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Collaborazioni straniere e traduzioni. 	         CART. TRAD. 1.1.1-1.2.1.

Collaborazione per la pubblicazione 
di Der Typus des Mannes in der Dichtung der Frau. 		         CART. TRAD. 1.1.1-1.1.2.
Questa sezione contiene 2 fascicoli riguardanti la corrispondenza intercorsa tra Else Hoppe e Emilia Salvioni per la collaborazione della Salvioni stessa al volume internazionale Der Typus des Mannes in der Dichtung der Frau, Marion von Schoder Verlag Amburgo e la corrispondenza tra la Salvioni e la Casa Editrice Marion von Schroder Verlag.

Corrispondenza tra la Hoppe e la Salvioni.		                  	       CART.TRAD. 1.1.1.
Il fascicolo contiene 11 testi comprendenti lettere e cartoline inviate da Else Hoppe alla Salvioni nell'arco cronologico 1954-1960 in occasione della collaborazione della scrittrice al lavoro Der Typus des Mannes in der Dichtung der Frau, 6 lettere inviate dalla Salvioni alla Hoppe, una relazione di Else Hoppe e un foglio pubblicitario di un'altra opera della Hoppe.
1)	Braunschweig 16-01-1954. 
Incipit: “Sehr geehrter Herr Professor, erlauben Sie mir, mich an Sie als einen Kenner der deutschen Literatur mit der Bitte um Rat in einer literarischen Angelegenheit zu wenden”.
Explicit: “[...] Prospekt über meine letzte Buchveröffebtlichung als Autorin vorzustellen, und grüsse Sie verbindlichst als Ihre Else Hoppe”.
La Hoppe, esperta di letteratura tedesca, contatta la Salvioni chiedendoLe di collaborare a un'opera collettiva internazionale su Der Typus des Mannes in der Dichtung der Frau, inviando un saggio sulla materia. Le chiede inoltre se possa aiutarla a capire come operano donne di diverse culture internazionali e se sia in grado di trovarle una collaboratrice italiana.
mm. 210 x 295; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; su carta intestata: “Dr. Else Hoppe Braunschwei abt-Jerusalem-strasse 6 Ruf  29106”; firma e correzione autografa a penna biro blu.
2)	Braunschweig 25-01-1954.
Incipit: “Sehr geehrtes Fräulein Salvioni, haben Sie besten Dank für ihren liebenswürdigen Brief von 20.1”.
Explicit: “Bis dahin bin ich mit freundlichen Grüssen. Ihre Else Hoppe”.
Ringraziando la Salvioni per la lettera del 20-01 ammette di averla scelta come collaboratrice per il libro internazionale perché la ritiene la persona più adatta e che meglio risponde ai requisiti richiesti. L'informa che dovrà concentrarsi soprattutto su liriche, drammi cercando di fornire un quadro sulle opere femminili.
mm. 210 x 295; datt. ; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; su carta intestata come la precedente; firma e correzioni autografe a penna biro blu.
3)	Braunschweig 22-04-1954.
Incipit: “Sehr geehrtes Fräulein Salvioni, seit unserem Briefwechsel im Januar habe ich leider nichts wieder von Ihnen gehört”.
Explicit: “[...] dass ich die organisatorischen Vorbereitungen schnell abwickeln kann. Mit besten Grüssen Ihre Else Hoppe”.
Non avendo ricevuto più notizie dalla Salvioni si augura che la scrittrice stia proseguendo al meglio il lavoro concordato. Allega l'elenco dei collaboratori stranieri che eventualmente potrà contattare.
mm. 210 x 295; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; su carta intestata come le precedenti; firma e correzioni autografe in penna biro blu.
4)	Braunschweig 06-07-1956.
Incipit: “An die Damen. Gräfin Else Moltke, Kopenhagen / Dänemark”.
Explicit: “In der Erwartung Ihrer baldigen und hoffentlich zusagenden Antworth grüst Sie verbindlich Ihre Else Hoppe”.
Dichiarandosi soddisfatta che la Salvioni abbia terminato il suo lavoro riferisce di aver trovato la casa editrice disposta a pubblicare l'opera, la Marion von Schroder Verlag in Hamburg, e di essere riuscita a rinviare il termine di consegna del lavoro individuale. La casa editrice abbisogna però di alcune informazioni importanti quali la data di pubblicazione, la data di consegna di tutto il materiale, il pagamento.
mm. 210 x 297; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; non è su carta intestata come le altre; firma e correzioni autografe a penna biro blu; sottolineature di colore rosso e verde.
5)	Cartolina illustrata. Braunschweig 29-12-1956. (indirizzata alla Salvioni: Fräulein Emilia Salvioni Bologna / Italien via Giuseppe Petroni 12).
Incipit: “Sehr geehrtes Fräulein Salvioni, die kleine Verzogerung macht nichts aus […]”.
Explicit: “Grüsse Sie herzlich als Ihre Else Hoppe”.
Comunica alla Salvioni di essere interessata ad incontrarLa nel gennaio prossimo venturo e di poter vedere così quanti ms. sarà riuscita a recuperare. Augura un sereno 1957.
mm. 90 x 140; datt.; c. 1 di colore bianco sporco scritta solo v.; firma autografa in inch. blu.
6)	Cartolina postale. Braunschweig 21-01-1957. (indirizzo: Fräulein Emilia Salvioni Via Giuseppe Petroni, 12 Bologna/Italien).
Incipit: “Sehr geehrtes Fräulein Salvioni, hocherfreut und mit bestem Dank bestätige ich Ihnen das Eintreffen Ihres Manuskriptes”.
Explicit: “Mit herzlichen Grüssen Ihre Else Hoppe”.
Ringraziando la Salvioni per i ms. inviati, comunica che si rifarà viva non appena avrà letto tutto. Fa notare che le collaboratrici norvegesi non hanno fatto ancora pervenire molti contributi. Riferendo che la collaboratrice inglese ha proposto un titolo per l'opera collettiva Little Johnnies and big ones, dichiara che sarebbe molto bello se tutti i collaboratori proponessero un titolo.
mm. 148 x 105; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino; scritta r. e v.; firma autografa in inch. blu. 
7)	Braunschweig 15-02-1959
Incipit: “Sehr geehrtes Fräulein Salvioni, sicher werden Sie gedacht haben, dass aus unserem schönen Plan nichts geworden sei, so lange habe ich nichts von mir hören lassen”.
Explicit: “Ich hoffe also, dass ich Ihnen bald schreiben kann; “Ende gut, alles gut!” Bis dahin herzliche Grüsse von Ihrer Else Hoppe”.
Dichiarando di non essersi dimenticata dello splendido progetto riguardante la pubblicazione collettiva, fa notare come nel 1959 non sia potuto uscire il volume, perché ancora nel 1958, termine ultimo per la consegna dei lavori, molti collaboratori non avevano rispettato la scadenza. Comunicando che la casa editrice è ancora disposta a pubblicare l'opera per il 1959, resta in attesa di notizie dalla Salvioni per poter spedire ad Amburgo il materiale.
mm. 210 x 295;  datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; su carta intestata come le precedenti; firma e correzioni autografe a penna biro blu. In mg. sup. sx. di mano della Salvioni: "risposto 27-II-59. Grazie. Si potrebbero vedere le bozze?".
8)	Braunschweig 15-01-1960.
Incipit: “Sehr geeherte, liebe Frau Salvioni, nachdem ich im Sommer 1959 endlich, endlich sämtliche Beiträge für unser internationales Mannestypusbuch zusammenhatte, hat es wieder ein paar Monate gedauert [...]”.
Explicit: “[…] sie hat bereits Verhandlungen deswegen geführt und hält diese für aussichtsreich. Wäre fein, nicht?”.
Dichiarando che la traduzione in tedesco dell'intera opera è finalmente pronta e che le sembra molto chiara e precisa, vorrebbe fosse possibile presentare il volume alla Fiera del Libro di Francoforte per evitare ulteriori ritardi, visto che sono già passati 6 anni dalla prima volta in cui ha scritto alla Salvioni del progetto. Le comunica inoltre che la casa editrice sarebbe interessata ad incontrarLa.
mm. 210 x 295; datt.; c. 2 di colore bianco, la prima scritta r. e v., la seconda solo r;  su carta intestata come le precedenti; firma e correzioni autografe a penna biro blu; parecchie parole tradotte dalla Salvioni a penna biro blu.
9)	Braunschweig 20-11-1960.
Incipit: “Liebe Frau Salvioni, vielen Dank für Ihren freundlichen Brief  vom 8.11. Ja, unser Buch ist heraus, und zwar ist es bildhübsch, wie Sie bald sehen werden”.
Explicit: “Ja, sieben Jahre sind eben eine lange Zeit, und es war 1953, als ich die Idee zu dem Buch fasste ... Herzlich grüssend Ihre Else Hoppe”.
Ringraziando la Salvioni per la lettera dell'8-11-1960, Le comunica che il libro è stato pubblicato ed è riuscito molto bene, e che la casa editrice pagherà i collaboratori prima di Natale. Riferisce inoltre di aver intrattenuto intensi rapporti con la stampa per far sì che il volume venga ampiamente pubblicizzato.
mm. 210 x 295; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; su carta intestata come le precedenti; firma e correzioni autografe a penna biro blu.
10)	Braunschweig 28-11-1960.
Incipit: “Liebe und verehrte Mtarbeiterinnen, ein altes deutsches Sprichwort sagt: “Was lange wãhrt, wird endlich gut””.
Explicit: “[...] fur Ihr personliches Leben wie fur Ihre schriftstellerische Arbeit. Ihre deutsche Freundin und Mitarbeiterin Else Hoppe”.
Dichiara che l'opera finalmente uscita in Germania ha riscosso un buon successo sia di pubblico che di stampa. Si augura che lo stesso avvenga anche nei vari paesi d'origine delle collaboratrici. Ringrazia particolarmente Emilia Salvioni e Ines Durruty per il lavoro svolto.
mm. 210 x 297; datt.; c. 2 di colore bianco scritte solo r.; firma autografa in a penna biro blu; le due c. sono tenute assieme da un punto metallico".
11)	Cartolina postale non spedita. [s.l.]; [s.d.].
Incipit: “Herzliche Grüsse aus Braunschweig [...]”.
Explicit: “[...] Else Hoppe”.
La Hoppe saluta la Salvioni.
mm. 147 x 105; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo  v. a penna biro blu; firma a penna biro blu.
12)	Relazione della Hoppe al volume Der Typus des Mannes in der Dichtung der Frau in cui spiega dettagliatamente come è mutata la rappresentazione degli atteggiamenti maschili nelle opere femminili delle diverse epoche.
mm. 210 x 295; datt.; c. 3 di colore bianco semitrasparente scritte solo r.; numerazione originale in mg. sup. 2-3; correzioni autografe a penna biro blu; n. f.
13)	Foglio che pubblicizza il libro Ricarda Buch di Else Hoppe.
mm. 160 x 230; a stampa.
6 Lettere di Emilia Salvioni a Else Hoppe.
1)	Bologna 20-01-1954.
Incipit: “Chère Madame, Mr. le professeur Bianchi m'a fait prier de repondre à votre intéressante lettre”.
Explicit: “[...] pour la bonne réussite de votre ouvrage et de vous exprimer le sens de ma plus profonde consideration”.
Rispondendo alla lettera della Hoppe su indicazione del Prof. Bianchi che ritiene la Salvioni possa collaborare all'opera internazionale della Hoppe, si scusa per il fatto di scrivere in francese poiché il tedesco riesce a leggerlo ma non a scriverlo e dichiara di trovare il progetto molto interessante. Chiede alla Hoppe alcuni chiarimenti: se per "Dichtung" intenda soltanto la poesia o anche il romanzo e il racconto; se la ricerca vada limitata agli ultimi due secoli.
 mm. 215 x 290; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; minuta della Salvioni con numerose correzioni a penna biro blu e inch. nero.
2)	Bologna 25-04-1954.
Incipit: “Chère Madame, j'ai recu votre aimable lettre du 22 avril et je m'excuse de mon silence”.
Explicit: “Agréez, chère madame, mes meilleurs souhaits e [sic] croyez a [sic] ma consideration la plus distinguée”.
Scusandosi per non aver risposto per molto tempo alla lettera della Hoppe a causa di molti dispiaceri e lavoro, dichiara di essere molto lusingata dal fatto di far parte di una lista di collaboratori illustri come quelli che vi figurano. Lascia che sia la Hoppe a decidere quali qualifiche usare per presentarLa degnamente e le invia la lista dei libri pubblicati più importanti.
mm. 230 x 145; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; minuta di lettera.
3)	Bologna 15-07-1956.
Incipit: “Chère Madame, n'ayant plus entendu parler de l'intéressante publication que vous entendiez organiser  et à laquelle j'avais promis de collaborer, [...]”.
Explicit: “En souhaitant le meilleur succés à votre initiative je vous prie d'agréer les sentiments de ma considération la plus distinguée”.
Non avendo più avuto notizie dell'interessante pubblicazione la Salvioni ammette di essersi presa altri impegni e di potersi dedicare alla pubblicazione internazionale solo verso l'autunno. Promette che farà in modo che il suo saggio sia in accordo con la relazione inviata dalla Hoppe.
mm. 210 x 280; datt.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r.; minuta di lettera non terminata.
4)	Bologna [s.d.].
Incipit: “Chère madame Hoppe, j'ai reçu votre longue lettre que j'ai lit avec le plus grand interet [sic] ”.
Explicit: “Un tel bloc de vertus n'est pas pour plaire à un peuple comme le notre [sic] et la pauvre marquise en souffre dans sa rénommée [sic], que notre siècle a presque oublié [sic]”.
Riferendo di aver ricevuto la sua lettera dichiara che il ritardo di qualche mese della pubblicazione non sarà grave e spedisce la traduzione del saggio. 
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo semitrasparente scritta solo r.; minuta con correzioni a penna biro della Salvioni; in mg. sup. sx. appuntato l'indirizzo della Hoppe.
5)	Bologna [s.d.].
Incipit: “Chère Madame Hoppe j'ai reçu le pliant ou l'ouvrage auquel j'ai collaboré est annoncé avec les honneures qu'il mérite, [...]”.
Explicit: “Agréez, chère madame, le [sic] sentiments de mon [sic] ma considération la plus distinguée”.
Riferisce di aver ricevuto il pieghevole in cui l'opera collettiva internazionale viene annunciata e si dichiara pronta a fare delle recensioni su alcuni quotidiani. Chiede se Le sia stato spedito un esemplare.
mm. 210 x 310; datt.; c. 1 di colore giallo semitrasparente scritta solo r.; minuta non terminata.
6)	Bologna 26-11-1960.
Incipit: “Chère Madame Hoppe, pardonnez moi [sic] de ne pas vous avoir é [sic] écrit dès que j'ai reçu le joli volume [...]”.
Explicit: “Je vous prie d'agrèer, [sic] chére [sic] madame, mes remerciments [sic] les plussincére [sic] e [sic] l'expression de mon estime et de mon amitié”. 
Si scusa per non averLe scritto non appena ricevuto il volume che l'ha resa orgogliosa di aver partecipato alla collaborazione e dichiara di non aver ancora potuto leggere i saggi delle altre colleghe a causa dei numerosi impegni. Presto lo leggerà e ne farà una recensione. 
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo scritta solo r.; in mg. sup. dx. indirizzo della Salvioni; minuta non terminata.

Corrispondenza tra Marion von Schröder Verlag e la Salvioni. 	      CART. TRAD. 1.1.2.
Il fascicolo contiene una lettera di Marion von Schröder Verlag a Emilia Salvioni, una bolla di consegna di un volume indirizzata alla Salvioni, una lettera della Salvioni a Marion Schröder Verlag, una ricevuta di vaglia internazionale a favore della Marion von Schröder.
1)	Hamburg 30-11-1960.
Incipit: “Sehr verehrte gnädige Frau, nach langer Vorbereitungszeit ist es endlich gelungen, den Sammelband “Der Typus des Mannes in der Dichtung der Frau””.
Explicit: “Mit verbindlichen Empfehlungen und Grüssen sind wir Ihre sehr ergebene Marion von Schröder Verlag G.M.B.H. ppa”.
Comunicando l'uscita del volume tradotto in tedesco rileva come abbia ottenuto uno straordinario successo.
mm. 210 x 298; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; alla fine firma di "Hanna Marx". 
2)	Bologna [s.d.].
Incipit: “Chère madame, j'ai reçu les deux exemplaires du volume edité [sic] par Madame le dr. Hoppe [...]”.
Explicit: “Agréez, Madame, le [sic] sentiments de mon estime e [sic] de mon amitié la plus sincère”.
La Salvioni dichiarando di aver ricevuto gratuitamente due copie del volume, chiede l'invio di un altro esemplare deducendone il costo dall'onorario .
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r.; minuta non terminata.
3)	Hamburg 08-12-1960: Bolla di accompagnamento di una copia del volume Der Typus des Mannes in der Dichtung der Frau che la Salvioni ha richiesto (cfr. supra).
mm. 137 x 207; datt. e a stampa; c. 1 di colore beige scritta r. e v.; indirizzata a Emilia Salvioni, Bologna/Italia Via Giuseppe Petroni 12
4)	Ricevuta di vaglia internazionale a favore della Marion von Schröder effettuato dalla Salvioni in data 15-12-1960 per la somma di L. 1875, per il pagamento di una copia del volume Der Typus des Mannes.
mm. 83x 110; a stampa e ms.; in mg. inf. timbro dell'ufficio postale di Bologna.

Corrispondenza tra Lasserre e Salvioni per la traduzione di "Pietro Ventura". 
      CART. TRAD. 1.2.1.
Il fascicolo contiene 16 lettere inviate da Blanche Lasserre ad Emilia Salvioni aventi per oggetto la traduzione in francese del romanzo Pietro Ventura,  la bozza di contratto, per la traduzione del romanzo, inviata da Les Editions familiales all'Istituto di Propaganda Libraria, una lettera dell'Istituto di Propaganda Libraria e una breve nota sul romanzo stesso stesa da Blanche Lasserre.
1)	Milano 05-05-1938.
Incipit: “Mademoiselle, Au cours d'un voyage dans votre beau pays, [...]”. 
Explicit: “[...] de vouloir bien accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. Blanche Lasserre, 1 rue de Narbonne, Paris (7) où je rentre directement”.
Avendo avuto modo di conoscere in un recente viaggio a Sorrento Maria Giovanna, amica della Salvioni, è venuta a sapere che alcune opere della Salvioni stessa potrebbero interessare i lettori francesi e ora Le scrive per sapere il Suo parere in proposito. A Milano, attraverso la Sorgato, Le è stato dato poi dal direttore de "Il Grappolo" il romanzo Pietro Ventura. Ora Le chiede se possa farle pervenire anche Danaro e I nostri giorni migliori per valutare se possano essere tradotti.
 mm. 135 x 208; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa in inch. nero.
2)	Parigi, 1 rue de Narbonne. 28-01-1938.
Incipit: “Chère Mademoiselle, Merci mille fois pour l'envoi de “Quella che aspettavo sei tu” bien arrivé”.
Explicit: “[...] en vous remerciant de tout ce que vous m'écrivez amicalement, je vous redis mes sentiments très dévoués Blasserre”.
RingraziandoLa per averle fatto pervenire il romanzo Quella che aspettavo sei tu riferisce che prima di stabilire se possa essere tradotto o meno deve analizzarlo attentamente. Per la risposta dovrà però farLa tardare un po' perché è completamente impegnata con Pietro Ventura. Riferisce che Le invierà una copia della traduzione che sottoporrà altresì anche all'editore.
mm. 135 x 210; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa in inch. nero.
3)	Parigi, 1 rue de Narbonne. 12-06-1938.
Incipit: “Chère Mademoiselle, Me voici toute confuse d'avoir tant tardé à vous remercier [...]”.
Explicit: “[...] ce qu'elle m'a dit de vous dans notre courte entrevue à Sorrento”.
Scusandosi per aver tardato a rispondere La ringrazia per averle inviato i due romanzi di Mondadori Danaro e I nostri anni migliori. Afferma che Pietro Ventura sembra essere quello che meglio si adatta alla traduzione.
mm. 135 x 210; ms.; c. 1 di colore giallo scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa in inch. nero.
4)	Parigi, 1 rue de Narbonne Paris 7.  24-10-1938. 
Incipit: “Chère Mademoiselle, Sans pouvoir vous donner encore une certitude pour le “collocamento” de votre “Pietro Ventura”, [...]”.
Explicit: “[...] si vous croyez que ce soit le genre vous auriez la bonté de me le faire envoyer. Merci B.L”.
Riferisce di aver fatto esaminare Pietro Ventura alle Editions familiales de France che hanno espresso un parere favorevole e attendono la traduzione per il 15 gennaio. Chiede se abbia già parlato con Casnati o se debba farlo lei e se il romanzo Quella che aspettavo sei tu possa essere inserito in una collana per "Signore e signorine" come romanzo sentimentale.
mm. 210 x 265; ms. ; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma autografa in inch. nero.
5)	Parigi, 1 rue de Narbonne.  29-01-1939.
Incipit: “Chère Mademoiselle, Ce petit mot pour prier de ne pas vous inquiéter si la traduction de “Pietro Ventura” tarde un peu à vous arriver”.
Explicit: “[...] que je vous redis en toute sincérite [sic] votre bonne et affectueuse amitié  B. Lasserre”
Invita la Salvioni a non inquietarsi se la traduzione di Pietro Ventura tarda un po' rispetto ai tempi stabiliti ma nell'ultimo periodo si è dovuta occupare di lavori urgenti, d'altro canto l'editore che dovrà esaminare la traduzione non potrà farlo che tra 15 giorni. Riferisce che appena terminata la traduzione gliela invierà.
mm. 135 x 208; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa in inch. nero.
6)	La Chauson Aermanville-plage (Calvados). 29-06-1939.
Incipit: “Chère Mademoiselle, Que devez-vous penser de mon silence?”.
Explicit: “J'aimerais bien si possible avoir le résumé de votre oevre écrit par M. Casnati dont vous m'aviez parlé. Merci d'avance”.
Scusandosi per il lungo silenzio riferisce che la traduzione di Pietro Ventura è stata accettata dal Comitato di lettura delle Editions familiales de France, ma un cambiamento nell'amministrazione rende necessario un esame da parte di un altro comitato di lettura. Invia una copia della traduzione che dovrà trasmettere anche a Casnati e a Pio Alessandrini e riferisce di aver preso delle libertà con il testo, senza però andare a modificare il pensiero. In caso di errori chiede alla Salvioni di segnalarglieli. 
mm. 210 x 265; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma autogafa in inch. nero.
7)  Cartolina illustrata. (La Normandie pittoresque), 13-08-1939.
Incipit: “Chère Mademoiselle, Merci de votre bonne lettre et du  manuscrit bien arrivés [sic]”.
.Explicit: “Bonnes et reposantes vacances.  Affectueusement votre Blanche Lasserre”.
RingraziandoLa per la lettera e per il ms. inviato annuncia che le correzioni possibili verranno fatte.
mm. 141 x 89; ms.; c. 1 di colore giallo scuro scritta solo  v. in inch. nero; firma autografa in inch. nero. La cartolina è indirizzata alla Salvioni al seguente indirizzo: "Signorina E. Salvioni Villa Campus Calette de Castiglioncello Livorno".
7)	Parigi, 1 rue de Narbonne 05-02-1946.
Incipit: “Chère Mademoiselle, Les évènements ont interrompu nos relations et nos projets, mais je veux espérer qu'en ce qui vous concerne, [...]”.
Explicit: “Avez-vous de bonnes nouvelles de Mère Maria Giovanna? ”.
Dopo l'interruzione per gli avvenimenti bellici, la Lasserre riprende le trattative per la traduzione di Pietro Ventura. Riferisce che l'editore ha accettato, che prevede di pubblicarlo non appena la fornitura di carta gli permetterà di riprendere il ritmo normale, vale a dire entro un anno all'incirca, e che chiede tutte le precisazioni necessarie per la cessione dei diritti di traduzione. La Lasserre allega anche una bozza di accordo per la divisione dei diritti d'autore versati dall'editore francese.
mm. 210x 270; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa in inch. blu sbiadito.
9) Parigi, 1 rue de Narbonne. 25-03-1946.
Incipit: “Chère Mademoiselle, Merci de votre bonne lettre qui m'a fait plaisir en m'apprenant que vous et les vôtres aviez été épargnéz[...]”.
.
Explicit: “[...] recevez, je vous prie, Chère Mademoiselle, l'assurance de mes sympathiques et dévoués sentiments. Blasserre”.
Riferisce di aver incontrato l'editore che conferma la pubblicazione entro un anno, anche prima visto che la Salvioni ha già dato il suo assenso e si è incaricata di ottenere quello dell'Istituto di Propaganda Libraria. Dopo la restituzione della dichiarazione firmata La informa che riceverà anche il contratto. Poiché Les Editions familiales chiedono alla Lasserre di fare una breve presentazione del volume chiede alla Salvioni se sia disposta a valutare le varie proposte.
mm. 135 x 210; ms.; c. 2 (bifolio piegato in due) di colore bianco scritte r. e v. del primo foglio, solo r. del secondo; firma autografa in inch. blu sbiadito.
10) Parigi, 1 rue de Narbonne. 27-04-1946. 
Incipit: “Chère Mademoiselle, Merci pour l'envoi de la déclaration que j'ai remise à l'Editeur”. Explicit: “Croyez, Chère Mademoiselle, à mes sentiments affectueusement dévoués. Blasserre”.
Ringrazia la Salvioni per aver inviato la dichiarazione che ha già trasmesso all'editore che poi Le farà pervenire il contratto. La Lasserre fa notare che l'unica cosa che resta ancora da decidere riguarda il titolo: propone Le Choix de Pietro Ventura e chiede il parere alla Salvioni stessa.
mm. 132 x 208; ms.; c. 2 (bifolio piegato mm. 164 x 208) di colore giallo scritto r. e v. del primo foglio in inch. nero; firma autografa in inch. blu.    
11) Parigi, 1 rue de Narbonne. 09-07-1946.
Incipit: “Chère Mademoiselle et Amie, J'espère que ma lettre du 27 Avril vous est bien arrivée”.
Explicit: “[...] recevez, Chère Mademoiselle, l'expression de mes bien cordiaux sentiments. Blasserre”.
Riferisce che la bozza di contratto verrà inviata a Casnati a Milano, perché Les Editions familiales hanno pensato di preparare la bozza d'accordo con l'Istituto di Propaganda Libraria che si incaricherà poi di versarLe la parte spettante. Annuncia che è stato adottato il titolo Le Choix de Pietro Ventura.
mm. 135 x 210; ms.; c. 2 (1 bifolio piegato in due mm. 170 x 210) di colore bianco semitrasparente scritto r. e v. del primo foglio, solo r. del secondo foglio in inch. blu; firma autografa in inch. blu. 
12) Parigi, 1 rue de Narbonne. 26-09-1946. 
Incipit: “Chère Mademoiselle, Me voici rentrée à Paris et après avoir repris contact avec les Editions Familiales, ie suis heureuse de vous dire [...]”.
Explicit: “Vous me direz si ces explications vous ont satisfaite, Chère Mademoiselle Amie, croyez toujours à mes sentiments dévoués les meilleurs. Blasserre”.
Comunicando che l'accordo è stato perfezionato riguardo al titolo, sul quale la Salvioni aveva manifestato qualche dubbio, la Lasserre riferisce che i due editori concordano per Le Choix de Pietro Ventura.
mm. 210 x 270; ms.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa in inch. blu.
13)	Parigi. 09-07-1947. 
Incipit: “Chère Mademoiselle et Amie, Sans plus attendre, je veux vous prévenir, pensant vous faire plaisir, que je suis entrain [sic] de corriger les épreuves de [...]”.
Explicit: “Croyez, Chère Mademoiselle, à mes sentiments affectueusement dévoués. Blanche Lasserre”.
Annunciando che sta per correggere le bozze di Pietro Ventura, chiede se abbia scritto qualche altro romanzo perché Les Editions familiales sarebbero interessate ad esaminarlo nell'eventualità di una traduzione. In caso negativo si rivolgerà a Casnati per informarsi se sia uscito qualche cosa di interessante da tradurre.
mm. 135 x 210; ms.; c. 1 di colore giallo scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa in inch. nero sbiadito.
14)	L. Eluiset-Viry (H.te Savoie). 27-08-1947. 
Incipit: “Chère Mademoiselle et Amie, Merci de votre bonne lettre et aussi de “Carlotta Varzi S A” qui m'est arrivée ici [...]”.
Explicit: “Croyez touyours à mes sentiments de vrai sympathie et tout dévoués. Blasserre”.
RingraziandoLa per la lettera e per il romanzo Carlotta Varzi S.A. per il quale si complimenta, riferisce che tale romanzo a una prima lettura non sembra adatto alle collezioni per le quali effettua le traduzioni. Le chiede di inviarLe Lavorare per vivere per valutare se possa essere tradotto.
 mm. 135 x 210; ms.; c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. in inch. nero; firma in inch. nero.
15)	Parigi. 06-07-1952.
Incipit: “Chère Mademoiselle Amie, Veuillez m'excuser si j'ai tardé à répondre à votre lettre; elle est arrivée en mon absence [...]”.
Explicit: “[...] je me réjouis bien sincèrement de nos succès et avec tous mes voeux acceptez, ie vous prie, l'assurance de fidèles et meilleurs sentiments. B. Lasserre”.
Scusandosi per non aver risposto tempestivamente alla lettera della Salvioni espone i risultati delle ricerche effettuate. Invia il catalogo di due case editrici: L'Alsazia e la Marly assieme a due piccoli volumi.
mm. 122 x 202; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v. in inch. blu; firma in inch. nero; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni: "risposto 23 luglio".
16)	Paris. 19-10-1952.
Incipit: “Chère Mademoiselle, Une amie de passage à Paris, Isabelle Sandy, auteur bien connu en France [...]”.
Explicit: “Bonne fin d'année Chère Mademoiselle Amie, avec mon affectueux et fidel souvenir. B. Lasserre”.
Riferisce che la scrittrice francese Isabella Sandy ha inviato alla Lassere alcuni suoi romanzi che potrebbero andare bene per la Collana Azzurra diretta dalla Salvioni e chiede alla Salvioni stessa se voglia avere altri titoli.
mm. 135 x 210; ms.; 1 c. di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma in inch. nero; parte della lettera risulta cassata con una croce.
17)	Monza. 09-08-1946.
Incipit: “GENTILISSIMA SIGNORA, in risposta alla preg. Sua 19 Luglio, La informo che Les Editions Familiales de France, ci hanno mandato [...]”.
Explicit. “Mi è grato inviarLe con l'occasione i miei migliori saluti”.
Lettera dell'Istituto di Propaganda Libraria indirizzata da Paolo Ratti ad Emilia Salvioni in cui riferisce di aver ricevuto la bozza di contratto per la cessione dei diritti di traduzione di Pietro Ventura e che Le verrà versato man mano quello che verrà versato dalla casa editrice, trattenendo soltanto il 10% a titolo di rimborso spese.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo scritta solo r.; firma autografa in inch. nero di "Paolo Ratti"; su carta intestata "I.P.L. Istituto di Propaganda Libraria".
18)	Allega il contratto inviato da Les Editions familiales de France all'Istituto di Propaganda Libraria in cui si dichiara che l'Istituto di Propaganda Libraria cede a Les Editions familiales il diritto esclusivo di pubblicare e vendere la versione francese di Blanche Dayen (pseudonimo per Blanche Lasserre) del libro Pietro Ventura di Emilia Salvioni.
Incipit: “Entre les"EDITIONS FAMILIALES DE FRANCE" = 66 Rue de Gergovie = Paris = 14 = et L' "ISTITUTO DI PROPAGANDA LIBRARIA" = Via Mercalli = 21 = Milano, il est stipulé ce qui suit: [...]”.
Explicit: “Il enverra également cinq exemplaires de chaque édition ou réimpression, dès la publication”.
mm. 220 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo scritta solo r.; n. f. su carta intestata: "I.P.L. Istituto di Propaganda Libraria".
19) Breve nota in francese stesa da Blanche Lasserre sul romanzo Pietro Ventura in cui si sottolinea come il romanzo pur essendo caratterizzato da un vigore incisivo delle scene, conserva dall'inizio alla fine delicatezza di tocco e di descrizione, acutezza di penetrazione psicologica tutta femminile. Incipit: “Ce roman a pour cadre le milieu bourgeois de l'après guerre 1914-1918”.
Explicit: “Le lecteur retrouvera avec “Le choix de Pietro Ventura” une oeuvre de la même inspiration forte et saine qu'il lira avec un passionant intérêt”.
mm. 208 x 137; datt.; c. 1 di colore giallo scritta solo r.; n. f.


