scrittrici nell'arco cronologico 1952-1960, per un totale di 100 documenti. Qui di seguito si riportano in ordine alfabetico i nomi delle corrispondenti: Anguissola Giana; Bontà Wanda; Brasiello Attilia; Carelli Libera; Carli Lella; De Ghisliberti Adriana; Fuzier Du Cayla Sara; Loschi Bice; Nemi Orsola; Orans Nella; Pilosio Lenardon Francesca; Premoli Anna; Santandrea Luisa; Trapani Elisa; Trapani Stella; Valori Adriana; Viana Clotilde.

Anguissola Viana.								          CART. SCR. 1.1.1.
Il fascicolo contiene la corrispondenza intercorsa tra Viana Anguissola ed Emilia Salvioni nell'anno 1956 avente per oggetto la richiesta della Salvioni alla scrittrice di collaborare per la collana Azzurra.
1)	Milano, via Melzi d'Eril, 38. 20-06-1956.
Incipit: “Cara Emilia, ho letto il divertente libro che mi hai mandato, ed ho fatto l'esame di coscienza circa la mia collaborazione alla interessante collana Cappelli che tu dirigi”.
Explicit: “Così ti ho detto tutto, mi ritengo a tua disposizione se posso esserti utile e ti saluto e ti ringrazio affettuosamente. Tua Viana Anguissola”.
La Anguissola comunica di aver letto il divertente libro inviatole da Emilia; alla richiesta della scrittrice di scrivere un romanzo da pubblicare nella collana Azzurra del Cappelli, la Anguissola risponde, anche se dispiaciuta, negativamente, offrendo però la ristampa di due romanzi, Trovar marito e Cameriera per forza, usciti precedentemente con la Rizzoli. Comunica di aver scritto una buona riduzione di Pinocchio, in tre atti, che gradirebbe rappresentare nell'anno di celebrazioni collodiane, e che spera possa interessare anche Bologna.
mm. 210 x 280; datt.; c. 1. di colore giallo tenue scritta solo r.; correzioni e firma autografe in inch. nero; annotazioni a matita della Salvioni ms. in mg. sup. sx.: "Scritto di nuovo 27-X-56", e sotto l'indirizzo del mittente, "Risposto 29-VI" a penna biro blu.
2)	Milano, via Melzi d'Eril, 38. Tel. 980700.12-07-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, a parte ti ho spedito i libri”.
Explicit: “E tutti gli amici. A te un caro abbraccio Viana”.
La Anguissola comunica di aver spedito i libri (cfr. lettera n. 1) e di essere lieta di parlare con il Signor Lallo del balletto Pinocchio, rappresentato al Reale dell'Opera di Roma, di cui lei stessa ha scritto il libretto. Fa notare, però, come la sua riduzione di Pinocchio, che vorrebbe fosse rappresentata a Bologna, sia una cosa ben diversa, in prosa, in tre atti.
mm. 150 x 210; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo tenue scritte solo su r. e v. della prima c. in inch. nero; firma autografa; al r. della c. 1 macchia d'umidità che ha leggermente sbiadito l'inchiostro senza intaccarne la leggibilità.
3)	Milano, via Melzi d'Eril, 38. Tel. 980700.6-11-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, non devi rattristarti così per i miei libri”.
Explicit: “Ancora ti ringrazio e ti saluto affettuosamente tua Viana Anguissola”.
La Anguissola invita l'amica Emilia a non rattristarsi per lei per il fatto che il Cappelli non ha accettato di pubblicare nella collana i libri, già editi, che gli aveva fatto pervenire. Ringrazia l'amica per essersi battuta per lei e spera un giorno di poter ricambiare. L'invita a riferire al Commendatore che appena potrà gli farà un volume, anche se teme che dovrà passare del tempo perché è rimasta indietro con gli altri impegni presi.
mm. 150 x 210; ms.; c. 1 di colore rosa tenue scritta r. e v. in inchiostro blu scuro; firma autografa; carta in origine piegata in quattro.

Bontà Wanda. 								          CART. SCR. 1.1.2.
Il fascicolo contiene due lettere inviate da Wanda Bontà ad Emilia tra il 1953 e il 1956.
1)	[Milano] 03-06-1953.
Incipit: “Carissima Emilia, già da tempo volevo dirti che l'edizione di Lucciola mi è piaciuta molto, [...]”.
Explicit: “Ti aspetto presto e ti abbraccio con tanto affetto Wanda”.
Ringraziando l'amica per aver fatto sì che il suo romanzo, Lucciola, venisse pubblicato all'interno della collana Azzurra, si lamenta delle condizioni di salute sue e delle comuni amiche Adriana e Sara. Spera in una venuta di Emilia a Milano.
mm. 145 x 230; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo tenue scritte solo r. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: “Wanda”.
2)	[Milano] 22-11-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, scusa il ritardo: volevo informarmi. Parrebbe che venissero a Luino, Wanda, Sara, Iolanda Gianoli, Bice Cecchetti, del nostro gruppo”.
Explicit: “[...] augurandomi che Padre Valentini ti getti uno sguardo di fuoco e ti rivolga un sorriso dalla sua poetica selva barbuta. Ciao! Wanda”.
Scusandosi per il ritardo con cui risponde all'amica, comunica che lei, Sara, Iolanda e Bice saranno ospiti a Luino presso i Padri a dicembre prossimo venturo. Wanda si dichiara altresì sorpresa delle affermazioni di Emilia riguardo al trattamento freddo riservatole nella precedente visita da Padre Valentini, che come gli altri padri le è sempre sembrato estremamente premuroso.
mm. 165 x 220; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo tenue scritte  r. e v. in inch. blu; firma autografa.

Brasiello Attilia.                                                                                              CART. SCR.1.1.3.
Il fascicolo contiene quattro lettere inviate da Attilia Brasiello a Emilia Salvioni nel 1958, aventi per oggetto la richiesta di pubblicazione di un romanzo all'interno della Collana Azzurra del Cappelli.
1)	[Roma, prima del 15-III-1958].
Incipit: “E' la vita di alcuni ragazzi al mare. I protagonisti sono tra i dodici e i quindici, sedici anni”.
Explicit: “ “Come ti sento lontana" "Poi sorride alle "sue" stelline, e il libro finisce così"”. 
La Brasiello propone alla Salvioni di leggere un suo romanzo per un'eventuale pubblicazione all'interno della Collana Azzurra. Prima di inviarglielo Le presenta un riassunto.
mm. 220 x 310; datt.;  c. 3 di colore giallo tenue scritte solo r.; correzioni e firma autografa; carte semitrasparenti tenute insieme da colla sul mg. sup. sx.; annotazione di mano della Salvioni in mg. sup. dx. a penna biro blu: "Risposto mandi pure il 15-III-58". L'annotazione permette di datare la lettera al 15 marzo 1958.
2)	Roma 01-04-1958.
Incipit: “Gentile signorina, Le invio i migliori auguri per la prossima Pasqua. Dovevo venire a Bologna pel Convegno pascoliano [...]”.
Explicit: “Rinnovati auguri e saluti cordiali anche da mio fratello. Attilia Brasiello”.
Formulando alla scrittrice i migliori auguri di Buona Pasqua Le riferisce di aver parlato in più riprese con Cappelli circa un suo romanzo per giovanette dal titolo Villa Fiamma, che il Commendatore si è dimostrato disposto a leggere. La Brasiello chiede ad Emilia se possa inviare anche a Lei il ms. e se lo appoggiasse ne sarebbe molto grata. 
mm. 147 x 95; ms.; c. 1 di colore azzurro (cartoncino) scritta r. e v. in inchiostro blu; firma autografa.
3)  Roma, via Giovanni Animuccia, 15. 10-04-1958.
Incipit: “Carissima Signorina, Le scrissi, una settimana fa, allegando il riassunto di un mio romanzo per ragazzine [...]”.
Explicit: “Ed ora, in attesa, La ringrazio e la saluto anche da parte di mio fratello molto cordialmente Attilia Brasiello”.
Temendo che la lettera precedentemente inviata ad Emilia non sia giunta a destinazione a causa dell'indirizzo incompleto, ripropone tutta la questione (cfr. supra), sperando che quest'ultima possa aiutarla presso Cappelli a pubblicare i suoi volumi.
mm. 225 x 300; datt.;  c. 1 di colore rosa tenue scritta solo r.; correzioni e firma autografa; su carta intestata: "A.B.".
4)  Roma, 02-06-1958.
Incipit: “Carissima Signorina, ho ricevuto la Sua e La ringrazio di tutti i consigli e dell'interessamento affettuoso”.
 Explicit: “Gradisca i miei affettuosi saluti e ringraziamenti più  vivi e saluti da mio fratello Attilia Brasiello”.
RingraziandoLa per i consigli e l'interessamento si stupisce che la Salvioni consideri più adatto alla collana Luce sull'isola piuttosto che Villa Fiamma. Si dichiara comunque disposta a fare dei cambiamenti pur di vedere pubblicata una delle sue opere. In riferimento a una lettera precedente della Salvioni chiarisce alcune scelte lessicali che la scrittrice le aveva rimarcato. Comunica di voler partecipare al Premio Orvieto con il volume Villa Fiamma. Chiede di aiutarla affinché uno dei suoi volumi venga pubblicato.
mm. 235 x 320; datt.; c. 2 di colore giallo tenue (con lacerazioni) scritte r. e v.; correzioni e firma autografa in inchiostro blu; annotazione in mg. sup. sx. della Salvioni: "Risposto a voce 14 giugno". 

Carelli Libera.                                                                                                  CART. SCR. 1.1.4.
Il fascicolo contiene 4 lettere inviate da Libera Carelli, giovane scrittrice non vedente e direttrice della “Brigata degli Amici del libro italiano” da lei stessa fondato, a Emilia Salvioni. 
1)	Napoli 16-7-1960.
Incipit: “Gentilissima,  La prego anzitutto di leggere con pazienza sino in fondo”.
Explicit: “P.S. Non si stupisca di quel "firma autografa". Sono cieca da molti anni e, per leggere e scrivere, debbo valermi dell'opera di una segretaria. Eccole il mio indirizzo: Libera Carelli via Matteo Renato Imbriani, 10, Napoli”.
Libera Carelli, su indicazione di Eugenia Martinez e Cesarina Lorenzoni, scrive alla Salvioni per chiederLe di leggere alcuni suoi scritti. A parte Le invia un plico contenente alcune delle sue opere pubblicate, alcuni numeri della rivista “La Brigata” e un ms., Ritorno del padre, che vorrebbe, con l'appoggio della Salvioni, pubblicare nella collana Azzurra.
mm. 220 x 280; ms.; c. 2 di colore bianco scritte r. e v. della 1. c. e solo r. della 2. c.; firma autografa in lapis blu. Su carta intestata: "La Brigata degli amici del Libro Italiano. Direz. e amm.ne: Piazza del Gesù Nuovo, 11 Napoli".
2)	Napoli 27-07-1960.
Incipit: “Gentilissima,  La ringrazio di cuore per la bontà che ha avuto  leggendo le mie pagine e poi scrivendomene come me ne ha scritto”.
Explicit: “In linea generale direi di no. Ma, ripeto, ne discorreremo se mai allora”. 
Ringraziando Emilia per aver letto il suo ms. e per il giudizio espresso, Le sarebbe molto grata se potesse interessarsi alla pubblicazione di un suo scritto presso Cappelli. Le comunica altresì l'imminente partenza per un periodo di vacanza perché molto stanca e chiede alla scrittrice di inviarLe il libretto di cui le ha fatto cenno così al suo ritorno potrà presentarlo sulla “Brigata” e stamparne qualche pagina facendone una buona pubblicità.
mm. 220 x 280; ms.; c. 2 di colore bianco scritte r. e v. a penna biro blu; firma autografa in lapis di colore blu; su carta intestata come la precedente.
3)	Napoli 08-10-1960.
Incipit: “Gentilissima, ho indugiato a scriverLe perché volevo finire di leggere, Ospiti in villa”.
Explicit: “In attesa della sua risposta, La saluto con molta cordialità e simpatia Libera”.
Comunica di essersi fatta leggere da una sorella Ospiti in villa, un romanzo che si legge tutto d'un fiato, riservandosi di scriverne nella “Brigata” di novembre e di riprodurne qualche brano dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Cappelli. Dichiara poi il suo disappunto circa il cambiamento del titolo del romanzo Ritorno del padre che si appresta a pubblicare con Cappelli, perché al titolo ci si affeziona come ai personaggi, sostiene la Carelli. Invita perciò la Salvioni a prendere le difese del titolo originale; Le chiede inoltre se sia interessata ad andare a parlare presso l'Associazione Amici del libro italiano del suo romanzo e delle edizioni del Cappelli.
mm. 220 x 28; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. a penna biro blu ; firma autografa in lapis di colore blu; su carta intestata come le precedenti.
4)	Napoli 31-05-1961.
Incipit: “Gentilissima, due parole in fretta per una urgente comunicazione […]”.
Explicit: “[…] invio, sempre con gratitudine, il più cordiale saluto. Libera”.
La Carelli, dichiarando di aver scritto contemporaneamente anche a Cappelli, rende noto che negli ultimi giorni è uscito presso Einaudi un volume della Stuparich dal titolo Il ritorno del padre, titolo che venendo ad essere quasi del tutto uguale a quello del suo romanzo (Ritorno del padre) la costringe a modificarlo in Il quarto comandamento. Chiede inoltre notizie sulla stampa del suo volume, sul contratto, sulla necessità di correggere le bozze. Invita poi la Salvioni a spedirle un racconto da pubblicare su “La Brigata”.
Poiché la Carelli è cieca da molti anni, le lettere sono scritte da una segretaria, ma firmate dalla scrittrice stessa.
mm. 220 x 284; ms.; c.1 di colore bianco scritta r. e v. a penna biro blu; firma in lapis blu; su carta intestata “Amici del libro Italiano”.

Carli Lella.								          CART. SCR. 1.1.5.
Il fascicolo contiene cinque lettere indirizzate da Lella Carli a Emilia Salvioni aventi per oggetto le trattative circa la pubblicazione di un romanzo della Carli stessa all'interno della Collana Azzurra del Cappelli.
1)	Dozza Imolese, 25-01-1960.
Incipit: “Gentilissima Signorina  ho ricevuto il suo  biglietto e le sono tanto grata”. 
Explicit: “Mi è piaciuta tanto l'espressione Lei è una sensibilissima donna di lettere”. RingraziandoLa per il biglietto ricevuto esprime la sua più viva ammirazione per la scrittrice nella quale ripone piena fiducia. La ringrazia inoltre per aver consegnato un suo scritto a Cappelli raccomandandolo e si augura che vada a buon fine il contratto.
mm. 148 x 195; ms.; c. 2 di colore giallo tenue scritte r. e v. della 1 e r. della 2 c. a penna biro blu; firma autografa.
2)	Dozza Imolese, 04-07-1960.
Incipit: “Gentilissima Signorina  ho acquistato e letto Ospiti in Villa poi l'ho propagandato fra le alunne  di 4a. e di 5a. classe [...]”.
Explicit: “Non vedo l'ora anche di venire da lei ma di trovarla che non la  trovo mai. Saluti cordiali, affettuosi e rallegramenti. Sua Lella Carli”.
Comunica di aver letto il libro della Salvioni Ospiti in villa, che le è piaciuto molto e che ha propagandato fra le sue alunne e colleghe. Riferisce inoltre di essere stata da Cappelli e di aver fatto un salto anche dal signor Renato, che però non era in sede; al suo posto ha trovato la segretaria, la signora Vittoria, con la quale si è intrattenuta ed è venuta a sapere che la prossima settimana Cappelli si incontrerà con la Salvioni stessa per fissare il programma della collana Azzurra per l'anno seguente. In quell'occasione ha potuto dare un'occhiata anche al catalogo della Collana Azzurra che ritiene l'unico valido nella marea di pubblicazioni correnti.
mm. 215 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inchiostro blu; firma autografa.
3)	Dozza Imolese, 04-07-1960.
Incipit: “Gentile Signorina  io comincio, mi scusi,  a essere preoccupata”.
Explicit: “La prego di gradire i miei più vivi  sensi di ossequio estensibili a Sua sorella  Lella Carli”. 
Preoccupata per non aver ancora ricevuto il contratto per la sua pubblicazione informa la Salvioni chiedendo notizie
mm. 148x 190; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inchiostro blu; firma autografa.
4)	Dozza Imolese, 05-07-1960.
Incipit: “Gentil Signorina,  proprio oggi mi è giunta  una lettera dell'Editore Cappelli ove si legge: [...]”.
Explicit: “Vuole che butti a mare il lavoro di un anno? Mi scusi e mi ricordi. I più distinti saluti, anche affettuosi e devoti sua Raffaella Carli”.
 Riferisce di aver ricevuto una lettera del Cappelli in cui le annuncia, in seguito a colloquio con la Salvioni, in linea di massima la pubblicazione del suo volume. In tipografia dovrà però essere verificato se la lunghezza dell'opera rientra nella media che caratterizza i volumi della collana Azzurra e il titolo dovrà essere modificato. Potrà essere pubblicato per luglio 1961. Ringrazia la Salvioni per tutto sperando di non dover sottoporre a eccessivi tagli il romanzo.
mm. 148 x 190; ms.; c. 2 (bifolio) di colore bianco scritte sul primo e secondo r. in inchiostro blu; firma autografa.
5)	Dozza Imolese, 13-07-1960.
Incipit: “Gentil Signorina la ringrazio di vero cuore perché capisco che la fatica da sostenere con il Signore ... è immane”.
Explicit: “[...] Una scrittrice del Suo  valore obbligata a mangiarsi il  fegato ogni secondo. Mi scusi sa. Parlo così perché le voglio bene. Affettuosità. Sua Lella Carli. 13 luglio 1960 Dozza Imolese”.
Ringraziando la Salvioni per l'interessamento al suo volume Le esprime la sua più profonda gratitudine anche se dichiara di non invidiarLa per il ruolo che ricopre come direttrice della collana, che La porta a prendere continue arrabbiature.
mm. 155 x 193; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta  r. e v. in inchiostro blu; firma autografa.

De Ghisliberti Adriana. 						                     CART. SCR. 1.1.6. 
Il fascicolo contiene 17 lettere inviate da Adriana De Ghisliberti a Emilia Salvioni tra gli anni 1952-1959 aventi per oggetto la pubblicazione di romanzi della scrittrice nella Collana Azzurra.
1)	[Milano] 20-04-1952.
Incipit: “Cara Emilia, eccoti la lettera del Signor Tarantola che mi autorizza a disporre liberamente  della Piccola vita d'Aurora”.
Explicit: “Se posso esserti utile in qualche cosa qui a Milano, disponi di me”.
La De Ghisliberti invia alla Salvioni la lettera del signor Tarantola in cui l'autorizza a disporre liberamente del romanzo Piccola vita d'Aurora di cui è autrice e a pubblicarlo quindi nella Collana Azzurra. La De Ghisliberti in cambio ha dovuto rinunciare a ciò che le spettava; ringrazia Emilia per quanto ha fatto.
mm. 220 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
2)	Biglietto. [Milano] 09-09-1955.
Incipit: “Carissima Emilia ho un favore da chiederti, o meglio, una informazione”.
Explicit: “ Saluti cari a Tua sorella. A te un grande abbraccio. Adriana”.
La De Ghisliberti chiede alla Salvioni informazioni sulla casa editrice Capitol di Milano, dal cui direttore, prof. Marchetti, è stata contattata.
mm. 165 x 115; ms.; c. 1  di colore bianco scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
3)	Milano 02-12-1955.
Incipit: “Carissima Emilia, Wanda mi ha parlato della tua lettera. Grazie”.
Explicit: “Ricordami alla cara Anna - e a te un abbraccio affettuoso e un  bacione Adriana”.
Ringraziando Emilia dei saluti avuti dalla comune amica Wanda, si rammarica di non poter andare a Rapallo perché reduce da una brutta influenza: lì insieme avrebbero potuto trascorrere piacevoli ore come già in passato era accaduto. Invita Emilia a scriverle parlandole liberamente della cosa di cui ha accennato a Wanda; se dovesse riguardare il suo romanzo, magari di un insuccesso, invita l'amica a non preoccuparsi, di raccontarle pure tutto, perché si ritiene una donna coraggiosa anche davanti alle delusioni.
mm. 220 x 275; ms.; c. 1 di colore giallo tenue (con rigatura di tipo commerciale) scritta  r. e v. in inchiostro blu; firma autografa; in mg. sup. ds., sotto la datatio topica e cronica, di mano della Salvioni "risposto 5. dic.".
4)	Milano 05-12-1955. 
Incipit: “Carissima Emilia, ti ringrazio moltissimo per ciò che mi scrivi e per la fiducia che mi dimostri”.
Explicit: “Faccio a te e a Anna gli auguri più affettuosi. Ti abbraccio caramente. Adriana”.
Ringraziando Emilia per la fiducia e stima, riferisce di non aver ancora ricevuto notizie dalla S.E.I. e di preferire che il suo romanzo, Vento d'aprile, venga pubblicato nella Collana Azzurra, diretta dall'amica, continuando in questo modo la collaborazione con la Cappelli. Chiede inoltre consiglio all'amica sul comportamento da tenere con la S.E.I., se sollecitare il Commendator Caccia o aspettare. Facendo riferimento a un concorso non vinto si dice tranquilla, in quanto già preparata all'esito negativo, visto che il romanzo con cui aveva partecipato era molto semplice, scritto per quattordicenni o quindicenni. In riferimento a un convegno di Rapallo annuncia di non poterci andare e che nemmeno l'amica Wanda potrà essere presente. Mostra la sua gioia per la probabile visita di Emilia a Milano e le offre ospitalità.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue (con rigatura di tipo commerciale) scritta  r. e v. in inchiostro blu; firma autografa; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni, "risposto 11-XII-55".
5)	Cartolina illustrata. [Milano] 28-03-[1956].
Incipit: “Carissima Emilia, faccio a te e a Anna gli auguri più affettuosi. E vi spero - ora - in ottima salute”.
Explicit: “Mi auguro (ed è un augurio Pasquale che rivolgo a me) di vederti presto. Saluti cari a Anna e a te un bacio affettuoso. Adriana”.
Porgendo i migliori auguri di Buona Pasqua dichiara di attendere impaziente l'uscita di Vento d'Aprile.  Chiede ad Emilia se sia a conoscenza di qualche concorso per romanzi per giovinette. In caso affermativo Le chiede di tenerLa informata.
mm. 109 x 150; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo v. a penna biro blu; firma autografa; al r. annotazioni a matita della Salvioni.
6)	Milano 08-07-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, sai qualche cosa sul mio romanzo Vento d'aprile?. Un mese fa mi è stato detto che sarebbe uscito presto”.
Explicit: “Ti ricordo sovente e ti abbraccio con affetto. Ricordami caramente a Anna. Adriana”.
Chiede all'amica  notizie sul suo romanzo Vento d'aprile.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue (con rigatura) scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
7)	Biglietto. [Milano] 3-10-1956. 
Incipit: “Carissima Emilia, ho ricevuto le copie di Vento d'aprile”.
Explicit: “Almeno riusciremo a vederci tutte noi! Ricordami a Anna. A te, un abbraccio affettuoso. Adriana”.
Conferma di aver ricevuto le copie di Vento d'aprile e si compiace per l'edizione e per la sovraccoperta. Si augura, da un lato, che il romanzo riscuota successo, dall'altro di ricevere presto l'anticipo di L. 50.000. Chiede ad Emilia se abbia ricevuto la sua precedente lettera in cui le chiedeva informazioni sulla Casa editrice Capitol e la ringrazia della cartolina e delle altre cose inviate da Venezia. Chiede inoltre notizie su una riunione a Venezia di scrittori per ragazzi.
mm. 164 x 103; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
8)	[Milano] 22-10-1956.
Incipit. “Carissima Emilia, Scusami se faccio l'eterna seccatrice! Ho avuto - come ti ho già detto - le copie del romanzo”.
Explicit: “Auguri per tutti - salute e bezzi - argent - dinero ecc. ecc. Ti abbraccio. Adriana”.
Conferma di aver ricevuto le copie omaggio del suo romanzo e di esserne entusiasta ma di non avere ancora ricevuto l'anticipo, perciò chiede ad Emilia come comportarsi, se debba telefonare lei stessa o lasciare che agisca l'amica.
mm. 220 x 278; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta  r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
9)	Milano 25-11-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, ho ricevuto l'invito per il Convegno, a Bologna, scrittori per la gioventù. E spero proprio di poter intervenire”.
Explicit: “Scusa la lettera un po’ sconclusionata ma scrivo con la compagnia di una forte emicrania”.
Conferma di aver ricevuto l'invito per il convegno di Bologna sugli scrittori per la gioventù. Nutre la speranza di potervi partecipare perché da un po' di tempo non gode buona salute tanto da non potersi recare nemmeno al raduno di Luino (cfr. supra la lettera di Wanda Bontà). Poiché ha deciso di spedire l'adesione al convegno senza però prenotare una stanza chiede all'amica di darLe il nome di qualche buon albergo così da avere un punto di riferimento nel caso decidesse di recarsi all'ultimo momento. Dato che all'interno del convegno verrà allestita anche una mostra per la preparazione della quale viene chiesto agli editori di inviare i volumi degli autori, la De Ghisliberti si informa presso la Salvioni sulle modalità da seguire per i suoi volumi.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
10)	Milano 10-12-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, mi è spiaciuto non poter essere del gruppo a Fonteviva con buon Padre Suiretti (?) [...]”.
Explicit: “Ma, un caro abbraccio a Te e Anna e un arrivederci presto! Adriana”.
Dispiaciuta per non essere potuta andare a Fonteviva, conferma la sua presenza a Bologna per il convegno. Chiede all'amica di fissarle una stanza al San Donato, raccomandandosi che sia tranquilla e riscaldata. Fornisce indicazioni sull'orario d'arrivo e di partenza. 
mm. 210 x 270; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. blu; firma autografa.
11)	Milano 17-12-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, che peccato che abbia dovuto scappare subito! Però ce l'abbiamo fatta”.
Explicit: “Wanda ha promesso che non mancherà al Congresso dell'anno prossimo. Dobbiamo prenderla in parola”.
Si complimenta con Emilia per la relazione tenuta al convegno: rispetto ad un'altra relatrice, la Visentin, definita cattedratica, si rivolge all'amica dicendole che era la limpidezza e la semplicità fatta persona. Se la vede ancora davanti sulla pedana, coi suoi begli occhi azzurri che dicono tante cose e il suo sorriso arguto che ne dice tante altre. Fa alcune riflessioni sul convegno, sugli interventi, sulla funzione degli scrittori che paragona agli attori. 
mm. 210 x 270; ms.; c. 2 di colore bianco scritte r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
12)	Milano 27-02-[1957].
Incipit: “Carissima Emilia, ho sentito che Wanda e Sara verranno presto a trovarti e ne sono contenta”.
Explicit: “Lo sai che la SEI non ha ancora pubblicati nessuno dei volumi premiati? ”.
Confermando di aver saputo che Sara e Wanda andranno presto a trovare Emilia a Bologna, le chiede se abbia notizie circa l'andamento del suo romanzo Vento d'Aprile.
mm. 190 x 300; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. a penna biro blu; firma autografa. La data è stata desunta sulla base dei riferimenti interni e di riferimenti con le altre lettere.
13)	[Milano] 13-03-[1957].
Incipit: “Carissima Emilia, grazie dei "giudizi di referendum" che, come puoi immaginare, mi hanno fatto molto piacere”.
Explicit: “Un pensiero affettuoso a Anna e un abbraccio carissimo a te dal topo Adriana”.
mm. 195 x 300; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. a penna biro blu; firma autografa. La data è stata desunta sulla base di riferimenti interni e  di riferimenti con altre lettere.
14)	Milano 08-12-1957.
Incipit: “Carissima Emilia, come avrai visto è finito - su “Alba” - il mio romanzo - I sentieri sull'acqua”.
Explicit: “Faccio a te e Anna gli auguri più affettuosi per un lieto S. Natale e per un lietissimo 1958. e con vivo affetto ti abbraccio. Adriana”.
Comunica che il suo romanzo I sentieri sull'acqua è stato pubblicato a puntate su “Alba”. Prima di chiedere all'Istituto di Propaganda Libraria per la pubblicazione per intero del romanzo si rivolge all'amica chiedendoLe se fosse possibile pubblicarlo nella collana Azzurra. Si informa inoltre se siano usciti nuovi giudizi su Vento d'aprile. 
mm. 208 x 268; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. blu; firma autografa; in mg. sup. osservazione ms. della Salvioni. "risposto 19 gennaio".
15)	Milano 12-11-1958.
Incipit: “Cara Emilia, ti ringrazio tanto della tua cara lettera e di quanto mi dici”.
Explicit: “Un abbraccio affettuoso a te e a Anna. Adriana”. 
Sul lato lungo del foglio aggiunto: “Se credi sia meglio guadagnare tempo - posso inviarti il dattiloscritto? Grazie”.
Ringraziando l'amica per la lettera La informa che il romanzo, La casa dei ciliegi pubblicato a puntate su “Alba”, finirà verso Natale e così potrà inviarglielo completo. Si augura di vedere Emilia e la sorella presto a Milano.
mm. 210 x 270; ms.; c.1 di colore giallo tenue scritta  solo r. a penna biro blu; firma autografa. 
16)	Milano 28-01-1959.
Incipit: “Carissima Emilia, il romanzo La casa dei ciliegi - ha pubblicato la sua ultima puntata su “Alba”. ”.
Explicit: “Un caro abbraccio ad Anna e un bacio affettuoso a te. Adriana”.
Comunica che è uscita su “Alba” l'ultima puntata della Casa dei ciliegi e così può inviarle l'intero ms. con la speranza che possa incontrare il gradimento anche di Cappelli, poiché già alcune scrittrici le hanno scritto per informarsi se uscirà in volume.
mm. 210 x 270; ms.; c.1 di colore giallo tenue scritta solo r. a penna biro blu; firma autografa.
17)	Milano 27-06-1959.
Incipit: “Carissima Emilia, ricevo la tua cara lettera e rimango sbalordita. Novecento pagine?! ”.
Explicit: “[...] anche se non ti è riuscito di smuovere la montagna! Abbraccio affettuosamente te e Anna. Adriana”.
Sbalordita dalla lettera di Emilia nella quale le viene detto che il romanzo La casa dei ciliegi consterebbe di 900 pagine, la De Ghisliberti fa notare come la Casa dei ciliegi abbia lo stesso numero di cartelle datt. di Sentieri sull'acqua, che consta di 295 pagine. Anche usando caratteri grandi sostiene che non potrà arrivare a 400 pagine. Se la Salvioni non riuscisse a convincere l'editore Le chiede di farle riavere il ms. così da poterlo inviare ad altri per la pubblicazione.
mm. 200 x 260; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa.

Du Cayla Sara. 							                        CAR. SCR. 1.1.7.
Il fascicolo contiene 30 lettere scritte da Sara Du Cayla a Emilia Salvioni tra il 1953 e il 1959. 
1)	Milano 04-04-1953.
Incipit: “Mia cara, buona e dolce amica, tanto silenzio da parte tua quasi m'impensierisce dopo la promessa che mi avevi fatto di scrivermi mandandomi il tuo articolo sul mio libro ... ”.
Explicit: “Ti penso spesso, Emilia, e vorrei che tu vivessi a Milano”.
Rimproverando Emilia di non averle ancora risposto inviandole l'articolo che attende sul suo romanzo e lamentandosi del precario stato di salute, chiede il nome della segretaria del Velmine e se sappia com'è andato il suo ultimo romanzo pubblicato con Cappelli Due rose bianche. Chiede inoltre ad Emilia consiglio se scrivere al Cappelli per pubblicare un altro romanzo. Riferisce che Paolo Reynaudo, della Marzocco di Firenze, Le ha scritto complimentandosi per  Due rose bianche e consigliandoLa di far stampare sempre presso il medesimo editore il  Conte di Maremma cambiandogli il titolo in La Montigliana. Per la collezione Azzurra confessa di avere un buon romanzo La lunga strada. Salutando affettuosamente l'amica e la sorella Anna porge i più affettuosi auguri di Buona Pasqua.
mm. 210 x 266, datt.; c. 1 di colore giallo chiaro (con strappo sul mg. dx.) scritta r. e v.; aggiunte, correzioni e firma autografe in inch. nero; postilla ms. in calce.
2)	Milano 17-05-1953.
Incipit: “Mia cara Emilia, stamani, bellissima sorpresa, ho avuto la tua lettera e i giornali”.
Explicit: “Abbraccio forte la cara e buona Anna e te altre dieci volte e mando salutoni a Carmela. Sara”.
Ringrazia l'amica per la lettera, per i giornali e per il lusinghiero articolo sui suoi due romanzi. Comunica che una bella recensione è comparsa anche sul “Tirreno” e che attende quelle su “Alba”, “Gioia” e su altro giornaletto ai quali ha inviato copia del suo romanzo. Spera che il Cappelli (Velmine) voglia pubblicare un suo romanzo sui cani. Ringrazia nuovamente l'amica per la disponibilità ed amicizia e Le comunica che vorrebbe inviarLe in visione il romanzo La lunga strada di cui Le fa un breve riassunto. Comunica che Il Paradiso chiuso è stato pubblicato ma in un'edizione "schifosa". Spera di vedere presto l'amica, anche per un giorno solo, perché ciò la risolleverebbe.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo tenue (con strappi e piegature) scritta  r. e v.; firma autografa a matita.
3)	Milano 11-09-1953.
Incipit: “Mia cara, impareggiabile Emilia, voglio sperare che tu stia bene, che tu abbia ricevuto la mia cartolina da Grosseto, che tutto ti vada a gonfie vele e che i tuoi rapporti col Velmine siano sempre buoni, [...]”.
Explicit: “Ti abbraccio con Anna come se tu fossi mia sorella. Ricordami alla tua brava Carmela. Sara”-
Chiede informazioni sulla salute dell'amica sperando che abbia ricevuto la sua cartolina da Grosseto. Comunica di essere tornata a Milano e di aver letto le novelle dell'amica su “Alba”. Riferisce che le comuni amiche Wanda ed Adriana non stanno molto bene. Chiede inoltre che cosa ne sia stato fatto del romanzo che Giuseppina Ferioli aveva inviato alla Salvioni. Chiede se abbia letto le recensioni al suo romanzo Due rose bianche uscite su “Il Tirreno”, su “Letture” e su “Famiglia cristiana”. Si lamenta che “Gioia” e “Alba” non abbiano ancora scritto una recensione. Spera che l'amica vada a trovarla fermandosi qualche giorno.
mm. 218 x 262; datt.;  c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; correzioni e firma autografa in inch. nero.
4)	Firenze Via Serragli, 8. 30-01-1954.
Incipit: “Mia cara, carissima, grande donna, valentissima scrittrice, da Milano, due settimane fa, mi respinsero il tuo invio ed io l'ho qui trovato al mio ritorno da Grosseto, ieri l'altro”.
Explicit: “Come va il romanzo su S. Maria del Fiore? ”.
Dichiarando di aver trovato al suo ritorno da Grosseto il romanzo su S. Francesco Saverio e di averlo letto con sommo piacere, si complimenta con l'amica per il lavoro e si augura che voglia scriverne altri del genere. Trovandosi in un periodo di sconforto e di depressione chiede alla Salvioni come abbia superato situazioni del genere. Chiede inoltre se possa inviare un altro romanzo a Cappelli dopo averlo ridotto. Comunica all'amica che da metà febbraio sarà di nuovo a Milano e spera che voglia andare a trascorrere qualche giorno da lei. 
mm. 190 x 295; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; aggiunte e firma autografa a matita; in calce alla lettera postilla ms. in mg. sup., sotto la data, di mano della Salvioni: "risposto 5 febbraio".
5)	Cartolina illustrata. [Milano] 18-05-1954.
Incipit: "Cara Emilia, ti ricordo spessissimo, sempre con grande affetto e te lo scrivo, tante volte tu non lo sapessi".
Explicit: "Affettuosamente, mia cara. Sara".
Scrive all'amica ricordandole l'affetto che prova nei suoi confronti. Chiede notizie della sorella Anna e della cuoca Carmela.
mm. 150x 105; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a matita; datatio topica desunta dal timbro.
6)	Milano 3-12-1954.
Incipit: “Carissima Emilia, ricevo in questo momento il tuo espresso e sa Dio se verrei a Rapallo per vederti, cosa che ho tanta, tanta voglia di fare, [...]”.
Explicit: “Ti abbraccio forte, con amicizia un po' malinconica. Saluta tanto tanto la buona Anna e Mademoiselle Carmela. Tua affezionata amica Sara”.
Confermando di aver ricevuto l'espresso in cui l'amica le riferisce del suo prossimo viaggio a Rapallo per partecipare a un convegno, afferma di non potersi aggregare perché non in buona salute e per questioni economiche. Ha saputo comunque che andranno Wanda Bontà ed Adriana De Ghisliberti. 
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; in mg. sup. dx. di mano della scrittrice: "risposto" in inch, nero.
7)	Cartolina illustrata. [Milano] Natale 1954.
Incipit: “Auguri, mia cara Emilia, auguri affettuosi per te e per Anna”.
Explicit: “Salutoni a Melle. Carmela. Sara. Scrivimi, Emilia! ”.
Augura Buon Natale all'amica e alla sorella Anna Maria. Le chiede se Cappelli sia interessato a ricevere un suo romanzo; La ringrazia dei saluti portati dall'amica comune Wanda.
mm. 150 x 105; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo v. Al r. immagine di bimbi e angeli in paesaggio innevato; firma autografa in inch. nero; in calce postilla ms.; datatio topica desunta dal timbro.
8)	[Milano] 08-01-1955.
Incipit: “Cara e impareggiabile Emilia, ieri sera, tornando dalla Toscana dove ho passato le ultime feste, ho trovato il tuo gentilissimo e affettuoso pacchetto ... ”.
Explicit: “Un abbraccione a Anna, saluti in gran copia a tutti, uno anche a  Carmela. Sara”.
Di ritorno dalla Toscana dove ha trascorso le festività, ringrazia l'amica per il gradito regalo che ha trovato, dei tortellini Lambertini. Da parte sua Le invia un piccolo panettone, che avrebbe voluto portare di persona il giorno precedente ma ha desistito per la pioggia incessante. Chiede all'amica di rispondere alla lettera in cui chiedeva se il Velmine (commendator Cappelli) fosse intenzionato a pubblicare altri suoi romanzi, come ad esempio Il conte di Maremma. La sollecita a raccontare le novità circa il suo lavoro. 
mm. 210 x 270; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; correzioni e firma autografe in inch. nero; al v., di mano della Salvioni, "risposto 13-II-55".
9)	Cartolina postale. Grosseto. 26-01-1955.
Incipit: “Cara Emilia, grazie della tua buona lettera che pure mi ha fatto dispiacere perché mi sembrava soffusa di una malinconia che non ti conoscevo”.
Explicit: “Sono qui per una diecina di giorni ma comunque vorrei ricevere quel tale bando. Grazie, Emilia. Sara”.
Ringraziando l'amica per la lettera, dalla quale ha ricevuto però un certo dispiacere perché soffusa di una certa malinconia, le chiede  di inviarle il bando di concorso di cui le ha fatto cenno, perché vorrebbe provare a partecipare sperando che la vincitrice non sia già predestinata. La sollecita a scriverle una lettera in cui possa trasparire la riconquistata pace del cuore e la serenità. 
mm. 150 x 105 ; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta  r. e v.; correzioni e firma autografe in inch. blu.
10)	Milano 26-03-1955.
Incipit: “Mia cara Emilia, alla tua ultima, carissima lettera, non ho risposto perché speravo di dirti qualcosa di buono sul mio conto, cosa invece che non è avvenuta”.
Explicit: “Saluto tutti di cuore, abbraccio Anna e mando alla mia Emilia un grosso e affettuoso bacione. Sara”.
Confessando di non aver risposto alla lettera dell'amica perché non aveva nulla di buono da riferirle, le comunica che non parteciperà al concorso della Sei perché all'interno della commissione vi è una persona alla quale non piace il suo modo di scrivere. Pur avendo dalla sua parte l'amica, che pure fa parte della giuria, non se la sente tanto è demoralizzata. Le recensioni a Due rose bianche che di tanto in tanto compaiono le fanno piacere. Chiede di inviarle il bando per il concorso di Bologna e spera che Cappelli sia disposto a pubblicare il suo Conte di Maremma. Chiede inoltre se sappia che Bianca De Carli, dopo 25 anni, sia stata licenziata dalla direzione di “Gioia”. 
mm. 212 x 270; datt.; c. 1. di colore giallo tenue scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.
11)	Milano 13-06-1955, festa di S. Antonio.
Incipit: “Cara Emilia, grazie di cuore per la tua lettera del 31 maggio”.
Explicit: “Ne parleremo alla tua prossima venuta. Vieni, vieni, devi venire. Affettuosità ad Anna e grossi ricordi a Carmela. Sara”.
Ringraziando la Salvioni per la lettera del 31 maggio, le riferisce che il Velmine (Commendator Cappelli), ha finalmente inviato i soldi, in ritardo di due mesi rispetto alla data scritta sul contratto. Si chiede come mai tutti gli editori indistintamente possano essere dei mascalzoni, come mai la società non riesca a riconoscere esattamente ogni persona per quello che vale. Come mai alcuni individui, ad esempio i calciatori, che giocano con i piedi e con poco cervello siano disputati dall'una e dall'altra squadra. Rimpiange di non aver fatto l'operaia quando era giovane, e di aver scelto una strada che la porta a faticare, a guadagnare la vita giorno per giorno. Sollecita l'amica ad andare a Milano. 
mm. 210 x 283; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
12)	Milano 11-07-1955.
Incipit: “Cara Emilia, grazie della tua buona lettera. Ti spedirò un librino mio da ragazzine uscito in questi giorni”. 
Explicit: “Ti abbraccio, abbraccio la cara Anna e sarò felice se potrò venire a Pieve, ma se mai ci scriveremo al momento opportuno. Ti abbraccio tanto Sara”.
Ringraziandola della lettera le comunica l'invio di un libretto per ragazze uscito di recente presso la S.A.S. Chiede all'amica un suo parere, di confrontarlo con le opere delle altre scrittrici e di scriverne eventualmente due righe.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
13)	Milano 27-02-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, vorrei domandarti una cosa: vuoi un mio romanzino, apparso su “Gioia” otto anni fa?".
Explicit: “Ti abbraccio, perdonami, saluta Anna, dille che mi ricordo di voi con tanto affetto e che sarei disperata se tu ce l'avessi con me”.
Essendo venuta a sapere che la Salvioni ha ricevuto un romanzo da pubblicare dell'amica Adriana le scrive chiedendole se sia disposta a ricevere anche un suo romanzo uscito a puntate su “Gioia” otto anni prima. Lamentandosi del silenzio dell'amica chiede se vi sia un motivo valido.
mm. 210 x 270; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
14)	Milano 04-03-1956.
Incipit: “Cara Emilia, il tuo libro mi ha fatto piangere”.
Explicit: “A te un abbraccio con tutto il cuore. Ti ammiro. Sara”.
Ricevuto l'ultimo romanzo della Salvioni, Intanto Erminia, confessa di essersi commossa leggendolo, di essersi appassionata tanto da averlo letto tutto d'un fiato: in esso c'è molta autobiografia e per questo lo scritto le appare più che mai vero e vissuto, "più alato, più bello" dei precedenti. Complimentandosi con l'amica dichiara di non capire il motivo per cui la giuria non le abbia assegnato il 1° premio. Chiede un giudizio sul suo libro per ragazzi, Guglielmo Dois.
mm. 210 x 270; datt.; c. 1 di colore bianco sporco scritta  r. e v.; correzioni e firma autografe in inch. nero.
15)	Milano 06-03-1956.
Incipit: “Emilia mia, sono felice, sono contenta da matti!”.
Explicit: “Salutono [sic] e abbracci a tutta la casa, uno grosso a te. Sara”.
Gioiendo per il giudizio che un critico del giornale “l'Italia” le ha espresso telefonicamente sull'ultimo romanzo dell'amica, E  intanto Erminia, le comunica che presto uscirà una recensione su “L'Italia” e su un altro giornale di cui non ricorda il nome. Riferisce inoltre che il critico le ha confessato che quel romanzo meritava di vincere o semmai il pari merito. 
mm. 210 x 270; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
16) Milano 26-03-1956. 
Incipit: “Emilia carissima, un fogliaccio e due parole in fretta per dirti che ho spedito il giornale “L'Italia”, con l'articolo critico del tuo romanzo; [...]”.
Explicit: “Ti abbraccio di cuore, di cuore. Salutoni a Carmela. Ieri ti mandai il giornale e oggi ti mando il ritaglio. Sara. Non rileggo. Ho fretta”.
Conferma di aver spedito il giornale “l'Italia” contenente la recensione all'ultimo volume di Emilia scritta da Paltranieri. L'amica condivide il pensiero di Paltranieri che sostiene che il premio assegnato non doveva essere diviso con un altro scrittore. Sara dichiara di essere molto triste e avvilita ma di non farlo vedere alle persone perché godono quando un cristiano è a terra.
mm. 210 x 210; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma e postilla in calce autografe in inch. nero. 
17) Milano 11-05-1956.
Incipit: “Cara Emiliona, scusami questa lettera, noiosa da cima a fondo, scusa se, con molto affetto, ti rimprovero per due ragioni: [...]”.
Explicit: “Abbraccio te con tutto il cuore, abbracciama [sic] anche Anna carissima e saluta la intramontabile Carmela. Sara”.
Sara rimprovera l'amica per non aver partecipato al convegno del “Ragguaglio” e per non aver risposto a Bruno Paltranieri che ha scritto la recensione al volume di Emilia e Le ha anche inviato una lettera. Lamentandosi per il fatto che il Cappelli non ha ancora inviato il resoconto delle vendite di Due rose bianche, malgrado le due lettere inviate, chiede all'amica di interessarsi.
mm. 210 x 270; datt.; c. 1 di colore bianco  sporco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
18)	[Milano] 13-09-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, ecco mi reduce [sic] da un viaggio a ritroso, da un secondo viaggio che mi ha condotta molto vicina a te”.
Explicit: “Saluti affettuosi ad Anna, lei, scommetto, non ce l'ha con me e se viene a Milano viene a casa mia ... Saluti anche a Carmela. Ciao, ciao ... Sara”.
Dichiara di avere appena finito di leggere Intanto Erminia, un romanzo che trova meraviglioso, come pochi. Alcune frasi le sono rimaste impresse. Si dichiara inoltre dispiaciuta e rammaricata per non aver accompagnato l'amica al treno e per non averla nemmeno salutata. Spera l'amica l'abbia perdonata.
mm. 210 x 270; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; al v. annotazione di mano della Salvioni: "risposto 20 sett. 1956".
19)	Milano 21-09-1956.
Incipit: “Mia cara Emilia, capisco che tu abbia il cuore amaro per la cretineria dei tuoi ... stampatori, diciamo così, ma devi pur essere contenta di sapere con certezza che tutti quelli che hanno letto il tuo ultimo libro, [...]”.
Explicit: “Ciao, Emiliona. Un abbraccione anche alla buona Anna. Dì a Carmela che capiterò entro l'anno a Bologna. Ciao, Emilia, ciao !. Sara”.
Cerca di confortare l'amica per la mancata vittoria del suo ultimo romanzo, che tutti hanno trovato infinitamente superiore a quello risultato vincitore. Comunica di averle spedito due ms. di cui aspetta un giudizio, quello delle ballerine e un altro pubblicato a puntate su “Gioia” 4 anni prima. Riferisce anche di aver pubblicato alcuni romanzi per ragazzi e  un ricettario di cucina e galateo. Poiché conosce un editore che l'anno prossimo pubblicherà numerosi romanzi per ragazzi sarebbe molto felice di poter aiutare l'amica segnalando alcuni suoi volumi.
mm. 210 x 270; datt.; c. 1 di colore bianco sporco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
20)	Milano 29-10-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, che idea! Mi domandi perché ti voglio bene e sembra quasi che tu ne stupisca”.
Explicit: “Dammi notizie della tua salute. Qui, siamo tutte infreddate! Curati! Grazie di tutto”.
Sara rievoca la nascita dell'amicizia con Emilia Salvioni nel 1949, nella Villa Peschiera, e il legame che si è andato instaurando nel corso degli anni. Dichiara di credere nell'amica e nel suo lavoro. Riferisce di aver inviato a Milano all'editore il suo ultimo romanzo e di poterlo pubblicare con Malipiero.
mm. 210 x 270; datt.; c. 1 di colore bianco sporco scritta solo r.; firma e varie aggiunte autografe e datt. In inch. nero.
21)	Milano 08-11-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, seguendo il tuo affettuoso consiglio, ho scritto al Malipiero e mi ha risposto di mandargli il tuo libro, [...]”.
Explicit: “Voglimi bene, a me sola, a me più che alle altre, per piacere ... Lo sai come sono fatta, eh? Sara”.
Riferisce di avere scritto a Malipiero, come suggerito dall'amica, e di avere ricevuto la risposta di inviare il ms. Ringrazia l'amica per l'indirizzo e le chiede consiglio per l'acquisto di un'enciclopedia non costosa, ma ricca di vocaboli. Nel caso in cui Malipiero non dovesse accettare il suo romanzo chiede a chi potrebbe offrirlo.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore bianco sporco scritta solo r.; correzioni e firma autografe in inch. nero.
22)	Milano 13-11-1956.
Incipit: “Cara Emilia, or ora mi ha telefonato Wanda, mi ha detto che non sai se venire o no con noi a Fonteviva di Luino, perché temi il freddo”.
Explicit: “Ciao. Ti butto le braccia al collo. Sara. Tante care cose ad Anna e un saluto a Carmela”.
Dopo aver ricevuto una telefonata della comune amica Wanda che le ha riferito che Emilia non sa se andrà a Fonteviva di Luino in loro compagnia per paura del freddo, sottolinea come sia meglio soffrire "un po' di freddo e sentire il calore dell'amicizia, che stare in una stanza calda calda e non sentirlo".
mm. 185 x 270; datt.; c. 1 di colore giallo scritta solo r.; correzioni e firma autografe in inch. nero.
23)	Cartolina illustrata. Milano 14-12-1956.
Incipit: “Carissima, mi metto della cenere in capo, piango, mi contorgo ...ma non posso venire a Bologna”.
Explicit: “Abbraccio tutte e due voi con affetto grande e saluto la fida Carmela. Ciao, Emilia!. Sara”.
Informa l'amica dell'impossibilità d'andare a Bologna per alcuni giorni perché ammalata. 
mm. 150 x 105; datt.; c. 1 di colore bianco sporco scritta solo r.; al v. immagine natalizia; firma autografa in inch. nero.
24)	Milano 25-01-1957.
Incipit: “Cara Emilia, senza risposta da te alla mia precedente, oso ancora scriverti sfidando la tua rabbia perché non mi sono fatta vedere a Bologna, al Congresso, se è per questo che sei inquieta con me”.
Explicit: “C'è scritto sotto "Romanzo". Ti abbraccio con Anna e ti prego di non serbarmi rancore. Sara”.
Non avendo ricevuto risposta dall'amica, chiede se sia arrabbiata con lei per il fatto che non ha partecipato al convegno di Bologna. Promette che andrà a trovarla a fine febbraio, con o senza Adriana. Comunica di averle inviato il suo ultimo lavoro su Assunta Goretti e le chiede, se possibile, di scrivere due righe di recensione da pubblicare. Chiede inoltre la restituzione di uno dei due ms. inviati (ballerine) in modo da poterlo correggere ed eventualmente inviarlo a un giornale e se sappia di una seconda edizione del volume Due rose bianche  presso Cappelli.
mm. 210 x 270; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
25)	Milano 19-12-1957.
Incipit: “Mia cara, carissima Emilia, il tuo dono affettuoso e tanto grazioso (è il calendario che terrò nel mio studietto), mi dice tutto il tuo perdono e puoi figurare se l'ho gradito”.
Explicit: “Che Natale solitario, quest'anno! E voi siete riunite tutte e tre ... Vi vedo e chiedo per voi al piccolo Gesù tanto grande, pace, salute, prosperità e fortuna! Sara”.
Ringraziando l'amica per il calendario inviato, dichiara di avere iniziato due volte una lettera per cercare di scusarsi del comportamento tenuto a maggio alla Cardinal Ferrari. Si scusa per non averla potuta seguire. La informa del contratto concluso, dopo lunghe trattative con Cappelli, che entro la fine del mese promette di inviarLe 50.000 Lire. Spera che il suo pensiero natalizio arrivi in tempo per le feste; chiede all'amica di ricordarla assieme alla sorella e a Carmela.
mm. 220 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero.
26)	Milano 17-03-1957.
Incipit: “Mia cara, intramontabile Emilia, la tua letterina tanto breve e tanto cara, mi ha rimesso al mondo, ossia, alla superficie della terra, inquanto [sic] ero andata proprio sotto ... ”. 
Explicit: “Vedi un po' farmi spedire i libri (20 copie, mi sembra). Pensa, se domani vado in Toscana, l'avrei portato alla mia figliuola, e invece ... Mondo cane! ”.
Ringraziando l'amica per la lettera che l'ha risollevata dallo sconforto in cui era caduta, dal desiderio di abbandonare tutto, le comunica che l'indomani partirà per un breve viaggio, con alcuni amici, in Toscana. Al ritorno, sabato, si fermeranno a Bologna e così avrà 10 minuti per salutare l'amica. Riferisce che il 23 c.m. a San Fedele, vi sarà una conferenza di Macciò, il direttore di “Grand Hotel”, a cui però non parteciperà.
mm. 210 x 250; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero;  al v. a penna biro blu annotazioni di mano della Salvioni.
27)	Milano 24-04-1958. 
Incipit: “Carissima Emilia, due parole in tutta fretta per dirti che ieri sera, assistendo a una conferenza della Bruba Paltriniera, ella ha parlato del tuo libro Intanto Erminia in termini tanto lodativi [...]”.
Explicit: “Ciao, Ciao. Abbracci per te, per Anna e uno strizzotto a Carmelona. Un bacione dalla tua amica Sara”.
Riferisce di avere partecipato a una conferenza di Bruna Paltriniera che si è soffermata ad elogiare il romanzo Intanto Erminia.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro (con strappo risarcito) scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
28)	02-02-1959. 
Incipit: “Cari Tesori, sono stata tanto contenta di avervi visto e abbracciate, malgrado abbia patito di gelosia perché Emilia guardava sempre le altre e non me ... ”.
Explicit: “Un abbraccio affettuosissimo dalla vostra Sara”.
Manifestando la sua gioia per avere incontrato le due sorelle Salvioni, le avverte che un giorno, all'improvviso, potrebbe fare loro la sorpresa di andarle a trovare a Bologna. Chiede che le venga inviato il numero di telefono così da poterle chiamare e sentire vicine.
mm. 210 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.
29)	Milano 19-09-1959.
Incipit: “Carissima Emilia, ah! ah! ho ricevuto oggi una comunicazione di Falzone Fontanelli circa un eventuale convegno a Bologna nel prossimo novembre, [...]”.
Explicit: “Un abbraccio a te, uno ad Anna, un bacio o due per uno, fate voi, una stretta di mano a Carmela con mio ricordo affettuoso per tutte. Sara”.
Riferisce di avere ricevuto una comunicazione da un certo Falzone Fontanelli per un convegno a Bologna nel prossimo novembre, riservato a scrittori per ragazzi. In quell'occasione spera di essere ospitata dall'amica, in caso contrario le chiede di fissarle una stanza. Riferisce di avere ricevuto varie lettere da lettrici di Pieve di Soligo.
mm. 220 x 150; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma e aggiunte ai margini autografe in inch. nero da parte dell’autice della lettera; aggiunte della Salvioni a penna biro blu; in mg. sup. sx., di mano della Salvioni, "risposto 26 settembre".
30)	[s.l.; s.d.].
Incipit: “Cara Emilia, scusa il brindello di carta. Ho gli imbianchini in casa da una settimana e ti scrivo con la macchina appoggiata sul letto”.
Explicit: “Troppi complimenti da una persona che si firma Tr. e che io non conosco. Ti abbraccio, abbraccio Anna e ricordo Carmela. Sara”.
Scusandosi, scrive all'amica a proposito del Cappelli che non ha ancora fatto pervenire, nonostante l'invio di due lettere e di due raccomandate, il resoconto per marzo 1944 - marzo 1955. Chiede all'amica se possa interessarsi o se debba ricorrere al legale della società degli autori per avere ciò che le spetta.
mm. 210 x 185; datt.; c.1 di colore giallo tenue scritta r. e v.; firma autografa in lapis di colore rosso.

Loschi Bice. 								          CART. SCR. 1.1.8.
Il fascicolo contiene 9 lettere inviate da Bice Loschi a Emilia Salvioni.
1)	Biglietto rettangolare. Roma 14-01-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, vorrei scusarmi se non ti ho risposto subito da Milano, ma sono stata sempre male fin dal primo giorno del mio arrivo”.
Explicit: “[...] poi non mi piace lasciare in giro i dattiloscritti dei miei romanzi. Porgo a te e ad Anna i migliori auguri per questo nuovo anno ed un affettuoso abbraccio Bice”.
Scusandosi per non aver risposto alla lettera della Salvioni quando ancora era a Milano a causa del suo cattivo stato di salute, dichiara che se le cose fossero andate come si aspettava, se Cappelli avesse accettato di pubblicare il suo volume, a Bologna si sarebbe fermata anche agonizzante. Ora, ritornata a Roma, tenterà di pubblicare il romanzo con Salani. Si dichiara dispiaciuta per aver dato delle seccature all'amica.
mm.150 x 100; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma e aggiunte autografe in inch. blu.
2)	Lettera. Roma 21-06-1956. 
Incipit: “Carissima Emilia, oggi ti ho spedito i dattiloscritti del mio romanzo “I sogni non muoiono” e ti prego di scusarmi se sono ancora a te, approfittando della tua bontà e della tua pazienza”.
Explicit: “Abbraccia e saluta Anna per me ed a te anche un abbraccio di cuore e la mia gratitudine. Bice”.
Dichiara di avere spedito ad Emilia, su indicazione dell'amica Adriana, il romanzo I sogni non muoiono, che spera di poter pubblicare con la casa editrice Cappelli. In precedenza aveva tentato già due volte una collaborazione con questa casa editrice senza successo, però. Riferisce di essere stata a Milano e a Parigi. Rinnova l'invito per un soggiorno a Roma ad Emilia e ad Anna Maria.
mm. 230 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v.; correzioni e firma autografe in inch. blu. 
3)	Biglietto rettangolare. Milano, Viale Umbria, 49. 22-12-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, mi ha fatto tanto piacere incontrarti a Luino e spero di rivederti a Bologna durante il mio viaggio di ritorno a Roma”.
Explicit: “[...] ringraziandoti per il tuo cortese interessamento. Ancora saluti. Bice”.
Manifestando la gioia per avere incontrato Emilia a Luino Le annuncia la possibilità di passare a Bologna, tra il 2 e il 4 gennaio nel viaggio di ritorno a Roma. Nonostante sia partita da Roma il 4 dicembre e abbia trascorso molto tempo a Milano non è riuscita a combinare tutto quello che si era prefissata. In riferimento alla possibilità prospettata dalla Salvioni di incontrare il Cappelli, Bice Loschi spera che l'incontro possa avvenire effettivamente. Scusandosi per le continue seccature che arreca all'amica augura a lei e alla sorella buone feste.
mm. 146 x 100; datt.; c. 1 di colore grigio chiaro scritta r. e v.; correzioni e firma autografe in inch. blu.
4)	Milano 01-1-1957.
Incipit: “Carissima Emilia, ho ricevuto la tua cara lettera e ti ringrazio infinitamente per il tuo gentile interessamento”.
Explicit: “[...] augurando a te e ad Anna i doni migliori, tanta pace e tanto benessere, per il 1957. Un abbraccio di tutto cuore. Bice”.
Ringraziando Emilia per la lettera e concordando sul fatto che il periodo natalizio sia il meno adatto per incontrare il Cappelli, rinvia la sua sosta a Bologna a febbraio (cfr. supra). Inoltre, essendo stata colpita da un forte influenza preferisce tornarsene a Roma.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v.; correzioni e firma autografe in inch. nero.
5)	Biglietto rettangolare. Roma 16-04-1957.
Incipit: “Carissima Emilia, Avrei desiderato scriverti subito dopo il mio affrettato ritorno a Roma, da Milano, ma ... eccomi alla vigilia di Pasqua”.
Explicit: “Intanto mi è caro inviare a te ed Anna i più fervidi affettuosi auguri di lieta Pasqua, il mio migliore ricordo ed un abbraccio di cuore. Bice”.
Alla vigilia di Pasqua, la Loschi, scrive all'amica dopo lungo silenzio (cfr. supra l'ultima lettera scritta), scusandosi e affermando che i mesi passati non sono stati facili, in quanto l'influenza, più forte del previsto, l'ha stancata molto, e gli impegni di lavoro non le hanno permesso di allontanarsi da Roma. Spera di riuscire ad andare a Milano in maggio e in quell'occasione di fermarsi anche a Bologna. Chiede di nuovo all'amica se possa fare qualche cosa per il suo romanzo.
mm. 155 x 100; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; correzioni e firma autografe in inch. blu.
6)	Milano 27-12-1958.
Incipit: “Carissima Emilia, Da tanto tempo avrei dovuto scriverti, ma questo è stato un anno veramente travagliato”.
Explicit: “Intanto auguro a te e ad Anna un felice anno nuovo, con tanta pace e prosperità. Vi abbraccio affettuosamente. Bice”.
Si scusa per non aver scritto per più di un anno all'amica, ma gravi situazioni familiari glielo hanno impedito. Prima la grave malattia di una nipote che l'ha costretta ad andare per un lungo periodo a Milano per assistere i due figlioletti, poi la morte, in un incidente stradale, della sorella, l'hanno duramente messa alla prova. La Loschi dichiara di essere molto giù. Poiché tra il 13 e il 14 gennaio si recherà a Milano, annuncia ad Emilia che potrebbe fare un salto anche a Bologna. 
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; correzioni e firma autografe a penna biro blu .
7)	Milano-09-04-1960.
Incipit: “Carissima Emilia, finalmente oggi ho spedito, raccomandato, il dattiloscritto a Cappelli”.
Explicit: “Tanta pace ed ogni cosa più bella. Grazie ancora ed un affettuoso abbraccio. Bice”.
Comunica di avere spedito a Cappelli il suo datt. dopo averlo accorciato di 30 pagine e averne cambiato il titolo, non più I sogni non muoiono, ma Quella meravigliosa estate. Si dichiara molto soddisfatta della pubblicazione del romanzo presso Cappelli, perché soltanto altri tre sono usciti in volume, mentre tutti gli altri (20) soltanto a puntate. Ringrazia l'amica per l'interessamento dimostrato e augura a lei e alla sorella Buona Pasqua.
 mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; correzioni e firma autografe a penna biro blu .
8)	Milano 06-06-1960
.Incipit: “Carissima Emilia, Ho il piacere di dirti che mi sono pervenute le bozze del mio romanzo per le correzioni”.
Explicit: “[...] infiniti auguri di ogni bene ed a te un abbraccio di tutto cuore. Ancora e sempre, grazie ... Bice”.
Comunica di avere ricevuto le bozze del suo romanzo. Ringrazia l'amica prima per averlo segnalato all'editore, poi per l'efficace, affettuoso, amichevole interessamento.
mm. 220 x 145; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v.; correzioni e firma autografe in inch. nero.
9)	Milano 05-11-1960. 
Incipit: “Carissima Emilia, Scusa se approfitto ancora della tua gentilezza, ma desideravo sapere qualcosa del mio romanzo Quella meravigliosa estate, del quale ho spedito le ultime bozze corrette nel giugno scorso”.
Explicit: “Tanti e cari saluti ad Anna, a entrambe un abbraccio di cuore. Bice”.
Chiede all'amica notizie sulle bozze del suo romanzo spedite nel giugno scorso e di cui non ha saputo più nulla. Comunica di avere visto le comuni amiche Sara, Wanda, Adriana e Jolanda. Spera che Emilia e la sorella stiano bene.
mm. 210 x 295; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; correzioni e firma autografe a penna biro blu; al v. annotazioni di mano della Salvioni: "risposto 8-XI-60"; "Cappelli 267645".

Nemi Orsola. 							                      CART. SCR. 1.1.9.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Orsola Nemi a Emilia Salvioni.
1)	Biglietto. Roma, Viale Trastevere, 28-12-1960.
Incipit: “Carissima Emilia Salvioni, grazie di cuore per il suo dono e per le sue affettuose parole che mi hanno fatto un grande piacere”.
Explicit: “Le auguro che l'Anno Nuovo le porti una rinnovata provvista di coraggio, e i più fortunati successi. Molto cordialmente Orsola Nemi”.
Ringrazia l'amica per il gradito dono e dichiara di essersi fatta tradurre dal tedesco il pezzo che la Salvioni aveva scritto su un volume della Nemi. Dichiara la sua intenzione di chiedere a qualche amico di scrivere una recensione sul volume della Salvioni.
mm. 150 x 100; ms.; c. 1 di colore bianco (ingiallita) scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa;  macchie d'umidità.

Orans Nella. 								        CART. SCR. 1.1.10.
Il fascicolo contiene 2 lettere indirizzate da Nella Orans ad Emilia Salvioni aventi per oggetto la spedizione di un ms.
1)	Posillipo - Napoli , Via Libero Bovio 4, rione Belsito. 17-03-1959.
Incipit: “Gentile Signora, un mese fa Le spedii un manoscritto, ma non ho saputo ancora se Le giunse”.
Explicit: “Poiché vicina è la soave Festa di Resurrezione, Le invio, gentile Signora, i miei più vivi auguri. Cordialmente Nella Orans”.
Chiede notizie alla Salvioni su un manoscritto inviatoLe..
mm. 150 x 205; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
2)	Posillipo - Napoli, via Libero Bovio 4. Rione Belsito. 06-04-1959.
Incipit: “Gentile Signora, Ella mi ha dimenticato, ossia ha dimenticato il mio Poverello, del quale anche nella sua ultima lettera, non fece cenno alcuno”.
Explicit: “Con i migliori saluti e auguri Nella Orans”.
Chiede nuovamente notizie sul suo ms. in quanto anche nell'ultima lettera inviata la Salvioni non ne ha fatto menzione.
mm. 145 x 225; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.

Pilosio Lenardon Francesca.						        CART. SCR. 1.1.11.
Il fascicolo contiene 1 sola lettera inviata da Francesca Lenardon Pilosco a Emilia Salvioni.
1)	Milano, Via Pasquale Fornari, 48. 13-06-1968.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Grazie della sua cortesissima lettera, e delle simpatiche espressioni di solidarietà e d'aiuto”.
Explicit: “Intanto, con i più cordiali saluti, grazie di nuovo. Francesca Lenardon Pilosio”.
Ringraziando la Salvioni per la lettera in cui sono contenute "simpatiche espressioni di solidarietà e d'aiuto", dichiara di avere sempre ammirato la scrittrice per la "schietta franchezza" che trova nei suoi libri, per "quel chiaro senso della vita e dell'onestà e quel saper porgere la mano ad uno sconosciuto come ad un amico". Spera di fare un buon lavoro (non si fa riferimento al lavoro, probabilmente la stesura di un romanzo o di una traduzione).
mm. 210 x 270; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.in inch. blu; firma autografa.

Premoli Anna.							                    CART. SCR. 1.1.12.
Il fascicolo contiene 4 lettere e 2 cartoline inviate da Anna Premoli a Emilia Salvioni aventi per oggetto la stampa di alcuni volumi.
1)	Rapallo, Via Betti, 18.  01-02-1955.
Incipit: “Cara Signorina, spero che, a suo tempo, Le sia giunta la copia di “Mare” con la recensione del nostro raduno".
Explicit: “Spero di poterLa rivedere presto: comunque Le rinnovo ora le mie più vive felicitazioni, con fraterno spirito. Molto cordialmente Anna Premoli”.
Augurandosi che la scrittrice abbia ricevuto la copia inviata della rivista “Mare”, si congratula per il premio vinto con il romanzo Intanto Erminia. Chiede dove possa acquistare il volume, i titoli delle altre opere scritte e un cenno illustrativo sulla sua attività per scrivere un articoletto su “Mare”.
mm. 225 x 285; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; in mg. sup., di mano della Salvioni, "Risposto".
2)  Rapallo, Via Betti, 18. 13-02-1955.
Incipit: “Gent. Signorina, La ringrazio per la sua lettera e per il bando di concorso”.
Explicit: “Attendo di poter leggere “Intanto Erminia” per fare una recensione. E la ringrazio ancora di tutto. Mi creda, con viva cordialità, Anna Premoli”.
Ringraziando per la lettera e per il bando inviato, dichiara che le piacerebbe partecipare al concorso ma prima ha bisogno di alcuni chiarimenti, su alcune cose che le sono state riferite, in particolare sull'affermazione comune "è sempre stabilito a priori chi sarà premiato". Se in quell'affermazione ci fosse una base di verità si asterrebbe da un'inutile fatica.
mm. 225 x 275; datt.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta solo r.; firma autografa in inch. nero;  in mg. sup. sx. di mano della Salvioni "Risposto 16-2-1955".
3)  Rapallo, Via Betti, 18.  18-02-1955.
Incipit: “Gentile signorina davvero mi mortifica profondamente il fatto che Lei abbia visto una mancanza di fiducia in quanto le ho scritto”.
Explicit: “Appena potrò leggere il suo romanzo premiato ne farò subito recensione sul “Mare”. Molti auguri, e buone cose Anna Premoli”.
Mortificata per il fatto che la Salvioni abbia sentito una mancanza di fiducia in ciò che la Premoli Le ha scritto (cfr. la lettera supra), si scusa e si giustifica dicendo che voleva soltanto un chiarimento sul meccanismo dei concorsi che a lei risulta incomprensibile. Spera di rivedere presto la Salvioni in uno dei prossimi raduni e dichiara di avere iniziato a scrivere un romanzo per giovinette.
mm. 220 x 205; datt.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
4)	Cartolina postale. Rapallo, Via Betti, 18. 10-11-1955.
Incipit: “Cara Signorina Le scrissi, or fa più di un mese, chiedendole notizie del concorso S.E.I. ”.
Explicit: “Molto caramente mi creda sua Anna Premoli”.
Non avendo ricevuto una risposta dalla Salvioni riguardo al Concorso S.E.I., la Premoli immagina che il silenzio della scrittrice non sia foriero di buone notizie. Le sarebbe comunque grata, qualunque fosse la risposta, anche "Spes ultima Dea". Si augura che Emilia e la sorella stiano bene; spera di vederLa al raduno di dicembre organizzato da P. Guidetti.
 mm. 147 x 105; ms.; c. 1 di colore bianco sporco scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; sopra l'indirizzo della Salvioni annotazioni della stessa: "risposto 18-XI-55".
5)	Cartolina postale. Rapallo, Via Betti, 18. 03-12-1955.
Incipit: “Cara Signorina, grazie per la ... bella comunicazione. Comunque, non mi sono mai fatta illusioni, [...]”.
Explicit: “Mi rammenti a sua sorella e mi creda, con viva cordialità Anna Premoli”.
Ringrazia la scrittrice per averLe comunicato che il suo lavoro non è stato accolto. Chiede se possa esserLe inviata una copia del datt., si dichiara disposta a pagare anche le spese di spedizione. Annuncia che non potrà essere presente al raduno perché ammalata.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma e postille autografe.
6)	Rapallo, Via Betti, 18. 13-10-1956.
Incipit: “Cara amica, dopo tanto tempo mi faccio viva con lei, innanzi tutto per chiederle notizie sue e di sua sorella, e poi per sollecitare un favore: [...]”.
Explicit: “Molto caramente Anna Premoli. Ho cercato Intanto Erminia qui, ma non l'ho potuto trovare. Ma ho letto la bella recensione di “Letture”, però”.
Scusandosi per non essersi fatta sentire per lungo tempo, si informa sulla salute delle due sorelle. Chiede poi ad Emilia un favore, se possa presentare a Cappelli un'amica, Marialuisa Rossi, che vorrebbe pubblicare un romanzo con quella casa editrice. La informa, poi che il romanzo Rumba, per il quale ha firmato un contratto con la S.E.I. sarà destinato ad uscire forse postumo, in quanto la casa editrice indica tempi molto lunghi. Chiede notizie sul lavoro di Emilia e la informa che la rivista “Mare” non viene più pubblicata. Afferma di aver cercato Intanto Erminia senza riuscire a trovarlo, ma di averne letto la recensione su letture.
mm. 210 x 310; datt. e ms.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente con piegature scritta solo r.; correzioni e firma autografe in inch. blu;  in mg. sup. sx. annotazioni di mano della Salvioni: "risposto 11-XI-56".

Santandrea Luisa. 							        CART. SCR. 1.1.13.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate da Luisa Santandrea ad Emilia Salvioni.
1)	Milano, Via Torquato Tasso, 11. 18-04-1960.
Incipit: “Carissima Salvioni, ricordando con vivo piacere il nostro cordiale, per quanto fuggevolissimo, incontro dello scorso anno a San Fedele, ti scrivo per chiederti se tu, che ti trovi alla direzione di una Collana di romanzi per signorine, presso Cappelli, volessi accogliere - in lettura - un mio copione”.
Explicit: “A entrambe i miei più cordiali saluti; a te uno speciale augurio di successo, meritatissimo. Tua Luisa Santandrea”.
Ricordando il velocissimo incontro con la Salvioni l'anno precedente a San Fedele, Le chiede, se come direttrice della Collana Azzurra, sia disposta a leggere un suo dattiloscritto di soggetto cinematografico riguardante le artiste che lavorano nei teatri di prosa, che conosce benissimo. L'ha mossa l'intenzione di "disilludere le illuse che via via si presentano ai provini".
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; correzioni e firma autografe; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni. "risposto 22 aprile".
2) Milano, Via T, Tasso, 11. 29-04-1960.
Incipit: “Cara Emilia, Ti sono proprio grata delle esaurienti spiegazioni editoriali! ”.
Explicit: “Grazie ancora della tua premura per me, a mia volta felicissima di averti ritrovata. Con viva cordialità, tua Luisa”.
La ringrazia per le spiegazioni editoriali che non la invogliano davvero a inviarle il copione. Proverà a cercare una casa editrice a Milano, anche se sarà piuttosto difficile trovare qualcuno che pubblichi il romanzo di un'attrice. Racconta di essere impegnata nella stesura di un romanzo a puntate a sfondo olandese e nelle ricerche per la compilazione di una biografia per la S.E.I. In riferimento a quanto raccontato dalla Salvioni circa la sua posizione presso Cappelli La invita a iniziare una guerra fredda, facendosi magari consigliare da un legale.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; correzioni e firma autografe.

Trapani Elisa.							                    CART. SCR. 1.1.14.
Il fascicolo contiene 3 lettere e 2 cartoline inviate da Elisa Trapani a Emilia Salvioni.
1)	Cartolina postale. Miramare, Albergo Tonini Miramare di Rimini Forlì. 02-08-1952.
Incipit: “Gentilissima Signora, sono a Miramare e conto di fermarmi tutto il mese”.
Explicit: “Le invio, anche a nome di mia sorella, i più cordiali saluti. Elisa Trapani”.
Trovandosi a Miramare, la Trapani comunica che un giorno vorrebbe andare a Bologna e chiede quindi quando potrebbe recarsi per incontrare l'editore e la Salvioni stessa.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa; cartolina inviata all'indirizzo della Salvioni di Bologna e spedita a quello di Pieve di Soligo.
2)	Milano 02-02-1955.
Incipit: “Gentilissima Signora Salvioni, in risposta alla sua graditissima del 22 febbraio posso dirle quanto segue”.
Explicit: “Mi creda, casa signora, con la più viva simpatia e coi migliori saluti. Elisa Trapani”.
In risposta alla lettera della Salvioni del 22 febbraio Le comunica di avere pronto un libro per ragazzi simile a Terza liceo dal titolo Valentino. Se questo non dovesse andare, in qualche mese sarebbe in grado di scriverne un altro. Si complimenta per il premio vinto dalla Salvioni con un suo romanzo e afferma che il romanzo Terza liceo sta riscuotendo un discreto successo.
mm. 160 x 250; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa a prnna biro blu; in mg sup. dx. di mano della Salvioni: Risposto 6-III-55". 
3)	Milano 31-03-1955. 
Incipit: “Cara Signora Salvioni, ho ricevuto la sua lettera e ho sentito che “Valentino” non lo ritiene adatto alla collezione azzurra, per il fatto che si tratta di un ragazzo”.
Explicit: “Grazie di una risposta, e gradisca, la prego, i miei cordialissimi saluti. Elisa Trapani”. Conferma di avere ricevuto la lettera in cui la Salvioni Le comunica che Valentino non è ritenuto un romanzo adatto alla Collana Azzurra perché si tratta di un personaggio maschile. La Trapani dichiara di aver già iniziato a scrivere un romanzo "con trama d'amore trattata con mano molto molto leggera". Chiede se sarebbe possibile pubblicare nella Collana azzurra il romanzo Adolescenza, già pubblicato qualche anno prima, ma ritirato dalla vendita per cessata attività della casa editrice, Tarantola. D'altro canto la Trapani fa notare che anche altri romanzi già pubblicati dalla Tarantola sono ospitati nella collana Azzurra (Lucciola, Della Bontà e La vita di Aurora della De Ghisliberti). 
mm. 160 x 250; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; correzioni e firma autografe a penna biro blu; sul v. annotazione a penna biro blu della Salvioni.
4)	Cartolina postale. Milano, Corso 22 marzo, 61. 26-4-1955.
Incipit: “Gentile Signora Salvioni, non ho ricevuto risposta alla mia ultima lettera in cui le parlavo del mio romanzo -  Adolescenza - e non ho nemmeno ricevuto di ritorno “Valentino””.
Explicit: “Mi scusi e gradisca, cara Signora, i miei cari saluti. Elisa Trapani”.
Dichiara di non avere ricevuto risposta alla sua ultima lettera in cui parlava del romanzo Adolescenza e di non avere ricevuto nemmeno il romanzo Valentino non ritenuto adatto alla Collana Azzurra. 
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
5)	Milano, Corso 22 Marzo, 61. 20-11-1957.
Incipit: “Gentilissima Signora Salvioni, è davvero molto tempo che lei mi chiese di scrivere un altro romanzo per la nostra collezione”.
Explicit: “Attendo sue notizie, e le mando i più cordiali e fervidi saluti. Elisa Trapani”.
Dichiarando di avere pronto, dopo un periodo piuttosto lungo, un nuovo romanzo, Sogni mattutini, Le chiede se sia disposta a leggerlo per pubblicarlo eventualmente nella collana Azzurra.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; in mg. sx. di mano della Salvioni "risposto sì 29-XI-57".

Trapani Stella.							                    CART. SCR. 1.1.15.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate da Stella Trapani a Emilia Salvioni.
1)	Milano, Via Anzani, 6.  28-02-1955.
Incipit: “Gent.ma Signora Salvioni, La Sua lettera m'ha fatto enormemente piacere”.
Explicit: “Le invio, oltre ai miei vivissimi ringraziamenti, le mie congratulazione per il premio che Le è stato assegnato e di cui ho avuto notizia tramite la “Fiera Letteraria”. Cordialmente, mi creda Sua Stella Trapani”.
RingraziandoLa per la lettera afferma che si sforzerà per partecipare al premio letterario della SEI, anche se la scadenza è molto vicina. Comunica di avere già pronto un romanzetto dal titolo Quant'è bella giovinezza e di avere in mente altri testi. Si congratula per il premio che Le è stato assegnato.
mm. 210 x 295; datt.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta solo r.; correzioni e firma autografe a penna biro blu ; in mg. sup. di mano della Salvioni: "Scritto mettendo in dubbio la pubblicazione e dicendo che si aspetta la decisione di Cappelli. 25-IV-55".
2)	Milano, Via Anzani, 6. 29-01-1956. Destinatario: Gent.ma Signora Emilia Salvioni, presso l'Editore Cappelli-Bologna.
Incipit: “Ho spedito ieri all'Editore Cappelli un romanzo che ho terminato in questi giorni e che mi piacerebbe vedere nella Collana Azzurra”.
Explicit: “Gliel'ho voluto segnalare non per forzare il Suo giudizio, ma per mantenere con Lei, Giudice, un rapporto, anzi, un telerapporto che mi è necessario. Le invio molti cordiali saluti Stella Trapani”.
Comunica di avere inviato a Cappelli un romanzo che vorrebbe vedere nella Collana Azzurra, di cui fa un breve riassunto alla Salvioni.
 mm. 220 x 275; datt.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta  solo r.; firma autografa a penna biro blu.
3)	Milano, Via Anzani, 6. 20-2-1956.
Incipit: “Gent.ma Signora Salvioni, ho ricevuto il manoscritto del mio romanzo “Aspettami, Caterina””.
Explicit: “Sentitamente ringraziandoLa per il Suo favorevole responso, Le invio i miei migliori saluti Stella Trapani”.
Comunica di aver ricevuto indietro il romanzo Aspettami, Caterina e precedentemente la lettera della Salvioni. Dichiara di trovare giuste le osservazioni della Salvioni e di avere apportate le opportune modifiche al ms. che restituisce.
mm. 222 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu.

Valori Adriana.       							        CART. SCR. 1.1.16.
Il fascicolo contiene 1 lettera inviata da Adriana Valori a Emilia Salvioni. 
1)	[s.l.] 03-10-1956.
Incipit: “Gent.ma Signora Salvioni, scusi se Le scrivo così burocraticamente a macchina, ma ormai è cosa che faccio a beneficio di tutte le persone a cui scrivo, per evitar loro la fatica improba di decifrare la mi calligrafia”.
Explicit. “Molti cordiali saluti anche da parte del marito (come sempre, all'ufficio), e dei ragazzi Adriana Valori”.
Dichiarando di aver trovato al suo ritorno a Roma le copie dei Ragazzi di New Forest, ne apprezza la graziosa edizione. Non essendo riuscita a parlare con il Commendator Cappelli incontrato al Premio Marzotto a Valdagno, ora indirizza alla Salvioni alcune proposte che hanno per oggetto la Collana Azzurra. Le chiede se potrebbero essere pubblicati nella suddetta Collana le traduzioni dei romanzi Pudd'nhead Wilson di Mark Twain e Misericordia di Perez Galdos.
mm. 215 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente con sgualciture scritta solo r.; correzioni e firma autografe a penna biro blu; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni annotazioni "risposto 9 ott. 56".

Viana Clotilde.							                    CART. SCR. 1.1.17.
Il fascicolo contiene 5 lettere indirizzate da Clotilde Viana a Emilia Salvioni.
1)	Conegliano, Castello di Clotilde. 27-07-1955.
Incipit: “Cara Signorina, Le spedisco il volumetto francese Est-ce une folie di Françoise Le Brillet”.
Explicit: “Come d'accordo, libro a parte, sarò ben lieta di avere qui Lei e sua sorella, quando vorrà. Molti cari saluti. Clotilde Viana”.
Invia il romanzo francese della Le Brillet dicendo che l'autrice Le ha comunicato che per la traduzione è necessario trattare direttamente con l'editore. La Viana si dichiara disposta ad occupare il mese d'agosto che trascorre a Conegliano facendo una traduzione. Dichiara di essere ben felice di andare a trovare la Salvioni a Pieve.
mm. 145 x 210; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; in mg. sup. dx., sotto la data, di mano della Salvioni: "risposto 31-VII-55".
2)	Conegliano 15-05-1956.
Incipit: “Cara Signorina, è vero che non Le ho risposto a gennaio: Le ho mandato un saluto per Pasqua e da allora sono sempre rimasta qui, per una serie di "noie" famigliari, [...]”.
Explicit: “La ps. volta, se ve ne sarà una, porterò io il malloppo a destinazione. Molte care cose a Lei e a sua sorella. Coltilde V. ”.
Confermando di non averLe più scritto a gennaio, afferma che ha consegnato la traduzione alla sua sorella che avrebbe dovuto a sua volta consegnarla immediatamente alla Salvioni. Ora provvederà a fargliela pervenire, o se preferisce, la Salvioni stessa potrebbe telefonare alla sorella. Si scusa per l'inconveniente e dichiara che la prossima volta porterà lei stessa a destinazione il malloppo.
mm. 145 x 210; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
3)	Conegliano 01-6-1956. 
Incipit: “Cara Signorina, spero mio cognato Enrico Le abbia già riferito quanto Lei desiderava sapere: [...]”.
Explicit: “Ancora grazie e molti saluti cordiali anche a sua sorella. Clotilde Viana”.
Spera che il cognato Enrico abbia riferito alla Salvioni quanto desiderava sapere. Vengono fatte alcune riflessioni sulla traduzione più opportuna di alcuni nomi francesi e termini scientifici.
mm. 145 x 210; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
4)	Roma, Via A. Rendano, 28/13. 05-05-1959. 
Incipit: “Cara Signorina, ricorro a Lei per qualche indicazione più precisa riguardo alla traduzione di un secondo volume di F. Le Brillet: [...]”.
Explicit: “Françoise Le Brillet, Catherine et le Farfadet - roman”.
Chiede alla Salvioni qualche indicazione riguardo alla traduzione del secondo volume della F. Le Brillet. Chiede inoltre se si possa arrivare al compenso di L. 60.000 per la traduzione e se sia possibile consegnare la traduzione a giugno. Invia l'indirizzo dell'editore francese a cui va indirizzata la richiesta di traduzione.
mm. 145 x 210; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. blu; correzioni e firma autografe; annotazioni di mano della Salvioni, sotto la data, "risposto 9 maggio chiedendo il libro", in mg. sup. sx. "rimandato il libro 25 maggio".
5)	Roma 27-05-1959.
Incipit: “Cara Signorina, ricevo stamane insieme la Sua lettera e il romanzetto”.
Explicit: “Con molti cordiali saluti anche a Sua sorella Clotilde Viana”.
Afferma di avere ricevuto la lettera della Salvioni e il romanzo della De Brillet. Ammette di non essere stupita del giudizio della Salvioni con il quale concorda (il romanzo dal tenore della lettera non viene considerato adatto alla Collana Azzurra). Ammette di essere senza lavoro e di essere piuttosto avvilita.
mm. 135 x 220; ms.; c. 1  di colore  bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.


CORRISPONDENZA CON SCRITTORI. 			           CART. SCR. 1.2.1-1.2.31
La cartella contiene la corrispondenza intercorsa tra Emilia Salvioni e 30 scrittori, giornalisti, uomini di cultura nell'arco cronologico che va dal 1931 al 1969 per un totale di 157 pezzi. L'ultimo fascicolo contiene 2 lettere della Salvioni a destinatari non identificati. Qui di seguito si riportano i loro nomi in ordine alfabetico: Bajocco Alfredo; Bargellini Piero; Barsotti Giulio; Casini Giovanni; Corrado Corazza Dell'Era Idilio; Gerlin Mario; Fallacara Luigi; Giordani Igino; Jemolo Carlo Arturo; Liberatore Guido; Longanesi Leo; Manzini Raimondo; Montini Giovanni Battista; Moretti Marino; Nardi; Papini Giovanni; Pastorino Carlo; Pezzani Renzo; Piovene Guido; Pomilio Mario; don Carlo Rossi; Sambatano Giuseppe; don Antonio Sartori; Schilirò Vincenzo; Traluccio; Turla Agostino; Valori Francesco; Zanelli F.C.; Zanzotto Andrea.

Bajocco Alfredo. 							                      CART. SCR. 1.2.1.
Il fascicolo contiene 6 lettere inviate da Alfredo Bajocco ad Emilia Salvioni aventi per oggetto l'invio del romanzo Signora Lucia alla scrittrice al fine della pubblicazione presso la casa editrice Cappelli.
1)	Roma, Viale Aurelio Saffi, 64. 20-12-1959.
Incipit: “Gentile Signora, Le fui presentato a Bologna dopo la sua relazione sulla letteratura per signorine, e temo che non basti a giustificare il disturbo che forse le reco con questa mi”.
Explicit: “Voglia perdonarmi questa richiesta, per la quale sono in ansiosa attesa di una sua, e credermi con molti ringraziamenti. Suo obbligatissimo Alfredo Bajocco. Viale Aurelio Saffi, 64 Roma. Presidente della Associazione Nazionale degli Educatori Benemeriti (Medaglia d’oro)”. 
Alfredo Bajocco conosciuta Emilia in occasione del Convegno tenuto a Bologna sulla letteratura per signorine, coglie l'occasione per chiedere alla scrittrice se voglia esprimere un giudizio su un suo romanzo in vista di una eventuale pubblicazione, se ritenuto adatto, nella collana Azzurra di cui la Salvioni è direttrice.
mm. 200 x 310; datt.; c. 1 di colore grigio chiaro scritta solo r.; correzioni e firma autografe a penna biro blu.
2)	Roma 31-12-1959. 
Incipit: “Gentile Signora, mi affretto a ringraziarla della sua confortevole risposta alla mia lettera, non appena la banale influenza che mi ha tenuto a letto dalla vigilia di Natale [...]”.
Explicit: “Obbligatissimo Alfredo Bajocco. E tanti tanti cordiali auguri per lei per i suoi, per il suo lavoro”.
Ringraziando la scrittrice per la confortante risposta circa il suo romanzo Signora Lucia, confessa che era sicuro della risposta in quanto ha scritto il romanzo con il cuore. Si dichiara disposto ad apportare delle modifiche, dove necessario, anche se confessa che tutto potrebbe restare  così com'è. Porge i migliori auguri di buone feste.
mm. 180 x 260; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma e correzioni autografe a penna biro blu.
3)	Roma , Via Aurelio Saffi, 60. 25-01-1960.
Incipit: “Gentile Signora, ho avuto la sua ultima, che mi ha portato qualche buona notizia, e di questo la ringrazio vivamente”.
Explicit: “Suo obbligatissimo Alfredo Bajocco. Se ha qualche libro da recensire, me lo mandi presso la Redazione della rivista “I Diritti della Scuola” Lungo Tevere Mellini, 7 Roma”.
Ringraziando per l'ultima lettera in cui la scrittrice gli ha dato qualche buona notizia, chiede se il romanzo sia stato accettato o meno dall'editore, perché nella lettera la Salvioni gli riferisce di aver caldeggiato la pubblicazione, ma allo stesso tempo afferma che bisogna avere molta pazienza. Dà l'indirizzo al quale inviare i libri da recensire.
mm. 180 x 265; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; correzioni e firma autografe a penna biro blu.
4)	Roma, Via Aurelio Saffi, 64. 31-01-1960.
Incipit: “Gentile Signora, La ringrazio della sua ultima”.
Explicit: “Mi abbia con vivi ringraziamenti e cordiali saluti per Suo obbligatissimo Alfredo Bajocco”.
RingraziandoLa per la lettera, non ritenendo conveniente scrivere a Cappelli per sollecitare la pubblicazione, si rassegna ad aspettare pazientemente, fiducioso del giudizio della scrittrice.
mm. 180 x 260; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu.
5)	Roma 11-03-960 [sic] [i.e.1960].
Incipit: “Gentile Signora Salvioni, la informo che, in data 9 corr. ho scritto alla  Casa Editrice Cappelli [...]”.
Explicit: “La ringrazio ancora una volta e la saluto molto cordialmente. Suo obbligatissimo Alfredo Bajocco”.
Informa di aver scritto, come da suggerimento della Salvioni stessa, alla casa editrice Cappelli per avere informazioni sul suo ms. Chiede di essere tenuto aggiornato sugli eventuali sviluppi.
mm. 180 x 260; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; in mg. inf. di mano della Salvioni: "risposto 13 marzo".
6)	Roma, Via Aurelio Saffi, 64. 22-04-960[sic] [i.e.1960]. 
Incipit: “Gentile Signora Salvioni, mentre avevo cominciato a scrivere questa mia per dirle che attendevo una risposta dal Cappelli alla lettera del  9 marzo u.s. [...]”.
Explicit: “Conosco e sono amico di molti editori, ma uno sordo come il suo, no, che non lo conoscevo. Mi abbia sempre per Suo obbligatissimo Alfredo Bajocco”.
Porgendo i migliori auguri di Buona Pasqua, La ringrazia per la disponibilità dimostrata e per quanto vorrà fare per il suo romanzo.
mm. 222 x 280; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. a penna biro blu; firma autografa.

Bargellini Piero. 								          CART. SCR. 1.2.2.
Il fascicolo contiene 5 lettere inviate da Piero Bargellini a Emilia Salvioni.
1)	[Firenze] 26-06-1933. I
Incipit: “I frontespiziai, memori della gentilezza delle signorine Salvioni e dei loro vini generosissimi, mandano un saluto riconoscente”.
Explicit: “Piero Bargellini [...]”.
I frontespiziai, ringraziando le signorine Salvioni per la gentilezza ed ospitalità dimostrate, inviano un saluto riconoscente.
mm. 225 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch.nero; firme autografe di: Bargellini, Paoli, Bo, Weiss, Manzini, Lisi, Giovannoni, [et al.]; su carta intestata: "il Frontespizio rassegna mensile".
2)	Firenze 26-02-1935.
Incipit: “Gentilissima Signorina, La proposta che le avevo fatto a Milano dimostra - se ce ne fosse bisogno - la mia serena imparzialità”.
Explicit: “Ella però, come donna ha tutte le attenuanti. Saluti cordiali dal suo Piero Bargellini”.
Ribadendo come la proposta che ha fatto a Milano alla scrittrice dimostri la sua imparzialità, dichiara di comprendere come una critica possa dolere, anche se non dovrebbe togliere la giusta visione.
mm. 225 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "Il frontespizio Rassegna mensile".
3)	Firenze 08-01-1954. 
Incipit: “Gentile Signorina il suo libro missionario, commosso e commovente, mi ha fatto compagnia in questi giorni di festa”.
Explicit: “Grazie del dono e tanti auguri cordiali Suo Piero Bargellini”.
Ringrazia la scrittrice per avergli inviato il volume missionario che ha letto nei giorni di festa. 
mm. 200 x 277; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo su r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Comune di Firenze L'Assessore alle Belle Arti e all'Istruzione"; in mg. inf. sx.: "Signorina Emma Salvioni Via Giuseppe Petroni, 12 Bologna".
4)	Firenze 10-12-1954.
Incipit: “Gentile Signorina. In questi giorni ho tentato ancora di tagliare, non la corda, ma la catena di Palazzo Vecchio”.
Explicit: “Tanti auguri per il Natale. Suo Piero Bargellini”.
Dichiarando di aver cercato di tagliare la catena con Palazzo Vecchio senza però esserci riuscito, afferma di essere malinconico. Desidera la libertà e di poter andare a Bologna senza le ore contate.
mm. 200 x 275; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritto solo su r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata come la precedente.
5)	Firenze 15-09-1955.
Incipit: “Gentile Signorina. Perché ha mandato anche a me la sua giusta protesta? ”.
Explicit: “Dunque si consoli. Non perde nulla! Cordialmente, suo Piero Bargellini”.
Chiedendo ad Emilia perché abbia inviato anche a lui la giustificata protesta - forse perché lo ritiene uno degli organizzatori?- dichiara di trovarsi  a Firenze e di non aver partecipato al Convegno di Palermo, perché non convinto dello spirito di certi convegni. Pur essendo certo che le intenzioni di Don Ratti sono certamente buone, ritiene che la cultura, la letteratura e l'arte siano un'altra cosa.
mm. 195 x 265; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v.; in inch. nero; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.

Barsotti Iulius.							                       CART. SCR.1.2.3.
Il fascicolo contiene 1 unica lettera inviata dal Barsotti a Emilia Salvioni, in latino.
1)	Cartolina illustrata. Roma: festa di San Francesco Xavier, 1953.
“Omnia faciam secundum verbum tuum. Benedictio Dei et S. Francisci sit semper tecum et cum omnibus tuis. P. Iulius Barsotti.”
mm. 150 x 100; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo v.; firma autografa in inch. blu.
La cartolina reca il ritratto del servo di Dio Guido Maria Conforti; indirizzata alla Salvioni: "E. Salvioni, Via G. Petroni, 12. Bologna".

Casini Giovanni.								            CART.SCR.1.2.4.
Il fascicolo contiene 4 lettere indirizzate da Giovanni Casini ad Emilia Salvioni aventi per oggetto la recensione di un volume del Casini da parte della scrittrice.
1)	Firenze, via Giuseppe Giusti, 15.  23-01-1935.
Incipit. “Gentile, illustre Signorina, Manzini mi scrive che Lei si occuperà del mio ultimo lavoro, e il mio editore mi avvisa che Le ha spedito il volume”.
Explicit: “Questo Le dia ora la misura della mia riconoscenza. Cordialmente Suo Casini”.
Riferendo che Manzini l'ha informato che Emilia Salvioni si occuperà del suo ultimo lavoro, si scusa per il fatto che il volume le sia stato inviato senza dedica e Le esprime la sua più viva gratitudine e la stima nei suoi confronti.
mm. 230 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo tenue semitrasparente scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
2)	Firenze 24-02-1935.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Manzini mi conferma che "Eleuterio" è Lei, e io La ringrazio col cuore per ciò che ha scritto del mio libro”.
Explicit: “Mi abbia con grato animo, devotissimo suo Casini”.
RingraziandoLa per ciò che ha scritto sul suo volume, confessa di essersi commosso leggendo l'interpretazione che la scrittrice ne ha fatto, tanto è esatta nell'insieme e nei particolari. Si sente però umiliato dal fatto che la Salvioni ha affermato che gli scrittori toscani mettono nell'imbarazzo quelli delle altre regioni.
mm. 233 x 295; ms.; c. 1 di colore giallo tenue (con strappo) scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; "Eleuterio" è un degli pseudonimi che la Salvioni usa per pubblicare i suoi articoli in “L'Avvenire d'Italia”.
3)	Firenze 24-01-1936. 
Incipit: “Gentilissima amica, scusi il ritardo, dovuto a un viaggio che m'ha tenuto fuori di Firenze per qualche giorno”.
Explicit: “Voglia credermi con molti ossequi cordialmente suo Casini”.
Scusandosi per il ritardo con cui scrive a causa di un viaggio, risponde ad alcune domande che la Salvioni gli aveva fatto in una precedente lettera, fornendo l'indirizzo della casa editrice Guidi, e notizie sulle condizioni di salute di Papini, che dovrà essere operato ad un occhio. Le porta i saluti del Papini stesso, che si scusa per non avere ancora letto l'ultimo romanzo della scrittrice.
mm. 233 x 295; ms.; c. 1 di colore giallo tenue (con strappo risarcito con scotch) scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
4)	Cartolina postale. Firenze 23-12-1940.
Incipit: “Gentilissima Signorina, La ringrazio ben cordialmente della Sua recensione”.
Explicit: “Auguri cordialissimi, anche fraterni dal suo Casini”.Segue breve saluto della moglie del Casini: “e da me, che non posso dimenticare l'autrice dei Nostri anni migliori Linetta Casini”.
La ringrazia cordialmente per la recensione del suo volume.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. blu; firme autografe; destinatario: Emilia Salvioni, Via Mentana 4, L'Avvenire d'Italia, Bologna".

Corazza Corrado.								          CART. SCR. 1.2.5.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Corrado Corazza ad Emilia.
1)	[s.l.] 28-05-1952. 
Incipit: “Cara Signorina, visto che non posso intervenire alle prove; visto che se anche vi intervenissi non farei che moltiplicare le ragioni di non intervenire allo spettacolo; [...]”.
Explicit: “Adesso vuole provare a dirmi tutto quello che pensa? Con molti saluti cordiali. Corrado Corazza”.
Corrado Corazza rifiutandosi di fare il presentatore alla serata pro Messa dell'artista per mancanza di carattere e capacità, propone il pittore ed attore Alberto Giacomazzi che ha già dato prova di recitazione, improvvisazione e presentazione in alcune aste di beneficenza. Chiede alla Salvioni se debba avvertirlo lui o se preferisca farlo la scrittrice stessa.
mm. 143 x 225; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo scritte r. e v. in inch. nero; firma autografa.

Dell’Era Idilio.							                      CART. SCR. 1.2.6.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate da Idilio Dell'Era ad Emilia Salvioni.
1)	Siena - Via della Galluzza, 35. 18-10-1958. 
Incipit: “Gentilissima, Sono davvero lieto che Ella abbia accettato di collaborare a “Rinascita Artistica”: [...]”. 
Explicit: “Con i più cari auguri e i più cordiali saluti. Suo Idilio Dell'Era”.
Manifestando la sua gioia per l'accettazione da parte della scrittrice a collaborare alla Rivista “Rinascita Artistica”, dichiara di comprendere il suo sfogo (in una lettera non posseduta) in cui ha manifestato quanto sia difficile lavorare anche tra i cattolici.
mm. 154 x 215; ms.; c. 1  di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
2)	Cartolina Postale [s.l.] [s.d.]. 
Incipit: “Gentilissima, Sono sempre in attesa del suo articolo per il N° di gennaio di “Rinascita Artistica”: [...]”.
Explicit: “In attesa con i più vivi ringraziamenti e cari saluti Idilio Dell'Era”.
Confermando la stima nei confronti della Salvioni e del suo lavoro, la sollecita ad inviargli un articolo da pubblicare nella rivista “Rinascita Artistica”.
mm. 148 x 104; ms., c. 1  di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; indirizzata ad Emilia Salvioni, Via G. Petroni, 12 Bologna.

Fallacara Luigi. 								          CART. SCR. 1.2.7.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Luigi Fallacara ad Emilia Salvioni.
1)	Reggio Emilia, Viale Timavo. 18-06-1931.
Incipit: “Gentilissima, Rispondo ora .. alla Sua dell'8 febbraio! Qualcosa di enorme di cui La prego di scusarmi”.
Explicit: “Buone vacanze e buon lavoro dal Suo dev.mo Luigi Fallacara”.
Scusandosi per non averLe risposto subito, dichiara che i mesi passati sono stati davvero turbinosi, poiché la collezione ha assorbito tutte le sue forze. Afferma di avere in parte modificato il giudizio che aveva sugli editori in quanto la collezione ha riscosso un buon successo editoriale grazie soprattutto ad un editore poco noto ma disponibile che l'ha seguito. Si dichiara disposto ad accogliere i testi teatrali della Salvioni nella sua collezione teatrale.
mm. 225 x 287; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; su carta intestata: "Nostro Novecento. Poesia, teatro, romanzo, novella. Collana diretta da Luigi Fallacara".

Gerlin Mario. 								          CART. SCR. 1.2.8.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate da Mario Gerlin ad Emilia Salvioni.
1)	Pieve di Soligo 29-05-1953.
Incipit: “Gentile Signorina Oggi ho finalmente spedito il pacco dei manoscritti alla casa E. Cappelli”.
Explicit: “La prego di scusare la mia insistenza. Lei comprende, vero? Tanti saluti a lei e sorella, anche da parte di mio padre”.
Chiede alla scrittrice di esprimere il proprio giudizio su un ms. appena terminato intitolato I giorni felici inviato alla casa editrice Cappelli. Dichiara di aver parlato con Giovanni Comisso, che è disposto a leggere un capitolo del volume e poi a darne un giudizio.
mm. 228 x 290; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
2)	Pieve di Soligo 29-12-1953. 
Incipit: “Gentile Signorina La prego di accettare le mie scuse se non le ho scritto prima. Prima di tutto faccio a lei e alla sua gentile sorella [...]”.
Explicit: “Soltanto la dolcezza del paesaggio aiuta a dimenticare. Cordiali saluti”.
Scusandosi per non aver risposto prima, porge i migliori auguri di buon anno alla scrittrice e alla sorella. Riferendo che le copie del suo scritto gli sono state restituite spera nel giorno della resurrezione. Dichiara di essere in procinto di scrivere qualcosa sulla scuola elementare. Riferisce, inoltre, che la vita a Pieve trascorre con il suo immutabile ritmo e che Andrea Zanzotto insegna al liceo di Vittorio.
mm. 149 x 195; ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.

Giordani Igino.								           CART. SCR.1.2.9.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate da Igino Giordani ad Emilia Salvioni.
1)	Città del Vaticano 02-03-1939. 
Incipit: “Carissima Emilia (O Ch.ma Dr.sa Salvioni!) subito a servirLa. La Biblioteca Vaticana, come or ora il prefetto mi promette, chiede subito per Lei i libri menzionati [...]”.
Explicit: “[...] che sommato a quello che Le voglio io, diventa addirittura incalcolabile. Con affetto Suo Igino Giordani”.
Riferendo di aver ricevuto conferma dal Prefetto della Biblioteca Vaticana che alcuni libri di cui ha bisogno per studio la Salvioni verranno chiesti in prestito, ribadisce però che la scrittrice dovrà andarli a studiare a Roma. Il Giordani, pensando all'eventualità che l'amica si trovi nell'impossibilità di andare a Roma, si chiede se non sia più opportuno che faccia richiedere in prestito i libri alla Biblioteca dell'Università di Bologna. La incoraggia a portare a termine il libro iniziato, anche se uno sia appena stato scritto da un certo Rodriguez in Messico. Il Giordani sottolinea però "un conto è un libro fatto da Emilia Salvioni - di cui non ce n'è che una -  e un conto fatto da Rodriguez". 
mm. 210 x 270; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "Biblioteca Apostolica Vaticana-Reparto catalogo".
2)	[Roma] Camera dei Deputati 30-07-1948. 
Incipit: “Gentile Signorina, m'è venuta una copia di “Palcoscenico” con "ricordo dell'A.” ”.
Explicit: “Le faccio affettuosi fraterni auguri, ringraziandola di cuore del ricordo. Igino Giordani”.
Essendogli capitata tra le mani una copia della Rivista “Palcoscenico” e aperta una pagina a caso avendo iniziato a leggere una scena teatrale, riferisce di esserne stato a tal punto interessato da aver ricercato l'autore di quelle pagine, e di aver scoperto che si tratta dell'amica Salvioni. La ringrazia del ricordo e si compiace del fatto che la scrittrice lavori continuamente. Comunica il nuovo indirizzo al quale inviare le lettere.
mm. 135 x 212; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: "Camera dei Deputati".

Jemolo Carlo Arturo.							         CART. SCR.1.2.10.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate da Carlo Arturo Jemolo ad Emilia Salvioni.
1)	Roma 25-12-1950.
Incipit: “Cara Signorina, molte grazie per le due novelle (lasciamo stare il titolo, che potrebbe far pensare a Giorgio Sand), [...]”.
Explicit: “Ci ricordi a Sua Sorella, e gradisca con Lei i nostri fervidi auguri per il '51 ed i miei devoti saluti. Suo a.c. jemolo”.
 Ringraziando la scrittrice per le 2 novelle inviate che ha trovato vivacissime, chiede di rivedere la prima e di darne una nuova edizione. In entrambe fa notare come ci siano delle figure balzacchiane soffocate però dalla eccessiva cura posta nei dettagli. Consigliandola di rivedere alcune figure la rimprovera perché produce delle "cose deliziose là dove potrebbe dare delle cose durature". Pur sapendo di essere scortese ribadisce che solo "con un po' di fede in sé potrebbe essere uno dei più forti scrittori italiani, uno dei pochissimi scrittori italiani del nostro tempo".
mm. 145 x 224; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata: “ Accademia nazionale dei Lincei”.
2)	Roma 06-01-1051.
Incipit: “Cara Signorina, "Mussolini mihi haec otia fecit", soleva dire il mio maestro Ruffini dopo il collocamento a riposo per non prestato giuramento”.
Explicit: “[...] bensì la creazione d'arte e ci dia una figura rifinita e perfetta, come sa darcene. Mi ricordi a Sua sorella e mi abbia devotamente Suo a.c. jemolo”.
Rimprovera la scrittrice di limitarsi a rievocare personaggi visti nell'infanzia, di riprodurre scorci e non quadri completi. Si augura che appassionandosi non al ricordo ma alla creazione d'arte riesca a offrire ai lettori una figura rifinita e perfetta.
mm. 139 x 224; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
3)	Roma 04-01-1957.
Incipit: “Cara Signorina, ho subito letto “Intanto Erminia” con il piacere che provo nel leggere ogni libro suo”.
Explicit: “Col ricordo cordiale di mia moglie, pensieri amichevoli ed affettuosi a Lei ed a Sua Sorella ed auguri di sanità tranquillità e pace, per Loro e per il mondo. Suo a.c. jemolo”.
Dichiarando di aver letto Intanto Erminia, in cui la protagonista appare una figura nitida e chiara come una miniatura di Clovet, fa notare come tutto il libro, come ogni libro della scrittrice, sia pervaso da una profonda amarezza. Si chiede se gli editori e le riviste cattoliche che l'accolgono "diano prova di miopia o di grande sagacia".
mm. 165 x 210; datt.; c. 2 (bifolio) la prima scritta r. e v., la seconda solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.

Liberatore Guido.								         CART. SCR.1.2.11.
Il fascicolo contiene 2 lettere e 4 cartoline inviate da Liberatore a Emilia Salvioni.
1)	Napoli, Via S. Mattia, 97. 07-03-1935.
Incipit: “Gentilissima Signorina, le sono particolarmente grato dell'affettuosa lettera scrittami e del giudizio espresso sul mio libro, [...]”.
Explicit: “Creda alla mia viva stima e gradisca i miei saluti distinti. Suo Guido Liberatore”.
Ringraziando per la lettera ricevuta e per il giudizio espresso sul suo libro, lamenta l'incomprensione generale di lettori ed editori. Poiché nella rivista “Tradizione” non è ancora stato scritto nulla sul romanzo Danaro della Salvioni, chiede di fargliene mandare una copia dall'editore così da poterne fare una recensione. Se la scrittrice volesse pubblicizzare il suo volume ne sarebbe molto contento.
mm. 225 x 285; ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
2)	Cartolina postale: Napoli 28-03-1935 - XIII -.
Incipit: “Gent.ma Sig.na, chi sa cosa avrà pensato di me! Ricevetti il libro, grazie! Ma oggi per la prima volta, dopo una ventina di giorni in cui una mezza polmonite [...]”.
Explicit: “Gradisca i miei distinti auguri Guido Liberatore”. 
Si scusa per non aver ancora letto il romanzo Danaro ma è stato colpito da una broncopolmonite. Promette di leggerlo durante la convalescenza e di fare una recensione per la “Tradizione”. Incoraggia la scrittrice che nell'ultima lettera era piuttosto abbattuta.
mm. 148 x 104; ms.; c. 1 di colore beige scritta r. e v.; in inch. nero; firma autografa. 
3)	Napoli, Via S. Mattia, 57. 19-04-1935 - XIII -.
Incipit: “Gentilissima  Signorina , altre contrarietà sopravvenute in famiglia mi hanno vietato di occuparmi di libri e particolarmente del suo”.
Explicit: “Voglia credere ai sensi della mia stima e gradire gli auguri di una santa e felicissima Pasqua. Suo Guido Liberatore”. 
Scusandosi per non aver letto subito e espresso un giudizio sul volume della Salvioni per gravi motivi familiari, dichiara di avervi trovato "finezza d'intuito e d'interpretazione di stati d'animo complessi e diversissimi ... con uno stile piano e piacevole".
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
4)	Cartolina postale. Napoli, Via S. Mattia, 57. 02-06-1935.
Incipit: “Gentile Signorina, alcuni giorni dopo la sua cartolina del 18 aprile c.a., che s'incrociò con una mia  [...]”.
Explicit: “La ricordo con la più viva stima e mi creda suo dev.mo Guido Liberatore”. 
Dichiarando di aver inviato la recensione al volume della Salvioni a Palermo alla rivista “Tradizione”, quando uscirà nel fascicolo di maggio chiederà al Mignosi di inviarne una copia alla scrittrice. Scusandosi per non essere riuscito a scrivere meglio della scrittrice stessa, conferma di valere ancora meno come critico che come scrittore.
mm. 147 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
5)	Cartolina postale, Napoli, Via Battista Caracciolo,4. 09-06-1936 - XIV -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, non ho potuto rispondere prima, perché fuori Napoli per servizi doganali”.
Explicit: “[...] augurandole una strepitosa vendita dei suoi bei libri, la saluto cordialmente. Mi creda il suo dev.mo Guido Liberatore”.
Scusandosi per non aver risposto prima, Le riferisce che il Dottor Franciosi, preposto alla Fiera del libro cattolico ha già inviato circolare alle case editrici perché inviino copie di libri cattolici o di autori cattolici. Chiede alla Salvioni di sollecitare l'editore ad inviare copie del volume Danaro al Franciosi o al rappresentante di Mondadori a Napoli. Per la Sales la cosa sarà più semplice perché ha partecipato anche lo scorso anno alla fiera. Sperando di vedere presto la scrittrice Le augura di vendere molte copie dei suoi volumi.
mm. 140 x 90; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo v. in inch. nero; firma autografa.
6)	Cartolina illustrata. [Napoli] 19-08-1935 - XIII -.
Incipit: “ Per carità.... ”.
Explicit: “Cari saluti Guido Liberatore”. 
Invia saluti alla scrittrice in vacanza a Quercianella.
mm. 148 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.

Longanesi Leo. 								         CART. SCR.1.2.12.
Il fascicolo contiene 3 lettere indirizzate ad Emilia ed una cartolina postale indirizzata alla sorella.
1)	Roma 10-03-1942.
Incipit: “Cara Emilia, per la vendita della rivista “Politica” mi sono informato, ma non vi sono nuove notizie, [...]”.
Explicit: “Molti cordiali saluti a Sua sorella e a Lei. Suo aff.mo Leo Longanesi”.
Informatosi circa la vendita della rivista “Politica” dichiara di non avere nuove notizie perché tale rivista risulta noiosa e di scarso interesse. Le chiede se sia disposta a fare una traduzione dal francese in breve tempo e nel migliore italiano.
mm. 228 x 286; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: “Longanesi editore Corso Vittorio Emanuele, 349 – Roma”.
2)	Milano 18-05-1948. Mancante della parte iniziale.
Incipit: “[...] la quale è un po’ invecchiata [...]”.
Explicit: “Ritornerò in luglio e verrò da voi. Molti affettuosi saluti Longanesi”.
mm. 141 x 222; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: “Longanesi & C”.
3)	Cartolina postale [s.l.] [s.d.].
Incipit: “Cara Signora, ho ricevuto la sua lettera; non ho interpretato nulla”. 
Explicit: “Molti cordiali saluti a Lei a Sua sorella e alla signorina Lina. Suo Leo Longanesi”. Confermando ad Anna Maria di avere ricevuto la lettera, si scusa per non essere più passato a trovarLa perché molto occupato. Promette che la prossima volta che si incontreranno resteranno alzati fino al mattino. Le chiede di fargli avere dalla sorella il titolo di un volume.
mm. 151 x 107; ms.; c. 1 di colore verde scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa in inch. nero; indirizzata ad Anna Maria; su carta intestata: “L’Italiano, Direzione, Corso Vittorio Emanuele, 349 - Roma”.
4)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Cara Signorina, ho ricevuto le sue due lettere, o meglio le quattro lettere, e sono dolente di avvertirla che ormai tutto è fatto: l'“Italiano” è stampato; [...]”.
Explicit: “Mi scriva, cara signorina, gli ulteriori sviluppi del "caso Arrigoni" e mi saluti Sua sorella; intanto una stretta di mano dal suo aff.mo Leo longanesi”.
Iniziando con un generico "Signorina" - non si capisce a quale delle due sorelle si rivolga - comunica di aver ricevuto le lettere quando ormai la rivista “L'italiano” era stata stampata e non era possibile apportare le modifiche. Aggiunge poi che la scelta di non pubblicare molte delle cose scritte dalla signorina Arrigoni è dovuta a ragioni di natura politica ed inoltre perché insistere per 30 pagine sulle sofferenze delle profughe toglie al Diario l'interesse e la vivacità. Riferisce che come titolo da dare al diario avrebbe scelto Dal diario di una ragazza veneta, perché più semplice e meno compromettente. Chiede di tenerlo al corrente sugli ulteriori sviluppi del "caso Arrigoni".
mm. 216 x 268; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: “L’Italiano Editore in Bologna”.

Manzini Raimondo. 							         CART. SCR.1.2.13.
Il fascicolo contiene 5 lettere inviate dall'Onorevole Raimondo Manzini a Emilia Salvioni e ad Anna Maria.
1)	Milano 10-02-1946.
Incipit: “Cara signorina Emilia, sono privo di Sue notizie dopo la mia 22 gennaio”.
Explicit: “Se non fossi indiscreto, conterei d'aver presto Sue nuove. Tanti saluti cordiali. Dev.mo R. Manzini”. 
Dichiarando di non aver più ricevuto notizie dalla scrittrice si augura si sia ripresa dal naufragio della rivista “Serena”, cessata a causa della situazione finanziaria della Sei, che sarebbe quasi decisa a chiudere “l'Osservatore Romano” e la “Settimana dell'Italia”, e non per motivi personali. Dato che si era affezionato alla rivista se fosse un capitalista fornirebbe lui stesso i fondi per farla risorgere. Riferisce inoltre che il volume Romanzo di un'osteria subirà un ritardo nell'uscita.
mm. 140 x 219; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero.
2)	Bologna 21-09-1955.
Incipit: “Gent.ma Signorina Emilia, no, non dica che si era messa in disparte”.
Explicit: “Comunque, Le telefonerò appena di ritorno da Roma dove abbiamo la Camera, per stare un poco assieme. Va bene? Cordialmente (Raimondo Manzini)”. 
Ribadendo che nessuno può mettere in disparte Emilia Salvioni, una scrittrice "in pieno campo visivo letterario e umano", promette di chiamarLa al ritorno da Roma.
mm. 144 x 227; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; sottolineature; su carta intestata: “L’Avvenire d’Italia Bologna” “Il Direttore”.
3)	Città del Vaticano 07-01-1961.
Incipit: “Gent.ma Signorina Salvioni, svevo [sic] già composto in bozze il suo articolo, che trovo opportunissimo, [...]”.
Explicit: “Se quindi ella vorrà allargare l'argomento in questo senso, gliene sarò grato. Mi scusi ma è uno scrupolo necessario per me. R. Manzini”. 
Il Manzini dichiara che quando ormai l'articolo della Salvioni era in bozze è stato colto da scrupolo pensando alle ripercussioni che potrebbe avere una critica a Walt Disney pubblicata sull'“Osservatore Romano”. Le chiede quindi di modificare l'articolo dandogli un valore più generale, senza riferimenti a persone.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. nero; su carta intestata: “L’Osservatore Romano - Il Direttore”.
4)	Città del Vaticano 09-10-1965.
Incipit: “Gent.ma Signorina Salvioni, ho ricevuto un Suo articolo che ho subito pubblicato”.
Explicit: “Il filo con Bologna rimane per tutti noi idealmente e spiritualmente più che mai vivo Mi creda con devozione Suo R. Manzini (On.le Raimondo Manzini)”. 
Dichiara di aver pubblicato l'articolo ricevuto a conferma di quanto siano apprezzate la collaborazione della scrittrice e l'antica amicizia.
mm. 221 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; correzioni e firma autografa a penna biro blu; su carta intestata: “L’Osservatore Romano - Il Direttore”.
5)	Biglietto [Città del Vaticano] 07-01-1969.
Incipit: “Gent. Sig.na Anna! ho scritto a Casnati perché faccia lui la recensione”.
Explicit: “Con amicizia immutata nel vincolo di un passato dolcissimo alla memoria! suo R. Manzini”.
Lettera indirizzata ad Anna dopo la morte della sorella. Il Manzini comunica di aver scritto a Casnati perchè faccia la recensione del volume Angeliche colline, che "gli è carissimo per ciò che ricorda e per la rara arte di chi lo scrisse".
mm. 145 x 115; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa. Su carta intestata: "L'Osservatore Romano Città del Vaticano. Il Direttore”.

Montini Giovanni Battista.					                     CART. SCR.1.2.14.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Montini ad Emilia Salvioni.
1)	Città del Vaticano 17-02-1954.
Incipit: “Gent.ma Signorina, L'Augusto Pontefice ha accolto, con paterna compiacenza, l'omaggio del libro dal titolo “La grande avventura di Francesco Xavier”, [...]”.
Explicit: “Mi valgo dell'occasione per confermarmi con sensi di distinta stima di Lei dev.mo nel Signore G.B. Montini”.
Montini riferisce che il Sommo Pontefice ha ricevuto "con paterna compiacenza" il volume La grande avventura di Francesco Xavier che la scrittrice gli ha inviato, per i buoni sentimenti che hanno guidato e ispirato il lavoro. Impartisce la benedizione apostolica.
mm. 203 x 262; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata: "Segreteria di Stato di Sua Santità" con emblema papale; anche in trasparenza si legge quanto compare sull'intestazione.

Moretti Marino. 								         CART. SCR.1.2.15.
    
Il fascicolo contiene 48 tra lettere e cartoline inviate da Marino Moretti alla Salvioni nell’arco cronologico 1945-1962, aventi per oggetto la partecipazione a giurie di premi letterari quali “Il Premio della Bontà” della città di Bologna e quello della SEI.
1)	Firenze 29-09-1945.
Incipit: “Cara Amica, Le sono molto grato del buon ricordo e quando Lei mi dimostra simpatia e benevolenza […]”.
Explicit: “Ma in seguito mi ricorderò certo di Lei e della Sua gentile richiesta e intanto segno il suo nuovo indirizzo nel libretto degli indirizzi. Con la più viva cordialità Suo M.M.”.
Dichiarandosi rammaricato per non aver fatto ancora nulla per la cara amica, per la quale nutre una grande stima, si dichiara contento che abbia assunto la direzione della rivista “Serena”, convinto che farà qualche cosa di utile. Riferisce inoltre di non essere in grado di inviare nulla da pubblicare perché ormai da due anni non scrive una parola “sono arrugginito” dice e “ho paura di scrivere”.
mm. 158 x 198; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
2)	Cartolina Postale. Cesenatico (Forlì) 17-10-1953. 
Incipit: “Gentile Amica, Sua sorella Le avrà detto il mio rammarico di non poterLe parlare quando fui recentemente a Bologna”.
Explicit: “Le stringo intanto la mano con devota amicizia Suo Marino Moretti”.
Dichiarandosi dispiaciuto per non aver potuto parlare con Emilia nel suo ultimo soggiorno a Bologna, ammette di confidare molto sulla scrittrice e sulla signora Lipparini. Sottolineando come tutti e tre insieme dovranno visionare gli 82 ms. al fine di selezionarne 6 o 7 da presentare al giudizio dell’intera giuria. Ribadendo di avere molta fiducia in Emilia, soprattutto sulla sua pazienza ed esperienza, afferma di non potersi assumere tutta la responsabilità delle scelte che verranno fatte.
mm. 149 x 105; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; su carta con datatio topica stampata.
3)	Cartolina Postale. Cesenatico (Forlì) 22-10-1953.
Incipit: “Cara Amica, Le sono grato e delle buone parole e del lavoro che già ha fatto per il nuovo concorso”.
Explicit: “Saluti cordiali a Sua sorella e a Lei cordialissimi dal suo vecchio amico M.M.”.
RingraziandoLa per il lavoro svolto per il concorso “Premio della Bontà”, dichiara di aver visionato i ms. aiutato dalla sorella e di averne trovati soltanto 2 o 3 di buoni. Comunica che tra due settimane, di ritorno da Milano, passerà a Bologna e così potrà incontrare Emilia e anche la Lipparini, in quanto spetta a loro proporre 6 o 7 romanzi all’intera commissione.
mm. 150 x 105; ms.; c 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; su carta con datatio topica stampata.
4)	Cartolina Postale. Cesenatico (Forlì) 28-10-1953.
Incipit: “Gentile e cara Amica, rispondo subito, scusi se in fretta”.
Explicit: “Un ricordo alla Sua gentile sorella e a Lei una cordialissima stretta di mano dal Suo vecchio amico M.M.”.
Comunicando che sarà a Bologna per mezza giornata il 2 novembre, chiede se in quella data sia possibile incontrare la scrittrice e la Lipparini per discutere dei ms. La settimana successiva, propone un nuovo incontro sempre a Bologna per poi riferire i risultati a Bice Finzi.
mm. 147 x 104; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
5)	Cesenatico (Forlì) 30-10-1953.
Incipit: “Gentile Amica, dopo letta la Sua lettera ho deciso di rimandare la partenza per Milano di qualche giorno e di partire di qui il 4 novembre […]”.
Explicit: “Grazie della gentile premura e una stretta di  mano cordialissima dal Suo Marino Moretti”.
Comunicando di aver spostato al 4 novembre la data di partenza da Milano, chiede di poter incontrare Emilia in quello stesso giorno verso le 17.00. Avendo continuato la lettura dei ms., conta di averli finiti  per il 4 e di poterne così presentare una decina agli altri colleghi della giuria.
mm. 142 x 221; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; su carta con datatio topica stampata.
6)	Milano, via Morozzo della Rocca, 10. 12-11-1953.
Incipit: “Gentile e cara Amica, non Le ho ancora detto come fui grato a Lei e Sua sorella della cordiale accoglienza nella bella casa bolognese che son lieto d’aver conosciuto”.
Explicit: “Grazie e saluti cordialissimi a Lei e Sua sorella dal vecchio amico Marino Moretti”.
Ringraziando Emilia e la sorella per la cordiale accoglienza ricevuta nella loro abitazione di Bologna, riferisce che sarà di nuovo nella loro abitazione domenica 15 c.m. e si augura di ritrovare nel bel salottino “dove si chiacchiera tanto bene Lei e sua sorella e la Lilla”, e se possibile Fiorenzo Forti.
mm. 210 x 271; c.1 di colore bianco scritta solo r. in inch. blu ; firma autografa in inch. blu; su carta con indirizzo stampato.
7)	Cartolina Postale. Cesenatico (Forlì) 17-11-1953.
Incipit: “Gentile e cara Amica, dandoLe ieri l’altro il volume dei “Migliori anni della mia vita”  e ricevendo quello dei Suoi (o dei Suoipersonaggi)[…]”.
Explicit: “Mi ricordi a Sua sorella e a Lei un’affettuosa stretta di mano dal Suo vecchio amico M.M. ”.
Scusandosi per aver chiesto ad Emilia di dargli una copia de I migliori anni della mia vita,                 che sospetta  fosse l’ultima posseduta dall’amica, la ringrazia dell’ospitalità e delle belle ore trascorse nella casa di Bologna in compagnia di alcuni amici. Dichiarando di essere contento di aver approfondito la conoscenza con Fiorenzo Forti, spera che l’adunanza plenaria si riunisca presto sancendo così il successo di Moretti e della Salvioni come lettori di ms.,
mm. 149 x 105; ms.; c.1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; su carta con datatio topica stampata; in mg. sup. a matita di mano della Salvioni: “Risposto 19 novembre”.
8)  Cartolina Postale. Cesenatico (Forlì) 20-11-1953.
Incipit: “Cara e buona Amica, grazie della bella lettera a cui risponderò presto a voce”.
Explicit: “Per ora un saluto molto affettuoso. A rivederci! M. ”.
RingraziandoLa della lettera alla quale risponderà a voce visto che presto si incontreranno poiché è stata convocata dal Cappelli l’adunanza plenaria per lunedì prossimo c.m., rassicura Emilia che l’amicizia nata tra loro con il “Premio della Bontà” non finirà e confessa che la casa di Bologna della scrittrice gli piace molto.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata.
9)  Cesenatico (Forlì) 01-12-1953.
Incipit: “Gentile amica Emilia, desidero confermarLe ch’io risarò da lei – nella bella casa a cui ho già cominciato ad affezionarmi – venerdì 4 nel pomeriggio, alla solita ora”.
Explicit: “A venerdì. Tante cose care alla sorella dal vecchio amico M. ”.
Conferma che il 4 c.m., alla solita ora, sarà nella bella casa, alla quale comincia già ad affezionarsi, dove spera di trovare, oltre alla scrittrice, i soliti amici della giuria e Fiorenzo Forti, che dovrebbe avere già preparato la relazione. Comunica l’impressione positiva ricevuta da Forti e confessa di essere contento che sia lui a parlare nella sala dell’Archiginnasio dove verrà consegnato il “Premio della Bontà”. Moretti confessa che non gli piacciono le cerimonie ed i banchetti e che se fosse possibile si asterrebbe. Piacevolissime invece reputa le riunioni a casa Salvioni anche se non ama  i dolci e nemmeno il vino.
mm. 143 x 223; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata.
10)	 Cartolina Postale. Cesenatico (Forlì) 07-12-1953.
Incipit: “Gentile Emilia, certamente ci tornerò nei vostri due salotti e saranno con noi i nostri amici del Premio della Bontà […]”.
Explicit: “A Lei la devota amicizia del Suo M.M. ”.
Rassicura l’amica promettendo di tornare a trovarLa nella sua casa di Bologna assieme agli altri amici del “Premio della Bontà”, questa volta, però, senza letteratura e senza bontà. Confessa che la serata al Sempiceri è stata abbastanza bella ma lo sarebbe stata di più se non avesse avuto un posto tanto ufficiale e se non avesse dovuto ascoltare tante lodi pubbliche eccessive.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata.
11)	 Cartolina postale. Cesenatico (Forlì) 17-12-1953.
Incipit: “Gentile Emilia, ieri sono stato qualche ora a Bologna per vedere Caccia della S.E.I. […]”.
Explicit: “Tante buone cose (e auguri) a Lei e alla sorella. Cordialissimamente Suo M. ”.
Affermando di essersi incontrato per qualche ora a Bologna con Caccia della Sei e in quella occasione essendo venuto a parlare di un concorso per libri per ragazzi, confida alla scrittrice di aver chiesto a Caccia di includere anche il nome dell’amica, così da poter trovare con lei un altro bel libro per ragazzi com’è accaduto con il “Premio della Bontà”. Dispiaciuto per non aver potuto salutare l’amica, promette di recarsi  a casa Salvioni verso la metà di gennaio, di ritorno da Roma.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
12)	 Cartolina Postale. Cesenatico (Forlì) 21-12-1953.
Incipit: “Gentile Emilia, il Suo grazioso acquarello non durerà solo il ’54, perché quando avrà finito d’essere calendario sarà un bel quadretto”.
Explicit: “[…] e auguri affettuosi per il ’54 A Lei e alla “valorosa” sorella (con virgolette di rinforzo) e a rivederci. Suo M.M. ”.
Ringrazia l’amica per avergli inviato in dono per il nuovo anno un acquarello, da lei stessa dipinto, che gli rammenta "la gentilezza di pittrice, di scrittrice e d’amica" e le riferisce che il concorso per un libro per ragazzi verrà bandito entro qualche mese.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata.
13)	 Cartolina Postale. Cesenatico (Forlì) 27-03-1954.
Incipit: “Cara e gentile Amica, scusi se non mi son fatto vivo da troppo tempo, […]”.
Explicit: “Mi ricordi alla cara sorella e a Lei i più affettuosi saluti dal Suo M.M. ”.
Si scusa per non essersi fatto più vivo per troppo tempo, perché molto impegnato e sempre in giro. Nelle sue brevi soste a Bologna avrebbe anche potuto farLe visita se fosse stato sicuro di trovarLa a casa, ma la sapeva al lavoro in Biblioteca. Riferisce che Facchini gli aveva chiesto di far parte nuovamente della giuria per il “Premio della Bontà”, ma ha dovuto declinare l’offerta, anche se con molto rammarico, facendo i nomi di Fiorenzo Forti e dell’Arcangeli.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata.
14)	 Cartolina Postale. Cesenatico (Forlì) 12-04-1954.
Incipit: “Gentile Amica, è un luogo comune ripetere vecchie cose che si sentono? ”.
Explicit: “Tante care cose a Lei e alla sorella, e l’augurio pasquale. Cordialmente Suo M.M. ”.
Mortificato dalla cose riferitegli dalla Salvioni e da altri comuni amici, quali Forti, riguardo al suo rifiuto di far parte della giuria del “Premio della Bontà”, dichiara di essere tentato di contattare Facchini per comunicargli l’accettazione. Confessa, però, di aver accettato la volta precedente perché non era pressato da molti impegni e poi perché non credeva sarebbero arrivati più di 12 datt. Ammette di essere stanco e di non sapere come affrontare gli impegni presi. Il premio Fila gli ha procurato noie e patemi d’animo. Avendo sentito l’amica piuttosto triste confessa anche lui la propria stanchezza e afferma “si potesse consolarci a vicenda!”.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata.
15)	 Parigi 31-05-1954. 
Incipit: “Cara Amica, gentile Emilia, sono a Parigi da un mese e tra poco risarò a Cesenatico […]”.
Explicit: “[…] e accolga i saluti più cordiali, anche per sua sorella, dal Suo vecchio estimatore Marino  Moretti”.
Le comunica che non riuscirà ad incontrarla quando passerà per Bologna di ritorno da Parigi e Le riferisce di aver incontrato a Torino, prima della sua partenza, il commendator Caccia al quale ha proposto come membri della giuria la Salvioni stessa, la Lipparini e la Vaj Pedotti. Della giuria faranno parte anche Caccia e Moretti stesso.
mm. 135 x 217; ms.; c. 1 di colore azzurro chiaro scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
16)	 Cartolina Postale. Cesenatico 08-06-1954.
Incipit: “Cara amica, grazie di aver accolto con simpatia il mio nuovo libro”.
Explicit: “E lo farebbe bene! Grazie e saluti molto cari M. ”.
RingraziandoLa per aver accolto con piacere il suo nuovo libro Le comunica di aver ricevuto una lettera dal Dott. Facchini che gli chiede di far parte del “Premio della Bontà” per il 1955- 56 e di aver accettato a patto che la commissione rimanga la stessa della volta precedente e non sia costretto a leggere più di 12 datt. Per quanto riguarda il concorso per il libro per ragazzi riferisce che viene chiesto un romanzo che possa andare bene a ragazzi di 10-15 anni.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
17)	 Cartolina Postale. Cesenatico 22-06-1954. Datatio topica ricavata dal timbro.
Incipit: “Cara Amica, grazie di quello schema di concorso che presenterò quanto prima al nostro buon Caccia”.
Explicit: “Grazie ancora  e saluti affettuosi ( sì proprio affettuosi) alle due care sorelline. M. ”.
RingraziandoLa per lo schema del Concorso che presenterà quanto prima a Caccia dice  di essere impegnato nella lettura della Palmina, romanzo che non potrà essere premiato al  Concorso Deledda, ma che farà in modo che venga segnalato.
mm. 147 x 108; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa
18 )  Cartolina Postale. Cesenatico 17-09-1954.
Incipit: “Cara Amica, grazie del Suo buon ricordo. Ebbi anche il caro saluto di Nervi, […]”.
Explicit: “[…] ed ebbe gentili accoglienze e la sua parte di applausi. A presto. Molto cordialmente Suo M.M. ”.
RingraziandoLa per il gradito ricordo, si dichiara contento che partecipi al concorso U.E.C.I. e comunica che si metterà d’accordo con Casnati quando sarà il momento di recensire il romanzo. Riferisce che la  Palmina è arrivata seconda al Premio Deledda e che è già stata accettata da Mondadori.
mm. 147 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
19)	 Cesenatico 14-10-1954. 
Incipit: “Gentile Amica, la Sua cartolina giunse quando io ero a Darfo con l’amico Valgimigli per un piccolo premio turistico-letterario […]”.
Explicit: “A presto, e tante care cose a Lei e alla sorella. Cordialmente Suo M.M. ”.
Riferisce che la cartolina della Salvioni è arrivata quando lui era con Valgimigli a Darfo per un piccolo concorso turistico letterario. Annuncia che entro breve passerà per Bologna e allora andrà a trovarLa.
mm.150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
20)	 Cartolina Postale. Milano 14-11-1954.
Incipit: “Gentile Amica, ieri fui a Torino dove col buon Caccia si tracciò il bando di concorso per un libro per ragazzi (anzi ragazzine) ”.
Explicit: “Saluti cordialissimi dal vecchio amico Marini Moretti”.
Riferisce di essersi incontrato con Caccia a Torino per definire il Bando di Concorso per un libro per ragazzi, confermando che farà parte della giuria. Degli altri dettagli potranno parlare il 16 c.m. quando si incontreranno.
mm. 148 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
21)	 Cartolina Postale. Cesenatico. Forlì. 22-11-1954
Incipit: “Gentile amica, anch’io fui lieto di rivedere la Sua bella casa, ove si riuniscono in serena confidenza, le giurie bolognesi […]”.
Explicit: “Tante buone cose a Lei e ad Anna dal vecchio amico M.M. ”.
Si dichiara contento di essere tornato nella bella casa della Salvioni in cui si riunisce la giuria dei Premi bolognesi; si augura di poter leggere presto Intanto Erminia  e afferma che Casnati lo ha inserito nel Concorso SEI. Riferisce inoltre di aver ricevuto una lettera dal Facchini che chiede di poterlo incontrare a Bologna.
mm. 148 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
22)  Cartolina Postale. Milano 12-12-1954.
Incipit: “Cara e gentile Emilia, io sarò di passaggio a Bologna nel pomeriggio di mercoledì”.
Explicit: “Tante cose alla Sua gentile sorella e a Lei una stretta di mano cordialissima. A rivederci. M.M. ”.
La informa che sarà di passaggio a Bologna nel pomeriggio di mercoledì e che passerà  a salutarLa alla stessa ora della volta precedente per parlarLe del concorso Sei, di Caccia e di tutte le altre cose.
mm. 150 x 108; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
23)	 Cartolina Postale. Cesenatico 28-12-1954.
Incipit: “Gentile Amica, non Le dico quanto mi sia piaciuto il bel calendario (e il Suo ricordo, naturalmente) […]”.
Explicit: “Grazie ancora del Suo pensiero gentilissimo e tante cose e auguri per la sorella e per Lei. Suo M.M. ”.
La ringrazia del bel calendario e Le riferisce che Caccia ha accettato di buon grado le loro correzioni alle bozze del bando, che sembra avesse fatto anche la Vaj Pedotti. Le annuncia poi che la riunione plenaria romana si terrà il 15 e il 20 gennaio.
mm. 148 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
24)  Cartolina Postale. Roma, via Rasella, 155. 30-01-1955.
Incipit: “Gentile Amica, perdoni se non ho mai scritto da Roma”.
Explicit: “Tante care cose alla Sua buona sorella e a Lei una stretta di mano affettuosissima dal Suo M. ”.
Si scusa per non averLe scritto da Roma ma gli era stato imposto il massimo riserbo. Dispiaciuto di non potersi fermare a Bologna perché ammalato, ammette di avere molte cose da raccontarLe.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore grigio scritta r. e v. in inch. blu; firma in inch. blu; datatio topica stampata.
25)  Cartolina Postale. Cesenatico 04-02-1955.
Incipit: “Gentile Emilia, gentile Amica, sono appena tornato a Cesenatico molto stanco e ancora un po’ malato e col cervello perfettamente vuoto”.
Explicit: “Con sincero affetto vostro M. ”.
Riferendo di essere appena tornato a Cesenatico, dichiara di essere contento di passare tra breve a trovarLa a Bologna perché ha molte cose da raccontarLe. Annuncia che il concorso è andato molto bene per il quartetto Minelli, Apollonio, Turla, Casnati, meno bene per il terzetto Schiaffini, Palazzeschi, Moretti. 
mm. 146 x 106; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
26)  Cartolina Postale. Cesenatico 16-02-1955.
Incipit: “Cara e gentile amica, Lei ha perfettamente ragione di non fare aggiunte al Suo Intanto Erminia ”.
Explicit: “Siamo diretti a Belluno. Grazie ancora. Saluti alla cara Anna. A rivederci Suo M.M. ”.
Concordando con la Salvioni sul fatto di non voler fare aggiunte al romanzo Intanto Erminia, come consigliato invece da Casnati, ritiene che lo stesso Casnati abbia dato quel consiglio in buona fede.
mm. 147 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
27)  Cartolina Postale. Cesenatico 26-02-1955.
Incipit: “Gentile Amica, perdoni se rispondo con tanto ritardo alla Sua cara cartolina (quella della raffaellesca donna piangente)”.
Explicit: “Grazie del gentile invito e delle sue care parole. A rivederci. Suo M.M.”
Si scusa per non aver risposto prima alla cartolina della Salvioni; annuncia che partirà assieme alla sorella per Belluno il 1° marzo, che si fermerà per una notte soltanto a Bologna e in quell’occasione passerà a salutarLa.
mm. 151 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
28)  Cartolina Postale. Cesenatico 06-07-1955.
Incipit: “Gentile Emilia, mi perdoni se sono stato senza scrivere  mesi e mesi”.
Explicit: “[…] e intanto mando a Lei e a Sua sorella i miei cordiali, anzi affettuosi saluti. Suo M.”.
Si scusa con la Salvioni per non averLe più scritto per lungo tempo a causa dello stato di salute non buono e per i numerosi impegni che lo hanno portato anche a Parigi. Non appena si incontreranno Le  racconterà tutto.
mm. 146 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni in inch. nero: “risposto 15 luglio”.
29)  Cartolina Postale. Cesenatico 19-08-1955.
Incipit: “Gentile Emilia, grazie a Lei e alla sorella del caro ricordo”.
Explicit: “Quel suo accenno ai gerani e alle fucsie (sotto la pioggia) era molto poetico. Io ho i gerani non le fucsie!. Suo M.M.”.
Ringraziando lei e la sorella  per il gradito ricordo, a proposito del Concorso Sei, e dell’incarico dato a Don Uguccioni di leggere tutti i datt., fa notare che è un concorso modesto e non occorre un gusto raffinato per ben vagliare i lavori, e poi ognuno può scegliere di leggere i datt. che più gli interessano.
mm. 148 x 107; ms., c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
30)  Cartolina Postale. Cesenatico 18-09-1955.
Incipit: “Gentile e cara Emilia , sto leggendo i romanzetti del concorso torinese”.
Explicit: “A presto dunque e saluti cordialissimi dal Suo vecchio amico M.”.
Riferisce di essere alle prese con la lettura dei datt. per il concorso Sei ma di non averne trovato ancora nessuno di valido. Quelli che ad Uguccioni sembrano buoni  a Moretti sembrano discreti. Interessante giudica il Tesoro delle tre querce e suggerisce alla Salvioni di richiederlo a Torino.
mm. 146 x 105; ms.; c.1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
31)  Cartolina Postale. Cesenatico 05-10-1955.
Incipit: “Gentile Emilia, ricevetti ieri mattina il pacco dei quattro dattiloscritti […]”.
Explicit: “Tante cose da mia sorella a Lei e alla Sua, e, cara Emilia, a presto!, Suo M.”.
Riferisce di aver ricevuto il pacco contenente 4 datt. per il concorso e di aver letto Compagni di viaggio della Benzoni, l’unica scrittrice del concorso che si fa leggere con piacere perché “viva, brillante”.
mm. 148 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
32)  Cartolina Postale. Firenze 01-11-1955.
Incipit: “Gentile Emilia, ho fatto un lungo giro: Torino, Milano, Firenze, Napoli e ancora Firenze, e tra breve sarò a Bologna per un giorno e mezzo”.
Explicit: “A rivederci dunque e saluti alla cara sorella anche dalla mia. Cordialmente M.M.”.
Riferisce di aver fatto un lungo giro che lo ha portato ad andare a Firenze, Napoli, Torino, Milano; annuncia che giovedì prossimo sarà a Bologna e così potrà incontrare l’amica e, se possibile, anche Bice Finzi.
mm. 146 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa.
33)	Cartolina Postale. Cesenatico 06-11-1955.
 Incipit: “Gentile e cara Emilia, ho trovato l’indirizzo della signora Vaj-Pedotti in un mio segreto taccuino: Via de Alessandri 1 - Milano”.
Explicit: “A Lei e ad Anna i saluti cordialissimi di Ines e del vecchio amico. M.”.
Riferisce di aver trovato l’indirizzo della Vaj Pedotti e lo invia alla Salvioni in modo che, la stessa, possa scriverLE chiedendo qualche informazione sui datt. letti per il concorso, facendo sì  che la riunione del 19 c.m. (per questa riunione cfr. il materiale contenuto all’interno della serie Partecipazione a Concorsi-Concorso Sei) possa svolgersi senza troppi imprevisti. Nel frattempo rivedrà Da mattina a sera e gli altri datt. che la Salvioni gli ha segnalato.
mm. 148 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
34)	Cartolina Postale. Cesenatico 09-11-1955.          
Incipit: “Gentile Emilia, la signora Vaj-Pedotti mi ha scritto e so che ha scritto anche a Lei”.
Explicit: “A Lei e alla sorella, anche a nome di Ines, i più affettuosi saluti. Suo M. ”.
Riferisce che la Vaj Pedotti gli ha scritto di non aver ancora letto Stagione a Campolongo nè Otto compagni di viaggio e che richiederà i datt. Chiede alla Salvioni se sia disposta a inviare i due lavori sopra citati alla Pedotti, in modo che possa visionarli.
mm. 149 x 104; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
35)	Cesenatico 17-12-1955.
Incipit: “Gentile Emilia, un dono!. Tutti gli anni un dono natalizio dacché siamo diventati un po’ intimi”.
Explicit: “[…] e intanto accogliete, Emilia e Anna, i saluti devoti e gli auguri fervidi dal vostro M.M.”.
Ringrazia l’amica per il regalo natalizio che ogni anno gli fa pervenire. 
mm. 141 x 220; ms.; c. 1 di colore grigio scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata.
36)	Cartolina Postale. Cesenatico 15-02-1956.
Incipit: “Cara, cara Emilia, siamo stati lietissimi Ines ed io di riavere stampato Intanto Erminia.”.
Explicit: “Tante care cose a Lei e ad Anna, anche per Ines. Con vivo affetto Suo M.”.
Ringrazia Emilia per avergli inviato di nuovo Intanto Erminia che la sorella di Moretti, Ines, ha già cominciato a leggere. Dichiara di essersi commosso alla lettura dell’appendice. In riferimento al concorso dell’U.E.C.I., in cui la Salvioni è arrivata seconda con Intanto Erminia, Moretti fa notare che tutto è dipeso dal Presidente che ha voluto premiare una scrittrice che non piaceva gran che a nessuno.
mm. 149 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata. 
37)	Cartolina Postale. Cesenatico 07-03-1956.
Incipit: “Gentile e cara Amica, ho finito in questi giorni di leggere i dattiloscritti del nostro concorso”.
Explicit: “Grazie e tante buone cose a Lei e a Sua sorella, anche dalla mia. Suo M.”.
Comunica di aver appena finito di leggere i datt. del Concorso e che passerà a trovare l’amica a Bologna l’11 marzo nel pomeriggio o dopo cena.
mm. 148 x 108; ms.; c. 1 di colore gallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
38)	Cartolina Postale. Cesenatico 30-04-1956.
Incipit: “Cara e gentile Emilia, non posso essere con voi mercoledì 2 maggio”.
Explicit: “Tante care cose a Lei e a Sua sorella dalla mia e da M.”.
Annuncia che il 2 maggio non potrà essere dall’amica a Bologna perché il 5 partirà per Parigi; riferisce che nel frattempo è impegnato nella lettura di numerosi datt. per il Premio dei Laghi. Ammette di essere stufo di leggere datt. e di voler tornare ad essere un lettore di libri stampati come gli altri. Spera di poter vedere l’amica presto.
mm. 148 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
39)	Cartolina Postale. Cesenatico 04-05-1956.
Incipit: “Gentile e cara Emilia, parto fra poche ore, diretto a Milano, e, ahimè saltando Bologna”.
Explicit: “Grazie, cara Emilia, e saluti cordiali a voi due. M.”.
Annuncia di essere in partenza per Milano per poi andare a Parigi; si augura, al ritorno, di potersi fermare a Bologna per incontrare la Salvioni e l’autrice di Sei viva Anna?. La ringrazia per quanto gli riferisce riguardo alla grammatica, che sembra piaccia anche fuori dalla scuola.
mm. 147 x 115; ms.; c 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
40)	Cartolina Postale. Cesenatico 17-12-1956.
Incipit: “Cara Emilia, che magnifico calendario arriva oggi!”.
Explicit: “Il che non mi impedirà di sostare brevemente a Bologna. E dunque… a rivederci. Suo, anzi vostro M.M.”.
La ringrazia per il regalo natalizio, un calendario agenda; nota che non si vedono da almeno un anno e questo perché il 1956 è stato ricco di impegni per il Moretti, continuamente occupato in giurie letterarie. Si augura che il 1957 sia un anno più tranquillo.
mm. 148 x 104; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
41)	Cesenatico 14-12-1957.
Incipit: “Gentilissima Emilia, anche quest’anno i Suoi cari fiori!”.
Explicit: “Così io non Le chiedo, dopo tanto silenzio, che di sentirmi sincero. Con devoto affetto Suo M.M.”.
Ringrazia l’amica per il regalo natalizio e si chiede se meriti davvero tanto. Afferma di essere diventato pigro, di non scrivere più lettere, di non muoversi nemmeno più in treno. Afferma di non essersi dimenticato delle belle ore trascorse nel loro salotto e delle piacevoli conversazioni.
mm. 142 x 220; ms.; c. 1 di colore grigio scritta solo r. in inch. blu; firma autografa; datatio topica stampata.
42)	Cartolina Postale. Cesenatico 16-07-1958.
Incipit: “Gentile Emilia, cara amica, La ringrazio subito per…per “le due camerine povere, ma pulite”, “di sopra”!”.
Explicit: “Tante cose a Lei e a Sua sorella anche da parte della mia. Suo M.”.
Ammette di non essere stato soddisfatto del Concorso U.E.C.I. e assieme a lui nemmeno Palazzeschi; si augura di incontrarLa presto.
mm. 149 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
43)	Cesenatico. Forlì 04-09-1959. Datatio topica ricavata dal timbro postale.
Incipit: “Cara Emilia, anche Lei ha voluto scrivermi una buona parola”.
Explicit: “Spero vederLa a Bologna e penso che Lei e Sua sorella siano felici a Pieve di Soligo. Grazie ancora. M.M.”.
Ringrazia per quanto la Salvioni gli ha scritto e afferma di non essere stato a Viareggio in quanto non ama  gli applausi.
mm. 147 x 115; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. blu; firma autografa; al v. indirizzo.
44)	Cesenatico 20-12-1959.
Incipit: “Che cara consuetudine quella del calendario o dell’agenda che mi giunge da qualche tempo a fine d’anno!”.
Explicit: “Spero che Lei lavori più di me: perciò Le son gli auguri più necessari che al Suo. M.M.”.
Ringrazia l’amica per il consueto regalo natalizio; rinnova gli auguri di buone feste a lei e alla sorella.
mm. 149 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
45)	Firenze, P. Santa Felicita, 1. 12-04-1960.
Incipit: “Carissima Emilia, eccoLe il mio indirizzo fiorentino, e il mio numero di telefono!”.
Explicit: “Grazie ancora e saluti affettuosi dal Suo Marino Moretti. La Palmina (se La ricorda) è paralizzata a Cesena e senza favella”.
Invia alla Salvioni l’indirizzo e il numero telefonico di Firenze; si augura di poterLa incontrare presto. Sapendo che la Salvioni ha parlato di lui, presumibilmente in una conferenza, confessa che ogni tanto vorrebbe essere dimenticato, “e ottenere così un minimo di tranquillità morale, di intima felicità, di cui credo ogni scrittore o artista in genere abbia bisogno alla fine della carriera”. Confessa di detestare l’aggettivo illustre.
Ricorda sempre con piacere gli incontri e le conversazioni in casa Salvioni a Bologna.
mm.142 x 223; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata.
46)	Cesenatico 23-12-1960.
Incipit: “Cara Emilia, anche quest’anno un graziosissimo calendario”.
Explicit: “ A rivederci, questa volta molto sul serio. Con affettuosa e devota amicizia. Suo. M.M.”.
Ringrazia la Salvioni per il regalo natalizio; confessa di commuoversi ogni volta che lo riceve. Ricorda con altrettanta commozione i soggiorni a Bologna, città in cui non riesce più a fermarsi da quando con la sorella abita a Firenze.
mm. 141 x 221; ms.; c.1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata.
47)	Firenze, Piazza S. Felicita, 1. 04-01-1962.
Incipit: “Carissima Amica, con quanta bontà Ella si ricorda, attraverso gli anni, di me, di noi!”.
Explicit: “Ci rivedremo finalmente nella Sua bella casa di Bologna, mai dimenticata. Con devoto affetto Suo M.M.”.
Ringrazia per il regalo natalizio costituito da un acquarello, “La casa rossa”, fatto dalla Salvioni stessa. Spera di rivederLa presto.
mm. 140 x 223; ms.; c.1.di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. nero in inch. nero; firma autografa; datatio topica stampata cassata e aggiunta a mano.
48)	Firenze, P. Santa Felicita, 1. 04-01-1962.
Incipit: “Cara e gentile Amica, quale sorpresa!”.
Explicit: “A entrambe i saluti affettuosi e devoti del vecchio amico. Marino Moretti”.
Ringrazia l’amica per l’ormai consueto regalo di Natale.
mm. 141 x 223; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. nero; firma autografa in inch. nero; datatio topica stampata.

Nardi. 								                     CART. SCR.1.2.16.
Contiene l'unica lettera inviata da Nardi alla Salvioni.
1)	Bologna 20-12-1960.
Incipit: “Cara Signorina Ho avuto ieri il Suo articolo. Che una Scrittrice come Lei abbia onorato le mie ultime pagine [...]”.
Explicit: “[...] da me e dai miei tutti, infiniti auguri per il Natale e l'anno nuovo, Suo Nardi”.
Confermando di aver ricevuto l'articolo manifesta la sua gioia per il fatto che la scrittrice abbia letto le sue pagine e da esse abbia tratto "l'avvincente trama della sua vivida prosa". Porge alla scrittrice e alla sorella i migliori auguri di buone feste.
mm. 141 x 219; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "Università degli Studi di Bologna".

Papini Giovanni. 							                     CART. SCR.1.2.17.
Il fascicolo contiene un unico biglietto inviato da Giovanni Papini.
1)	Duplice luogo prestampato: “Firenze via G.B. Vico, 3 tel. 60895”.
                                                    “Roma via GiovanniSeverano, 2 tel. 850334”.  04-1937.
Testo breve: "Giovanni Papini cordialmente ringrazia".
mm. 135 x 89; a stampa indirizzi e mittente e ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero.

Pastorino Carlo. 							                      CART.SCR.1.2.18.
Il fascicolo contiene 4 lettere e 4 cartoline postali indirizzate ad Emilia Salvioni da Carlo Pastorino.
1)	Genova, Via Bernardo Strozzi, 2. 08-11-1933.
Incipit: “Le sono molto grato dell'invio del suo splendido romanzo “Denaro””.
Explicit: “Vorrei poterne scrivere o farne scrivere in qualche giornale di Genova. Ossequi Carlo Pastorino”. 
Ringrazia la Salvioni per avergli inviato il romanzo Denaro, la cui lettura gli ha procurato un vero gaudio letterario. Esprime un giudizio sull'opera, che ritiene valida, solida, ben condotta e sull'autrice stessa per cui nutriva una viva stima ancora prima dell'incontro di Milano. Vorrebbe far fare delle recensioni al volume a Genova.
mm. 144 x 232; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
2)	Genova, Via Bernardo Strozzi 2/10. 23-12-1934.
Incipit: “Gentile Signorina Emilia Salvioni, I più vivi auguri per Natale. Non creda che abbia dimenticato la promessa: tutt'altro! ”.
Explicit: “[...]il mio romanzo “La casa del villaggio”, e gli altri due volumi: “Bacche d'agrifoglio” e “Orme sull'erba”. Da Brescia le ho fatto spedire: “A fuoco spento””.
Augura Buon Natale alla scrittrice e dichiara di non essersi dimenticato di scrivere un articolo sul suo romanzo che ha peraltro riletto e che giudica positivamente. Vorrebbe far uscire l'articolo nel mese di gennaio, cosicché ci siano circa 15-20 giorni di distanza con quello pubblicato dall'“Avvenire”. Fino ad ora è stato impegnato con il suo romanzo Il manoscritto perduto, che voleva consegnare prima della fine dell'anno. Confessa di non avere un editore e di avere più volte, nel passato, incontrato porte chiuse. Aveva offerto a Mondadori La prova del fuoco ma non era stata accettata, solo dopo alcuni anni era stata pubblicata dalla Sei.
mm. 143 x 228; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
3)	Cartolina postale. Genova, Via Bernardo Strozzi, 2. 06-12-1935.
Data ricavata da timbro postale (anno XIII dell'era fascista, 22 + 13= 35).
Incipit: “Gentile Signorina, Ci tengo molto a scrivere io in “Festa” del suo bello e caro romanzo".
Explicit: “Del Mercantile io sono attivo collaboratore. Ossequi C. Pastorino”. 
Dichiara di voler scrivere lui un articolo sul romanzo di Emilia nelle riviste “Festa” e “Corriere mercantile”.
mm. 147 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. blu; firma in inch. blu.
4)	Cartolina postale. Genova. 07-12-1937.
Incipit: “Gentile Signorina Salvioni, La ringrazio vivamente della sua bella e cara lettera”.
Explicit: “Non vi ho conoscenze e, me ne duole, non ho confidenza neppure con la rivista. Ossequi C. Pastorino”. 
Ringrazia la Salvioni della lettera ed esprime il proprio rammarico per il fatto che nei libri abbiano scritto "Per recensione". Dichiara di essere contento di ricevere i nuovi volumi in omaggio. 
mm. 148 x 106; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
5) Genova, Via Bernardo Strozzi 2/10. Sabato Santo 1940.
Incipit: “Gentile Signorina Salvioni, I migliori auguri di Pasqua. Intanto vorrei dirvi di passare a Bologna nella libreria dell'Ancora [...]”.
Explicit: “E' un lungo corso di esercizi spirituali. Ossequi. Scrivetemi. Carlo Pastorino”. 
Augurando Buona Pasqua chiede alla scrittrice di passare nella libreria Ancora dove troverà il nuovo romanzo dello scrivente dal titolo La prova della fame. La invita a pubblicizzarlo tra amici e conoscenti. Sul “Resto del Carlino” e sull'“Avvenire d'Italia” dovrebbero scriverne rispettivamente Armando Zamboni e Valtorta, alla Salvioni chiede se sia disposta, dopo averlo letto, a recensirlo o a farlo recensire da qualche amico su “L'Avvenire di Roma”, magari da Manzini. Confessa di non essere solito a chiedere favori del genere ma in questo caso è indotto dal libro delicato per l'argomento trattato.
mm. 137 x 224; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.
5)	Masone (Genova) 28-04-1940 - XVIII -.
Incipit: “Gentile e cara Signorina Salvioni, Vi scrissi da Genova dicendo che il giornale non mi era arrivato”.
Explicit: “E tante volte abbiamo fatto il vostro nome desiderandovi con noi! Ancora grazie grazie grazie! Vostro Carlo Pastorino”. 
Comunica di aver ricevuto 3 copie del giornale, del cui mancato invio aveva scritto anche alla Salvioni. Si dichiara commosso per quanto la Salvioni ha scritto perché ha toccato il cuore. 
mm. 141 x 228; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
6)	Cartolina postale. Masone (Genova) 14-07-1940 - XVIII -.
Incipit: “Gentile Signorina Salvioni, Ho dato il vostro indirizzo per “Il canto dell'uccello migratore””.
Explicit: “Se Manzini volesse concedere ancora una colonna! Suo Carlo Pastorino”. 
 Comunica di aver dato l'indirizzo della Salvioni per l'invio della copia omaggio del suo ultimo romanzo Il canto dell'uccello migratore. Se Manzini ne volesse scrivere una recensione sarebbe ben lieto.
mm. 148 x 106; ms.;  c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.
7)	Cartolina postale. Masone (Genova) 20-09-1940 - XVIII -. Data ricavata da timbro postale (anno XVIII dell'era fascista, 22+18=40). 
Incipit: “Gentile Signorina, Solo oggi mi scrive l'avv. Ponticelli di Siena segnalandomi il vostro articolo di domenica”.
Explicit: “[...] alla sua gentile e tanto buona sorella con la quale ci facemmo ottima compagnia ad Assisi. Oss. Carlo Pastorino”.
Riferisce di aver ricevuto una lettera dell'avvocato Ponticelli di Siena in cui gli segnala l'articolo scritto dalla Salvioni sul suo romanzo. Le chiede di fargli avere delle copie del giornale così da poter leggere la recensione.
mm. 147 x 104; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa.

Pezzani Renzo.   								         CART. SCR.1.2.19.
Il fascicolo contiene l'unica lettera di Renzo Pezzani inviata ad Emilia Salvioni.
1)	Cartolina postale.Torino. 09-10-1934. Data ricavata dal timbro postale.
Incipit: “Gentile Signora, grazie del duplice dono: parole gentili e libro prezioso”.
Explicit: “Le auguro ogni bene e la saluto di cuore. Renzo Pezzani”.
Ringraziando la Salvioni per la lettera e per il volume inviato, promette di recensirlo.
mm. 149 x 103; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma in inch. nero;  su carta intestata: "Renzo Pezzani Corso Regina Margherita 159 Torino"

Piovene Guido. 							                    CART. SCR. 1.2.20.
Il fascicolo contiene l'unica lettera di Guido Piovene inviata ad Emilia Salvioni.
1)	Milano 31-10 -1942 - XX -.
Incipit: “Gentile Signora, ho ricevuto il vostro libro e ve ne ringrazio nel modo più caldo”.
Explicit: “Grazie ancora e abbiatemi con molta cordialità vostro Guido Piovene”. 
Dichiarando di aver ricevuto il volume promette di leggerlo e di farne una recensione su “Il Corriere”. Conferma di avere ancora un vivo ricordo del romanzo I nostri anni migliori.
mm. 202 x 250; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Corriere della Sera". In mg. sup. sx. timbro rotondo "N. 56" della censura.

Pomilio Mario. 							                     CART. SCR.1.2.21.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Mario Pomilio a Emilia Salvioni..
1)	Napoli  14-12-1953.
Incipit: “Cara Signora, dirle che con la presente voglio esprimerle la mia gratitudine per quella che lei chiama un'indiscrezione potrebbe sembrare banale”.
Explicit: “Approfitto di Lei per domandare in che modo potrei recuperare a Bologna i manoscritti del romanzo a cui terrei”. 
Pomilio, autore de L'uccello nella cupola, con il quale ha partecipato al Premio della Bontà, ringrazia la Salvioni per avergli comunicato l'esito del concorso, anche se negativo. Il giudizio espresso dalla commissione lo rincuora e pure quello che la Salvioni gli dice riguardo alle sue capacità letterarie. Riferisce di avere iniziato un nuovo romanzo e di essere in trattative con Bompiani per pubblicare L'uccello nella cupola. Ringrazia la scrittrice per i consigli editoriali e spera di poter coltivare una lunga amicizia.
mm. 150 x 209; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.

Rossi Carlo (don).  							          CART.SCR.1.2.22.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate da Don Carlo Rossi ad Emilia Salvioni nel 1948 e nel 1954.
1)	Assisi 03-02-1948.
Incipit: “Carissima Emilia, Quand'ho letto, un mese fa, la Sua lettera non ne ho capito nulla”. Explicit: “Chiedo scusa del disturbo e ringrazio vivamente. Con l'affetto più vivo saluto Lei e L'Anna Maria. Suo aff.mo d. Carlo Rossi. p. s. Non mi dice nulla del suo antico direttore... ”.
Affermando di non aver capito nulla dalla lettera che la Salvioni gli ha scritto, conferma di non essere direttore de “La Rocca”, incarico svolto invece da Agostino Ghilardi. Dichiara che se avesse i soldi farebbe rinascere “La Festa”, invece si accontenta di compilare “Il Regno”. Chiede ad Emilia e alla sorella se siano così gentili da trovare una pensione, subito dopo Pasqua, ad una signorina di un paese vicino a Brindisi, che dovrà recarsi a Bologna per frequentare l'università. La spesa dovrebbe aggirarsi attorno alle 10.000 lire al mese. 
mm. 225 x 285; ms.;  c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "Il Regno. Pubblicazione trimestrale di studi cristiani". 
2)	Assisi 11-12-1954. 
Incipit: “Carissima Emilia, Sono tornato ieri sera dalla Missione di Frosinone”.
Explicit: “A Lei e all'Anna anticipo i più affettuosi auguri natalizi. Cordialmente Suo d. Carlo”.
Appena tornato dalla missione di Frosinone, dichiara di aver chiesto al direttore de “La Rocca” che cosa fosse capitato all'articolo della Salvioni e di avere ricevuto la conferma che l'articolo era già stato impaginato quando si erano accorti che le fotografie a corredo, elogiative della Sammartini, erano già state pubblicate in un precedente numero della rivista. Confessa di non avere insistito.
mm. 142 x 225; ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: "Pro civitate christiana".

Sambatano Giuseppe. 						                     CART. SCR.1.2.23.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata nel 1935 da Giuseppe Sambatano ad Emilia Salvioni.
1)	Belpasso 05-01-1935.
Incipit: “Chiara e Gentile Signorina gli illustri Direttori de la “Tradizione” per una più larga e proficua opera di divulgazione della cultura e dell'arte cattolica, hanno voluto affidarmi la rivista “ Lumi” ”.
Explicit: “[...] mi è immensamente grato salutarla col più devoto ossequio e raffermarmi della S.S. ill.ma dev.mo Giuseppe Sabatano”.
Riferendo di avere ricevuto l'incarico dai responsabili della rivista la “Tradizione” di dirigere la rivista “Lumi”, chiede alla scrittrice di inviargli qualche cosa da inserire già nel primo numero.
mm. 224 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Lumi mensile d'arte letteraria. Supplemento de la Tradizione a cura di Giuseppe Sambatano".

Sartori Antonio (don). 							         CART. SCR.1.2.24.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate da don Antonio Sartori a Emilia Salvioni nel 1955.
1)	Vittorio Veneto 01-02-1955.
Incipit: “Cara Emilia, ieri sera, alla trasmissione - radio delle 20.30 ò sentito il tuo nome, la tua vittoria ed il premio”.
Explicit: “Che Dio vi benedica tutte due! Vi sono con vero affetto Don Antonio Sartori”.
Si rallegra con Emilia per il nuovo premio conseguito.
mm. 226 x 285; ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: "Seminario vescovile di Vittorio Veneto. Direzione degli Studi"
2)	Vittorio Veneto 23-02-1955. 
Incipit: “Cara Emilia, vorrei pregarti di un favore”.
Explicit: “Tante scuse, ringraziamenti e cari saluti a te e ad Anna Maria. D.mo Don Antonio Sartori”.
Chiede ad Emilia se il discorso in commemorazione di Giovanni Pascoli tenuto dal Flora sia stato pubblicato. In caso affermativo Le chiede di fargli avere una copia del giornale in cui è apparso in quanto lui stesso deve preparare un discorso sul Pascoli e non vorrebbe "essere una voce troppo stonata con quella della critica di oggi".
mm. 225 x 285; ms.; c. 1 di colore beige scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come la precedente.

Schilirò Vincenzo. 							         CART. SCR.1.2.25.
Il fascicolo contiene 1 lettera e 1 cartolina inviate da Schilirò a Emilia Salvioni tra il 1938 e il 1939.
1)	Catania 21-12-1938. 
Incipit: “Cara e gentile Signorina, si, ci siamo visti di sfuggita: ma leggo attento, e la mia attenzione, poco distratta dai virtuosismi e dalle ipocrisie letterarie, [...]”.
Explicit: “[...] Lei, col suo difetto o pregio che sia, vi si troverà "a posto". Coi più affettuosi auguri Natalizi, mi abbia dev.mo V. Schilirò”.
Si complimenta con la Salvioni perché è una delle poche scrittrici "che parlano con l'anima, che non sacrificano logica e buon senso a lustro e bolle di sapone, e hanno qualcosa da dire, più a vantaggio della vita che della deificata letteratura". Spera abbia ricevuto dall'Istituto di Propaganda Libraria il suo scritto dal titolo Itinerario spirituale di Ada Negri. Le chiede, inoltre, se sia interessata a collaborare a “La tradizione” con scritti di circostanza o con qualche opportuna novella.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "La Tradizione. Rivista di arte e di cultura fondata da Pietro Mignosi diretta da Vincenzo Schilirò, Via Morosoli n. 5- Catania".
2)	Cartolina illustrata. Catania 29-05-1939 - XVII -.
Incipit: “Cara e gentile Amica, ho ricevuto l'articolo. Grazie vivissime”.
Explicit: “Non dimentichi che la rivista le è cordialmente amica. Con distinti saluti, Suo V. Schilirò”.
Ringraziando la Salvioni per l'articolo inviato spera di riuscire a pubblicarlo nel numero corrente. Fa notare di non avere ricevuto più nulla di suo.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo v. in inch. nero; firma autografa.

Traluccio. 								                     CART. SCR.1.2.26.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata nel 1933.
1)	Torino 11-10-1933.
Incipit: “Gentilissima Signorina, la ringrazio della lettera giuntami ieri. Mi affretto a risponderle per un chiarimento: [...]”.
Explicit: “E tratteremo dei più svariati argomenti e non solo del teatro cristiano. Mia moglie la ricorda e la saluta. Come fa il suo dev,mo I. Traluccio”.
Ringraziando la scrittrice per la lettera, chiarisce che la nuova rivista nata a Firenze, grazie all'editore Giannini, dal titolo “Proscenio”, è di carattere promiscuo. Spera in una sua collaborazione e chiede l'invio, se non di una commedia, almeno di qualche articolo, anche corredato di fotografie.
mm. 232 x 145; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino semitrasparente scritta r. e v.; firma autografa a matita; correzioni autografe; su carta intestata: "Società Cattolica di Assicurazione".

Turla Agostino. 								         CART. SCR.1.2.27.
Il fascicolo contiene 3 lettere, di cui una sola datata, indirizzate da Agostino Turla ad Emilia Salvioni.
1)	Roma 10-01 [1938].
Incipit: “Gentil Salvioni, grazie delle parole che avete voluto dirmi”.
Explicit: “Ho in serbo per voi alcune perle nere, da macinare e farne sangue di dei. Credetemi, cordialmente, dev.mo Agostino Turla”.
Ringraziando la Salvioni per le parole usate nei suoi confronti, si augura che una sua opera le piaccia e le sarebbe ancora più grato se ne volesse parlare nell'“Avvenire d'Italia”.
mm. 221 x 280; ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
2)	Roma 09-07-1938.
Incipit: “Illustre e Gentile signora, La ringrazio a mia volta delle sue cortesi parole”.
Explicit: “Ella sa tuttavia che ogni confidenza presuppone stima e cordialità. Agostino Turla”.
Ringraziando la Salvioni per le cortesi parole usate, fa notare come spesso si debba parlare di romanzi che non valgono e spesso non si riesca a parlare come si vorrebbe di altri nei quali si è veduta tanta luce e sentito tanto respiro. L'ultimo romanzo della scrittrice, I nostri anni migliori, per la vastità della materia trattata lo ha lasciato privo del senso critico, tanto che nel suo articolo ha avuto una modesta segnalazione. 
mm. 223 x 283; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "Società italiana degli Autori ed Editori".
3)	Roma 06-10 [1938].
Incipit: “Gentile Salvioni, ieri nel pomeriggio, non mi è stato possibile partecipare all'ultima seduta del nostro Convegno”.
Explicit: “Ricordatemi a vostra sorella, ed abbiatemi, con ossequio, dev.mo Agostino Turla”.
Non avendo potuto partecipare all'ultima seduta del Congresso si scusa con la Salvioni per non averLa potuta salutare e Le invia gli "omaggi più rispettosi e di credere alla fraterna simpatia" che nutre  per Lei.
mm. 220 x 284; ms.; c. 1di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; in mg. sx. timbro con numero 101 della censura.

Valori Francesco. 							         CART. SCR.1.2.28.
Il fascicolo contiene 7 lettere inviate da Francesco Valori ad Emilia negli anni 1955-1956.
1)	Roma, Via Alamanno Morelli, 10. 13-02-1955. 
Incipit: “Gentilissima signorina Salvioni, ho saputo dai miei che Ella ha vinto il premio letterario degli Editori Cattolici, [...]”.
Explicit: “Molti cordiali saluti a Lei ed a Sua sorella, anche da parte di mia moglie (dott. Francesco Valori)”.
Congratulandosi per la recente vittoria del premio letterario degli Editori Cattolici, invia la recensione all'ultima edizione di Cioccolato Caramelle fatta da sua moglie. Essendo venuto a conoscenza che la Salvioni dirige una collana per ragazzi presso Cappelli, Le chiede se non sia possibile affidare delle traduzioni dal francese, inglese e spagnolo a lui o a sua moglie.
mm. 215 x 280; datt.; c. 1 di colore beige semitrasparente scritta solo r.; firma autografa in inch. nero;  in mg. sup. sx. di mano della Salvioni: "risposto 16-11-1955".
2)	Roma, Via Alamanno Morelli 10. 23-02-1955. 
Incipit: “Gentilissima Signorina, scusi se Le rispondo con qualche giorno di ritardo, ma ho voluto prendere informazioni relativamente alla situazione dei due nominativi da Lei indicatimi”.
Explicit: “Con cordiali saluti, ed in attesa di vederLa quanto prima a Roma, se, come ritengo, avrà occasione di passarci. (dott. Francesco Valori)”.
Scusandosi per aver risposto con qualche giorno di ritardo, riferisce di aver fatto ricerche sui due nominativi forniti dalla scrittrice per l'assegnazione delle pensioni civili, ma di aver bisogno di maggiori dettagli. Per quanto riguarda la possibilità di fare delle traduzioni per la collana di Cappelli, chiede quale compenso venga corrisposto e la modalità di pagamento. Dichiara che sua moglie avrebbe già pronta la traduzione de I ragazzi di New Forest.
mm. 218 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino semitrasparente scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero;  al v. di mano della Salvioni "risposto 26-2-1955".
3)	Roma, Via Alamanno Morelli 10. 14-03-1955. 
Incipit: “Gentile Signorina, ho aspettato qualche giorno a RisponderLe perché speravo di darLe qualche notizia della pratica relativa alla sua raccomandata [...]”.
Explicit: “Con cordiali saluti anche da parte di mia moglie. (dott. Francesco Valori)”.
Scusandosi per avere ritardato qualche giorno a risponderLe in attesa di ricevere una risposta dall'Ufficio competente per la pratica in oggetto, comunica l'invio in un plico a parte della traduzione de I ragazzi di New Forest. Per il romanzo Misericordia di Perez Galdos, afferma che non esiste alcuna traduzione e, se interessata, Le invierà il testo.
mm. 218 x 280; datt.; c. 1 di colore beige semitrasparente scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
4)	Roma, Via Adelaide Ristori 36 A. 10-05-1955.
Incipit: “Gentilissima signorina, la Sua lettera mi è giunta in mezzo al trambusto di un cambiamento di casa [...]”.
Explicit: “Molti cordiali saluti anche da parte di mia moglie. (Dott. Francesco Valori) ”.
Scusandosi per aver tardato a rispondere si dichiara d'accordo sui tagli da effettuare al romanzo I ragazzi di New Forest; chiede a quante cartelle dovrà essere ridotto il testo e quale sia il compenso per la traduzione e per la riduzione.
mm. 220 x 315; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
5)	Roma 31-10-1955.
Incipit: “Gent. ma signorina Salvioni, avendo ricevuto oggi anche una lettera del Comm. Cappelli, che mi preannuncia tout court il rinvio del dattiloscritto per[...]”.
Explicit: “Grazie, e molti cordiali saluti anche da parte di mia moglie, che si augura di avere presto occasione di conoscerLa personalmente (Francesco Valori)”.
Comunicando di aver ricevuto una lettera dal Cappelli in cui viene chiesto di effettuare ulteriori tagli, invia alla Salvioni anche una copia della lettera scritta al Cappelli dalla moglie del Valori.
mm. 219 x 280; datt.; c. 1 di colore beige semitrasparente scritta solo r.; firma autografa in inch. nero.
6)	Roma, Via Adelaide Ristori 36 A. 20-11-1955.
Incipit: “Gentilissima Signorina, già parecchi giorni fa ho scritto al Comm. Cappelli una lettera inviata anche a Lei in copia, senza però avere da lui nemmeno un cenno di risposta, [...]”.
Explicit: “In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro circa l'esito del Suo intervento presso Cappelli La ringrazio e La saluto cordialmente anche da parte di mia moglie. (Dott. Francesco Valori)”.
Non avendo ricevuto alcuna risposta dal Cappelli alla lettera già inviata ma essendo stato restituito il dattiloscritto, chiede alla Salvioni di interessarsi della cosa, perché non vorrebbe aver fatto tutto il lavoro a vuoto. Annuncia l'invio del suo ultimo romanzo dal titolo Trenta secoli di invenzioni di cui spera la Salvioni vorrà fare un cenno sull'“Avvenire d'Italia”.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.
7)	21-01-1956.
Incipit: “Cara signorina Salvioni, a parte Le invio il numero della “Famiglia Italiana” in cui mia moglie ha recensito i suoi volumetti della Sales”.
Explicit: “Grazie e cordiali saluti a Lei ed a Sua sorella Francesco Valori”.
Invia copia della Famiglia cristiana in cui sua moglie ha recensito i due volumetti della Salvioni pubblicati con la Sales. Riferisce di aver scritto nuovamente al Cappelli circa il compenso per la traduzione del romanzo. 
mm. 220 x 279; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; correzioni e firma autografe in inch. nero.

Zanelli C.F.   								          CART.SCR.1.2.29.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata da Zanelli ad Emilia Salvioni nel 1954.
1)	Bologna, Via S. Stefano, 18. 27-07-1954. 
Incipit: “Gentile Signora, reduce da una breve scorreria oltralpe, vedo l'elegante garbatissimo articolo "Perchè l'amiamo””.
Explicit: “[...] mi affretto a rinnovarle i sensi della mia profonda stima e della mia cordiale gratitudine, dev.mo suo C.F. Zanelli”.
Si congratula con la Salvioni per l'articolo dal titolo Perché l'amiamo dedicato alla città di Bologna che la scrittrice "ha saputo definire con tanta concisa efficacia". La ringrazia anche per il lusinghiero giudizio e per la benevola comprensione che ha dimostrato nei suoi confronti.
mm. 137 x 219; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa.

Zanzotto Andrea.								         CART. SCR.1.2.30.
Il fascicolo contiene  32 lettere inviate da Andrea Zanzotto ad Emilia Salvioni nell'arco cronologico che va dal 1949 al 1968
1)	Pieve di Soligo 15-09-1949.
Incipit: “Gentile Signorina, la ringrazio vivamente della sollecitudine con cui si è informata per le questioni che mi riguardano”.
Explicit: “Veda Lei se può fare qualcosa. Grazie e scusi”.
mm. 147 x 195; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; correzioni e firma autografe.
2)	Pieve di Soligo 26-09-1949.
Incipit: “Cara Signorina, anche questa volta rispondo con molto ritardo alla Sua gentile del 14 [...]”.
Explicit: “I miei ringraziamenti  e i migliori saluti a Lei e sorella. Andrea Zanzotto”.
mm. 147 x 194; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. blu; correzioni e firma  autografe.
3)	Pieve di Soligo 13-10-1949.
Incipit: “Cara signorina, purtroppo non sono risultato tra i vincitori di cattedre, credo per un punto o due [...]”.
Explicit: “Con il mio buon ricordo e i migliori saluti. Andrea Zanzotto”.
mm. 148 x 194; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; correzioni e firma autografe; in mg. sup. di mano della Salvioni: "risp".
4)	Pieve di Soligo 28-12-1949.
Incipit: “Cara signorina, eccomi qua, dopo molto tempo, vivo [...]”.
Explicit: “Avrò con molto piacere Sue notizie. Intanto, cordiali saluti. Andrea Zanzotto”.
mm. 146 x 194; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. nero; correzioni e firma autografe.
5)	Pieve di Soligo 16-04-1950.
Incipit: “Gentile signorina, spero abbia letto quanto Le ho spedito”.
Explicit: “In attesa di un cenno di risposta, e con i più cordiali saluti a Lei e sorella Andrea Zanzotto”.
mm. 135 x 179; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; correzioni e firma autografe.
6)	Pieve di Soligo 02-11-1950.
Incipit: “Cara signorina Salvioni, io sono destinato a promettere senza mantenere”.
Explicit: “I più cordiali saluti a Lei e sorella dal dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 147 x 194; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritte solo sul primo r. in inch. nero; correzioni e firma autografe; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni: "risposto 6 nov.".
7)	Pieve di Soligo 18-12-1950.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni, ricevo la Sua gentile lettera di giorni fa”.
Explicit: “Con cordiali saluti a Lei e sorella. Dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 146 x 196; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r. in inch. nero; correzioni e firma autografe; in mg. inf. sx. numero telefonico appuntato.
8)	Pieve di Soligo 10-12-1951.
Incipit: “Cara signorina, spero che a quest'ora avrà ricevuto il mio libro”.
Explicit: “Intanto, i più cari saluti a Lei e sorella, anche da parte dei miei. Dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 222 x 279; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino semitrasparente scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.
9)	Treviso 05-02-1952.
Incipit: “Cara signorina, ho veduto sull'Avvenire di sabato 2 corr. un articolo (che mi riguarda) di tale Franco Ria”.
Explicit: “Con i più cordiali saluti a Lei e sorella. Dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 135 x 180; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo paglierino scritte solo  r. del primo foglio e  r. e v. del secondo foglio in inch. nero; correzioni e firma autografe; al v. del 2 foglio di mano della Salvioni in inch. blu: "risposto 8 febbraio 1952".
10)	Pieve di Soligo 10-03-1952. 
Incipit: “Cara signorina, come sta? Spero che ora si sia completamente ristabilita”.
Explicit: “Molti cordialissimi saluti e auguri per il Suo lavoro. suo aff.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 220 x 278; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.
11)	Pieve di Soligo 25-06-1952.
Incipit: “Cara signorina, da molto tempo non ho Sue notizie [...]”.
Explicit: “Ancora grazie di tutto, mi scusi e accolga i miei più cari saluti. A. Zanzotto”.
mm. 146 x 194; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritte solo r.; in inch. blu; correzioni e firma autografe.
12)	Pieve di Soligo 22-09-1952.
Incipit: “Gentile signorina, mentre La ringrazio di tutto cuore per il suo costante interessamento per mio fratello [...]”.
Explicit: “La ringrazio ancora di tutto,  con la speranza di presto rivedere Lei e sorella a Bologna. Cordialmente suo dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 136 x 178; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo paglierino scritto solo sul primo r. in inch. blu; firma autografa.
13)	Biglietto da visita. Pieve di Soligo 23-12-1952.
Incipit: “Gent. sig.na Salvioni, porgo intanto a Lei e sorella i migliori auguri di buone feste e di felice nuovo anno”.
Explicit: “Ancora, con molti cordiali saluti il suo Andrea Zanzotto”.
mm. 108 x 70; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; biglietto da visita intestato Andrea Zanzotto".
14)	Pieve di Soligo 09-03-1953.
Incipit: “Carissima signorina, La ringrazio molto del suo cordiale interessamento per la mia conferenza [...]”.
Explicit: “Con tanti cari saluti a Lei e sorella. il suo aff.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 209 x 295; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino (semitrasparente) scritta solo r.; correzioni e firma autografe in inch. blu; in mg. inf. sx. appuntato a matita di mano della Salvioni numero telefonico. 
15)	Pieve di Soligo 12-04-1953.
Incipit: “Carissima signorina, Amalia mi ha portato i suoi saluti, che cordialmente ricambio [...]”.
Explicit: “Grazie di tutto e molti cordialissimi saluti a Lei e sorella dal suo Andrea Zanzotto”.
mm. 210 x 293; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino (semitrasparente) scritta solo r., firma autografa.
16)	Pieve di Soligo 27-09-1953.
Incipit: “Gentile signorina, purtroppo la sua partenza è avvenuta mentre io mi trovavo già a Treviso per il mio esame settembrino [...]”.
Explicit: “Mi ricordi agli amici; molti cordiali saluti a Lei e sorella dall'aff.mo A. Zanzotto”.
mm. 168 x 215; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. blu; correzioni e firma autografe; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni: "risposto 19 ottobre".
17)	Vittorio Veneto 12-12-1953.
Incipit: “Carissima signorina, voglia scusarmi se non mi son più fatto vivo in questo periodo”.
Explicit: “Scusi ancora di tutto, grazie e cordialissimi saluti a Lei e sorella da Andrea Zanzotto”.
mm. 148 x 195; ms.; c. 2 (bifolio) di colore bianco scritte r. e v. del primo foglio e solo r. del secondo in inch. blu; correzioni e firma autografe.
18)	Pieve di Soligo 22-12-1953.
Incipit: “Carissima signorina, ricevo la sua lettera che, sinceramente, mi ha fatto moltissimo piacere e mi ha tirato un po' su di morale, come si dice”.
Explicit: “Scriverò presto dando notizie dell'esame. Dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 148 x 195; ms.; c. 2 (bifolio) di colore bianco scritte solo r. in inch. blu; correzioni e firma  autografe.
19)	Pieve di Soligo 23-01-1954.
Incipit: “Carissima signorina, ricevo il Suo espresso e La ringrazio di gran cuore del suo interessamento, pregandoLa di ringraziare anche Forti da parte mia”.
Explicit: “[...] ancora La ringrazio e saluto cordialmente con la sorella, anche da parte dei miei. Aff.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 148 x 195; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; correzioni e firma autografe. 20) Pieve di Soligo 03-02-1954.
Incipit: “Cara signorina, ho fatto copiare da mio fratello due miei racconti (forse li avrà già letti) che troverà qui uniti”.
Explicit: “Buon lavoro, grazie di tutto e cordiali saluti a Lei e sorella dal suo Aff.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 148 x 195; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. blu; correzioni e firma autografe.
21) Pieve di Soligo 20-02-1954.
Incipit: “Carissima signorina, ricevo soltanto oggi, di ritorno da Vittorio, dove mi trattengo tutta la settimana per la scuola, [...]”.
Explicit: “Ancora grazie e i più cordiali saluti a lei e sorella dal suo Andrea Zanzotto”.
mm. 148 x 195; ms.; c. 1 di colore bianco scritto r. e v. in inch. blu; correzioni e firma autografe
22) Vittorio Veneto 10-03-1954.
Incipit: “Carissima signorina, sento con molto, vero dispiacere, dei motivi di angustia che così tenacemente La perseguitano”.
Explicit: “Molte grazie di tutto, auguri per il Suo spirito e per il Suo fisico e molte cordialità a Lei e sorella dal suo Andrea Zanzotto”.
mm. 148 x 195; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; correzioni e firma autografe.
23) Pieve di Soligo 20-09-1954.
Incipit: “Carissima signorina, ho ricevuto in questi giorni la nomina in ruolo presso la Media Inferiore di Conegliano”.
Explicit: “Molti cordiali saluti e auguri a Lei e signorina Anna dal dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 147 x 195; ms.; c. 2 (bifolio) di colore bianco scritto solo sul primo r. in inch. blu; correzioni e firma autografe.
24)	 Conegliano 07-12-1954.
Incipit: “Gentilissima signorina Salvioni. Abbiamo letto il racconto da lei composto Lettera di un bambino e siamo rimasti sorpresi   [...]”.
Explicit: “La salutiamo cordialmente a nome della classe I A della scuola media Federico Grava di Conegliano e a nome del nostro insegnante di lettere, professor Andrea Zanzotto”. Seguono sei nomi di alunni.
mm. 135 x 181; c. 2 (bifolio) di colore bianco (a righe di quaderno) scritte r. e v. in inch. blu; firme autografe degli alunni.
25)	Conegliano Nuovo anno 1955.
Incipit: “Gentile Signorina Emilia Salvioni, a nome di tutti i miei compagni la ringrazio del bel volume [...]”.
Explicit: “[...] i più vivi e sinceri auguri per Natale e Nuovo Anno 1955. Suo dev.mo Sant Adriano capoclasse 1.a Scuola Media Grava Conegliano”. Seguono nomi degli alunni.
Incipit: “Cara signorina, colgo anch'io l'occasione per porgere a Lei e sorella i miei migliori auguri [...]”.
Explicit: “Vivi ringraziamenti anche da parte mia e, ancora, auguri dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 135 x 213; ms.; c. 2 (bifolio) scritte r. e v. del primo foglio, solo r. del secondo; biglietto augurale con decorazione a motivi floreali e geometrici sul primo r. su cui è stata incollata immagine raffigurante Natività.
26)	Pieve di Soligo 06-02-1955.
Incipit: “Carissima signorina, avrei dovuto scriverLe io per congratularmi del premio conferitoLe e del quale avevo avuto notizia dai giornali: lo faccio ora di cuore”.
Explicit: “Molti affettuosi saluti a Lei e sig. Anna da Andrea Zanzotto”.
.mm. 147 x 194; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. blu; correzioni e firma autografe.
27)	Pieve di Soligo 27-02-1955.
Incipit: “Carissima signorina, leggo la sua di giorni fa e vedo che colle sue osservazioni ci sarebbe lo spunto per una lunga discussione: [...]”.
Explicit: “Ancora grazie e molti cordiali saluti a Lei e sig.na Anna, con auguri di ottimo lavoro dal Suo Andrea Zanzotto”.
mm. 148 x 194; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. blu; correzioni e firma autografe.
28)	Pieve di Soligo 17-10-1955.
Incipit: “Carissima signorina, non so se circa un mese fa Lei abbia ricevuto una mia con tre liriche da passare a Forti per “Paragone”. ”.
Explicit: “Cari auguri vivissimi di buon lavoro e ogni cordialità a Lei e sig.na Anna il Suo dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 148 x 195; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. blu; correzioni e firma autografe.
29)	Pieve di Soligo 03-03-1957.
Incipit: “Carissima signorina, desidero farLe avere una copia della mia ultima raccolta di liriche”.
Explicit: “Molti cordialissimi saluti (e grazie) a Lei e sig.na Anna dal dev.mo Andrea Zanzotto”.
mm. 206 x 293; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro (semitrasparente) scritta solo r. in inch. blu; correzioni e firma autografe.
30)	Cartolina Postale Pieve di Soligo 20-03-1957.
Incipit: “Carissima signorina, molte grazie delle Sue gentili e favorevoli espressioni”. 
Explicit: “[...] non è escluso che io passi da Bologna. Intanto grazie ancora e i più cordiali saluti a Lei e sig.na Anna”.
mm. 148 x 106; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa a penna biro blu.
31)	Cartolina Postale Pieve di Soligo 12-04-1957.
Incipit: “Gent.ma signorina, non occorreva si disturbasse a mandarmi per via postale il mio dattiloscritto, spendendoci sopra!”.
Explicit: “Molti cordiali saluti e i più fervidi auguri di buone feste Pasquali a Lei e sig.na Anna”.
mm. 148 x 106; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; a penna biro blu; correzioni e firma  autografe.
32)	Pieve di Soligo 08-02-1968.
Incipit: “Cara signorina, ho saputo con sommo dispiacere della sua malattia da Amalia; spero ed auguro di cuore che ora Lei stia rimettendosi”.
Explicit: “Ancora con i più fervidi auguri e con la speranza di rivederLa presto da queste parti, porgo a Lei e alla signorina Anna molti cordiali saluti. Suo Andrea Zanzotto”. 
mm. 149 x 209; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. a penna biro blu; correzioni e firma  autografe.

Lettere della Salvioni a destinatari non identificati. 			         CART.SCR. 1.2.31.
Il fascicolo contiene due lettere inviate dalla Salvioni a due destinatari non meglio identificati.
1)	Bologna 11-10-1952.
Incipit: “Cara Lilla e caro Presidente del Soroptimist Club di Bologna, rassegno con dispiacere le mie dimissioni da membro del Club”.
Explicit: “Mi dispiace, cara Lilla, ma, con te e con tutte, amiche come prima”.
La Salvioni rassegna le proprie dimissioni dal Soroptimist Club.
mm. 140 x 230; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; s. f.; su carta intestata: "Università degli Studi di Bologna Istituto Giuridico".
2)	[s.l.][s.d.].
Incipit: “Egregio Signor Direttore, crede lei che Radio TV, fra tante spese che deve e può sostenere, non avrebbe modo di stipendiare un veneto autentico capace di controllare le battute che vengono recitate nel suo dialetto?”.
Explicit: “Mi compatisca e mi creda sua”.
Invettiva contro le trasmissioni radiofoniche che storpiano il dialetto veneto.
mm. 215 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; s. f..



