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Quaderni autografi datati. 						                     AU 1.1-1.17.
La sezione contiene 17 quaderni manoscritti autografi della Salvioni che coprono l'arco cronologico 1939-1958. Ad ognuno è stata attribuita una collocazione che va da AU. 1.1. ad AU. 1.17. Ogni quaderno contiene più testi: racconti, novelle, articoli, recensioni, appunti, poesie, lettere: ad ogni composizione contenuta è stato attribuito un numero progressivo; sono stati riportati titolo, incipit ed explicit e trascritte eventuali note. Se il testo risulta pubblicato è stato riportato il riferimento bibliografico, rinviando al fascicolo corrispondente nella sezione RIT. 1.1-1.39.
Lo stato di conservazione dei quaderni nel complesso risulta discreto, ad eccezione di alcuni che presentano ingiallimento delle carte, piegature e strappi. 

"Luglio 1939 - XVII -".								                 AU. 1.1.
Block notes a spirale a quadretti piccoli recante sulla coperta anteriore in lapis rosso la data "luglio 1939 XVII". Contiene 15 tra novelle, racconti e recensioni. Scritto solo r., ad eccezione delle c. 93 e 94.

1)	Cielo di Lombardia. c. 1r-6r; inch. nero; correzioni autografe. Si tratta di una recensione ad un libro di Agostino Turla. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 05-08-1939 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Gli anni dell'infanzia, son quelli che più contano, in un certo senso di tutta la nostra vita [...]”.
Explicit: “[...] senza per questo chiarire interamente il suo rapporto di analogia con la trama e l'ambiente del romanzo”.
2)	Risucchio. c. 7r-8r; inch. nero; correzioni autografe. E' l'inizio di una novella poi lasciata interrotta.
Incipit: “Un passo furtivo, tanto lieve che appena si distingue, un piede che urta in una pietra, sulla terrazza o in giardino o nel breve tratto di spiaggia”.
Explicit: “Senti come s'accosta guardingo, ecco un piccolo scatto meccanico ... cercano di forzare la chiusura”.
3)	Il matrimonio di Costanza. c. 9r-17r; inch. nero; correzioni autografe. Racconta gli intrighi di Vincenzo Monti per trovare marito alla figlia Costanza. 
Incipit: “Costanza, nel 1810, aveva diciotto anni e Vincenzo Monti, buon padre di famiglia, pensava a trovarle marito”.
Explicit: “[...] della ricchezza del marito, dell'amore che aveva ispirato, solo questa pietà le rimase, amica fedele, a sorreggerla fino all'estremo della misera vita”.
4)	La Virgén de Guadalupe. c. 18r-22r; inch. nero; correzioni autografe. Storia della Vergine venerata nel santuario di Città del Messico. Testo non completo.
Incipit: “Un gruppo di nobili edifici, chiese, cappelle, conventi, dello stile tipico della Nuova Spagna, che arieggia il Rinascimento italiano con più fantasia e minor felicità di proporzioni [...]”.
Explicit: “Oggi i Messicani che recano in dono al pontefice un'immagine della Vergine protettrice della loro nazione riconoscono quest'atto d'omaggio ... ”.
5)	Milli o Lilli. (Milli ricorre all'inizio e a c. 23, Lilli a c. 27r). c. 23r-30r; inch. nero: correzioni autografe. Racconto. 
Incipit: “Non aveva paura, ora, nessuna: era sicura di non dimenticare una sfumatura, un rallentato”.
Explicit: “Domani studierà un'ora più del solito, per lasciargli l'illusione che Camarco si sia sbagliato”.
6)	Nostra terra. c. 30r-34r; inch. nero; correzioni autografe. Recensione al libro di Cesarina Lorenzoni intitolato Bandiere sui monti, illustrato da Marta Sammartini.
Incipit: “Che cosa chiedono da noi, questi ragazzi? Voglio dire da noi scriviamo per loro e che ci illudiamo di far loro piacere [...]”.
Explicit: “- Ma è poi bello questo libro! - E' straordinario - mi risponde lui senza batter ciglio”.
7)	La nave. c. 34r-39r; inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Mio padre, uomo incorruttibile, ma bizzarro aveva la singolare abitudine di considerare un cartello con su scritto: Vietato l'ingresso come un invito personale a varcare la soglia contesa”.
Explicit: “[...] che ha passato più travagli di tutti i popoli di questo mondo e non ha mai smarrito una sola delle sue conquiste”.
8)	La figlia brutta. c. 40r-48r; inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Erano infelici, a disagio. Eppure la carriera di Everardo era stata molto più fortunata e lusinghiera di quel che avessero potuto prevedere e Amelia poteva ormai respirare liberamente [...]”.
Explicit: “Amelia non aspettò nemmeno tanto per correre a scegliere i primi capi del corredo da sposa”.
9)	[Senza titolo]. c. 49r-54r; inch. nero; correzioni autografe. Novella in cui si racconta di un incontro amoroso.
Incipit: “Un bel giovane, una bella ragazza: pari condizione, pari censo, egual educazione perché le mamme rispettive erano state compagne di collegio al Sacro Cuore”.
Explicit: “- E a te che te ne importa? - rispose suo marito guardando con compiacenza Mimma e il suo cavaliere. Non c'era dubbio, ballavano meglio di tutti gli altri”.
10)	L'asino. c. 55r-59r; inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Un antico trattato inglese sulla nobiltà dell'asino, citato da Charles Larut (?) in uno dei suoi saggi, dice testualmente [...]”.
Explicit: “[...] che è condivisa da tutti gli altri animali; domestici e selvatici, quanto lodare in lui una mitezza e una pazienza che non ho mai trovato in nessuno degli esemplari di cui mi son servita”.
11)	Risposta al questionario F.G. di A.C. c. 60r-64r; inch. nero; correzioni autografe. Consiglio per letture edificanti e amene.
Incipit: “E' troppo difficile giudicare se la F.G. di A.C. debba o no occuparsi della letteratura per la gioventù”.
Explicit: “[...] che ogni scrittore onesto e cattolico d'Italia potesse scrivere un libro appositamente per questa età, so che la metà circa dei genitori italiani le serberebbero gratitudine eterna”.
12)	[Poesie sull'amore]. c. 65r; inch. nero; correzioni autografe. Bianca la c. 67r.
Incipit: “Ma che cos'è quest'amore // che fa scherzi così strani?”.
Explicit: “[...] spina amara eppur gioconda ... // ma cos'è poi questo amor!”
13)	Missioni al Paraguay. c. 67-72r; inch. nero; correzioni autografe. Storia e descrizione delle Reductiones.
Incipit: “Astrain Anton, Historie de la Compania de Jesus en la Assistencie de Espana”.
Explicit: “Solo nel Paraguai le poche missioni risparmiate dalla guerra conservarono l'antico aspetto. S. Boya-S. Ignacio [...] Trinidad (Illustrazioni)”.
14)	Lo spettatore e lo schermo. c. 73r-84r; inch. nero: correzioni autografe. Articolo strutturato in paragrafi: 
I)Il regista che ci crede (c. 73r-77r). II) Nazionalità del cinema (c. 77r-84r, incompleto). La c. 84r quasi del tutto bianca. Questo testo viene ripreso nel blocco datato "Marzo 1940" (AU.1.2.). a) Lo spettatore e lo schermo: il regista che ci crede pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 27-01-1939 (cfr. RIT. 1.3.). b) Lo spettatore e lo schermo: Cinematografo e nazione pubblicato in “L'avvenire d'Italia”, 20-02-1940 (cfr. RIT. 1.3.). c) Lo spettatore e lo schermo: il soggetto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 16-03-1940 (cfr. RIT. 1.3.). 
Incipit: “Se fosse lecito aver non in capitolo a chi in una sala di proiezione di quando in quando, per svago e nient'altro [...]”.
Explicit: “[...] un falegname finché non si diparte dall'idea della tavola a quattro gambe che deve costruire. La fede muove le montagne”.
Incipit: “Ora mi sembra, così a occhio e croce, che anche i periti del mestiere cinematografico abbiano scoperto che il cinema ha una nazionalità”.
Explicit: “[...] per pura virtù di atteggiamento e sobria intensità d'espressione, quegli potrebbe afferrar con certezza ecc. ecc.”
15)	Carta geografica !! Pai tugà. c. 85r-94v; inch. nero; correzioni autografe. Il racconto finisce a c. 93v. A c. 93v appuntati a matita nomi di scrittori ed editori.
Incipit: “Il visconte di Marly-Lavatelli (?) arrivò alla reducion di Leandelaria (Ceandelaria), presso alle rive del Paranà, la sera del 31 dicembre 1768 [...]”.
Explicit: “Padre Rimecean (?) aprì le braccia come per stringerli tutti al cuore e intonò il Benedicite”.

“Marzo 1940”. 									                 AU. 1.2.
Block notes a spirale a quadretti, recante sulla coperta anteriore in lapis rosso la data "Marzo 1940". c. 90, strappate le prime 4 carte iniziali. Contiene complessivamente 11 tra racconti, novelle e recensioni.
Il blocco risulta scritto in due sensi: fino a c. 55 iniziando dalla coperta anteriore, poi, per altre 35 c. iniziando dalla coperta posteriore. In fase di riordino la numerazione è stata data nei due sensi di scrittura ripartendo da 1 in entrambi i casi. Scritto solo r. del rispettivo senso di scrittura. Sulla coperta anteriore: "Spiralbloc Franselva Serie 9101 Formato C".

1)	Lo spettatore e lo schermo. III) Il soggetto. c. 1r-6r. In inch. nero. Correzioni infra testo in lapis rosso. Si tratta della continuazione di quanto era stato lasciato incompleto nel blocco datato "luglio 1939 - XVII -" (cfr. AU.1.1.). Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 16-03-1940 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Anche i bambini sanno come si prepara un soggetto per il cinematografo in una grande azienda americana [...]”.
Explicit: “E come ci si divertirebbe, caro Goldoni, con quelle sua gioia di vivere e di creare, con quella sua furente curiosità e col suo inesauribile compatimento di ogni debolezza ...”.
2)	Gelosia-Atto II. c. 7r-50r. In inch. nero; correzioni autografe. Testo teatrale che non trova corrispondenza con nessuno dei testi teatrali dattiloscritti.
Incipit: “(Scena come nell'atto primo). Tutto in ordine, la tavola sgombra, la cucina spenta. E' sera”.
Explicit: “Quando sarete lontano, ricomincerete con un'altra, con cento. L'avete nel sangue ormai”.
3)	Cinquant’anni. c. 51r-55r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione a un libro di Carlo Pastorino.
Incipit: “L'uccello è giunto dal cielo di settentrione ed ha raccolto il volo qui sopra e scendendo quindi con lente ruote s'è posato nella rama bassa a due braccia dal capo del camminatore solitario”.
Explicit: “L'opera del poeta sale senza scosse, senza alzar la voce al falsetto molto naturalmente a temi vasti e sonori, ai quali il semplice linguaggio si adegua con miracolosa facilità”.
Al rovescio: 
4) [Racconto di una gita a Chioggia fatta con il padre]. c. 1r-4r. In inch. nero; correzioni autografe. Mutilo della parte iniziale. Al v. correzioni in inchiostro di mano della sorella Anna.
Incipit: “Cosa stessi facendo, e io, impaziente, incrociai le manine e rimasi immobile e avvilita”.
Explicit: “Il sole fa brillare le cose intorno, scintille fra la schiuma bianca”.
5)	La donna e la vita ai littoriali femminili. c. 5r-9r. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Chiuse le competizioni dei giovani iscritti ai gruppi Universitari d'ogni parte d'Italia, tocca ora alle giovani universitarie contendersi i primati nelle arti e nella cultura”.
Explicit: “[...] pur impegnate nella operosità necessaria alla vita moderna, nelle arti, nelle scienze, nella preparazione professionale, nella scuola, davanti a Dio e davanti agli uomini”.
6)	... Sub tuum presidium (Santa Caterina degli Italiani). c. 10r-13r. In inch. nero; correzioni autografe. 
Incipit: “Che gli Italiani abbian scelto per loro patrona la figlia del tintore senese non fa meraviglia se non per il fatto che nessuno ci abbia pensato prima”.
Explicit: “[...] potente sulla terra ma più potente, più sicura, più serena in quelle regioni celesti a cui le generazioni si aviano [sic] a fianco a fianco, con ardenti milizie”.
7)	Littoriali femminili. c. 14r. In inch. nero. Incompleto.
Incipit: “Compiuto il ciclo dei littoriali maschili, cominciano quelli femminili, ossia i convegni delle concorrenti nelle varie monografie ammesse alla discussione”.
Explicit: “Vi è quindi una certa unità fondamentale nell'insieme delle questioni trattate”.
8)	La chiesa di San Sigismondo nella storia. c. 15r-18r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Il Guidicini, inesauribile fonte di notizie, è piuttosto laconico per quel che riguarda la chiesa parrocchiale di S. Sigismondo [...]”.
Explicit: “Il campanile è del 1790 e lo disegnò angelo Venturoli, con gusto schietto”.
9)	Vacanze. c. 19-26. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “- Spero che non ti annoierai troppo. La tavola per la colazione era apparecchiata sotto il ciliegio [...]”.
Explicit: “- Andiamo. Pensa Ada raccogliendo il fazzoletto di crespo velato - sono finite le mie vacanze”.
10)	L'allegro compagno (S. Francesco Saverio). c. 27r-33r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato nella rivista “Ai nostri amici”, 08-1940, pp. 185-188 con il titolo L'allegro compagno, (cfr. RIT 1.1.).
Incipit: “Era il tempo che S. Francesco Xaverio correva i mari dell'India e della Cina come un buon filibustiere di Gesù e della Vergine”.
Explicit: “Ed anch'essa, per esser quella di un signore così dignitoso e rispettabile, non fu finita prima che spuntasse l'alba”.
11)	[Giochi di parole, anagrammi]. c. 33r-35r. A matita e in inch.
Incipit: “Pali-nodi - a. Bara-ratto [...]”.
Explicit: “Quando scende la sera in un momento // la sala è ottimamente illuminata”.

"Ottobre 1940 Italia bella flagrante". 					                            AU. 1.3.
Block notes a spirale a quadretti piccoli recante sulla coperta anteriore in lapis rosso la data e il titolo "Ottobre 1940 Italia bella flagrante". Contiene complessivamente 15 tra articoli, novelle e recensioni; scritto solo r. Poiché il blocco contiene un articolo pubblicato nel 1938, si può ipotizzare che la scrittrice avesse iniziato a compilarlo già nel 1938. Sulla coperta anteriore: "Spiralbloch Franselva. Serie 9101. Formato C".
c. 90; bianche le c. 86r-90r; mm. 150 x 230.

1)	"Imported". c. 1r-6r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 20-12-1938 (cfr. RIT. 1.3.). Al v. della c. 1 conti a matita; al v. delle c. 2-3 sciarade a matita.
Incipit: “Fino al 1929 "Imported" era la parola magica con cui negli Stati Uniti, si raccomandava una merce [...]”.
Explicit: “[...] bisogna conoscere e apprezzare tutte e due le faccie per rendersi conto del suo indiscutibile valore”.
2)	Paraventi cinesi. c. 7r-13r. In inch. nero; correzioni autografe. Valutazioni sui volumi di alcuni scrittori tra cui compaiono Pearl Bucks, Luin Yutary (Importanza di vivere). A c. 13r appunto bibliografico: “Parkman F., Les frontières francaises en Amerique du Nord”; “Lettere annue di Etiopia”.
Incipit: “Di tutti gli scrittori americani uno, una donna, è stata accolta con entusiasmo dai lettori del nostro ceto medio: la signora Pearl Buchs [...]”.
Explicit: “[...] ma per la comprensione della Cina di ieri e di oggi sono forse il libro [sic] più utile e interessante che si possa consultare”. 
3)	Ragazze che leggono. c. 14r-19r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 15-11-1940 (cfr. RIT 1.3.).
Incipit: “Se fosse possibile fare una classificazione statistica per sesso, età, stato civile, professione, religione dei lettori italiani, voglio dire di quelli che fanno un certo consumo di letteratura romantica-storica-critica [...]”.
Explicit: “[...] mando un appello ai bravi scrittori italiani, e sono tanti ormai, perché almeno qualcuno di loro si ponga il problema e lo affronti con buona volontà”.
4)	Secoli e secoli. c. 20r-25r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione a 3 fascicoli della Nuovissima Enciclopedia illustrata di storia romana.
Incipit: “La storia dell'antica Roma è la prima che abbiamo imparato: già ci avevano spiegato qualche brano della Storia Sacra in un libro di figure, ma quella di Roma ci veniva presentata a scuola”.
Explicit: “[...] si capisce che i tre autori, innamorati del soggetto, hanno cercato figurazioni capaci di rendere con concetti visivi, il loro pensiero. Peccato che qua e là l'eccessiva minuzia della riproduzione frustri l'intento”.
5)	Missioni e avventure. c. 26r-34r. In inch. blu e nero; correzioni autografe. Articolo che si occupa della funzione storica dei missionari gesuiti.
Incipit: “Se uno guarda, e gli accade talvolta per un giuoco dell'immaginazione, ai secoli trascorsi come a un seguirsi di cortei coloriti e caratteristici [...]”.
Explicit: “Oggi siamo finalmente abbastanza sgombri da pregiudizi per poter ricostruire questa immagine e ricollocarla al posto eminente che le spetta nella storia della civiltà”.
6)	Vendette. c. 35r-40r. In inch. nero; correzioni. Novella.
Incipit: “L'incontrarono dopo tre anni, a una svolta di strada: la ragazza si guardò intorno per trovare un pretesto di sfuggire all'incontro, egli pensò dentro di sé a entrare in un negozio”.
Explicit: “Settecentocinquanta lire di pentole! Pazienza, se questo è l'odio l'amore doveva esser grande”.
7)	Nebbia. c. 40r-45r. In inch. blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “La una in punto. Nessuno ancora. Dalla finestra, nella nebbia fitta si vedevano gli alberi del giardino gocciolare umidità lucente sulla terra inzuppata”.
Explicit: “- Sarebbe quasi ora di andare a colazione - disse e la voce gli tremava”.
8)	Il Santo navigatore. c. 45r-50r. In inch. nero; correzioni autografe. Su San Francesco Saverio.
Incipit: “Francesco Xaverio della compagnia di Gesù salì in un veliero della flotta portoghese nel marzo del 1541 e, da quel giorno, si fece marinaio di Dio”.
Explicit: “[...] gli dà un senso più alto, più cristiano, per cui nulla può stupire chi conosce la grazia e la vede operare secondo il suo sapientissimo e sempre giusto disegno”.
9)	Tema di componimento. c. 50r-55r. In inch. nero; correzioni autografe. Intervento su come insegnare a scrivere partendo dalla propria esperienza personale.
Incipit: “Fin dai primordi della mia carriera scolastica io sono stata forte in componimento, vale a dire fin dalla seconda elementare quando, per primeggiare, bastava esprimere un "pensierino" come "Luisa va in giardino a coglier fiori"”.
Explicit: “[...] ma a ripensarlo quell'amore dello scrivere bene, quello sdegno della vigliaccheria letteraria e della faciloneria erano [...] di un nobile e finissimo spirito”.
10)	Libri per signore. c. 56r-63r. In inch. blu e nero; correzioni autografe. Articolo sulla letteratura per signore. A c. 56r precedono la novella degli appunti.
Incipit: “Recipe: una donna bella, bellissima "fatale", di cui tutti gli uomini si invaghiscono perdutamente da quando è ventenne [...]”.
Explicit: “Ed è questa facoltà che fa di una donna, sia ricca sia povera, abiti una stamberga o un palazzo, qualunque sia il suo compito, una signora”.
11)	Peccato mortale. c. 63r-65r, c. 66r-67r bianche. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto incompleto.
Incipit: “Amedeo uscì dall'ufficio con l'animo amaro e depresso: ma come si trovò d'un tratto nel sobborgo, dove le strade cittadine prendevano un colorito di serenità dai prati e dal cielo [...]”.
Explicit: “[...] sia che telefonasse alle amiche, una voce acuta, imperiosa, decisa che finiva col rendere nervosi tutti, lui per primo”.
12)	Galsworthy. La saga dei Forsyte. c. 68r-69r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: “L'idea conduttrice della Saga - sequenza di episodi in cui figurano i personaggi di un clan - è il grande pregio del libro [...]”.
Explicit: “[...] vi è lumeggiata una società agitata da correnti contraddittorie. Raccomandabile unicamente sotto questo aspetto”.
13)	Bromfieldl. La grande pioggia. c. 69r-70r. In inch. blu; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: “Interessante pittura, della vita di un piccolo stato indiano, dominato da un buon maharajah e da un saggio mohazam”.
Explicit: “Da raccomandarsi solo a persone adulte e ben fondate sui principi religiosi e morali”.
14)	Pomeriggio di domenica. c. 71r-77r. In Inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Malvina non lavorava mai la domenica: sua madre gliene aveva fatto scrupolo sin da bambina”.
Explicit: “Proprio questo aveva pensato e chiese in fretta e furia perdono al Signore”.
15)	Un caso eccezionale. c. 77r-85r; bianche le c. 86r-90r. In inch. blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “- Succedono cose, caro, che nessuno crederebbe. Se mi prometti di non andarlo a ripetere, ti racconto questo che è capitato proprio a me”.
Explicit: “- Succedono cose dell'altro mondo caro mio. Se mi prometti di non ripeterlo a nessuno ti racconto questo che è capitato proprio a me”.

"11 marzo 1946"- "10 febbraio 1947" [Diario]. 			                                        AU. 1.4.
Si tratta del primo di 5 quaderni che si potrebbero definire degli "Zibaldoni" in cui la scrittrice in ordine cronologico, appunta schemi per conferenze, novelle, racconti, riflessioni, testi teatrali senza però attribuire un titolo a ciò che scrive. Inizia, come si legge a c. 1r, dall'11 marzo 1946, ed arriva fino al 10 febbraio 1947. E' interamente scritto a matita. A puro titolo esemplificativo ci si è limitati a riportare la parte iniziale di questo quaderno per evidenziare da un lato la ricchezza del testo, dall'altro l'onerosità e complessità del lavoro se si volesse trascrivere in tutta la sua interezza. Anche per gli altri "Zibaldoni" ci si è limitati a riportare la data d'inizio e di conclusione ricavate dal testo.
Il quaderno, scritto solo r. è di fattura artigianale poiché la scrittrice ha riciclato fogli già utilizzati presso l'Istituto giuridico, li ha ritagliati e legati alla sommità con dello spago. Al v. di tali fogli si trovano testi dattiloscritti di carattere giuridico-economico. La coperta è costituita da un cartoncino di color grigio.
c. 184; mm. 155 x 223.

1)	Zibaldone. 11 marzo 1946. c. 1r-1r. A matita. Riflessioni sulla natura dell'uomo.
Incipit: “L'uomo è naturalmente comunista. L'uomo è naturalmente proprietario conservatore”.
Explicit: “[...] sicché non è mai del tutto sincero seguace di questa o quella tendenza”.
2)	11 marzo 1946. c. 1r-2r. A matita. Ricordo di una contessa di cui non viene fatto il nome.
Incipit: “Era vestita di color violetto, con ornamenti rosa vivo”.
Explicit: “Il ricordo di quella sera a teatro però si è svegliato in me, chiarissimo, alla vista di quei due colori, non, per esempio, alla notizia della sua morte tragica”.
3)	13 marzo 1946. c. 2r-3r. A matita.
Incipit: “La letteratura di propaganda ci trova in guerra diffidenti e facilmente la respingiamo col sentimento che vi è incompatibilità fra letteratura e propaganda politica e perfino religiosa”.
Explicit: “In pratica cose difficili o quasi impossibili a conciliarsi con l'immane natura”.
4)	13 marzo 1946. c. 3r-4r. A matita.
Incipit: “Quando un insieme di principi morali crolla in un punto, come avviene facilmente dopo una sconfitta militare, ci si domanda se questi principi potranno di nuovo, in un futuro prossimo o remoto, trovar credito e formare la base di una convivenza civile”.
Explicit: “[...] o se infine l'umanità non si avvezzerà a farne senza”.
5)	13 marzo. c. 4r. A matita.
Incipit: “L'atteggiamento di alcuni è molto curioso. Essi teorizzano una felicità vicina e raggiungibile dai popoli e dagli individui, in un collettivismo mistico”.
Explicit: “La loro mancanza di senso umoristico è singolare”.
6)	15 marzo. c. 4r-5r. A matita.
Incipit: “Malgrado le apparenze, la religione cattolica era stata fino a ieri la religione presso la quale tutti i perdoni erano giustificabili e la religione protestante quella presso la quale tutte le intolleranze e tutti i castighi erano giustificabili”.
Explicit: “Con tutto ciò è poco probabile che la morale ne ricaverà alcun vantaggio”.
7)	15 marzo. c. 5r-8r. A matita.
Incipit: “Analizzando più attentamente questo fenomeno si può osservare che presso i cattolici, dove ci fu intolleranza, essa era sanzionata dalle autorità e da questa controllata”.
Explicit: “Se domani un uomo sorgesse, con una teoria salvatrice, capace di arrestare il cammino della civiltà verso l'annichilimento, sarebbe giustiziato come Cristo o Socrate ma non gli sarebbe possibile nemmeno tramandare ai posteri, attraverso i discepoli, attraverso la solennità di un processo, la sua teoria”.
8)	15 marzo. c. 8r-10r. A matita.
Incipit: “La Cina, quando vi giunse il padre Ricci, era un paese estremamente civile e benissimo governato”.
Explicit: “[...] se si pensa che oggi, gli anglosassoni sono entrati in Europa, come appunto tempo addietro in Cina, restano ben poche speranze che l'Europa possa ritrovare mai un equilibrio, una sicurezza, una misura”.
9)	10 marzo. c. 10r. A matita.
Incipit: “When a man is dyind or dead, you call up a friend, to assist him”.
Explicit: “Only you think always a nation is immortal and you can not endure to do for it. What you call the last honowers”.
10)	20 marzo. c. 10-12r. A matita.
Incipit: “A proposito di quello che è detto della Cina, si potrebbe osservare che la penetrazione anglosassone nell'America meridionale non ha portato le stesse conseguenze”.
Explicit: “[...] tutte forze che continueranno a gravare lungamente, malgrado il livellamento odierno, malgrado quello, più decisivo, che probabilmente avverrà”.
11)	20 marzo. c. 12r. A matita.
Incipit: “- Lo, dice X. sono in una posizione assai triste, non essendo mai stato fervente fascista, non ho mai avuto molto a che fare con il fascismo”.
Explicit: “Motivo per cui la mia carriera avvenire è assolutamente priva di possibilità”.
12)	22 marzo. c. 12r-14r. A matita.
Incipit: “Gli inglesi non possono fare a meno di ridere vedendo uomini, anche maturi, che dopo esser stati propugnatori del fascismo, a un momento dato si sono fatti consegnare un mitra, hanno battuta la campagna”.
Explicit: “Il regno di Elisabetta, in cui la viltà e i cambiamenti di rotta vergognosi furono incessanti, in cui l'influsso straniero per mezzo della penetrazione dei Gesuiti, minacciò le basi stesse della potenza inglese, fu di questa potenza l'origine e il più forte impulso. Dico: se non soccombono ... ”. 
13) 22 marzo. c. 14r-15r. A matita.
Incipit: “Ignorante come sono di filosofia, sento con interesse parlare di storicismo, una teoria secondo la quale la filosofia non sarebbe altro che una interpretazione della storia, allo scopo di scoprire la verità sul destino umano”.
Explicit: “[...] sentendo ragionare cultori di filosofia, io, modesta dilettante di storia, ho l'impressione di essere, in questo campo, in una situazione di superiorità grandissima”.
14)	22 marzo. c. 15r-16r.
Incipit: “Sento per esempio parlare da lungo tempo di una ricostituzione cristiana della società, la quale porterebbe alla felicità e alla pace dei popoli”.
Explicit: “[...] e allora chi garantisce che sarà applicata da quelle autorità, ecclesiastiche o laiche, che saranno incaricate di mettere in pratica le teorie social cristiane? Dove si troveranno la felicità, e la pace? ”.
15)	22 marzo. c. 16r-17r. A matita.
Incipit: “Parlando appunto con un giovane filosofo, che aveva alluso in quel momento alla responsabilità della Lutgöttermy [sic] nell'attuale crisi della civiltà e alla grande importanza della fede Medievale”.
Explicit: “Davvero ho l'obbligo morale di leggere Maritaine”.

"12 febbraio 1947"- "23 luglio 1947" [Diario].        				 	     AU. 1.5.
Si tratta del secondo di 5 quaderni che si potrebbero definire degli "Zibaldoni" in cui la scrittrice in ordine cronologico, appunta schemi per conferenze, novelle, racconti, riflessioni, testi teatrali senza però attribuire un titolo a ciò che scrive. Inizia, come si legge a c. 1r, dal 12 febbraio 1947, ed arriva fino al 23 luglio 1947. E' interamente scritto a matita.
Il quaderno è scritto solo r. ed è di fattura artigianale poiché la scrittrice ha riciclato fogli già utilizzati presso l'Istituto giuridico, li ha ritagliati e legati alla sommità con dello spago. Al v. di tali fogli si trovano testi dattiloscritti di ambito giuridico-economico. La coperta è costituita da un cartoncino di color grigio: sulla parte anteriore è stato incollato un ometto che porta una bandiera: la figura è stata interamente ricavata da ritagli di francobolli e marche da bollo.

"29 luglio 1947"-"10 maggio 1948".       					 		     AU. 1.6.
Si tratta del terzo di 5 quaderni che si potrebbero definire degli "Zibaldoni" in cui la scrittrice in ordine cronologico, appunta schemi per conferenze, novelle, racconti, riflessioni, testi teatrali, poesie, senza però attribuire un titolo a ciò che scrive. Inizia, come si legge a c. 1r, dal 29 luglio 1947, ed arriva fino al 10 maggio 1948. E' interamente scritto a matita.
Il quaderno è scritto solo r. ed è di fattura artigianale poiché la scrittrice ha riciclato fogli già utilizzati presso l'Istituto giuridico, li ha ritagliati e legati alla sommità con dello spago. Al v. di tali fogli si trovano testi dattiloscritti di ambito giuridico-economico. La coperta è costituita da un cartoncino di color grigio.

"Luglio 1948".          							             	     AU. 1.7.
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di ambito giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava; la coperta è  costituita da un cartoncino al quale è stata incollata una carta a fiori: il tutto è tenuto insieme da uno spago legato alla sommità attraverso due fori passanti. Sulla coperta anteriore è stato applicato un ritaglio di colore bianco sul quale, di mano della Salvioni, in lapis blu, si legge: "Luglio 1948". La c. 1, probabilmente staccata, è stata rinforzata applicando dello schotch. Contiene complessivamente 26 testi tra racconti, novelle, articoli, e recensioni.
c. 212; mm. 152 x 225; piatto ant. leggermente staccato; carte ingiallite.

1)	Angelo Gatti e la prosa narrativa. c. 1r-8r. A matita; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: “Fu proprio nel bel mezzo del ventennio letterario così sottilmente circoscritto nel suo impegno e nel suo fruttificare che F. Forti su queste pagine [...]”.
Explicit: “Il romanzo di fatti era sì romanzo - sogno, per molti lati, ma la stoica natura di quell'incessante angoscia della morte, non poteva renderlo gradito a tutti! ”.
2)	Candida. c. 9r-15r. A matita; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba” 15-07-1948 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Andammo al Casinò, Teresa e io. Era la prima volta nella nostra vita, ma Teresa, zia di mia madre, è nubile, ricca, benefica e appassionata di problemi sociali”.
Explicit: “Teresa era rimasta sbalordita. Eppure è difficile sbalordire Teresa”.
3)	Queste verdi colline. c. 16r-29r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto sulle condizioni di vita dei contadini pubblicato in “Donna e vita” 09-1948 (cfr. RIT. 1.13.).
Incipit: “Groppe molli e docili, pianali distesi, mantelli cupi e morbidi di macchie, prati a scacchiera alternati con campi di granturco e di tabacco ed oltre ad essi la piana”. 
Explicit: “[...] e neppure in quel profondo azzurro che tutto circonda, ma fuori dallo spazio, fuori dal tempo, là dove solo il nostro spirito libero può col celeste aiuto perseguire”.
4)	La fola. c. 29r-35r. In inch. blu; correzioni autografe. Breve racconto allegorico.
Incipit: “Ci fu un tempo soltanto una bettola non lontano dal porto e nella bettola un banco, carico di carta, dove i frutti di mare s'ammucchiavano freschi e stillanti”.
Explicit: “- Buono. No, di simile non se ne trova al mondo. Povero Fernand! Alla tua salute, Fernard”.
5)	[Lettera in inglese]. c. 35r-37r, c. 39r bianca. In inch. blu; correzioni autografe. Destinatario un giovane amico; riflette sulla situazione alla fine della guerra.
Incipit: “Deal little friend, thank you for your interesting letter. We are now in the country; […]”.
Explicit: “If peace will be preserved we are sure to come at the and of our distrerses”.
6)	Casa in collina. c. 39r-48r. In inch. Novella pubblicata in “Alba” 14-03-1949 con il titolo (La casa sulla collina) (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “- Volume? Incastro? - disse - Peso? Parole, parole, parole ... Tutti risero. Serafina si alzò e se ne andò sbattendo l'uscio, con le lagrime d'amarezza che le scendevano sulle guance”.
Explicit: “Scese nella notte, giù per le colline, sola, non osando voltarsi indietro a guardare la casa alta sopra il bosco e la vigna con le piane facciate rivolte alla sfera candida della luna”.
7)	La pittura . c. 49r. In inch. Incompleto e cancellato.
Incipit: “Io le voglio proprio dire come andò, fin da principio”.
Explicit: “Mio cognato è quello alto, il capoccia”.
8)	L'accidia. c. 50r-56r. In inch. blu e nero; correzioni autografe a matita e inch. Racconto.
Incipit: “L'ufficio del signore aveva un'ampia finestra sul giardinetto chiuso da tre parti fra altissimi edifici e aperto verso il canale”.
Explicit: “Era di nuovo chino sulle sue carte, avvilito e umiliato, e già, sul giardino, scendeva triste e rassegnata la notte”.
9)	L'avvenire di Silvio. c. 57r-69r. In inch. nero e blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Tutti sapevano - cioè tutti coloro che s'interessavano a lui - che il lunedì, il mercoledì e il venerdì Silvio "pensava al suo avvenire"”.
Explicit: “[...] ma Nerina era impareggiabile ed egli non ebbe mai a pentirsi del modo col quale aveva provveduto al suo avvenire”.
10)	Dieci anni. c. 69r-78r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Prima, in quella botteguccia, vendevano frutta e verdura, poi aggiunsero qualche quotidiano e qualche periodico con illustrazioni a colori”.
Explicit: “Chissà se non gli sarebbe venuta la tentazione d'entrare? Chissà? ”.
11)	Il fratello di Don Giovanni. c. 79r-88r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il barone Silverio Calandra, ragioniere capo della ditta Savio e Co., si tolse la giacchetta frusta che portava in ufficio e indossò l'altra [...]”.
Explicit: “Silverio, dopo pranzo, disse che aveva mal di testa e si chiuse in camera. Si preparò la camomilla sperando di poter dormire, ma non chiuse occhio in tutta la notte”.
12)	Poesia di Angelo Gatti. c. 89r-93r; 101r-104r. In inch. blu; correzioni autografe. Saggio critico su Gatti.
Incipit: “Poeta il generale storico era stato, come ogni italiano di media cultura, fra i diciotto e i vent'anni”.
Explicit: “E a riassumere la sua figura umana e letteraria, conviene ricorrer ad alcuni versi di un grande poeta, R. Browning, posti a chiusa di una breve lirica dedicata appunto alla morte!”.
13)	Il Battesimo-Omaggio a P.Longhi. c. 94r-100r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.). 
Incipit: “Finito ch'ebbero di vestire il bambino, paonazzo e imbronciato fra le trine, lo consegnarono alla servetta in gran gala e lo mandarono di là”.
Explicit: “A casa la madre del ragioniere aveva messo il bricco della cioccolata sul fornello e tirato fuori dalla credenza il vassoio delle feste”.
14)	Un mazzo di fiori. c. 105r-113r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Sedettero vicini in un angolo dell'anticamera: la finestra era chiusa, con i vetri opachi e la luce cruda si posava sui mobili [...]”.
Explicit: “- Saremo ricchi - rispose Marina. E pensa! ci avanzano ancora duemila lire”.
15)	Ritornando. c. 113r-118r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “La prima voce che si ode, svegliandosi di buon mattino in una città delle nostre, è quello delle campane”.
Explicit: “E di nuovo una campana tintinnò e un'altra le rispose e il mondo le apparve come una grande chiesa dove si aspetta in silenzio che il prete salga sull'altare a celebrare la messa”.
16)	La Cresima. Omaggio a P.L. pittore veneziano. c. 118-124. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “La chiesa, in basso, era immersa in un'aria cinerina, con un che di tetro e quotidiano”.
Explicit: “Egli ripeteva dentro di sé: Sapienza, intelletto, consiglio ... E il gelato era molto buono”.
17)	L'ospite. c. 125r-136r. In inch. nero e blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba” 25-12-1948  con il titolo L'ospite di Natale, (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Peccato! Era tutto pronto, tutto minuziosamente previsto. Olga e Dado, rimasti alzati fino alle due del mattino, avevano preparato il presepio e l'albero”.
Explicit: “Olga stava per piangere. Egli si stupì di quel che aveva detto e più ancora nell'accorgersi che aveva detto il vero”.
18)	Natale. c. 137r-145r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “- Abbiamo fatto tutto da noi - disse Momo con orgoglio - L'anno passato vennero le signore del comitato e volevano fare l'albero e il presepio e tutto - ma le abbiamo cacciate via a furia di fischi”.
Explicit: “Le figurine e la carta d'argento la Tinde ce le ha ancora e le tiene come reliquie. Ma chissa? Chissa? ”.
19)	La prima Comunione. c. 146r-154. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” [s.d.] con il titolo La prima Comunione. Omaggio a Pietro Longhi (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Il Crotti attraversava il cortile nitido e deprimente, camminando di traverso, come un gambero, verso la palazzina degli uffici”.
Explicit: “Gli veniva da piangere e sorrise. Anche l'ingegnere sorrise, per la stessa ragione”.
20 ) Confessione. c. 154r-162. In inch. nero e blu; correzioni autografe.
Incipit: “Fuori era ancora il crepuscolo chiaro, freddo, ma dentro la chiesa oscura, Andreina camminava a tentoni, urtando ora una sedia ora un inginocchiatoio”.
Explicit: “- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ... ”.
20)	Confessione. c. 163r-169r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'avvenire d'Italia” con il titolo Confessione. Omaggio a Pietro Longhi (cfr. RIT. 1.3.). A c. 169r appunto: "Padre Giuseppe Valentini, Piazza S. Fedele. 4 Milano".
Incipit: “Disse: Vestiti. devi andare a confessarti. Il bambino si sentì piegare le ginocchia”.
Explicit: “Gli parve di sprofondare in un vuoto immenso dal quale riaffiorò lentamente, galleggiando sul torbido mare dei passati terrori e cominciò a recitare sottovoce l'atto di contrizione. - Mi pento, mio Dio ... ”.
21)	Bernal Diaz e la conquista del Messico. c. 170r-171r. In inch.  blu e a matita. Lo schema per l'opera sulla conquista del Messico risulta strutturato in capitoli. E' preceduta da appunti a matita che iniziano con: "Prescott William [...] nativo di Salem Massachussetts, 4 maggio 1796".
Incipit: “I. Ragioni della mia antica consuetudine con lo scrittore”.
Explicit: “Era tutto quello, poveri uomini deboli e ignoranti potevano far fiorire nel mondo dal seme di Cristo, ma che, nel nome di Cristo, non mancò né di eroismo né di grandezza”. 
22)	E.U. c. 172r-180r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Entri, in questa casa, o Signor Nostro Gesù Cristo [...]”.
Explicit: “Bice stava ritta sulla soglia, e non osava spezzare quel silenzio pieno di spavento, d'attesa e di pace che circondava il momento”.
23)	E.U. c. 180r-187r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il giorno si scioglieva in un crepuscolo umido e scuro, nebbia torbida circondava e assorbiva le cose, fuori, pochi alberi scheletriti, case spettrali”.
Explicit: “[...] una liberazione dal male che le parve vicina e imminente non solo per l'infermo, ma per sé, per coloro che stavano intorno, per gli uomini innumerevoli travagliati e sofferenti su tutta la terra”.
24)	Goldoni intimista. c. 188r-204. In inch. blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Toti Dal Monte tornando alle scene sul teatro di prosa, ha scelto fra il repertorio Goldoniano, una commedia, più che dimenticata, poco nota, dando prova [...]”.
Explicit: “E la Buona Madre è una lirica, breve e efficace, scritta fra due o tre commedie di successo, caduta "prestissimamente" e rimasta più viva della fortunata sorella”.
25)	Ordine sacro-Omaggio a Pietro Longhi. c. 205r-212r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Avevano rizzato due pali di qua e di là dal cancello tinto di carminio, facendo girare intorno ad essi, a spirale, l'edera a ghirlande”.
Explicit: “Era proprio passato attraverso il fuoco, era ormai di là dall'orgoglio e dalla vergogna, più lontano di loro che Stella, più vicino insieme”.


"Febbraio 1949". 									 	     AU. 1.8.
Si tratta del quarto di 5 quaderni che si potrebbero definire degli "Zibaldoni" in cui la scrittrice in ordine cronologico, appunta schemi per conferenze, novelle, racconti, riflessioni, testi teatrali, poesie. Inizia, come si legge a c. 1r, dal 26 febbraio 1949, ed arriva fino all'8 luglio 1949. E' scritto fino alla c. 117r a matita, poi in inch. Sulla parte anteriore della coperta reca la data in lapis rosso "Febbraio 1949".
Il blocco scritto solo r. è di fattura artigianale poiché la scrittrice ha usato carta di riutilizzo che ha trovato presso l'Istituto Giuridico, che ha tagliato e legato alla sommità con un cordoncino di colore blu. Al v. delle carte si trovano testi dattiloscritti di carattere giuridico-economico. La coperta è costituita da un cartoncino al quale, sulla parte anteriore, è stata incollata una scena di vita agreste.
c. 161; 14 x 23 cm.

"Settembre 1949 E.S.". 								                 AU. 1.9.
Si tratta del quinto di 5 quaderni che si potrebbero definire degli "Zibaldoni" in cui la scrittrice in ordine cronologico, appunta schemi per conferenze, novelle, racconti, riflessioni, testi teatrali, poesie, senza però attribuire un titolo a ciò che scrive.
Inizia, come si legge a c. 1r, dal 12 settembre 1949, ed arriva fino al 18 gennaio 1951. E' scritto fino alla c. 117r a matita, poi in inch. Sulla coperta a lapis blu "Settembre 1949 E.S.".
Il blocco scritto solo r. è di fattura artigianale poiché la scrittrice ha usato carta di riutilizzo che ha trovato presso l'Istituto giuridico, che ha tagliato e legato alla sommità con un cordoncino di colore blu. Al v. delle carte testi dattiloscritti di ambito giurigico-economico. La coperta è  costituita da un cartoncino al quale, sulla parte anteriore, è stata incollata una cornice a motivi floreali.
c. 183; italiano; inglese.

"Giugno 1949". 										   AU. 1.10.
Blocco recante sulla parte anteriore la datazione in lapis rosso "Giugno 1949". Contiene complessivamente 19 testi tra novelle, racconti, un abbozzo per un testo teatrale. Scritto prevalentemente in inch., ad eccezione delle c. 106r-116r che sono a matita. 
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di carattere giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava; la coperta è di colore grigio; il tutto è tenuto insieme da uno spago legato alla sommità attraverso due fori passanti. Di mano della Salvioni sulla parte inferiore del piatto anteriore in lapis rosso: "Giugno 1949", mentre sulla parte superiore è stata incollata un'illustrazione raffigurante dei villaggi innevati.
c. 142; mm. 150 x 235; carte ingiallite.

1)	Elogio della fortezza. c.1r-7r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il sole si era innamorato della cittadina africana: lustrava le sue casette bianche che parevan d'argento [...]”.
Explicit: “Tutto il resto non contava, nemmeno la vita, nemmeno la morte”.
2)	Elogio della temperanza. c. 8r-14r. In inch. blu e nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “La mia - disse il professore - era una famiglia facoltosa. Copè, per meglio dire, spendereccia”.
Explicit: “[...] quando partimmo mi baciò con la decorosa compostezza di chi concede un perdono”.
3)	Sere d'estate. c. 15r-25r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “Alba”, 27-08-1949 con il titolo Sera d'estate (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Il cielo era pallido e le stelle appena visibili. Dopo l'afa del giorno si levava il vento e correva qua e là, capricciosamente, per le strade aride”.
Explicit: “[...] le musiche volteggianti nell'aria azzurrina e il lontano ammiccante lume delle stelle mi stringono il cuore col pensiero di Francesca”.
4)	Paese. c. 25r-34r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il suo carattere è l'assenza del pittoresco. Hanno cancellato con una spugna ideale ogni traccia visibile d'un'antichità di dieci o dodici secoli, testimoniata dal nome, dai nomi delle contrade”.
Explicit: “Eppure il genio fiorisce qui intorno come sulle sue proprie piante, con una fragranza in contrasto con tutte le leggi della probabilità”.
5)	Riflessioni sulla pittura. c. 35r-43r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “Azione muliebre”, agosto-settembre 1949 (cfr. RIT. 1.4.).
Incipit: “Certi problemi, assillanti, angosciosi, ci son così vicini che il loro dramma ci sfiora e non ce ne accorgiamo”.
Explicit: “E una prosa è nell'arte del dipingere belle immagini che, a detta d'incolti, doveva perire mille volte, per mille ragioni chiarissime e indiscutibili eppur sopravvive e sopravvivrà, lo crediamo, fino alla fine dei secoli”.
6)	Elogio della mansuetudine. c. 43r-49r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 17-00-1949 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “E' scritto nel Galateo che non c'è persona insopportabile quanto quella che racconta i propri sogni. E non si può negare che i sogni, essendo più o meno ricalcati su esperienze reali, siano cosa assurda e tediosa”.
Explicit: “E il custode della sala, allontanandosi il suo compagno, sbadigliava amichevolmente nel grigiore del giorno”.
7)	Il giardino della casa solitaria. c. 50r-57r. In inch. blu; correzioni autografe; pagine cassate. Racconto.
Incipit: “Al di là del bosco, sul pianoro ventoso, c'era solo quella casetta intonacata di bianco, che brillava sullo sfondo verde e azzurro delle colline”.
Explicit: “Si ricordò di quel gran dolore di Nerina, quando l'aveva stretta fra le braccia e gli parve che la gioia della vita, la giovinezza e la speranza fossero finite per lui come per un uomo già vecchio”.
8)	Segue Vivere è sognare. c. 58r-71r. In inch. blu; correzioni autografe. Testo teatrale con protagonisti Teodaldo, Elvira e L'Angelo. (cfr. AU. 1.9. doc. 33 dal titolo Teatro in una poltrona. Vivere è sognare.
Incipit: “Cercai in lei l'innocenza perduta. Teod. Davvero? Questo cercavo?”.
Explicit: “Elvira. Baciami allora. (Si baciano. La luce trema, illanguidisce, la scena si oscura)”.
9)	Il piccolo gigante. c. 72r-76r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il gigante era alto appena dieci metri e grosso quanto un mediocre torrione: ma la gente aveva paura lo stesso”.
Explicit: “Se fosse venuto in mente a qualche altro di andare a stanarlo dalla montagna e portarlo in giro, come aveva fatto Vincenzino?”.
10)	La bontà e la giustizia. c. 76r-86r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Stava il signor Lucilio Pedrotti, nel bersò [sic] in fondo al giardino, di fronte al mattutino bicchier di latte accompagnato da un bel piatto di fichi”.
Explicit: “Un uccellino, saltellando sul colmo del bersò, lasciò sfuggire due o tre note staccate che tintinnarono nell'aria purissima come un campanellino un po' stonato”.
11)	Inno. c. 87r-89r. In inch. blu; correzioni autografe; testo anche al v. Poesia. La c. 87r cassata.
Incipit a c. 88r: “Padre nostro, del cielo // e padrone // il tuo nome sia santificato, // venga a noi, dall'eterna magione // sulla terra il tuo regno beato”.
Explicit: “Cantiam l'inno, fratelli, d'amore // che ci unisce e redime dal male, // che nel nome del Padre e Signore // del lavoro è la gloria immortale”.
12)	Sedici anni. c. 89r-95r. In Inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 22-09-1949 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Si gettò sul letto sperando che le passasse il tremore che per tutta la sera aveva dominato con sforzo”.
Explicit: “Non l'avevano invitato alla festa perché non sapeva ballare, ma quando lo sposò Agnese era finalmente innamorata per davvero”.
13)	Due in uno. c. 96r-102r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Mai la notte era stata - o le era apparsa - così ilare e mite: piccole e grandi lampade punteggiavano la strade sterminata di costellazioni ondeggianti al vento”.
Explicit: “La vita è crudele, Airin. Perché è così crudele? Irene scoppiò in singhiozzi e anche Saverio piangeva”.
14)	La mia strada. c. 103r-104r. In inch. nero; correzioni autografe. Poesia.
Incipit: “La strada vecchia e rugosa // quando i bimbi tornano a scuola // si rallegra e si consola”.
Explicit: “Con tutti i secoli che ha addosso // - a vedere quelle buffe treccine // la strada vecchia e scura // si mette a ridere addirittura”.
15)	I cani, la lepre e i cacciatori. c. 104r-105r. In inch. nero; correzioni autografe. Poesia. La scrittrice presenta incertezze circa il soggetto della poesia: più volte corregge cervo con lepre e viceversa.
Incipit: “Il cervo corre corre corre // mezzo morto dalla paura. I cani corrono corrono corrono // per prenderlo, nella pianura”.
Explicit: “I cani tornano al canile // a rosicchiare un osso rimasto lì: // mentre il cacciatore allegro // si magia la lepre in salmì”.
16)	Il fiume. c. 106r-107r. A matita. Poesia. Precede in inch. blu breve testo senza titolo.
Incipit: “Il fiume, quand'è un rigagnolo presso la fonte nativa canterella e balza fra sassi e rami [...]”.
Explicit: “[...] vedrete che da grandi impareranno da soli ad amare, ad essere buoni, fedeli, miti e sapienti”.
17)	L'asino e l'elefante. c. 107r-116r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Un pover'uomo che viveva tanti anni in un paese dell'India, aveva un asinello che gli era carissimo”. 
Explicit: “Offriamoci a qualche vedova per coltivare il suo campicello e se il ciel ci assiste, speriamo di campar la vita, a patto che a nessun elefante venga la tentazione di punirci della morte evitata”.
18)	Il popolo di Dio. c. 116r-123r; c. 124r bianca. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: “Sono passati seicento e cinquat'anni dal primo Giubileo, quello che, per non aver avuto precedenti memorabili, lasciò un'impronta più chiara e visibile nella storia”.
Explicit: “[...] ma straniero fratello nello spirito e nel pentimento, straniero incamminato al perdono”.
19)	La "Gaffe". c. 125r-135r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba” 26-11-1949 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Non c'è cosa che induca alla tristezza come il calar del crepuscolo visto dall'interno di uno scompartimento ferroviario”.
Explicit: “E di quando in quando, qualche ombra s'affaccia di nuovo fra me e la famiglia di Carlo, è sempre Giovanni che la disperde subito; con prendere cordialmente la mia difesa”.
20)	Fortuna e destino. c. 136r-140r; c. 141r-142r bianche. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Il signor Terenzio orologiaio, scoppiato improvvisamente lo sciopero, chiuse negozio e uscì fuori per la strada accecato e ammutolito dalla sospensione del lavoro”.
Explicit: “Terenzio tornò al suo negozio, accese la lampada, s'incastrò la lente nell'orbita meravigliato di tanta sua fortuna”.

"1950". 									           		   AU. 1.11.
Blocco recante sulla parte anteriore la data in lapis rosso “1950”. Contiene complessivamente 26 tra novelle, racconti, recensioni. Scritto prevalentemente in inch., alcune parti a matita. 
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di carattere giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava; la coperta è di colore grigio scuro; il tutto è tenuto insieme da un cordoncino di seta di colore marrone legato alla sommità attraverso due fori passanti. La coperta anteriore è abbellita da un'illustrazione incollata come un puzzle raffigurante parti di palazzo e un volto. Coperta anteriore in parte staccata; c. 204; mm. 155 x 230; carte ingiallite; molte pieghe.

1)	Antenizee. c.1r-18r. A matita e inch. blu. Le c. 16r-18r cassate. Novella pubblicata in “Alba”, 11-03-1950 con il titolo Antenisca  (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “La casa aveva un aspetto losco, forse perché una delle finestre sulla strada era murata e dava l'impressione di un occhio accecato”.
Explicit ricavato da c. 15r: “La considerò per qualche minuto senza parlare. Alice si guardava di nuovo nello specchietto”.
2)	Libeccio. c. 19r-33r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella. 
Incipit: “Senza Teodoro Revoli non si poteva far nulla, né riunioni danzanti durante l'inverno, né gite sociali quando veniva la bella stagione”.
Explicit: “Nemmen per sogno. Era stato il libeccio, ... quel maledetto libeccio che aveva rovinato tutto”. 
3)	Disoccupazione degli intellettuali. c. 33r-43r. In inch. nero; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Fra il 1860 e il '70 uno dei corsi dell'Imperial Regio Liceo di Treviso era frequentato da quattro alunni, da quattro egregi giovani, di cui la sorte ha voluto che io seguissi attraverso conoscenze personali, la carriera successiva alla morte”.
Explicit: “La disoccupazione degli intellettuali rientrerebbe nel problema comune della disoccupazione il quale è pur terribile, ma ammette provvedimenti, se non risolutivi almeno palliativi”.
4)	Al mulino. c. 43r-44r. In inch. nero; correzioni autografe. Inizio di un racconto.
Incipit: “Tornarono tutti al mulino, quando Pietro morì. Dei cinque figli nessuno mancava, nella stanza funebre quando i parenti e i vicini sfilarono davanti alla bara aperta [...]”.
Explicit: “Egidio, il figlio maggiore, si vedeva luccicare fili d'argento”.
5)	Gelosia. c. 44r-56r. In inch. nero e matita; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Berta accese la lampada a petrolio e la portò nello studio: era veramente la stanza da pranzo di quella vecchia casa [...]”.
Explicit: “[...] loro due soli. Roberta chiuse gli occhi e pensò: Ecco, questo, finalmente”.
6)	La casa di campagna. c. 56r-58r. A matita; correzioni autografe. 
Incipit: “Abbiamo perduto la nostra casa di campagna. Questo annuncio ti fa sorridere perché sai che la mia vita è stata smontata a pezzo a pezzo [...]”.
Explicit: “Ma non mi smarrirò certo in un problema educativo sul quale ho già discusso più volte”.
7)	La fede. c. 59r-68r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Una monaca fuggì dal convento, nell'ultima ora della notte, poco prima dell'alba. Bernardine, era il suo nome, aveva meditato a lungo il piano da eseguire e valutato ogni opportunità preparando il necessario”.
Explicit: “Sbatterono le porte dell'osteria e s'udirono le bestemmie dal bettoliere. La piazza era deserta”.
8)	La guerra e la poesia. c. 69r-78r. In inch. nero; correzioni autografe. Articolo su Venanzio Fortunato.
Incipit: “Il poeta Venanzio Fortunato lasciò l'Italia nel 565, l'anno della morte di Giustiniano. Era nato a Valdobbiadene - come mia nonna - e aveva compiuto gli studi proprio nella capitale di Ravenna […]”. 
Explicit: “Non è senza ragione che Dante, ben due volte nella Commedia richiama l'oscuro Venanzio, il padre della nuova poesia occidentale”.
9)	Una cosa terribile. c. 79r-85r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Strano camminare tutti i giorni per la stessa strada, perché ci si abita. Diventa come un vestito che uno porta e prende la forma del suo corpo [...]”.
Explicit: “La sua superbia gallonata e scintillante lo lascia peggio che nudo, avvolto nei suoi cenci luridi della sua miseria”.
10)	De amicitia. c. 85r-90r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Ogni sera sua madre gli dice: - Lavori troppo, sei stanco. Esci un po' a divagarti con gli amici”.
Explicit: “Sorride. Dev'essere  grande negli uomini - pensa - la sete d'amore e la paura di restare soli”.
11)	La sete di Dio. c. 91r-96r. In inch. blu; correzioni autografe. Articolo sul teatro di Diego Fabbri.
Incipit: “Abbiamo avuto la fortuna di incontrare in un solo blocco il teatro di Diego Fabbri, intorno a cui si è levato tanto clamore di consensi e di discussioni”.
Explicit: “Sarebbe un bel malanno che problemi di tale altezza, di vitale importanza venissero trattati da mestieranti, i quali deviassero l'attenzione ottenuta verso conclusioni vaghe e inconsistenti”.
12)	Agincourt. c. 96r-105r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione della pellicola.
Incipit: “Molti di noi dunque, che appena serbavano ricordo del nome e della data, hanno assistito alla battaglia di Agincourt, risuscitata per prodigio tecnico a tanta distanza di tempo e di spazio soprattutto psicologico”.
Explicit: “[…] e forse quella in cui il giovane Enrico arringa il suo esercito lacero e sfiduciato e la Kareina (o Kaseina) alla vittoria è fra le più maestose e convincenti che il suo genio abbia ideato”.
13)	[Senza titolo]. c. 105r. In inch. blu; correzioni autografe. Poesia.
Incipit: “O capo nostro creatore di lume splendido // che dividi il tempo in vicende alterne”.
Explicit: “[...] offra la luce di cui tu nulla // di più prezioso ci concedesti”.
14)	Trent'anni. c. 106r-113r, c. 114r bianca. A matita; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Oliva, finito di vestirsi in fretta e svogliatamente, uscì di casa e camminò per la via dove fra poco sarebbe scesa la sera”.
Explicit: “Non è la verità? E poi andiamo a sfamarci in qualche posto, Oliva ... posso chiamarla così? Cara Oliva ...”.
15)	Possederanno la terra. c. 115r-119r. In inch. blu; correzioni autografe. Recensioni alla Vita di Francesco d'Assisi di Icinio Felici e al Libro dei santi di Don Giuseppe De Simone.
Incipit: “Non c'è nessuno di più ricco, né di più potente. Abbiamo letto le storie di re e di imperatori, e quelle dei poeti e dei sapienti; quelle di papi e di cardinali”.
Explicit: “Alla fine vi è aggiunto un calendario con le date delle celebrazioni di ogni santo e un repertorio delle città e delle arti che godono della particolare protezione di questo o quell'abitatore della città eterna”. 
16)	[Racconto su padre Andronico]. c. 120r-128r. In inch. blu; correzioni autografe; in testa alla c. 120r disegni in inch. blu:
Incipit: “In quel convento, di cui rimangono solo il chiostro diroccato e qualche galleria ad arcate austere [...]”.
Explicit: “Da allora l'immagine d'argento rimane al suo antico foro fino al giorno in cui, per un terremoto il convento crollò in gran parte e rimase nell'abbandono in cui ora lo vediamo”.
17)	Verità. c. 128r-136r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “S'era il giovane Arnoldo stretto d'amicizia con madama Verità sua vicina. Era costei una donna matura, vedova, non bella certo ma d'aspetto piacevole per la pulitura ordinatissima con cui era vestita e acconciata”.
Explicit: “[...] la prosperità raggiunta si disfece, senza che nessuno ne provasse meraviglia o dispiacere, se non la stessa affettuosa e amorevole madame Verità”.
18)	La moda. c. 137r-141r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Fu a Padova, in piazza degli Eremitani. La chiesa ricostruita, qualche alberello misericordioso, una baracca che serve da deposito bagagli, un'altra dove si vendono bibite frizzanti [...]”.
Explicit: “Le sue vittime non si contano e cadono orgogliosamente, pietosamente, senza pietà né pudore come la forestiera dalla veste scollata”.
19)	Casa solitaria. c. 142r-149r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “- Perché ci sei venuto? Perché anch'io sono venuta? Fuori soffiava il vento con disperata violenza. Gli alberi si divincolavano gettando qua e là le chiome come gente in preda al tormento”.
Explicit: “La sera dopo che lui era solito a coricarsi. Distenditi un poco. Partirai domani”.
20)	Le signorine. c. 150r-151r. A matita; correzioni autografe. Racconto non terminato.
Incipit: “- Pia è stata molto gentile a invitarti al te, vero? La mamma ridette timidamente in un angolo mentre Lorenza finiva di curare, meticolosamente e rapidamente, quasi con gesti professionali, il suo abbigliamento”.
Explicit: “[...] che hanno un bel patrimonio, una bella dote, cosa a cui non dò [sic] alcuna importanza e [... racconto non finito] ”.
21)	Cocktail. c. 152r-154r. In inch. blu; correzioni autografe. Novella non terminata.
Incipit: “Ho ricevuto un invito e sono andata al cocktail da Anna. (La mamma continua a ripetere che sono stata a un te danzante)”.
Explicit: “Ieri ha fissato il cocktail in giorno festivo perché non ci fossero pretesti per me”.
22)	Dickens in Italia. c. 155r-161r. in inch. blu; correzioni autografe. Articolo pubblicato in “Alba”, 12-07-1950 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Ognuno di noi può aver assistito nel proprio foro interiore al formarsi di ciò che con termine freudiano si usa chiamare un “complesso””.
Explicit: “[...] più sbalordito che ammirato, attraverso a un mondo che rimane per lui indecifrabile”.
23)	Imelda. c. 162r-167r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Tutti gli anni tornano le rondini e ogni volta pare un miracolo. Le loro grida trafiggono il silenzio dell'alba come spilli”.
Explicit: “[...] per destare la morte e chiederle la spiegazione del miracolo, sempre più prodigioso inesplicabile, via via che il mondo s'allontana dalle pure fonti di vita alle quali essa attinge”.
24)	Corrado e Roberta. c. 168r-178r. Matita e inch. blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 12-07-1950 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Non ho mai conosciuto un giovane come Corrado, né trovato alcuno che gli assomigli. Non dico solo fisicamente, perché era un bellissimo ragazzo, ma soprattutto come carattere”.
Explicit: “Perciò non ho mai conosciuto nessuno che assomigli a Corrado. E per questo, quando una contrarietà mi spinge al pessimismo, torno a lui col pensiero e mi faccio animo ... ”.
25)	L'umano Michelangelo. c. 179r-186r. In inch. blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Se uno andasse a frugare nei suoi ricordi d'adolescenza, e avesse il coraggio di ricostruire e confermare la stranezza e le bizzarrie psicologiche di quell'epoca di metamorfosi, ne uscirebbero documenti pieni di interesse e forse di poesia”.
Explicit: “E tutto, per giustificare la loro incomprensione, non troverebbero altro riparo che chiamarlo ancora e sempre il "divino" Michelangelo”.
26)	Dickens in America. c. 187r-196r, c. 197r-204r bianche. In inch. blu; correzioni autografe. Articolo pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 04-07-1950 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Qualche anno prima del loro viaggio in Italia, ispirato dal costume diffuso nel mondo letterario e di riflesso nel mondo aristocratico inglese, il signore e la signora Dickens avevano attraversato l'Oceano ed avevano visitato l'America”.
Explicit: “Il vittoriano per eccellenza è rimasto chiuso nel bozzolo dei sentimenti vittoriani, senza vedere oltre né nello spazio né nel tempo”.

"Dicembre 1950". 										   AU. 1.12.
Blocco recante sulla parte anteriore la data in inch. blu "Dicembre 1950. Contiene complessivamente 23 tra novelle, racconti, recensioni.
Scritto prevalentemente in inch., alcune parti a matita.
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo, scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di carattere giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava; la coperta è di colore beige con incollata un'illustrazione raffigurante un paesaggio marittimo (un isolotto con case e convento arroccati; in primo piano due frati); il tutto è tenuto insieme da un cordoncino di seta di colore avorio legato alla sommità attraverso due fori passanti.
c. 149; mm. 170 x 210; carte ingiallite.

1)	Domani. c.1r-7r. In inch. blu; correzioni autografe a matita. Elzeviro sulla fuga del tempo.
Incipit: “Ritorna talvolta, non come un diafano e lugubre fantasma, ma come una giovinetta forse greca, forse romana [...]”.
Explicit: “Accettiamo il domani dalle mani di Dio e stiamo in pace con noi stessi per queste brevi ore che ci rimangono. Sta tranquilla, Leuconoe. Non tremare così”.
2)	Risposte. c. 8r-10r. A matita. Correzioni autografe in blu e rosso. Articolo sulla condizione femminile.
Incipit: “Essere superiore, espressione diffusissima, è un errore di grammatica. In buona lingua italiana non è lecito adoperare l'aggettivo al grado comparativo senza mettergli accanto il secondo termine di paragone”.
Explicit: “[...] a cui ho sopra accennato, curerà la meraviglie e tutto, come ho detto, rimarrà immutato secondo le imprescindibili e costanti leggi della necessità”.
3)	I figli [del Tagliacozzi]. c. 11r-14r, 24r-26. La prima parte a matita, la seconda a penna biro. Abbozzo per una pubblicazione sulla figura del chirurgo Tagliacozzi; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 23-01-1952, con il titolo Il dramma dei Tagliacozzi (cfr. RIT. 1.3.)
Incipit: “Gaspare Tagliacozzi scrisse nel 1591 un trattato celebre, in lingua latina [… ]”.
Explicit: “[...] ricca di incisioni e di documenti illustrativi; che forma un capitolo inedito e importantissimo della storia drammatica e affascinante dello studio bolognese”.
4)	L'anno. c. 15r-23r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 31-12-1950 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Ancora un anno? - chiese l'Immortale. A che può giovarti, che lo incontri con tanto desiderio? ”.
Explicit: “E che sarebbe mai la tua vita senza un'identica promessa, ma tanto più abbondante di eterna risurrezione? ”.
5)	Il Carnevale. c. 27r-32r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 01-02-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “La pioggia cantava nelle grondaie e danzava leggera sui ciottoli, con un pizzicato d'arpa”.
Explicit: “[...] a guardare senza capirle, le figure che passavano a volo nel raggio tetro del fanale, sventolando le ampie tuniche di raso azzurro, giallo, violetto ... ”.
6)	Un "complesso". c. 33r-40r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 17-02-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Un grave dibattito ha luogo, sento dire, nel campo pedagogico fra coloro che difendono il principio d'autorità e quelli che sostengono a tutt'uomo quello di libertà”.
Explicit: “Ha avuto perciò il vantaggio di non trovarli mai inginocchiati. E dopo tutto forse è meglio così”.
7)	Il magazzino della felicità. c. 41r-43r. In inch. nero; correzione autografe. Racconto breve.
Incipit: “Dopo aver lungamente contemplato, attraverso le vetrine scintillanti l'interno del magazzino, aspettando che diradasse alquanto la ressa degli avventori, il bambino spinse l'uscio ed entrò nel maestoso atrio”.
Explicit: “[...] il direttore lo guidò verso una delle immense pareti di vetro che fiancheggiavano una galleria posta in fondo all'atrio marmoreo”.
8)	Pavor nocturnus. c. 44r-53r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 01-03-1951, con il titolo Paure notturne (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Stanco e accaldato il bambino si faceva trascinare su per la scala di pietra dalla vecchia governante. Le palpebre cadevano sugli occhi arrossati dalla congiuntivite”.
Explicit: “Poi veniva un sonno dolce e fluido, che aveva un sapore di frescura e di miele. Aprendo gli occhi nel mattino sereno le paure della notte erano del tutto dimenticate”.
9)	Giuseppe Lipparini. c. 54r-56r. In inch. blu; correzioni autografe. Scritto in occasione della morte del Lipparini. Segue l'annuncio da pubblicare nel “Comitato della Messa degli artisti”.
Incipit: “La notizia della morte di Giuseppe Lipparini è sparsa quasi improvvisa con un senso di smarrimento”.
Explicit: “Né si può pensare senza infinito compianto allo spezzarsi di una solidarietà come quella, che aggiunge la dolcezza dell'amicizia a quella comune dei vincoli familiari”.
10)	[Abbozzo per la Messa degli artisti]. c. 56r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Il Comitato della Messa degli Artisti perde in Giuseppe Lipparini uno dei suoi membri più autorevoli”.
Explicit: “[...] ricordandolo al pubblico delle messe festive”.
11)	[Poesia senza titolo]. c. 57r-58r. In inch. blu; correzioni autografe. Annuncia la morte di Dario Burei.
Incipit: “La pace del Signore // ristori l'anima affranta dal lungo patire // dell'avv. cav. Dario Burei”.
Explicit: “[...] come ricompensa del suo lavoro, della sua fatica // per il bene di tutti, // della sua tenerezza per noi // del suo lungo patire. // La moglie, i figli, i parenti”.
12)	Il viaggio. c. 59r. In inch. blu; correzioni autografe. Abbozzo per un racconto. 
Incipit: “Un uomo ha stabilito di partire per un paese lontano, che ha udito descrivere come bello”.
Explicit: “E che ogni cosa rampollerebbe una lunga e disordinata schiera di ricordi”.
13)	Piccola patria. c. 60r-67r. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo sulle città dei ragazzi.
Incipit: “Laggiù dove il verzicare dell'erba vastava fra le nude intrecciate ramaglie degli alberi invernali, lì dove qualche mandorlo ha osato esporre ai brividi dell'aria pungente e piovosa una nuvoletta di fiori titubanti [...]”.
Explicit: “Virtù, che rigermogliate per la Fede, possono sempre costituire fondamenta più sicure di quelle che vanno ora ramificandosi di salde murature”.
14)	Partecipazione di nozze. c. 68r-70r, 89r-95. In inch. blu; correzioni autografe. Novella interrotta che poi riprende a c. 89r. Pubblicato in “Alba”, 16-05-1951 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Il Comm. Dott. Conte Pandolfo de Nobili e la contessa Aurelia De Nobili nata marchesa Altanis, hanno l'onore ... ”.
Explicit: “ - Perchè ridi? gli domandò Laura. -  [...]  - rispose Marzio - all'amore e alla felicità”.
15)	Un fiero mascalzone. c. 71r-80. In inch. blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 10-12-1951, con il titolo Quel simpatico mascalzone (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “La rispettabilità e l'agiatezza. Una casa immacolata e lustra come un gioiello. Genitori amatissimi di cui è unica figlia”.
Explicit: “Invece è un bravo giovane, un po' sciocco, un po' volgare e nient'altro. Gli ho risposto di no”.
16)	La mia ragazza. c. 80r-87. A c. 88r schizzi. In inch. blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Nessuno s'aspettava che Lorenzo sposasse quella che chiamava "la mia ragazza". Quando gli chiedevano se era la fidanzata, rispondeva di no, nemmeno per sogno”.
Explicit: “- Nemmeno per sogno. Eppoi, soprattutto, abbiamo la nostra piccola Cecilia. Non aver più paura”.
17)	Angeliche colline. c. 96r-102r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 09-04-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Si mossero dolcemente verso di lui, al suo arrivo. Era il tempo di Pasqua e l'unico segno dell'aprirsi della stagione, appariva il verde freddoloso dei campi di frumento”.
Explicit: “Egli adesso dimenticava, e camminando in mezzo agli uomini del suo sangue che non lo conoscevano più; le colline ardevano nella notte piene di pietà e di gloria”.
18)	Il letterato mancato. c. 103r-108r. In penna biro blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Triste condizione, se ce n'è una al mondo, è quella del letterato mancato, che non ha avuto la grazia di un successo durevole, di una fama consistente”.
Explicit: “[...] ricca di amore, di fede e di speranza, fonte fiorita e ridente verso la verità che è eterna e verso la quale velocemente il tempo ti conduce”.
19)	Eginaldo e Arabella .c. 109r-116r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Eginardo e Arabella, giunti nell'età propizia a "calar le vele e raccoglier la sarte" [sic], vivono in quieto e soddisfacente accordo”.
Explicit: “[...] rimostranze alla Carlotta per la sua intransigenza, anzi per breve tempo il rimorso che li perseguita, sembra addormentato nella coscienza”.
20)	Le due sfere. c. 117r-121r. In inch. nero; correzioni autografe. Articolo di argomento religioso pubblicato in “L'avvenire d'Italia”, 23-05-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Non so nemmeno - disse il mio amico - perché fossi entrato in quella chiesa. Forse per stanchezza, perché fin dal mattino mi aggiravo per la città”.
Explicit: “[...] che appena le avessi voltato le spalle e fossi uscito dalla chiesa, fatti pochi passi mi sarei ritrovato lontano di secoli, da un mondo veramente migliore, da esso escluso per castigo della mia superbia ed accidia”.
21)	Solo se ombra di Gaetano Arcangeli. c. 122r-126r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: “Il nostro è un paese di archi e di poeti. L'arco è il principio del metro, assomiglia assai a un verso, con o senza assonanze e rime”.
Explicit: “E molto spesso, riaprendolo dopo anni, una lirica che ci era apparsa oscura e tediosa, assume un valore enorme dai mutamenti avvenuti in noi nel frattempo”.
22)	Litanie. c. 127r-130r; testo cancellato a c. 131r, schizzi a c. 132r. In nch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 15-05-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “- Ecco pronto - diceva la nonna - il mio piccolo cavaliere. Il bambino difatti si muoveva, ma lento e imbronciato e girava intorno alla tavola”.
Explicit: “[...] un attimo ed ecco già era steso sul suo lettino e la nonna rimboccava le lenzuola e gli segnava sulla fronte la croce”.
23)	Cura di riposo. c. 133r-139r. A penna biro blu; correzioni autografe. Non corrisponde alla novella pubblicata in “Alba”, 17-10-1954, p. 24.26 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Rasserenava. Il cumulo di nuvoloni color inchiostro s'ammassò verso occidente e il cielo, senza sole, apparve per contrasto più limpido, come un profondo oceano di limpidezza innocente”.
Explicit: “- Tu sola mi sei rimasta fedele, vero? E temi che io non lo riconosca? E temi che ricominci con quella bambina che potrebbe essere mia figlia”.
24)	Il braccialetto di smeraldi .c. 140r-149r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 15-07-1951 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Saliva le scale adagio adagio, tremando di dolore e di sdegno. E fra le strette pareti scendevano a incontrarla i ricordi di bimba e i libri sotto l'ascella”.
Explicit: “Cadde un silenzio impacciato che a Maria parve una confessione. Titti dormiva già nella sua culla di vimini”.

"Giugno 1951". 								            	   AU. 1.13.
Blocco recante sulla coperta anteriore la data "Giugno 1951". Contiene complessivamente 16 tra racconti e novelle. Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di carattere giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava; la coperta e di colore grigio scuro: il tutto è tenuto unito da uno spago legato alla sommità attraverso due fori passanti. La coperta anteriore è abbellita da un'illustrazione incollata che riproduce in primo piano resti archeologici in ambiente marino e sullo sfondo alcune imbarcazioni.
c. 152; mm. 166 x 228; carte ingiallite.; scritto in inch. nero e blu.

1)	Il sorriso di padre Flanagran. c. 1r-10r. A penna biro blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 20-06-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Il comune amico padre Crippa - e se qualche lettore non lo conosce di persona, alzi la mano - ha tradotto e fatto stampare in Italia, un libro popolare già mentre vede la luce”.
Explicit: “Ci conforta la bellissima epigrafe che i suoi ragazzi hanno collocato sulla tomba del Padre in mezzo alla sua, alla loro città. "Padre Flanagran, innamorato di Cristo e degli uomini"”.
2)	L'asino e il coniglio. c. 11r-19r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Cari e miti appaiono gli animali al cittadino, uso a vivere fra mura arcigne, fra cumuli di carte o di scritture, in un'aria torbida e velenosa”.
Explicit: “Da un momento all'altro c'era da aspettarsi una strage. Bisognò separarli a due per due e possibilmente isolarli, a uno alla volta, in apposita stia”.
3)	Biografia [Monteczuma]. c. 20r-30r. Penna biro blu; correzioni autografe. Storia della vita di Monteczuma.
Incipit: “Fu Monteczuma un ottimo principe ed un grande imperatore. Migliorò l'esercito, costruì e restaurò templi, protesse i commerci come un eccellente sovrano”.
Explicit: “La morte coma la vita di Monteczuma eran destinate a rimanere indecifrabili”.
4)	Mistero. c. 31r-46r. Penna biro blu; correzioni autografe. Racconto. 
Incipit: “Ero proprio senza un soldo. dormivo in una soffitta e mangiavo, quando mi riusciva, a una mensa popolare”.
Explicit: “La donna ch'era con lei doveva esser sua madre. Non sapevano altro. Neppur io seppi altro, da allora, intorno alla bimba-contessa”.
5)	Vasti disegni. c. 47r-60. In inch. blu e nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Un giorno terribile, un giorno immenso era sorto per loro, Giuliana, Gemma, Gina , le tre "grandi””.
Explicit: “- C'è qui la lettera - disse Claudio. Gina la prese e la mise in tasca. - La leggerò più tardi. - Andiamo a tavola”.
6)	I dialoghi della fortuna. Il ricco e il povero. c. 60r-69r. Penna biro blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 14-07-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Il ricco e il povero si presentarono alla Fortuna. Qui è bene avvertire che si trattava di un errore di persona, perché, vedendola scudata e in atto di reggere una bilancia, - e questo invero sembrò loro strano - l'avevano scambiata per la giustizia”.
Explicit: “E com'eran venuti, trascinandosi l'un l'altro, si rimisero in cammino per presentare le loro ragioni alla gloriosa e venerata Giustizia”.
7)	Il domani. c. 70r-74. Penna biro blu; correzioni autografe. Elzeviro. Riflessioni sulla fugacità del tempo in riferimento ai versi dei poeti latini d'età augustea.
Incipit: “Il cielo di novembre, fatto ostile, schiacciava le torri e gli edifici di Baia, sotto il suo peso di tristi presagi”.
Explicit: “Eppure, o Leuconoe, o anima piena di paura, questo sole è saggezza. Ascolta e sii forte e serena. Non temere così”.
8)	Cella n.8. c. 75r-78r. Penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Una volta andai in prigione. Non per colpa o merito che avessi, non perché io sia stata mai rea o eroina. Ci capitai per caso”.
Explicit: “Sorse il sole e una luce allegra inondò le celle. Lo spioncino si aprì e una voce trascicata cantilenò: [forza]. Era il momento di comperare qualche cibo scelto”.
9)	Biografie. c. 79r-87r. Penna biro blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 21-09-1951 (cfr. RIT. 1.3.). 
Incipit: “Parve strano quel suo matrimonio con un campagnuolo non ricco, impiegato nell'industria casearia, un uomo d'altissima statura”.
Explicit: “[...] senza rivedere, nella sua facciata ilare, il volto raggiante di quella che ne fu la padrona ... ”.
10)	Punizione. c. 88r-100r. Penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “- Niente affatto. Non andrai a Rimini né con Adriana né con Giovanna e tanto meno sola”.
Explicit: “Gli telegrafarono dopo aver festeggiato il fidanzamento. E stavolta, vedrai, terrò duro fino in fondo ... a qualunque costo”.
11)	Dialoghi della fortuna. c. 101r-107r. Penna biro blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”. 14-07-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Gli uomini cospiravano contro di lei. Essendo un giorno alcuni uomini venuti a parlare della Fortuna, subitamente mossi dall'ira, si diedero a imprecare [...]”.
Explicit: “[...] la gratitudine che gli è dovuta per aver dato all'uomo nel tempo stesso l'estremo della libertà e della schiavitù, l'estremo della grandezza e della umiltà, l'estremo dell'infelicità e della gioia”.
12)	Il cucciolo. c. 108r-116r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto in pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 02-09-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Arrivarono alla stazione delle autocorriere accaldati, sudati, stanchi prima di cominciare il viaggio”.
Explicit: “Il bambino voltò il viso verso il finestrino perché nessuno vedesse le sue lagrime”.
13)	Tempo di tornare. c. 117r-123r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “La mattina, dopo due giorni di pioggia dirotta, sorse limpida e scintillante, da ogni parte scrosciavano gioiosamente i ruscelli e il prato, di un verde intenso,[…] ”.
Explicit: “[...] un ondeggiare di suoni soavi nell'aria vitrea e soleggiata, un grande inno di benedizione fuori dai confini del tempo e della vita, al di là della [...]”.
14)	Biografie. c. 124r-132r. a c. 133r brevi note. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto. Incipit: “Stette per un istante nel fascio di luce gialla e nigrata che usciva dalle porte aperte del negozio [...]”.
Explicit: “[...] ed egli lasciò che s'allontanasse, senza nemmeno rivolgerle un saluto, per una timidezza che lo stupiva, come un ritorno della schiva diffidenza dei suoi primi anni”.
15)	Kermesse eroica. c. 134r-142r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Verso mezzogiorno fu tutto finito. Aveva piovuto in mattinata, ma adesso schiariva e grosse nuvole bianche riflettevano nella valle un chiarore uguale”.
Explicit: “[...] in mezzo a un silenzio perplesso che si estendeva fino alle barriere cilestrine dei monti”.
16)	Avviso matrimoniale. c. 143r-152r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 16-10-1953 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Giovane professionista. Giovane? Quasi trentacinque anni. Un uomo già, un uomo maturo”.
Explicit: “- Dimmi piuttosto - domandò umilmente, uscendo con lei sulla strada affollata - quando possiamo rivederci, Lucia? ”.

"Ottobre 1951". 								            	   AU. 1.14.
Blocco recante sulla coperta anteriore la data "Ottobre 1951". Contiene complessivamente 25 tra racconti e novelle. Scritto in inch. nero e blu. 
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta scritti solo r., il v. è bianco fino alla p. 116; dalla p. 118 in poi scritto anche al v. Il tutto è tenuto insieme da uno spago legato sul margine sinistro attraverso due fori passanti. La coperta è di colore beige; il piatto anteriore risulta abbellito da un'illustrazione che riproduce l’interno di un convento: due monaci in piedi offrono dell'acqua a un altro monaco seduto, vestito di bianco, che tiene sulle ginocchia un libro.
p. 151, 21; mm. 164 x 217; carte ingiallite.

1)	[Recensione a un volume di un'enciclopedia tedesca dedicato alla donna, dal titolo Die Frau. p. 1-20,  p. 19 con scarabocchi. In inch. nero; correzioni autografe. Mutila della parte iniziale.
Incipit: “e gli altri si domandano di quell'immenso imbroglio. Esce in Germania un'opera grandiosa, come sempre si muovono in quell'indecifrabile paese, un’Enciclopedia della politica, per iniziativa dell'editore Herden di Friburgo”.
Explicit: “Ed è perciò che questa nostra civiltà incute nel tempo stesso ammirazione ed orrore, perciò che, facendone parte, sia pure come un oscuro atomo vivente, proviamo tanto spesso un senso di confusione e il bisogno di sfuggire alla morsa di ferro”.
2)	Il bel viaggio. p. 21-37. In inch. blu; correzioni autografe. A p. 37 breve nota a matita. Novella pubblicata in “Alba”, 7-11-1951 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Salendo le scale strette e umide, Elena arricciò il naso al denso odor di soffritto. Non s'arrivava mai”.
Explicit: “Ma si struggeva di tenerezza e si domandava se Giovanni aveva ragione quando la lodava di non aver preso marito”.
3)	[minuta per un invito] p. 38; p. 40, 42, 44 e 46, cassate. A matita.
Incipit: “Illustre e caro amico, il Comitato di [...] Le rivolge il più vivo e cordiale ringraziamento per il bellissimo dono col quale volle contribuire all'organizzazione del prossimo "Incontro con gli Artisti"”.
Explicit: “Arrivederci dunque fra breve. Ancora grazie”.
4)	La Pace. p. 39-55, p. 56 bianca. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Entrò la Pace nella sala del trono, dove i cortigiani l'attendevano per renderle omaggio e al suo apparire si sparse un mormorio intorno di ammirazione e di gioia”.
Explicit: “Si volsero verso il trono e rimasero sbalorditi e confusi: perché esso era vuoto e la Pace, ancora una volta, era scomparsa”.
5)	L'abito e il monaco. p. 57-71, p. 72 bianca. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” 03-11-1951 con il titolo L'abito faceva il monaco (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Felix de Vega, padre di Pole "el Fenix de los ingenios", di professione era bordador (il termine nel ms. è sottolineato) ricamatore”.
Explicit: “Il ciò del resto non dissimile, nemmen nell'epilogo e nella sua causa, dalla maggiore e più rinomata sorella”.
6)	Spirito di parte. p. 73-91. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'avvenire d'Italia” 21-11-1951 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “- Mi sembra di comprenderti anzi di dovermi rallegrare - disse il vecchio al giovane - quando ti vedo così indignato nello scorgere persone che tu rispetti e ammiri posporre la giustizia allo spirito di parte”.
Explicit: “Voglio piuttosto che tu impari a compatire gli uomini, anche nelle loro follie, e a sorridere delle loro debolezze, perché il volerli migliorare con la persuasione violenta, come piacerebbe alla tua età impetuosa, è dannoso oltre che inutile”.
7)	La strada. p. 91-107, p. 108 bianca. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Allora, doveva avere otto o nove anni, cominciò ad andare e tornare dalla scuola senz'essere accompagnata”.
Explicit: “Pioveva e la strada rilavata rifletteva nelle sue profondità anche le facciate tristi delle case capovolte, come un canale cupo, in cui traluce il riflesso di qualche lampada accesa nel meriggio tetro come una sera”.
8)	Pace agli uomini. Abbozzo di un'azione teatrale.  p. 109-150: in tre episodi. Il primo è preceduto da una breve spiegazione: "La scena, per tutti gli episodi, conchiusa, nello sfondo di un colonnato, chiuso da un tendaggio di colore cupo". In inch. blu; correzioni autografe.
1° episodio: I tre bambini p. 109-125, p. 110, 112, 114, 116 bianche.
Incipit: “Sul principio la scena è talmente oscura che appena si distinguono i tre bambini distesi l'uno accanto all'altro, addormentati”.
Explicit: “Dina (gridando) Mamma. Vieni, mamma. Babbo. Sono gli angeli ... gli angeli del Cielo”.
2° episodio: La fanciulla. p. 126-137.
Incipit: “Il coro si spegne a poco a poco, i bambini si dileguano, la tenda ricade, torna la fitta oscurità. improvvisamente la fanciulla, Noemi, è ritta in mezzo alla scena, immobile tesa ad ascoltare”.
Explicit: “Il padre la stringe fra le braccia, la scena ritorna scurissima”.
3° episodio: I fratelli. p. 137-150, p. 151 bianca.
Incipit: “Un raggio di luce limpida penetra dall'alto e rimane immobile attraverso la scena, di sghembo. Al di sotto si scorgono gruppi di figure ammantate di nero, col capo coperto e parte del volto nascosto”.
Explicit: “E tu pure ... guarda! Dimentica il tuo compito di giustizia! Il cielo è aperto e risplende ... L'accusatore. Sono gli angeli! Gli angeli del Cielo...”.
Al rovescio.
1)	Fuente Ovejuna. I atto. Scena 1a. p. 1-21. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Abitazione del maestro di Calatrava in Almagro. Il commendatore Fernando Gomez Flores, Ortugno”.
Explicit: “[…]che alle braccia scopriva soltanto i bracciali della corazza allacciati da sei alamari, su un gran destriero grigio, ferrato, che bevve l'acqua del Reti e sulle sue rive brucò la gramigna”.

"Giugno 1952”. [Pieve di Soligo]. 					           			   AU. 1.15.
Blocco recante sulla coperta anteriore la data "Giugno 1952". Contiene complessivamente 18 tra racconti e novelle. c. 131, staccata la c. 128.
Blocco artigianale costituito da 7 blocchi più piccoli ciascuno legato all'altro con cordoncino di color marrone: tutti sono poi tenuti insieme e legati alla sommità attraverso due fori passanti. Scritto solo r.: la scrittrice ha usato carta di riutilizzo che ha tagliato e legato alla sommità, attraverso due fori passanti, con del cordoncino di colore marrone. La coperta è costituita da un cartoncino di colore grigio scuro al quale, sulla parte anteriore, è stata incollata una scena che riproduce la veduta di una città e reca la firma di F. Casorati. Scritto in inch. nero e blu; correzioni autografe infra testo. 
c. 130; mm. 168 x 228; carte ingiallite, staccata la c. 128.

1)	Alla stazione. c. 1r-7r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Ci andava quasi ogni giorno. In principio aveva un po' di vergogna, poiché gli impiegati strizzavano l'occhio l'uno con l'altro, quando porgeva il biglietto d'ingresso al cancello”.
Explicit: “Ed era la morte che avrebbe preferito, se gli avessero chiesto di scegliere”.
2)	La parte c. 8r-13r. In inch. nero e penna biro blu; correzioni autografe. A c. 13 v. schizzi. Novella.
Incipit: “- E' inutile. Dovresti capirlo, caro. Inutile, inutile, inutile. Cominciava così. Lo sapeva bene a mente ormai”.
Explicit: “Quando fu sola col figlio nell'automobile che la riportava a casa ed egli teneva in grembo un enorme mazzo di rose, pianse lungamente di nascosto”.
3)	La mamma c. 14r-22r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba” 24-07-1952, 18 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Egli pensava che fosse opera d'amore: perché il cielo non era mai stato così azzurro, né il mondo così terso dopo una breve pioggia notturna”.
Explicit: “Egli la seguì adagio e dal cancello la vide sulla soglia di casa, che stringeva fra le braccia la mamma e copriva di baci il buffo cornetto in cima al capo della signora Rosina”.
4)	La parte. c. 22r-27r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Quando fu offerto alla signora Illa di recitare in uno spettacolo di beneficienza, essa provò una segreta delizia e un forte desiderio di acconsentire, benché naturalmente dicesse, ma senza convinzione, che non era nemmeno da parlarne”.
Explicit: “Rimasta sola con Giorgio, nell'automobile che la riportava a casa - egli teneva in grembo un magnifico mazzo di rose - pianse a lungo senza sapere perché”.
5)	Il nuovo universo. c. 28r-36r. A penna biro blu e in inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Non era tanto profondamente conscia dei mutamenti avvenuti in lei, quanto stupita di quello che le sembrava di scorgere al di fuori, nell'intero universo”.
Explicit: “Le antiche regole governavano il giuoco. Tutto era stabilito, naturale, giusto, come prima”.
6)	Il sopruso c. 37r-42r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Va la signora Ester a confessarsi per la festa grande. Non è una bigotta e ne mena vanto”.
Explicit: “Ma, nel prendere l'acquasanta, con un movimento involontario, si volta sospettosa a guardare se l'angelo impertinente osi ridere ancora”.
7)	Liberaci dal male c. 43r-44r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto incompleto, che potrebbe essere stato rifatto con lo stesso titolo. (si veda il racconto n. 10 contenuto nello stesso quaderno).
Incipit: “Non poteva fare a meno di piangere, lagrime stizzose, di rivolta più che di dolore”.
Explicit: “Teresa non vedeva che per i suoi occhi. Sembrava addirittura che gli affari dipendessero interamente da quello”.
8)	Antiche smanie per la villeggiatura. c. 45r-52r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Lungo tutta la costa, per chilometri e chilometri, lo scenario ha un aspetto immutabile”.
Explicit: “Nulla stupisce gli uomini quanto la somiglianza delle loro passioni con quelle dei loro simili vissuti in tempi da essi lontani”.
9)	[Schizzo a matita] c. 53 r.
10)	Liberaci dal male. c. 54r-60r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto che ha per protagonista il ragionier Gregorio. (diverso da quello che ha lo stesso titolo, al n. 7 di questo stesso quaderno).
Incipit: “Grama vita è quella del ragioniere Gregorio, l'impiegato anziano della ditta. Eppure, egli pensa, ci sarebbe senza di lui la Cartoleria dell'Aquila?”.
Explicit: “[...] e trattavano lui con sprezzante compatimento. Un povero ometto che non si sa far valere”.
11)	Il volo. c. 61r-67r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Erano tempi d'innocenza. Il vedovo e le due figlie adolescenti uscivano di rado in mezzo alla gente ma quella scritta "oggi si vola" ebbe la virtù di trascinarli”.
Explicit: “Avrebbe voluto almeno ricordare i tratti del viso, ma non le riusciva. Solo la voce non poté dimenticare quelle parole profetiche che avevano trafitto la sua gioia d'un giorno”.
12)	Linda e il suo bambino. c. 68r-75r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “All'ultimo piano, aveva detto la portinaia. Prese l'ascensore e stette ritto contro le pareti”.
Explicit: “- E' un bel marmocchio - esclamò con orgoglio. - Dica la verità, non è un bellissimo marmocchio, il mio?”.
13)	Figure. c. 75r-82r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Maria venne dall'orto, con la sua andatura grave. Si fermò davanti a lui, con le mani congiunte sul ventre”.
Explicit: “Ora l'ombra, trasparente e ricca di luce, si stendeva sulle aiuole, sulle dalie e le zinnie, sul geranio che sembrava fiorito di grumi di sangue rappreso”.
14)	Ritratto. c. 83r-91r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “L'automobile, che la gente guardava al passaggio con sgomentato stupore, si fermò nell'androne brontolando”.
Explicit: “C'era poca luce nella stanza e un gran silenzio di mezzodì, fuori sulla piazza, calcinata dal sole”.
15)	Casa di riposo. c. 92r-96r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto in cui si descrive la casa di riposo di Pieve di Soligo.
Incipit: “Si crederebbe appena che tanta quiete possa regnare al centro di una località popolare e industre come la nostra”.
Explicit: “Della quale i lineamenti riconoscibili sono il rispetto della vecchiaia e la carità esercitata senza ostentazione, così come si manifestano nella nostra Casa di riposo”.
16)	La chiesta. c. 97r-111r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Cessò di piovere a mezza mattina e il sole, dopo una paziente lotta, si specchiò in migliaia di gocciole sospese al fogliame”.
Explicit: “- Non so perché sono così felice - sussurrò ed egli si chinò finalmente a baciarla. Sapeva che Lisa non era capace di mentire”.
17)	Il premio. c. 112r-121r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “In cucina, la madre. seduta davanti alla tavola sbucciava le patate, guardando distrattamente nel cortile”.
Explicit: “Sentiva nelle narici l'odore selvatico dei capelli di Titti e guardava sperduta il fiore scarlatto che splendeva solo nel buio cortile”.
18)	Non si può mai dire ... c. 122r-131r. In inch. nero; correzioni autografe; c. 127 staccata. Novella.
Incipit: “Spinse leggermente e l'uscio cedette; come sempre, non era chiuso”.
Explicit: “Ogni tanto scuoteva il capo, come rispondendo a un suo pensiero interiore”.

"9 novembre 1952". 									   AU. 1.16.
Blocco recante a c. 1r, in inch. nero, la data "9 novembre 1952". Contiene 3 testi; scritto prevalentemente in inch. nero e blu.
Blocco artigianale costituito da 17 blocchi più piccoli ciascuno legato all'altro con cordoncino di colore azzurro; il tutto è tenuto assieme alla sommità attraverso due fori passanti. Scritto solo r. La scrittrice ha usato carta di riutilizzo che ha tagliato e legato alla sommità con un cordoncino di color azzurro. La coperta è costituita da un cartoncino al quale, sulla parte anteriore, è stata incollata una scena che riproduce una casa sullo sfondo e in primo piano un viale alberato (si tratta di riproduzione di un quadro di De Pisis).
c. 172; bianche le c. 170r-172r; mm. 177 x 234; carte ingiallite.

1)	La catena (datato 9 novembre 1952). c. 1r-159r. Correzioni autografe. Cartulazione originale, apposta dalla Salvioni stessa, sul margine superiore destro. Si tratta di un romanzo, probabilmente inedito (verificare) che la Salvioni ha steso in diverse fasi, come si può ricavare dalla scrittura che varia e dai diversi inchiostri utilizzati, a volte anche penna biro blu. Personaggi: Marta, Viola, Stefano, Giovanni, il Barone, prigionieri in catene, soldati.
Incipit: “Certo era strano che provasse in quel punto una gioia intera, senza limiti. Pensò che derivasse dal piacere fisico di respirare l'aria fredda e mordente agitata dal vento, dopo tanti mesi di reclusione, di vedere sopra il suo capo, gocciolante nell'immensa ombra, un numero infinito di stelle”.
Explicit: “Né Marta riusciva a persuadersi intimamente che quello che vedeva fosse opera d'uomini e aria terrena, corruttibile e, come lei, destinata a finire”.
2)	"Di tutte le cose amate nessuna ci sarà più duro lasciare di questa". c. 160r-162r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Sotto il porticato, di un tenue color ocra, il sole disegnava di sghembo l'ombra dorata dei pilastri”.
Explicit: “[...] di tornare alle ragioni dei primi costruttori, a quelle dell'architetto, del pittore; dello scultore, il cui genio s'era meravigliosamente adattato alla concezione primiera”.
3)	Donna al balcone. c. 163r-170r. A penna biro blu; correzioni autografe; bianche le c. 171r-172.
Incipit: “S'affacciava spesso, all'una o all'altra finestra del palazzo, la padrona, una donna sulla cinquantina, nubile, l'unica rimasta della famiglia”.
Explicit: “Ma rimaneva al balcone, guardando sulla piazza, sulla quale si chiudevano le tenebre della notte”.

"Epifania 1958". 										   AU. 1.17.
Contiene la seconda parte di un romanzo i cui protagonisti sono Giulia, Elsa, Rodolfo, ecc. e di cui allo stato attuale non si è individuata la prima parte. Tutto a penna biro blu.
Quaderno a righe con copertina nera al quale è stata incollata sulla parte anteriore un’illustrazione campestre che reca la firma di "Gigiatti Zanini 1944". La datazione, "Epifania 1958",  si ricava a p. 199. Tutto in inch. blu, numerose correzioni.
p. 199; mm. 150 x 204.

Incipit: “e ora, quando la padrona prendeva un po' di sonno, seduta accanto al letto recitava il rosario e leggeva in un libro di preghiere”.
Explicit: “Tutto ingoiato dal nulla come i castelli delle fate e dei re, costruiti in una volta e distrutti in un lampo”. 
La conclusione è scritta su r. della carta di guardia.

Manoscritti databili. 						  	        AU. DAT. 2.1-2.46.
Si annoverano 46 quaderni manoscritti che grazie a riferimenti interni e/o controlli incrociati dei racconti e degli articoli pubblicati è stato possibile datare con una certa approssimazione. Datazione che con l’auspicabile proseguimento degli studi potrà essere suscettibile di modifiche.
Stato di conservazione discreto; carte ingiallite e staccate; strappi, piegature; italiano; inglese

[Ms. databile inizio 1931]. 						  		      AU. DAT. 2.1.
Block notes mancante della coperta anteriore e posteriore, di tre carte iniziali e di una posta tra le c. 56 e 57. Scritto interamente a matita, talvolta solo r., talvolta anche al v. Fino a c. 77 è scritto per dritto, poi al rovescio. Contiene complessivamente 19 tra racconti, disegni, appunti, che la scrittrice aveva steso in occasione del suo viaggio a Parigi. 
c. 90 (complessivamente); mm. 130 x 200; carte ingiallite, alcune staccate.

1)	[Appunti] . c. 1r-v in parte staccata.
2)	[disegni a matita raffiguranti corpi umani]. c. 2r. 
3)	[appunti e schizzo a matita]. c. 3r.
4)	[Appunti a matita]. c. 4r-9v, 10r-v  bianca.
5)	Place de la Concorde. c. 11r, 11v  bianca. Disegno a colori.
6)	Carnavolet. c.12r, 12v-13v  bianche. disegno a colori.
7)	[Appunti]. c. 14r, 14v bianca.
8)	Acqueforti di Parigi. Quartiere del Marais di Mattino.
Incipit: “Un signore giunge sulla piccola piattaforma dove aspetto il tram”.
Explicit: “Fa bel tempo nel quartiere del Marais e mi piace”. 
c. 15r-22r. Correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 11-10-1931 (cfr. RIT. 1.3.).
9)	Quartiere di Montmartre a mezzogiorno. c. 23r. Testo e titolo cancellati.
10)	[Poesia].
Incipit: “Stagliano nel deserto giardini”.
Explicit: “[...] che altri ebbe il mio amore”.
c. 23v. Correzioni autografe.
11)	Quartiere di Monmartre a mezzogiorno.
Incipit: “Nell'oscurità de Sacré Coeur centinaia di piccoli ceri fiammeggiano”.
Explicit: “E staserà bisognerà mandarle via a forza di canzoni e di lumi ... ”.
c. 24r-28r. Correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 01-11-1931 (cfr. RIT. 1.3.).
12)	Quartier latino al crepuscolo. c. 29r. C'è solo il titolo, il resto della pagina è bianca. 
13)	[Marais].
Incipit: “Marais (le) quartier de Paris qui constitue toute le partie”.
Explicit: “[...] pour le plupart, sont maintenant occupés par l'industrie”. 
c. 30r. In francese. Breve testo, senza titolo, riguardante il Marais.
14)	[L'Avare].
Incipit: “L'Avare est peut-être le pièce où l'elément universel".
c. 31r. In francese. Breve testo sull'Avaro di Moliere. A c. 32r appunti.
15)	Degas.
Incipit: “Io ho ricevuto un'educazione accademica”.
Explicit: “[...] come una specie di barile di polvere, col quale bisogna usare la mano leggera... ”. 
c. 33r-40r. Correzioni autografe.
16)	Chez madame la marquise. 
Incipit: “Di punto in bianco, dalla via rumorosa e popolare”.
Explicit: “[...] e si piange e ci si consola come allora ... ”.
c. 41r-59r. Strappata una carta tra la 56 e la 57. Correzioni autografe. Pubblicato in “Il Solco”, XII, 1931, p. 732-738 (cfr. RIT. 1.35.).
17)	Quartier latino al crepuscolo.
Incipit: “Oggi il sole è uscito, risplendente e colorito quasi come un sole mediterraneo”.
Explicit: “[...] il cielo conserva ancora una pallida evanescente tinta biancastra”.
c. 60r-66r. Correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 08-11-1931 (cfr. RIT. 1.3.).
18)	Strasburgo.
Incipit: “Mi sai dire perché si viaggia? ”.
Explicit: “[...] rimane una perpetua causa di relazioni tese tra Francia e Germania”.
c. 67r-77r. Correzioni autografe. Pubblicato in “La Festa”, p.14-15, 04-1932 con il titolo Sosta a Strasburgo, con numerose variazioni (cfr. RIT. 1.14.).
Al rovescio.
1)	Eugenia.
Incipit: “Non s'è mai visto al mondo una moda che abbia avuta una simile sorte”.
Explicit: “Eugenia morì a Madrid l'11 maggio 1920 di novantacinque anni”.
c. 1r-12r. Le c. 1-2 sono in parte staccate. Si tratta di un testo sull'imperatrice Eugenia. Le c. 2-4 al verso contengono strofe di una poesia.

[Ms. databile 1931]. 							   		      AU. DAT. 2.2.
Block notes a quadretti piccoli, mancante della coperta anteriore, contenente otto testi tra novelle, racconti, appunti e recensioni. Scritto in inch. e a matita. La prima carta rinforzata con scotch, strappate 5 carte dopo la c. cartulata 14, altre 4 dopo la c. cartulata 21, e 15 finali. Il quaderno si data al 1931 sulla base della pubblicazione ne “Il Solco” del 1931 di due racconti: Il fantasma di una reggia e Visita ad una scuola convitto.

1)	Il centenario di Ippolito Nievo.
Incipit: “Non so perché questo riparlare del Nievo in una ricorrenza solenne mi faccia l'effetto di una festa di famiglia”.
Explicit: “[...] la sua ideale immagine di giovane morto, irraggiata da una pallida aureola di postuma gloria”.
c. 1r-8r. In inch. nero; correzioni autografe.
2)	"Donato" di Giuseppina Bodini.
Incipit: “Donato è un povero bambino”.
Explicit: “[...] i grandi non si troveranno più tardi ad averlo letto con passione fino in fondo”. 
c. 9r-14r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione. 
3)	Jazz.
Incipit: “I lift my finger and say ... ”.
Explicit: “[...] ma la sicurezza serena di chi è pronto per una certa partenza”.
c. 15r-20r; la c. 16r-v. A matita; correzioni autografe.
4)	[Senza titolo]. Testi ricopiati dalla Salvioni dal volume di Sighinolfi, L'architettura bentivolesca in Bologna e il Palazzo del Podestà, Bologna 1909, come si ricava a c. 23r, in vista della stesura del racconto Il fantasma di una Reggia (cfr. n. 6 di questo stesso ms.).
Incipit: “Era il palazzo fabbricato in terra cotta [...]”.
Explicit: “[...] e munifico Signore non solo d'Italia ma anche d'Europa prima di quei tempi”.
c. 21r, 22r-23v. A matita.
5)	Venturi, Storia dell'Arte, vol. 8° p. II.
Incipit: “Paggio di Lapo Portiginiani. Allievo di Donatello e Michelozzo [...]”.
Explicit: “Amico Aspertini n. 1475”. 
Testi ricopiati dalla Salvioni dai volumi 7° ed 8° della Storia dell'Arte del Venturi. c. 24r-26v, 27r. A matita e inch. nero; correzioni autografe.
6)	Il fantasma di una reggia.
Incipit: “Essa era là ai giorni belli sulla piazzetta”.
Explicit: “[...] i contemporanei lodavano come "il più bello palazo [sic] che fusse in Italia"”.
c. 26r-36v. In inch. nero; correzioni autografe. Con lo stesso titolo il racconto era stato iniziato e poi cancellato a c. 24r. Pubblicato ne “Il Solco”, VII, 1931, p. 418-425. (cfr. RIT. 1.37.).
7)	Asolo.
Incipit: “Non è senza trepidazione che mi metto a parlare di un luogo determinato di questo mondo”.
Explicit: “C'è caldo e silenzio. E questa è Asolo”.
c. 37r, 38r-v, 39r-42r. A matita, correzioni autografe. Alla fine del testo disegno a matita raffigurante una chiesetta.
8)	La casa famiglia convitto.
Incipit: “L'educazione professionale della donna è un problema pochissimo studiato”.
Explicit: “[...] che finirebbe con l'ottenere finalmente il rispetto degli altri”.
c. 43r-52r. A matita; correzioni autografe. Il titolo risulta cancellato. Pubblicato ne “Il Solco”, IX, 1931, p. 567-571 con il titolo Visita ad una scuola convitto (cfr. RIT. 1.37.). 

[ms. databile 1931]. 							   		      AU. DAT. 2.3.
Block notes a quadretti piccoli, privo della coperta anteriore e di 30 carte iniziali, contenente 4 testi tra novelle, racconti e recensioni. Scritto in inch. e a matita.
mm. 169 x 240.

1)	[su S. Antonio da Padova].
Incipit: “Segna l'anno 1229 come un anno di pace per la città [...]”.
Explicit: “[...] il settimo centenario di S. Antonio con solennità insolita ecc. ”.
c. 1r-5r. Manca la parte iniziale. In inch. nero; correzioni autografe.
2)	Angelica e Bradamante.
Incipit: “I tempi sono tanto cambiati”.
Explicit: “[...] ma per fare d'una povera donna una delle più perfette creature di Dio”.
c. 5r-11r. A matita; correzioni autografe.
3)	[senza titolo].
Incipit: “Angela, posso entrare? ”.
Explicit: “Poi rientrò in sala e scese le scale incontro agli amici”.
c. 12r-23r. A matita; correzioni autografe. Racconto che ha come protagonisti Angela e Alberto.
4)	Babbitt o dipingere figura.
Incipit: “Gli americani non hanno accolto con entusiasmo il premio Nobel a Sinclair Lewis”.
Explicit: “Ci sono uomini e donne”.
c. 24r-34r. A c. 34r scarabocchio. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione al volume di Sinclair Lewis autore di Babbitt, pubblicata ne “Il Solco”, IV, 1931 (cfr. RIT. 1.37.).

[Ms. databile fine 1931, inizio 1932].                   			   		      AU. DAT. 2.4.
Block notes a quadretti piccoli, databile alla fine del 1931-inizio 1932 sulla base degli articoli pubblicati. Contiene 10 testi tra racconti, recensioni ed articoli. In inch. e matita.
mm. 141 x 198.

1)	Letteratura moderna inglese.
Incipit: “Flaury James poco prima della sua morte descriveva la nuova attitudine [...]”.
Explicit: “[...] che ci diede lo studio delle generazioni sulla Saga di Forsyte”.
c. 1r. A matita; correzioni autografe. Inizio di articolo non terminato.
2)	Sior Fausto Braga.
Incipit: “E' morto”.
Explicit: “[...] il mio eroe, Sior Fausto Braga, vivrà sulla terra”.
c. 2r-12r. A matita; correzioni autografe. Pubblicato in “Avvenire d'Italia”, 17-04-1932 (cfr. RIT. 1.3.).
3)	Opera omnia.
Incipit: “La prima opera di lunga lena che sia uscita dalla mia penna”.
Explicit: “[...] non mi capiteranno fra mano mai più”.
c. 13r-19r. A matita; correzioni autografe.
4)	[senza titolo].
Incipit: “Legami segreti e indistruttibili passano fra le donne e la poesia”.
Explicit: “[...] sceglie la poetessa il nucleo intorno a cui chiudere il giro del piccolo poema”.
c. 20r-24r. A matita; correzioni autografe. Articolo sulla donna e la produzione letteraria.
5)	Giardino pubblico.
Incipit: “Erano sere come queste, così quiete e pure e dolci”.
Explicit: “[...] come facevo quand'ero bambina, al giardino pubblico”.
c. 25r-32r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
6)	Facilis descensus Averni...
Incipit: “Il Leverino è una pozzanghera, di là della strada”.
Explicit: “[...]qui è cupo d'animo, di fermo petto”.
c. 33r-39r. Titolo a matita, testo in inch. nero; correzioni autografe in inch. e matita.
7)	[testi in inglese].
Incipit: “He was a bridegroom, now he is a widower”.
Explicit: “[...] when you would”.
c. 40r-56r. A matita.
8)	I guanti.
Incipit: “Solo quando fu completamente sveglia Alba si rese conto [...]”.
Explicit: “[...] sicura a quell'ora di non imbattersi in nessuna conoscenza, almeno in nessuno che osasse fermarla”.
c. 57r-63r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
9)	Intermezzo romantico.
Incipit: “Forse in tutte le storie del mondo non ci fu un giorno più limpido”.
Explicit: “[...] senza che si sentisse sulla fronte il soffio del vento”.
c. 64r-72r. A matita; correzioni autografe.
10)	L'organetto.
Incipit: “L'organetto cade in letargo durante i mesi invernali”.
Explicit: “[...] la gente siede nelle” [manca il testo].
73r-74r. A matita; correzioni autografe. Racconto incompleto, strappate 3 carte finali.


"Danaro”. 							                                      AU. DAT. 2.5-7.
Si tratta di tre quaderni, i primi due numerati sul margine superiore destro dalla scrittrice stessa, il terzo in fase di riordino. Il titolo si ricava dalla prima pagina del 1. quaderno. Poiché il romanzo viene pubblicato presso Mondadori nel 1934 e segnalato all'interno del Concorso Mondadori nel 1933, la stesura si può collocare prima del 1933, probabilmente tra il 1931 e il 1933.

1)	Danaro. p. 1-78. Capitoli 1-5. In inch. nero con correzioni a matita.
2)	Danaro. p. 79-198. Capitoli 5-9. In Inch. nero con correzioni sempre in inch.
3)  Danaro. p. 199-237. Conclusione. Alle p. 221-237 proposte di modifiche, in parte a matita in parte in inch., di mano della sorella Anna.
Si tratta di 3 quaderni a righe, uno con copertina nera, gli altri due appartenenti alla Collana "Le regioni d'Italia - Lombardia e Friuli Venezia Giulia" personalizzati dalla scrittrice stessa incollandovi rispettivamente un'immagine della Biblioteca di Bergamo e il Castello di Miramare (Trieste).
p. 237 (complessive dei 3 quaderni).

[Ms. databile fine 1934-inizio 1935].					   	      AU. DAT. 2.8.    
Block notes senza rigatura, contenente 14 testi tra novelle, racconti, articoli e recensioni. in inch. e a matita.
Strappata dall'autrice la pagina iniziale del blocco e numerose carte tra le c. 3-4. Le prime 3 carte quasi del tutto staccate. 
c. 82; mm. 170 x 240.

1)	[3 disegni].
c. 1r-3r. Il primo a pastello, il secondo a matita, il terzo a matita e pastello.
2)	Storia di una primavera.
Incipit: “La primavera, dicono gli uomini [...]”.
Explicit: “[...] il profumo troppo intenso riempie gli orti di stanchezza”.
c. 4r-8r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 25-04-1935 (cfr. RIT. 1.3.).
3)	Zeppa letterale ...
Incipit: “Dolce concerto con l'agili dita [...]”.
Explicit: “[...] orribile alba triste”.
c. 9r. A matita.
4)	Anagramma.
Incipit: “Una città ch'è sita”.
Explicit: “[...] ti farà tramortir dallo spavento”.
c. 9r. A matita.
5)	Meteora.
Incipit: “Tutte più o meno hanno avuto carattere di meteore”.
Explicit: “[...] deboli superstiti bagliori della meteora caduta; Ed è [...]”.
c. 10r-14r. In inch.. Racconto su Bentivoglio pubblicato in “L'avvenire d'Italia”, 09-03-1936 (cfr. RIT. 1.3.). Il racconto non risulta completo nel ms. 
6)	Idea romantica del letterato.
Incipit: “Sfogliando lo smilzo libretto di C. Bellavitis su la "Bugis patologica"”.
Explicit: “[...] quelli furono quasi sempre parie e perseguitato [sic].
c. 15r-24r; c. 25 bianca; in inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 29-05-1936 (cfr. RIT. 1.3.).
7)	Cenerentola.
Incipit: “Quando i bambini furono finalmente usciti  [...]”.
Explicit: “Tu sei il mio coraggio”.
.c. 26r-36r. In inch. nero; correzioni autografe.
8)	Mirti. 
Incipit: “Ci sono, nei giardini della memoria, piante assolutamente letterarie”.
Explicit: “[...] dovunque io l'abbia incontrata m'ha fatto il cuore più lieto”.
c. 37r-42r; c. 43r bianca. In inch. nero, correzioni autografe.
9)	Acquaviva.
Incipit: “La strada, dalla stazione della funicolare [...]”.
Explicit: “[...] in lotta con un mondo "Tre giorni son che Nina ..." ”.
v. 44r-48r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 13-06-1936 (cfr. RIT. 1.3.).
10)	Zucchero d'orzo.
Incipit: “Quasi nessuno di quelli che appartengono alla nostra generazione [...]”.
Explicit: “Quando essi potranno darci una risposta noi saremo morti da un pezzo”.
c. 49r-54r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 16-07-1936 (cfr. RIT. 1.3.).
11)	Quelli.
Incipit: “Io non so come mai andai a finire in quel piccolo caffè”.
Explicit: “[...] e non per questo le manca una sua rassegnata e malinconica bellezza”.
c. 54r-58r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 16-07-1936 (cfr. RIT. 1.3.).
12)	Ogni bambino.
Incipit: “La mamma era scontenta”.
Explicit: “[...]Infastidita da una tenue nebbia che le offuscava la vista”.
c. 58r-65r. A matita; correzioni autografe.
13)	Amore.
Incipit: “La dottoressa Bardi aveva messo un piccolo ambulatorio [...]”.
Explicit: “[...] è il frutto d'un suo fallo d'amore”.
c. 65r-73. In inch. nero; con correzioni autografe.
14)	Caffè all'angolo.
Incipit: “Il signore desidera? ”.
Explicit: “[...] rallegramenti e buona fortuna”.
c. 73r-80r; bianche le c. 81r-82. In inch. nero; correzioni autografe.

 [ms. databile fine 1934].							   	      AU. DAT. 2.9.
 Block notes a quadretti piccoli contenente 12 testi tra novelle, racconti, articoli e recensioni. Scritto   in inch. e a matita; strappata dall'autrice la pagina iniziale del blocco.
c. 62; mm. 164 x 235; dorso danneggiato.

1)	Zinnie.
Incipit: “Credi che le pesche al zabaglione saranno buone?”.
Explicit: “Salì come una senza niente in stanza, si buttò sul letto e si mise a dormire”.
c. 1r-11r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
2)	Cozzuolo.
Incipit: “Questa giovane cugina [...]”.
Explicit: “[...] in una parola impetuosa, qualche cosa della zia Maria”.
c. 12r-17r. A matita; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 31-11-1935 (cfr. RIT. 1.3.).
3)	Anagramma.
Incipit: “Nell'indirizzo lo potrai cercare ... ”.
Explicit: “[...] d'un metodo si dice salutare”.
c. 18r. In inch. nero; ci sono anche scarabocchi e una parte di testo cancellato.
4)	Falso diminutivo.
Incipit: “I suoi legami non di rado adoperi [...]”.
Explicit: “[...] né la paura ti fa indigestione”.
c. 18r. In inch. nero. 
5)	L'ambasciatore.
Incipit: “Posso immaginare facilmente le scene [...]”.
Explicit: “[...] rifugiandosi a contemplare la natura sulle rive del Brenta”.
c. 19r-23r. Racconto in inch. nero; correzioni autografe.
6)	Commiato dalle brutte.
Incipit: “E' stato come sempre, un episodio qualunque [...]”.
Explicit: “Sarà come tu dici ma io non ci trovo niente di straordinario”. 
c. 24r-27r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
7)	Tre pasti.
Incipit: “Belle colline che sorgono a lato del treno in corsa”.
Explicit: “[...] capace di insegnare la via a molti e non solo in Italia”.
c. 28r-32r. In inch. nero; correzioni autografe.
8) La finestra di Casa Guidi.
Incipit: “Quando il giovane poeta ebbe baciato l'anello [...]”.
Explicit: “[...] e trema di dolore e di sdegno, di amore e di speranza, come allora ... ”.
c. 33r-46r. In inch. nero e blu e a matita; correzioni autografe. Racconto su Robert ed Elisabeth Browing.
9)	Fontane.
Incipit: “Nella casa di campagna non c'era, allora, né luce elettrica [...]”.
Explicit: “[...] ci sono virtù sconosciute che scorrono perpetue a beneficio degli uomini”.
c. 47r-51r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
10)	Anna Evangelisti.
Incipit: “La piccola graziosa signora è venuta ad aprire la porta”.
Explicit: “[...] senza stupore né disdegno, con un incredibile famigliarità”.
c. 52r-56r. In inch. blu scuro e a matita; correzioni autografe.
11)	Sciarada.
Incipit: “Sul mare al sole scivola la nave”.
Explicit: “D'animal crudel perverso ed orrido che [...]”.
c. 57r. A matita. Schema per altra sciarada.
12)	[Lettera al commendator Mondadori].
Incipit: “Illustre e caro commendatore, La ringrazio molto della sua sollecita risposta”.
Explicit: “[...] augurando che non sia lontano. Devota e riconoscenti saluti”.
c. 58r. Bianche le c. 59r-62r; in inch. blu scuro; correzioni autografe. Minuta che la Salvioni scrive al Commendator Mondadori dichiarandosi disposta ad attendere tempi migliori per la pubblicazione del suo nuovo romanzo, ribadendo la sua volontà di voler continuare a collaborare con quella casa editrice con cui ha già pubblicato. Questa lettera si può collegare alla corrispondenza intercorsa con Mondadori tra il 1934-1935 (cfr. CART. ED. 1.21.1.)

[Ms. databile 1936]. 							  	                 AU. DAT.2.10.
Block notes a quadretti piccoli contenente 14 testi tra novelle, racconti, articoli e recensioni. Scritto in inch. nero. 
c. 64; mm. 159 x 240; carta ingiallita.

1)	Portici.
Incipit: “Il tram correva per un pezzo lungo il porto”.
Explicit: “[...] come farebbero quei di laggiù, a desiderare il regno dei cieli?”.
c. 1r-6r. In inch. nero; correzioni autografe; al v. della c. 1 correzioni autografe di Anna Salvioni.
2)	La casa del vedovo.
Incipit: “Tutti i giorni alla stessa ora, entravano nella stanza da pranzo”.
Explicit: “[...] i singhiozzi sordi risuonano nella stanza desolata”.
c. 7r-13r. In inch. nero; correzioni autografe.
3)	Bella.
Incipit: “Colline e alberi, un lungo viale ed ecco la casa”.
Explicit: “[...] e sorrise al suo fantasma teneramente, quasi con sollievo”.
c. 13r-20r. In inch. nero; correzioni autografe.
4)	Falso iterativo.
Incipit: “Fa forte di un'arma passata di moda”.
Explicit: “E' vecchia, crollante, dominio del vento”.
c. 21r. A matita. Sciarada.
5)	Falso diminutivo.
Incipit: “Di stoffa, benché non sia veste [...]”.
Explicit: “[...] ci passi la terra [?]”.
c. 21r. A matita. Sciarada
6)	Sciarada incantenata.
Incipit: “Disse il poeta [...]”.
Explicit: “[...] ebbe a rimpiangere peraltro il suo danaro”.
c. 21r-22r. A matita.
7)	Interno con figure.
Incipit: “Ogni volta che qualcuno lo spinge per entrare [...]”.
Explicit: “[...] si alza con un fremito un volo di colombe bianche”.
c. 22r-25r. A matita; correzioni autografe.
8)  Bottega.
Incipit: “C'è un po' di tutto nel negozio [...]”.
Explicit: “[...] a pesare lo zucchero e vendere pane e paste ... ”.
c. 25r-30r; a c. 29v. scrittura di Anna Salvioni. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L’Avvenire d’Italia”, 15-09-1936 (cfr. RIT. 1.3.).
9) [Calypso].
Incipit: “La Sardegna è l'isola dei tesori”.
Explicit: “[...] è questo peraltro il sogno della loro povertà”.
c. 31r-40r. In inch. nero, correzioni autografe. Titolo cancellato, articolo su Grazia Deledda. Pubblicato ne “Il Solco”, X, 1936 (cfr. RIT. 1.37.).
10) Il sogno dell'erudito.
Incipit: “Il volgo crede che, in genere, chi vive fra i libri abbia l'anima incartapecorita”.
Explicit: “[...] ha dato alla letteratura cattolica un'opera battagliera, nobile e interessante”.
c. 41r-47r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 27-09-1936 (cfr. RIT. 1.3.).
11)	Ofelimità delle arti.
Incipit: “Uscire dal palazzo, il padiglione principale [...]”.
Explicit: “[...] il vento che giunge, con odor di salsedine dalla pallida laguna, riesce a disperdere”.
c. 47r-52r. In inch. nero; correzioni autografe.
12)	Corso di cultura letteraria.
Incipit: “I La grammatica e la donna”.
Explicit: “V La donna e gli scritti pedagogici”.
c. 53r. A matita. Si tratta di una traccia per un corso strutturato in capitoli.
13)	Quando finì la guerra.
Incipit: “Il settembre era stato tempestoso [...]”.
Explicit: “[...] e che sia dileguato con la sua bellezza irreale”.
c. 54r-59r. In inch. nero; correzioni autografe.
14)	Alla mostra.
Incipit: “L'invito in cartoncino bianco stampato a caratteri verdi [...]”.
Explicit: “Il mondo sembra puro, mite e bello come non mai”.
c. 59r-64r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L’Avvenire d’Italia”, 28-11-1936 (cfr. RIT.1.3.).

[Ms. databile fine 1936].						             	    AU. DAT. 2.11.
Block notes a spirale a quadretti piccoli contenente 14 testi tra novelle, racconti, articoli e recensioni. Scritto in inch.
c. 95; mm. 150x 240; carte ingiallite; alcune parzialmente staccate.

1)	Omnes generationes.
Incipit: “Navata o nave chiamarono gli architetti da tempi lontani [...]”.
Explicit: “[...] alle voci dei parenti si unirono quelle dei morti di secoli, dei nascituri di secoli”.
c. 1r-5r. In inch. nero; correzioni autografe.
2)	La signorina Maria.
Incipit: “Tornò per la ventesima volta nella camera da letto e distese [...]”.
Explicit: “E pensa con rammarico ai vent'anni della signorina Maria”.
c. 5r-11r. In inch.; correzioni autografe.
3)  Nellina.
Incipit: “Ogni giorno, da quando era morta la nonna [...]”.
Explicit: “E non c'è formula algebrica che lo possa spiegare”.
c. 12r-18r. In inch. blu scuro; correzioni autografe.
4)  Il padre e la figlia.
Incipit: “Era una bambina - sedici anni - [...]”.
Explicit: “[...] che ripete capovolto quello che fu fra il figlio e la madre”.
c. 18r-20r. In inch. blu scuro; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 15-01-1937 (cfr. RIT. 1.3.).
5)  Il cargo "Egalitè".
Incipit: “Inquadratura I. Didascalia: Nel porto di Odessa”.
Explicit: “Salvo Teodor che sembra imperturbabile”.
c. 21r-30r. A matita. Si tratta di una sceneggiatura.
6)  La madre.
Incipit: “Mezzogiorno. Guardando dalla finestra i grandi edifici [...]”.
Explicit: “E sarò una buona moglie, vedrai. Una come te. sei contenta? ”.
c. 31r-37r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
7)  Col sangue.
Incipit: “Siete voi cristiano?”.
Explicit: “Io sono cristiano, per grazia di Dio”.
c. 38r-44r. In inch. nero; correzioni autografe.
8) Sosia.
Incipit: “Era quando avevamo vent'anni, una ragazza [...]”.
Explicit: “Andiamo tutte per la nostra strada e la meta non è lontana”.
c. 45r-49r. A matita e inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 17-03-1937 (cfr. RIT. 1.3.).
9)  Cartonaggio.
Incipit: “Per esempio Venezia. E' comprensibile che uno possa ricostruire il balcone [...]”.
Explicit: “[...] siamo in tutto il mondo quelli che possiamo più facilmente fare a meno”.
c. 50r-58r. A matita e inch. nero; correzioni autografe. Articolo sull'arte cinematografica pubblicato in “Lo schermo”, 00-06-1937 (cfr. RIT.1.36.).
10)  Illusione.
Incipit: “Erano tutte e tre grandi, quadrate, potenti [...]”.
Explicit: “E il loro sogno era ormai tramontato”.
c. 59r-71r. In inch.; correzioni autografe. Novella pubblicata in “La Festa”, 25-07-1937 (cfr. RIT. 1.14.).
11)  Servitù.
Incipit: “Vegliava da anni sul focolare non suo [...]”.
Explicit: “[...] elementi di bene di cui la nostra epoca non ha potuto serbare ricordo”.
c. 77r-78r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 14-03-1937 (cfr. RIT. 1.3.).
12) Mea culpa. 
Incipit: “E' come per l'amico ammalato [...]”.
Explicit: “[...] dopo la quale viene, trionfale, la festa della Risurrezione”.
c. 79r-83r.  matita e inch. nero; correzioni autografe. Articolo incompleto.
13)	Fuga di primavera.
Incipit: “Ed ecco viene il giorno che andare avanti è impossibile”.
Explicit: “Egli entra, siede, sospira: è ritornato a casa”.
c. 84r-88r. A matita; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 13-04-1937 (cfr. RIT. 1.3.).
14)	Guerra in America.
Incipit: “La Signora Bercher Storne pubblicò nel 1851 il romanzo intitolato Uncle Toni's catin”.
Explicit: “[...] davanti ai loro occhi affascinati”.
c. 89r-95. A matita; correzioni autografe.
Coperta con scritto: "Spiralbloc Franselva Formato C  Serie 9101". c. 1r parzialmente staccata.

[Ms. databile 1935]. 							  		     AU.DAT. 2.12.
Contiene 19 testi tra racconti, novelle e poesie. Databile al 1935.
Il blocco scritto solo r. a matita e in inchiostro nero è di fattura artigianale poiché la scrittrice ha usato carta di riutilizzo che ha trovato presso l'Istituto Giuridico, che ha tagliato e legato alla sommità con un cordoncino di colore azzurro chiaro. Al v. delle carte reca infatti testi dattiloscritti di carattere giuridico-economico. La coperta è costituita da un cartoncino di colore azzurro chiaro.
c. 73; mm. 140 x 230; carte ingiallite.

1)	Nursery Rhunes.
c. 1r-5r. A matita. Si tratta di una serie di poesie ognuna con proprio titolo: Il bimbo che ha paura; Il pesciolino; Povero asinello; Il mazzolino (incompleta). Si riporta l'incipit e l'explicit della prima e dell'ultima poesia.
Incipit: “Ecco un bambino tanto schioccherello; // c'è da ridere proprio”.
Explicit: “Vieni tesoro, è già primavera // andiamo assieme a cogliere un mazzetto”.
2)	Il bue e la rana.
c. 6r-7r. A matita. c. 6r cassata.
Incipit: “La rana stava sul prato // e vide il bue pascolare; // quella bestia tanto grande // la fece trasecolare”.
Explicit: “con quanto fiato aveva, tanto // sul più bello scoppiò”.
3)	La vite.
c. 8r-11r. A matita.
Incipit: “Nell'inverno il bambino disse: la vite è brutta. Non ha tronco, non ha rami”.
Explicit: “Il Bambino guardando la vite disse: La vite è brutta ma è buona”.
4)	Asino V.S.
c. 12r-15r. A matita.
Incipit: “Breakfast and Puss. Ecco qui il latte per la mia piccina // morbido come seta”.
Explicit: “Io sto con questo bel libro qui a leggere come i bravi bambini”.
5)	Il crisantemo.
c. 16r-19r. In inch. blu e nero.
Incipit: “La nonna era morta. La mamma piangeva e i bimbi la guardavano meravigliati”.
Explicit: “Ma forse è lui che fa sbocciare i crisantemi, quando già i campi e i giardini son brutti, perché i bambini li possano portare alla loro nonna morta”.
6)	L'abete.
c. 20r-23r. In inch. nero.
Incipit: “Quando l'abbiamo comperato era piccino, piccino - disse la mamma - e Giulio era nato da poco”.
Explicit: “Era un pensiero che la divertiva molto, benché le facesse un po' paura”.
7)	Il cavallo e il cinghiale.
c. 24r-25r. A matita.
Incipit: “Un cavallo, che andava a dissetarsi // presso ad una purissima sorgente // se l'ebbe molto a male”.
Explicit: “Cercava la vendetta // di una piccola offesa: bella soddisfazione! Ho trovato un padrone”.
8)	Il cavallo.
c. 26r-27r. A matita; correzioni autografe.
Incipit: “Grazie, caro cavallino; tu galloppa e poi galloppa // hai portato per le strade il mio babbo sempre in groppa”.
Explicit: “Tu sei stanco, cavallino, corri a metterti al riparo // che ai [sic] portato noi bambini il babbino tanto caro!”.
9)	Il giacinto.
c. 27r-32r. A matita; correzioni autografe.
Incipit: “La mamma prese dalla dispensa una boccia grande di vetro”.
Explicit: “- Non sempre, ad aver pazienza, vien fuori un bel fiore come questo, Lucia. Ma la pazienza, a campare, ci vuole lo stesso!”.
10)	Il melo.
c. 32r-41r. A matita; correzioni autografe. 
Incipit: “Nell'orto ci avevano un melo. Erano due vecchietti soli, in una bella casina pulita”.
Explicit: “Ma la Menica cominciò a recitare il rosario per ringraziare Dio che il suo uomo non fosse un mago e che il loro melo non facesse le mele d'oro”.
11)	[appunti].
c. 42r. A matita.
Incipit: “Marzo. Un santo. Primula. Aprile. L'Ape”.
Explicit: “Preghiera per l'Italia”.
12)	La vespa, l'ape.
c. 43r-44r. A matita e inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Dimmi dimmi, ape gentile, // dove vai così di buon'ora? ”.
Explicit: “[...] stanno stretti stretti e chiusi”.
13)	Le primule.
c. 45r-51r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Le viole erano già sbocciate, ma stavano tanto ben nascoste tra le foglie secche, nel boschetto e sotto la siepe, che nessuno s'accorse ch'era venuta la primavera”.
Explicit: “Il più lieto e soave colore che gli occhi degli uomini possano contemplare”.
14)	Il baco da seta.
c. 52r-58r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “La zia regalò a Santina un po' di bacolini, tanto quanto una presa di sale e pepe”.
Explicit: “Pareva impossibile che da quel pizzico di pepe ch'erano i bacolini quando la zia glieli aveva regalati, potesse uscire la seta”.
15)	La canapa. 
c. 58r-60r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “La seta e la canapa sono sorelle; si chiamano fibre tessili tutte e due”.
Explicit: “Per fortuna l'uomo, che, in certi casi, ha molto buon senso, pur adoperandole a diversi usi, apprezza allo stesso modo la seta delicata e la robusta canapa”.
16)	La scrittura e la stampa.
c. 61r-67r. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Vorrei sapere chi ha inventato la penna e il calamaio!”.
Explicit: “Ma il più bravo fu quello che disegnò le frecce sulle corteccie e non si sa neppure chi è stato”.
17)	Preghiera per l'Italia.
c. 68r. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Signore, ti prego per la mia patria, l'Italia. Il mio babbo, la mia mamma, sono  italiani”.
Explicit: “Dà all'Italia la pace, perché vi si possa lavorare in concordia e fedeltà. Così sia”.
18)	Il micetto.
c. 69r-70r. A matita; correzioni autografe.
Incipit: “Vedete quant'è bello il mio micetto // quando sta buono buono accanto al fuoco”.
Explicit: “Van d'amore e d'accordo ch'è un portento. // La pioggia batte alle finestre chiuse ... ”.
19)	[testo cassato dal titolo Parafrasi di Petrarca].
c. 71r. A matita; c. 72r-73r bianche.

[Ms. databile inizio-fine1937]. 						 	    AU. DAT. 2.13.
Block notes a spirale a quadretti piccoli contenente 19 testi tra novelle, racconti, articoli e recensioni. Scritto in inch. Sulla coperta, di mano della Salvioni: "Abate Chenui parte I".
c. 99; mm. 150 x 235; carte iniziali in parte staccate; carta ingiallita.

1)	Costanza Guerriera.
Incipit: “Era il tempo che Kurà Mustafà, il gran visir [...]”.
Explicit: “[...] senza che restasse memoria dei loro nomi e delle loro sorti”.
c. 1r-6r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “Italia”, 16-01-1938 (cfr. RIT. 1.18.).  A c. 6r indicazione bibliografica: "Bertelè T., Il Palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le sue antiche memorie, Bologna, Apollo 1932".
2)	Pedrocchi.
Incipit: “Questo è un nome magico [...]”.
Explicit: “[...] o si integrino ma non saprei dire né come né perché”.
c. 7r-11r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 20-01-1938 (cfr. RIT. 1.3.).
3)	[minuta di lettera].
Incipit: “Gentile Signora, nell'ultima seduta della nostra sezione si è stabilito il programma dei lavori”.
Explicit: “[...] mettere a nostra disposizione il suo tempo e la sua buona volontà. Con cordiali saluti Emilia”.
c. 12r-13r. In inch. nero. Lettera senza data topica e cronica; all'interno si fa riferimento a un sabato 22 gennaio, potrebbe essere stata scritta nel gennaio 1937, visto che gli articoli sono stati pubblicati nei primi mesi del 1938. E' indirizzata ad una socia dell'Associazione Donne Artiste e Laureate in cui viene riferito del programma per l'anno corrente. 
4)	Regolamento per il deposito di libri presso la sede dell'Associaz. D.A. e Laureate.
Incipit: “Con lo scopo di agevolare la scambievole conoscenza dell'attività delle socie”.
Explicit: “3) La socia si impegna a restituire il libro in buono stato di conservazione”.
c. 13r. In inch. nero; correzioni autografe.
5)	Norme per la propaganda delle pubblicazione alle socie delle Sezioni letterarie.
Incipit: “La Sez. lett. dell'Ass. u.f.D.a. e.l. distribuisce all'apparire di ogni volume delle scrittrici che ne fanno parte, una circolare a tutte le sezioni delle altre città”.
Explicit: “Qualunque altra forma di propaganda può esser proposta al Direttorio del Circolo di Bologna, il quale può decidere se sia o non  accettabile e di pratica attuazione”.
c. 14r. In inch. nero; correzioni autografe.
6)	[Minuta di lettera]
Incipit: “Caro Aldo, una volta, all'epoca della tua riconciliazione con Pino, ci venisti a trovare e parlammo dei ragazzi del “Giornalino””.
Explicit: “[...] ma spero che li leggeranno anche Etre e Luigia e che vi troveranno un po' di me stessa e del bene che vi voglio. Emilia”.
c. 15r. In inch. nero; correzioni autografe. I riferimenti presenti nella minuta permettono di identificare il destinatario con Aldo Valori (cfr. anche la lettera in CART.SER. 1.30).
Amare.
Incipit: “La legge dell'Amore dopo venti secoli, dacché fu proclamata [...]”.
Explicit: “Pace agli uomini di buona volontà”.
c. 16r-22r. In inch. nero; correzioni autografe. Con lo stesso titolo aveva iniziato la novella a carta 15r e poi l'aveva cancellata. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 08-02-1938 (cfr. RIT. 1.3.).
7)	Il piccolo Ivan.
Incipit: “Faceva molto freddo quando Ivan si levò all'alba”.
Explicit: “[...] che è ricordato nella storia sotto il nome di Ivan il Terribile”.
c. 22r-27r. In inch. nero; correzioni autografe.
8)	Il volo.
Incipit: “Quello scompartimento di terza classe era miserabile”.
Explicit: “[...] ignorando che, nel suo incognito pieno di pudore, si nascondeva insieme il poeta e l'eroe”.
c. 27r-31r. Inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 18-02-1938 (RIT. 1.3.).
9)	La casa vuota.
Incipit: “La vicina venne con la chiave e gliela porse esitando: [...]”.
Explicit: “Succedono tante cose al mondo ... ”.
c. 32r-38r. A matita e inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
10)	Mattino di primavera.
Incipit: “Dopo la dirotta pioggia della vigilia, il sole sorse limpido e lucente [...]”.
Explicit: “[...] sulla fronte nuda la carezza ristoratrice del sole di primavera”.
c. 39r-42r. Inch. nero; correzioni autografe.
11)	La casa e la letteratura.
Incipit: “Il castello di Frette ... era a quei tempi un gran caseggiato con torri e torricelle [...]”.
Explicit: “[...] e subito dopo la ritroviamo immersa nel solito realismo di paccottiglie”.
c. 43r-47r. A matita e inch. nero; correzioni autografe.
12)	Giardino deserto.
Incipit: “Era l'ora, subito dopo mezzodì, in cui la gente corre verso la casa e il pasto [...]”.
Explicit: “[...] ma mi feci animo e coraggiosamente, varcai la cancellata ... ”.
c. 48r-53r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 06-03-1938 (cfr. RIT. 1.3.).
13)	Cinque lire.
Incipit: “Arrivai a Napoli subito dopo il tramonto [...]”.
Explicit: “E quel rancore, ogni volta che ripenso agli occhi di carbone del mio amico napoletano, mi brucia ancora”.
c. 54r-60r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
14)	Dietro il sipario.
Incipit: “Le lampade a gas, a gruppi, con i loro globi vetro smerigliati [...]”.
Explicit: “[...] i grandi e i piccoli uomini ... Egli sa meglio. Egli solo ... ”.
c. 61r, 64r-68r. In inch. nero; correzioni autografe.
15)	Appunti per una conferenza.
Incipit: “Opportunità che le autrici parlino delle loro opere”.
Explicit: “Lettura delle due ultime pagine del libro... La vita comincia a quarant'anni”.
c. 62r-63r. In inch. nero; correzioni autografe. Appunti sulla opportunità che le scrittrici parlino delle loro opere, ne leggano dei brani. Riflessioni sul suo ultimo romanzo Danaro: "Una volta fatta la trama i personaggi cominciano a vivere di vita propria. L'autore ha spesso l'impressione di non condurli ma di esser condotto da loro. La grossa vicenda editoriale. Io ho scritto liberamente, senza preoccuparmi né dell'editore né del pubblico [...]".
16)	Pasticceria.
Incipit: “C'era un negozio di dolci, sulla piazza principale, fin da quando ero piccina”.
Explicit: “[...] e mi domando dove siano andati a compiere quietamente il loro tranquillo destino”.
c. 68r-73r. In inch. nero e a matita; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 10-04-1938 (cfr. RIT. 1.3.).
17)	Il diavolo nella cartoleria.
Incipit: “Divideva le canette [sic] negli scomparti: ordinava le scatole di carta da lettere di lusso [...]”.
Explicit: “[...] nel vicinato, dicevano che il tenore non esisteva neppure”.
c. 74r-84r. In inch. nero; correzioni autografe.
18)	L'abate Chenui.
Incipit: “Rotolò giù dagli ultimi scalini [...]”.
Explicit: “Essere ordinato prete e ritirarmi, col permesso dei superiori, nella chiesetta della Madonna ... ”.
c. 85r-99r. In inch. nero; correzioni autografe; sul verso delle ultime 3 carte note a penna e a matita. Si tratta della prima parte del romanzo L'abate Chenui. La seconda parte è contenuta nel quaderno 

[Ms. databile fine 1937-inizio 1938]. 						    AU. DAT. 2.14.
Block notes a spirale a quadretti piccoli contenente 15 testi tra novelle, racconti, articoli e lettere, oltre a una parte del romanzo L'Orseola. Poiché il romanzo viene pubblicato nel 1938 a Milano presso la casa editrice "Pro Familia" il blocco viene redatto tra la fine del 1937 ed i primissimi mesi del 1938.  Scritto in inch.
Sulla coperta anteriore "Spiralblock Franselva Serie 9101 Formato C". Sulla coperta anteriore disegno a pastello rosso raffigurante una casa.
c. 96; mm. 148 x 242; carta ingiallita.

1)	[L'Orseola]
Incipit: “[…] da padrona. Sandro invece era nato e prometteva di restar pacioccone [...]”.
Explicit: “[...] quella dolcezza troppo grande, quella felicità che la faceva tremare”.
c. 1r-61r. In inch. nero; correzioni autografe. Parte del romanzo L'Orseola. 
2) Latteria sociale.
Incipit: “L'odore del latte impregnava l'aria, acido e pastoso”.
Explicit: “[...] tanto visibilmente gli prudevano le mani ... ”.
c. 62r-66r. In inch. nero; correzioni autografe.
3)	Ritorno dell'affresco.
Incipit: “Questi decoratori e architetti, che hanno dedicato tanta fatica e ispirazione [...]”.
Explicit: “[...] bisognoso di aver sotto'occhio un invito perenne al sogno, all'illusione”.
c. 67r-73r. In inch. nero; correzioni autografe. Elzeviro. A c. 73r inizio di testo completamente cancellato.
4)	Romanzo.
Incipit: “Il giovane conte di Blaubeben quantunque non sia storicamente provato [...]”.
Explicit: “[...] e se vissero felici e contenti com'era da augurarsi”.
c.74r-80r. In inch. nero; correzioni autografe. A c. 80r a conclusione del racconto la scrittrice mette la sua sigla "E.S."; segue un appunto bibliografico: Da Ponte L, Memorie, a cura di G. Gambarin e F. Niccolini, Bari 1918. Il racconto è basato sulle memorie di Da Ponte.
5)	Santa Lucia.
Incipit: “Lucia nemica di ciascun crudele riporta le bancarelle sotto il portico ventoso [...]”.
Explicit: “[...] né i venditori infreddoliti e borbottanti sanno la grandezza del loro compito ... ”.
c. 81r-86r. In inch. nero; correzioni autografe.
6)	[Schema per una conferenza sulla maternità dell'arte]
Incipit: “Il tema delle mie parole, quale è annunciato nell'invito [...]”.
Explicit: “[...] ma per il mondo intiero che cerca inquieto una fede del domani”.
c. 87r-91r; bianche le c. 92r-96r. In inch. blu e nero; correzioni autografe. Schema per la conferenza organizzata dall'associazione Donne Artiste e Laureate di cui la Salvioni faceva parte.

[Ms. databile fine 1937-inizio 1938]. 						     AU. DAT. 2.15.
Block notes a spirale a quadretti piccoli contenente 17 testi tra novelle, racconti, articoli e lettere. Scritto in inch. e a matita.
Sulla coperta anteriore "Spiralblock Franselva Serie 9101 Formato C".
c. 96; mm. 150 x 242; coperta ant. leggermente staccata; carta ingiallita; in italiano e inglese.

1)	Bambini 1880.
Incipit: “La dama dai capelli bianchi rise proprio come una bambina [...]”.
Explicit: “[...] prima che il mondo si piegasse vinto davanti a sua maestà il bambino”.
c. 1r-7r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione dei volumi di Collodi.
2)	All'Officina comunale del Gas ...
Incipit: “Chi entra vede per prima cosa un cartello che annuncia a tutti [...]”.
Explicit: “[...] ossia a meno di mezz'ora, cosa abbastanza tollerabile”.
c. 8r-10r. In inch. nero; correzioni autografe.
3)	La figlia adottiva.
Incipit: “I Mateef avevano un palazzo grande di stile italiano [...]”.
Explicit: “[...] che è conosciuto nella storia col nome di Pietro il Grande”.
c. 10r-17r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto. Nelle carte successive la scrittrice usa la forma Mateev al posto di Mateef.
4)	[Racconto senza titolo]. c. 17r-24r. A matita; correzioni autografe.
Incipit: “Il condannato a morte si addormentò verso le due di notte [...]”.
Explicit: “[...] guardava meravigliato l'angelo che veniva verso di lui”.
5)	Muteczuma e Cuahutimoc.
Incipit: “Herman Cortez, avanzando con trecento uomini [...]”.
Explicit: “I rappresentanti del governo spagnuolo [sic]”.
c. 24r-27r. In inch. nero; correzioni autografe.
6)	Il presbiterio.
Incipit: “Nude e tristi colline spazzate dal vento [...]”.
Explicit: “[...] come un faro splendente del dolore umano e della sua grandezza”.
c. 27r-34v. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 30-07-1938 con il titolo Il presbiterio di Haworth (cfr. RIT. 1.3.).
7)	Il giorno dopo il naufragio.
Incipit: “Il mattino veniva innanzi accidioso sul mare torbido e sconvolto [...]”.
Explicit: “[...] l'idea dell'immenso potere dell'umana immaginazione”.
c. 35r-40r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 16-07-1938 (cfr. RIT. 1.3.).
8)	Il treno dei mariti.
Incipit: “I bambini dormivano [...]”.
Explicit: “Non vedi che mare che cielo ? ... La vita è bella”.
c. 41r-47r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
9)	Il parlamento delle donne.
Incipit: “Vengono di moda strascichi sempre più lunghi ... ”.
Explicit: “[...] fra la caduta dell'impero di Roma e la rivoluzione nazionalista del 1821”.
c. 48r-53r. In inch. nero; correzioni autografe. A fine c. 53r appunto bibliografico: Muller W., Essays on the Latin Orient, Cambridge 1921.
10) Amore.
Incipit: “Era a metà di luglio, e dal gran lucernario a vetri colorati [...]”.
Explicit: “Perchè no? Sicuro, sicuro l'amore”.
c. 54r-61r. A matita; correzioni autografe. Novella.
11) Esilio.
Incipit: “Erano due, marito e moglie, sulla strada maestra: [...]”.
Explicit: “Mi no, sior, mi son una villaggiante!”.
c. 62r-67r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 21-08-1938 (cfr. RIT. 1.3.).
12)	[Bozza di lettera in inglese].
Incipit: “Dear Mrs. Noble, thank you for your kind letter: [...]”.
Explicit: “[...] write it in italian”.
c. 68r-69r. In inch. nero e blu; correzioni autografe. Lettera con data topica: "Pieve di Soligo (Treviso) ecc.". La Salvioni offre ospitalità nella casa di Pieve a Mrs. Noble: si può ipotizzare che sia stata scritta nei mesi estivi, magari giugno, durante i quali le sorelle Salvioni erano solite stare proprio a Pieve.
13)	Le bugie hanno le gambe corte.
Incipit: “Siamo tre: il mio cane, io e l'omino verde”.
Explicit: “[...] quando è morto mi ha lasciato in eredità un orologio d'oro, grosso, grosso, con la catena ... ”.
c. 70r-76r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
14)	Madama Letizia.
Incipit: “La casa era vuota”.
Explicit: “[...] senza che ella osasse muoversi dal suo posto”.
c. 77r-83r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto su Letizia Bonaparte.
15)	La festa del reggimento.
Incipit: “I bambini, impazienti, si levarono prima del solito [...]”.
Explicit: “[...] sconosciuto eppure pieno di forza, di ragione e di maestà”.
c. 83r-88r. In inch. blu; correzioni autografe.
16)	[Bozza di lettera in inglese].
Incipit: “Dear Anne Amelia, your mother says she wrote you about us: [...]”.
Explicit: “[...] affection and of that of Anna and Carmela. Yours sincerely”.
c. 88r-90r. In inch. blu; correzioni autografe. Lettera in cui la Salvioni ringrazia l'amica inglese e la madre per la visita e per i doni ricevuti.
17)	Ritorno alla bicicletta.
Incipit: “Fu l'anno passato, nell'isola, ch'io vidi con i miei occhi la risurrezione che da più parti [...]”.
Explicit: “[...] ma solo ora scopro le loro ingenue poesie”.
c. 91r-95r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 29-10-1938 (cfr. RIT. 1.3.).
18)	[Inizio di racconto senza titolo].
Incipit: “Sono certo che tu non mi vuoi bene [...]”.
Explicit: “Oh non importa, purché ci sposiamo un secolo di più o di meno non fa nulla”.
c. 95r. A matita; numerose correzioni autografe.
19)	[Bozza di lettera in inglese].
Incipit: “Magazine edited by our friend Longanesi [...]”.
Explicit: “[...] with my love and thank [...]”.
c. 96r. A matita; correzioni autografe. Senza destinatario.

[Ms. databile fine 1937-fine 1938]. 				             		    AU. DAT. 2.16.
Block notes a spirale a quadretti piccoli contenente 10 testi tra novelle, racconti, articoli e lettere. Scritto in inch. Sul piatto anteriore della coperta: "Spiralbloc Franselva Serie 9101 Formato C"; di mano della Salvioni a matita: "Abate Chenui p. II".
c. 94; mm. 150 x 240; carta ingiallita.

1)	Abate Chenui P. II (ricavato dalla coperta)
Incipit: “Ascolta: potrei cercare d'informarmi con prudenza da qualche conoscente di Venezia”.
Explicit: “[...] e i suoi compagni si allontanavano già ... ”.
c. 1r-16r. In inch. nero; correzioni autografe.
2)	[Articolo sul clero in Messico].
Incipit: “Che gli scrittori o giornali cattolici si risparmino la fatica di attaccarci”.
Explicit: “[...] abbia potuto dare ai nostri giorni alla Chiesa una così splendida corona di martiri ... ”.
c. 17r-23r. In inch. nero; correzioni autografe.
3)	Pasquara.
Incipit: “Il notaio Lambruschino starnutò per la terza volta e masticò fra i denti qualche osservazione”.
Explicit: “Così, di secolo in secolo, vuole la legge che regola il destino dei popoli”.
c. 24r-30r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto storico.
4)	Elogio della notte.
Incipit: “Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago ... Eppure la sera, che fu cara a Foscolo, dispiace a molti; cessato il crepuscolo, gli uomini accendono i lumi e i lumi accesi sono tristi”.
Explicit: “[...] di aver scoperto in un momento felice la incomparabile bellezza e grandezza della notte”.
c. 31r-36r. In inch. nero; correzioni autografe. Articolo pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 20-05-1938 (cfr. RIT. 1.3.).
5)	La cerva d'oro.
Incipit: “Francis Drake era rimasto imperterrito [...]”.
Explicit: “[...] con poche tavole di quercia inglese dall'altra”.
c. 37r-43r. In inch.; correzioni autografe. A c. 43r firma della scrittrice e nota biografica del volume dal quale ha estrapolato la citazione con cui conclude il racconto. Taevelyan F.M., Storia d'Inghilterra, cap. VI, Treves.
6)	Fornitori.
Incipit: “Era il tempo che i commestibili trovavano la strada di casa nostra senza che noi li andassimo a cercare”.
Explicit: “[...] restando fino all'ultimo Cremangi il cerimonioso”. 
c. 44r-50r. In inch. nero; correzioni autografe.
7)	Eroe.
Incipit: “Vide la sua immagine riflessa nel pavimento lucido: [...]”.
Explicit: “[...] aprì a tentoni l'uscio di casa, si trovò fuori, all'aria vivida, sotto le stelle ... ”.
c. 51r-65r. In inch. nero; correzioni autografe.
8)	Die Walkure.
Incipit: “Leily ritornò da una sua passeggiata a cavallo con un ragazzo”.
Explicit: “Nessuno dei suoi amici udì più parlare di lei”.
c. 65r-81r. In inch. nero e a matita; correzioni autografe.
9)	Il romanzo di un degno funzionario.
Incipit: “La letteratura penitenziaria in Italia non è molto ricca:[...]”.
Explicit: “[...] è possibile che l'uomo sopporti da eroe la sua condanna”.
c. 82r-86r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 16-17-06-1938 (cfr. RIT. 1.3.)
10)	Il mazzo di fiori.
Incipit: “Dovresti dirmi tu, che cosa bisogna fare”.
Explicit: “E se non dovesse capire? Se, davvero, non ci avesse mai nemmeno pensato?”.
c. 87r-93r; bianca la c. 94r. In inch. nero; correzioni autografe.

[Ms. databile ultimi mesi 1938]. 						 	    AU. DAT. 2.17.
Quaderno a quadretti piccoli contenente 19 testi tra novelle, racconti, articoli e lettere. Scritto in inch. e a matita partendo dall'inizio del quaderno e dalla fine. Databile agli ultimi mesi del 1938 sulla base degli articoli pubblicati.
Coperta nera, tagli rossi. Tagliata dall'Autrice la pagina iniziale del quaderno acquistato a Bologna presso la "Cartoleria Luigi Rivani, Via Altabella 14A, Tel. 33707", come si legge nel timbro apposto sul verso della coperta anteriore.
c. 120 (complessive); mm. 160 x 210.

1)	Il tè delle cinque. 
p. 1-9. In inch. nero; correzioni autografe. A p. 9 riferimento bibliografico: "Elson H.W., Histoire des Etats, Unis Payot 1930".
Incipit: “C'era, fra loro, Matanack Brook, il droghiere [...]”.
Explicit: “[...] il rito tradizionale del te delle cinque”.
2)	[lettera in inglese].
p. 10-11. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Dear miss Shepard, your beautiful maps started from New York in a very bad political weather and arrived in Bologna […]”.
Explicit: “[...] you the best gretings of my sisters and mine. Yours ... ”.
3)	La bandiera. 
p. 12-23. In inch. nero; correzioni autografe; p. 24 scarabocchi.
Incipit: “Il giovane, credendosi disamato, si arruola e parte per la guerra [...]”.
Explicit: “[...] va guardata quanto i confini della patria: le virtù della donna”.
4)	Athenaide.
p. 25-31. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Era il tempo, nel quinto secolo dopo Cristo, in cui le donne si occupavano di filosofia e di teologia [...]”.
Explicit: “[...] in esilio a Gerusalemme dove finì fieramente e nobilmente i suoi giorni”.
5)	[lettera in inglese].
p. 32-34. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Dear Mrs. Noble, I were very sad to hear of you [...]”.
Explicit: “I send you all my love. Yours sincerely”.
6)	I morti.
p. 35-39. In inch. nero; correzioni autografe; racconto incompleto.
Incipit: “La cabina, sospesa nel centro della notte stellata, scivolava sul filo”.
Explicit: “[...] che nessun bene umano mi ha fatto provare una gioia paragonabile a quella di questo sogno. Allora destandomi [...manca il resto del testo]”.
7)	Il Congresso della Letteratura infantile a Bologna.
p. 39-47. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Questo Congresso, indetto dal Sindacato autori e scrittori [...]”.
Explicit: “[...] o per professione o per affetto parentale, si occupano dell'educazione”.
8)	Mantello di volpi.
p. 48-54. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “S'era formata come una catena fra loro”.
Explicit: “[...] e con quell'aria da bambina furba che s'ingegna a ingannare la gente”.
9)	Musica a Torcello.
p. 55-60. in inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Il violino - o era forse un flauto - incideva l'aria quieta”.
Explicit: “[...] dolci come il miele, mordendo delle pesche, umili e riconciliati”.
10)	Far Pasqua.
p. 61-68. in inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “- Piove, - disse con aria canzonatoria e la mamma s'alzò, andò [...]”.
Explicit: “Ci dovrebbe esser tempo fino a domenica. - Già fino a domenica”.
11)	[lettera in inglese].
p. 60-70; p. 71 bianca. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Dear Mrs [...] Kathie, I hoped to know about your mother before Christmas”.
Explicit: “[...] a very ugly and girl [...]”.
12)	Presepio.
p. 72-77. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “La ragazza vestita di turchino, col grembiule rosso [...]”.
Explicit: “Piero non rispose: s'era già addormentato e russava pian piano”.
13)	Curato a Macuba.
p. 78-84. In inch. nero e a matita; correzioni autografe.
Incipit: “Quando padre Battista uscì all'alba nel giardino [...]”.
Explicit: “[...] ma s'era alla Martinica, nell'anno di grazia 1694 ...”.
14)	Ma com'erano questi Filibustieri?.
p. 85-91. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Debbo confessare che la mia non è un'età in cui una persona assennata perda di regola la testa dietro a corsari”.
Explicit: “Ma come proprio fossero questi filibustieri, per quanto uno pensi; non si riesce a capire”.
15)	Soldati.
p. 91-93. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Sette o otto, in fila, inginocchiati, e nel presbiterio, con le mani giunte”.
Explicit: “[...] si posavano con tenerezza fraterna su quei giovani vestiti di grigio”.
16)	La mamma di Aurelio Agostino.
p. 94-99. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “La maternità - come il genio - è pazienza”.
Explicit: “[...] acquistano nel suo racconto un nuovo e singolare rilievo”.
17)	[lettera in inglese].
p. 99-100; in inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Dear Mrs Shepard, imagine what has appened”.
Explicit: “all your italian friends were very plased to know that”.
18)	Vedove.
p. 101-107. In inch. nero; correzioni autografe. Continua in AU. 2.18.
Incipit: “Quando Adele Gelmi rimase vedova di ventisette anni [...]”.
Explicit: “[...] dirigerà i lavori, spenderà meno che con altri”.
19)	Figli della luce.
Al rovescio del quaderno: 
1)	I figli della luce. 
p. 1-111. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Nel domandare ipocritamente alla cameriera se Nando era in casa [...]”.
Explicit: “Nessuno sapeva chi fosse l'ospite di quella sera”.

[Ms. databile fine 1938]. 							  	     AU.DAT. 2.18.
Contiene 11 tra novelle, racconti, articoli e recensioni.
Block notes a quadretti piccoli scritto solo r., a inchiostro e matita. Coperta azzurrognola in parte staccata al margine superiore recante la scritta "Block notes" e un indirizzo appuntato dalla Salvioni "Corso Racconigi 122 Torino".
c. 74; mm. 170 x 240; carte ingiallite.

1)	Vedove.
c. 1r-5r. In inch. nero; correzioni autografe; a c. 1v postille ms. Racconto. La parte iniziale di questo racconto si trova alle c. 101-107 dell' AU.DAT. 2.16. come indica la stessa Salvioni attraverso il richiamo a c. 1r "Vedove vedi quaderno nero".
Incipit: “Io non mi fiderei se fossi in te”.
Explicit: “[...] ad abitare la villa in mezzo al giardino e vendette la casa paterna”.
2)	Eudora.
c. 6r-13r. In inch. nero; correzioni autografe. Precedono il racconto appunti a matita inerenti sempre il racconto dal titolo Eudora.
Incipit: “Eudora s'era arrampicata sulla tavola e poi sull'armadio”.
Explicit: “[...] in cui trovò la dolcezza della vita e la pace del cuore”.
3)	S.A.I.
c. 13r-25r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Sonarono per la seconda volta [...]”.
Explicit: “[...] senza accendere le lampade, uniti da una specie di estatica felicità”.
4)	Umorismo di S. Girolamo.
c. 26r-33r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, il 13-04-1939 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Noi usiamo vedere S. Girolamo, ritratto in veste [...]”.
Explicit: “[...] ha scelto fra le sue armi anche la più acuta e corrosiva e che tocca più rapido il bersaglio”.
5)	Il diavolo.
c. 34r-42r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Tornata dalla messa Malvine Mallas andò in studio”.
Explicit: “E finché visse non poté mai saper con precisione con chi avesse parlato, una sera, nel tinello a terreno”.
6)	Petizione.
c. 43r. In inch. nero; correzioni autografe. Poesia.
Incipit: “Con l'influenza mi son messa a letto [...]”.
Explicit: “[...] di riprender la forma ecco in funzione la petizione”.
7)	Il poeta di Whitby.
c. 44r-50r. In inch. nero, correzioni autografe. Racconto su base storica.
Incipit: “Era il tempo che l'abbadessa Hilda [...]”.
Explicit: “[...] la prima poesia che venisse composta in Northumbria e in tutto il paese degli angeli ... ”.
8)	Storie di nostra gente.
c. 51r-56r. In inch. nero, a matita la parte iniziale; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 26-05-1939 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Antonietta Giacomelli era fra gli autori favoriti di mia madre”.
Explicit: “[...] la cui voce, anche se voce di donna, si faccia udire ai figli e ai nipoti”.
9)	Etre Maria Valori.
c. 57r-60r, c. 61r-63r bianche. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: “Non che ci sia stata ingiustizia [...]”.
Explicit: “[...] ci si accorge che ogni giornata è come un pezzo conchiuso”.
10)	La lotteria di Amburgo.
c. 64r-68r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 04-04-1939 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “E' la sala della Einbeckschen Hause di Amburgo [...]”.
Explicit: “[...] che le classi numerose delle estrazioni e il loro solenne cerimoniale”.
11)	Lettere e poesie di Marco Acquaderni.
c. 69r-72r; c. 73r-74r. bianche. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione non terminata al volume postumo su Acquaderni.
Incipit: “A un anno di distanza dalla sua morte immatura esce un piccolo libro di affettuose memorie intorno a questo scrittore segreto [...]”.
Explicit: “[...] abbia impedito la pubblicazione di maggior numero di lettere, che avrebbero potuto essere a [... manca la parte finale]”.

[Ms. databile fine 1939-inizio 1940]. 					  	     AU.DAT. 2.19.
Contiene 10 testi tra racconti, novelle, recensioni a volumi e film.
Quaderno a quadretti piccoli; coperta di colore nero, tagli rossi. Scritto in inch. nero in due sensi. Doppia paginazione, corrispondente ai due sensi di scrittura, la prima da p. 1 a p. 70, la seconda da p. 1 a 22. All'interno della paginazione da 1 a 70 il senso di scrittura cambia varie volte. Databile alla fine del 1939 inizio 1940 sulla base di un racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.). Pagina strappata tra le p. 40 e 41.
p. 92 compl.; mm. 150 x 204.

1)	Die Fermate.
p. 1-12; p. 13-22 bianche; in inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Il vigoroso e giocondo quadro di Hummel [...]”.
Explicit: “[...] mi tratteneva dal prenderla fra le braccia, infiammato da un pazzo desiderio d'amore”.
2)	Via col vento.
p. 23-25. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione dell'omonimo film.
Incipit: “Rossella O'Hara si affaccia alla vita attraversando una delusione amorosa [...]”.
Explicit: “[...] ancor più come ricostruzione di un periodo di storia poco conosciuto di qua dell'oceano, che come romanzo”.
3)	Passaggio a Nord Ovest.
p. 25-26. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione del volume Passaggio a Nord Ovest.
Incipit: “Il giovane pittore Loydon Towne, costretto da un'imprudente conversazione [...]”.
Explicit: “Bel libro, lettura adatta per tutti”.
4)	Wera Fedororune.
p. 27: in inch. nero; correzioni autografe. Recensione del volume.
Incipit: “Storia di un'attrice a cominciare dall'adolescenza, quando non appaiono nell'eroina segni evidenti di vocazione artistica”.
Explicit: “Tuttavia il libro non è adatto per giovinette”.
5)	Le avventure del capitano Hornblower.
p. 28; in inch. nero; correzioni autografe. Recensione del volume.
Incipit: “Piuttosto stucchevole narrazione delle vicende di un alto ufficiale della marina Inglese durante le guerre napoleoniche”.
Explicit: “[...] e per qualche accenno all'ateismo dell'eroe sul quale tuttavia l'autore non insiste”.
6)	La vigna delle monache.
p. 29-33. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 06-10-1940 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Si vedono, nel legger questo libro senza nome d'autore, la vigna e l'orto [...]”.
Explicit: “[...] facoltà di rappresentazione degne dei nostri scrittori più reputati”.
7)	Tull.
p. 33-40. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Tutto cominciò con una lettera del babbo di Giulietta”.
Explicit: “[...] perché valga la pena di rallegrarsi o rattristarsi ai suoi discorsi”.
8)	Ars poetica.
p. 45-70. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Quella che prima t'appartiene, o anima è...]”.
Explicit: “[...] all'anima che con loro nasce, con loro muore; la paura e l'amore”.
9)	Borghesi.
p. 45-70. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Giusto nel momento in cui era più preoccupato dell'idea di pigliar moglie Bill Fabricius incontrò Mary Albin”.
Explicit: “Lascia che io la dimentichi se si può. Lascia che io la dimentichi, cuor mio ... ”.
Testo scritto in senso contrario.
1)	Nobile terra.
p. 1-13 scritte solo r.; bianche le p. 17-22, con scarabocchi le p. 14-16.
Incipit: “Non si può spiegare perché un paese collocato sul cocuzzolo di un colle, dia subito l'impressione di grandezza e nobiltà”.
Explicit: “Non volete nemmeno darmi la mano, cara? Oh, ecco Maddalena ... ”.

[ms. databile fine 1940].							                 AU.DAT. 2.20.
Contiene 8 testi tra racconti e novelle. Databile alla fine del 1940 sulla base degli articoli pubblicati.
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di ambito giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la Salvioni lavorava; la coperta è di colore grigio scuro. Il tutto è tenuto insieme da un cordoncino di cotone di colore grigio legato alla sommità attraverso due fori passanti. Di mano della scrittrice, in lapis di colore rosso sul piatto anteriore: "Arturo Plessi".
c. 63; mm. 180 x 220; carte ingiallite.

1)	Aria.
c. 1r-9r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto. 
Incipit: “Il grido aveva una vibrazione più lunga e più lieta degli altri [...]”.
Explicit: “[...] e si sforzò di sorridere perché non s'accorgessero che per loro soltanto piangeva”.
2)	Francesco il buontempone.
c. 10r-20r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “Ai nostri amici”, 01-1941 (cfr. fasc. 1.1., n. 5).
Incipit: “Francesco non era indisciplinato: avrebbe potuto essere l'esempio del collegio per lo studio, [...]”.
Explicit: “[...] poté raggiungere la missione senza alcuna difficoltà”.
3)	Vederli felici.
c 21r-23r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Marcello ed Evelina s'erano sposati giovanissimi: c'era stato un tacito accordo fra i loro genitori”.
Explicit: “[...]  che vedevano subito rannuvolati e impensieriti, se davano qualche segno d'esser tristi o scontenti”.
4)	L'angelo in prigione.
c. 24r-32r. In inch. nero; correzioni autografe; a c. 32r inizio di racconto dal titolo Il giardino dei milioni completamente cassato e disegni.
Incipit: “Quando si spense il mormorio delle preghiere, l'angelo entrò nella prigione”.
Explicit: “[...] e la condusse con sé, attraverso la porta chiusa a chiave, nella notte piena di stelle”.
5)	Vederli felici.
c. 33r-44r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Quelle vecchie case piene di mobili uggiosi! D'inverno vi faceva terribilmente freddo”.
Explicit: “Spingono fin quasi all'eroismo uno sforzo chimerico che frutta delusioni, amarezze e rimorsi”.
6)	La visita.
c. 44r-49r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Andò alla finestra e guardò giù sulla piazza assolata”.
Explicit. “Non era allegra e non avrebbe saputo dire che cosa le pesasse nel cuore”.
7)	Pip.
c. 50r-60r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Le due ragazze scendevano spesso in giardino, belle, una bruna, una bionda”.
Explicit: “Egli cambiò casa e l'anno dopo prese moglie e si dimenticò di lei”.
8)	Ricci P. Matteo.
Incipit: “1 La festa sul fiume”.
Explicit: “12 La morte batte alla porta. 15 pagg. l’uno”

c. 61r; c. 62r-63r. bianche. In inch nero; correzioni autografe. Schema del volume su Matteo Ricci, organizzato in capitoli. Verrà pubblicato nel 1947 a Torino presso la S.E.I. con il titolo Padre Matteo Ricci. Reca l'indicazione: "15 pagg. l'uno".

Carlotta Varzi S.C. [Ms. databile 1934-inizio 1941]. 		 	     AU.DAT. 2.21.
Carlotta Varzi S.C. Romanzo composto probabilmente nell’arco cronologico 1934-inizio 1941, periodo produttivo per la scrittrice che vede pubblicati i più importanti romanzi, Danaro nel 1934, I nostri anni migliori nel 1937, L’Orseola nel 1938, Pietro Ventura nel 1938, Cioccolato caramelle nel 1940, Lavorare per vivere nel 1941. Nel 1941 Carlotta Varzi viene segnalato al Concorso “Giornale d'Italia”; solo nel 1947 viene pubblicato a Bologna presso Cappelli. 
Ms. in inch. nero e blu, incompleto, scritto solo r.; c. 102 numerate a matita recentemente; le c. 36 e 97 recano una numerazione originaria a matita (rispettivamente 190 e 250). Correzioni autografe. 
Il blocco è di fattura artiginale: la scrittrice ha usato una coperta di riutilizzo, di color azzurro, che reca sulla parte posteriore la dicitura: "R. Università di Bologna. Facoltà di Giurisprudenza. Anno 1924". Anche le carte su cui ha scritto il testo sono di riutilizzo: al v. si trovano infatti testi di ambito giuridico-economico. Le carte in origine erano tenute insieme da un fermaglio, ora solo una parte risulta legata, più precisamente le c. da 36 a 100, le altre sono sciolte.
 c. 102; mm. 160 x 230; piegature; carte ingiallite.

Incipit: “I. Uscendo dal bosco sulla strada maestra, Carlotta pensò che era tutto finito”.
Explicit: “[...] pure la mattina dopo il congedo Carlotta lo trovò ridente e con un aspetto più tranquillo”.

[Ms. databile 1940-1941]. 						              	     AU.DAT. 2.22.
Quaderno a righe, coperta di colore nero, tagli rossi. Contiene 9 testi tra racconti, novelle e lettere. Databile alla fine del 1940-inizio 1941 sulla base degli articoli pubblicati. Inizio del quaderno.
Strappate dalla Salvioni 38 carte iniziali; le c. 1-3 risultano parzialmente staccate. Scritto in inch. nero partendo alternativamente dall'inizio e dalla fine del quaderno: la prima parte va da p. 1 a p. 48, la seconda da p. 1 a p. 6.
p. 54 compl.; mm. 155 x 205.

1)	Struttura di una storia semplice.
p. 1-4 scritte solo r. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Cesarina Lorenzoni come scrittrice, non produce molto [...]”.
Explicit: “[...] è una creatura che lavora e produce, che difende tutto ciò che è utile e  necessario difendere”.
2)	Prospettive letterarie di C. Sgroy.
p. 4-7. scritte solo r. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Far la critica della critica è cosa alquanto interessante per un senso quasi di involontaria competizione”.
Explicit: “[...] una sana composizione delle premesse e degli sviluppi che rendono rapida e interessante la lettura del libro”.
3)	[Minuta di lettera].
p. 7 scritte solo r. In inch. nero; correzioni autografe. Il destinatario, come si ricava dalla lettera, è l'autore del Mulino del Po, Riccardo Bacchelli. Poiché il romanzo è uscito tra il 1938 e il 1940 si può dedurre che la lettera risalga alla fine del 1940. Mancano la data topica e cronica.
Incipit: “Eccellenza, a chi ha seguito fin dal principio la vostra opera letteraria con la nomina ad Accademico d'Italia [...]”.
Explicit: “Abbiamo spesso pensato di ringraziarvi per aver scritto questo grande libro. Lo facciamo ora con devoto ossequio”.
4)	Queste povere donne.
p.8-14 scritte solo r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 00-05-1941 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Non c'è classe d'individui sulla terra di cui si senta parlar male come delle donne”.
Explicit: “[...] pur di non seguire l'andazzo dei tempi, pur di conservare la loro dignità, e il loro legittimo orgoglio di donne”.
5)	La professione di sovrano.
p. 14-20 scritte solo r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione alle  opere di Aldo Valori, Napoleone e Vittorio Emanuele II pubblicata in “L'Avvenire d'Italia”, [s.d.], (cfr. RIT. 1.3.) con il titolo Della vocazione di sovrano.
Incipit: “C'era una volta un giovane ufficiale d'artiglieria, povero, brutto e d'ingegno apparentemente mediocre”.
Explicit: “[...] una ferma e sicura definizione del carattere, che probabilmente, per la sua efficacia, resterà fissata per sempre”.
6)	Quattro meno uno.
p. 21-30 scritte r. e v. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “L'amicizia con i Corelli durava già da qualche anno”.
Explicit: “Egli sapeva che non ci sono donne perfette, che ognuna, anche la migliore, nasconde nel suo segreto un egoismo colpevole”.
7)	Miraggio del professore emerito.
p. 31-36 scritte r. e v. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 21-08-1941 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Ritiratosi dall'insegnamento, il professore continuò ad aggirarsi nei dintorni dell'Università fino quasi alla sua morte”.
Explicit. “[...] anzi ci ostiniamo a pensare che la nostra aspirazione era tutt'altra cosa”.
8)	Fenomeni caratteristici.
p. 37-48 scritte r. e v. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Due sono gli atteggiamenti del profano verso lo scrittore col quale entra in una certa confidenza”.
Explicit: “[...] una grandezza che rimarrà quando gli altri libri, i libri di un giorno, saranno sommersi e dimenticati”.
Partendo dalla fine del quaderno:
1)	Alle foci del Tevere.
p. 1-6 scritte r. e v. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto incompleto.
Incipit: “Era alle foci del Tevere, poco avanti l'alba: [...]”.
Explicit: “[...] egli l'ascoltava col volto pallido e contratto, senza dir parola, e [...]”.

[Ms. databile 1945]. 						              		     AU.DAT. 2.23. 
Contiene 14 testi tra racconti e novelle. Databile al 1945 sulla base dell'articolo pubblicato (cfr. n. 1).
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono dattiloscritti e recano testi di ambito giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava. La coperta è di colore grigio scuro: il tutto è tenuto insieme da un cordoncino di seta di colore grigio legato alla sommità attraverso un foro passante e che ha tagliato la gran parte delle carte. Correzioni autografe.
c. 120; mm. 152 x 230; carte in gran parte staccate.

1)	Caterina Zekakvvita.
c. 1r-11r. In inch. nero e a matita; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “Ai nostri amici”, 09-1945 (cfr. RIT. 1.1.).
Incipit: “Erano sterminate distese di terreni incolti, immense foreste, incantevoli laghi rispecchianti il cielo”.
Explicit: “[...] la causa della sua beatificazione può esser presentata con innumerevoli testimoni e infinite prove”.
2)	Ricordi. Infanzia.
c. 11r-19r. In inch. nero; correzioni autografe; staccata la c. 12.
Incipit: “La casa dove morì mia madre (della quale non ho alcun ricordo) era situata a un quadrivio”.
Explicit: “[...] al suo servizio almeno tre cameriere esperte. Io aspiravo invano ad assomigliarle”.
3)	A Beppino e Silvia.
c. 20r-21r. In inch. nero e matita; correzioni autografe.
Incipit: “Bella forza! Per chi è giovane [...]”.
Explicit: “[...] questa è la saggezza somma quella di sempre, quella di prima”.
4)	Cose che si potrebbe [sic] fare se si avesse tempo.
c. 22r-33r. In inch. nero; correzioni autografe.
a)	Prospetto per otto radioscene e per un romanzo. 
c. 22r.
Incipit: “Per esempio: Beati i mansueti perché possederanno la terra”.
Explicit: “[...] poter parlare con una delle sue pecorelle diventata manicure ecc. ecc. ”.
b)	Un romanzo: L'infedele.
c. 22r-28r.
Incipit: “Forse trasportare la scena nell'Ottocento”.
Explicit: “Questo romanzo sarebbe privo di qualunque moralità ma riuscirebbe forse bene. Lo vedo”.
c)	Romanzo intitolato L'abisso.
c. 28r-33r.
Incipit: “Personaggio principale una specie di Dorian Grey, bellissimo, intelligente [...]”.
Explicit: “Tu hai paura, ma nessuno di noi ha paura. Siamo pronte, babbo. Vedrai”.
5)	[senza titolo].
c. 34r-37r. In inch. nero; correzioni autografe; carte staccate completamente. Racconto.
Incipit: “Il giovane di cui non si rammenta il nome, chiamiamolo Valerio era nato in una delle famiglie principali”.
Explicit: “Trapiantiamo il villaggio in cima alle colline, in luogo sicuro”.
6)	La frana.
c. 38r-39r. In inch. nero; correzioni autografe. Inizio di un racconto; cancellata la prima parte a c. 38r; tutte le carte completamente staccate.
Incipit: “Fu in tempi molto lontani di cui rimane appena memoria”.
Explicit: “Non succederà un bel nulla, ma, secondo logica, il maestro ha torto”.
7)	L’idolo.
c. 40r-47r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “A due anni e mezzo, disse, sedendo sul suo seggiolone , a tavola, durante il desinare: Zitti tutti che parlo io”.
Explicit: “Ma avevo ragione?  Dio sa meglio e per questo pregano e adorano".
8)  Giardini sotto la pioggia.
c. 48r-63r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Dormì tutto il giorno sotto l'azione del calmante, un sonno denso, scuro [...]”.
Explicit: “Perbacco! –diceva- a vederla non le si darebbe un soldo... ”.
9)	Il cancello verde.
c. 64r-72r. In inch. nero; correzioni autografe; carte 64-65 staccate.
Incipit: “Un giorno dietro l'altro, un giorno uguale all'altro”.
Explicit: “Attraverso le inferriate stava attonita a contemplare il giardino chiuso del cancello verde”.
10)	Estate.
c. 73r-79r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Il vestito prima di tutto, fatto di una antica immensa gonna di lino della bisavola, ricamata a mano”.
Explicit: “- Già, m'ero dimenticata che c'è la guerra”.
11)	La "parona".
c. 80r-85r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Possedeva il palazzotto, tetro all'esterno, antico, sulla via che conduceva alla canonica e poderi nella pianura e sulle colline”.
Explicit: “[...] andava e veniva per le stanze del palazzo, col suo vestito nero e il viso scarlatto”.
12)	Egoismo.
c. 85r-89r; c. 90 bianca. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Non è poi una compagnia male intonata come sembrerebbe: [...]”.
Explicit: “Adesso, dopo tanto dibattersi, scoprono che padrone è parola che teme del concetto di fraternità”.
13)	Storia di Armida.
c. 91r-100r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Armida cominciò a lavorare di cinque sei anni: portava in collo il quarto dei suoi fratellini”.
Explicit: “Le sembra di essere sempre stata lì, tranquilla, a recitare quelle pie orazioni".
14)	Avventure di Rosvita.
c.101r-109r; le c. 110-120 bianche. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Suppongo che Rosvita avesse dodici o tredici anni quando entrò nel convento di Gaudesham”.
Explicit: “[...] dopo la sua morte Rosvita, oscura monaca poetessa, acquistò fama in tutto il mondo”.

[Ms. databile fine 1945]. 							  	     AU.DAT. 2.24.
Contiene 6 testi tra racconti e articoli. Databile alla fine del 1945 sulla base del racconto pubblicato.
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono dattiloscritti e recano testi di carattere giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava. Coperta anteriore mancante, quella posteriore di carta di riutilizzo reca scritto al r.: "Rivista di giurisprudenza del lavoro", al v. è decorata a pastello. Il tutto è tenuto insieme da uno spago legato alla sommità attraverso due fori passanti.
c. 100; mm. 184 x 228; carta ingiallita.

1)	Ariette di Metastasio.
c. 1r-10r. In inch. nero; correzioni autografe. Serie di Ariette di Metastasio estratte dall'edizione Laterza; dalle pp. 85, 155, 194, 253, 257, 275, 308, 319, vol. 1, come si legge a c. 1r-2r; estratte dal vol. 2, pp. 33, 107, 114, 149, 158, 153, 196, 200, 206, 251, 258, 270, 277, 300, 345, 355, 361, come si legge alle c. 2r-5r; estratte dal vol. 3, pp. 11, 19, 41, 53, 109, 115, 116, 128, 144, 212, 234, 236, 246, 274, 310, 324, come si legge alle c. 5r-7r; estratte dal vol. 4, pp. 26, 95, 121, 136, 144, 163, 257, 269, come si legge alle c. 7r-8r; estratte nuovamente dal vol. 1, pp. 26, 37. 103, 119, 210, come si legge a c. 9r; estratte nuovamente dal vol. 2, pp. 12, 37, 49, 118, come si legge alle c. 9r-10r.
Incipit: “Su la pendice alpina // dura la quercia antica [...]”.
Explicit: “[...] e il voler della fortuna // son costretto a seguitar”.
2)	Tempi moderni. Preludio in minore.
c. 11r-20r. In inch. nero con correzioni in inch. blu e sottolineature. Articolo per la pubblicazione di “Serena”. Correzioni di mano di Anna.
Incipit: “Una nostra lontana parente ci ha parlato di un'interassante [sic] episodio della sua giovinezza”.
Explicit: “Questo giornale è per voi e dovrà esser scritto e illustrato interamente da voi”.
3)	Bruto maggiore.
c. 21r-31r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto. Pubblicato in “La Patria”, 12-01-1946 (cfr. fasc. 1.27., n. 1).
Incipit: “Cristoforo Chitarrin era da tempo memorabile impiegato all'Archivio”.
Explicit: “[...] sedette davanti alla tavola e cominciò a mangiare adagio , riflettendo”.
4)	La redenzione di Pisco Gabar.
c.32r-86r. In inch. blu; numerose correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il piroscafo Santa Ivana discendeva verso l'equatore, cinque miglia lontano dalla costa montagnosa del Perù”.
Explicit: “O figlio di Dio, aiutaci a fare il mondo tale quale tu lo volevi”.
5)	Vita moderna.
c. 87r-93r; la c. 94 bianca. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Un mistero che non si riesce a chiarire è quello delle calze femminili”.
Explicit: “- Va in rifugio subito o t'incenerisco. Che volete fare? Tempi moderni”.
6)	Tempi moderni.
c. 95r-100r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Ci sono ragazze moderne di tutte le qualità. C'è per esempio la vamp”.
Explicit: “[...] vivace e puerilmente cameratesca anche nei momenti in cui è di pessimo umore”.

[Ms. databile primi mesi 1947]. 						  	     AU.DAT. 2.25.
Contiene due testi. Databile ai primi mesi del 1947 sulla base del ritaglio di giornale riguardante il Premio letterario "San Remo". 
c. 128; mm. 154 x 234; carte ingiallite, alcune finali staccate.

1)	Note: Lo spettro.
c. 1r-5r. In inch. nero; correzioni autografe. Scene da Amleto.
Incipit: “Queen: To whon do you speak this?”.
Explicit: “Duello e morte generale (verosimilmente l'indomani)”.
2)	I sudditi. 
c. 6r-89r. In inch. nero; correzioni autografe. Tragedia con la quale la Salvioni partecipa probabilmente a un concorso: a c. 6r ritaglio di giornale, fermato con spillo, il cui titolo è: "Premio letterario San Remo". Il premio indetto per il 1947 induce a pensare che il quaderno possa essere datato ai primi  mesi dello stesso anno. Il testo teatrale è stato cartulato solo per le prime 32 carte sul margine superiore destro con lapis di colore rosso dalla scrittrice stessa che salta nella numerazione la c. posta tra la 17 e la 18.Dal ritaglio si legge: "E' indetto dal Casinò Municipale, sotto gli auspici del Comune di San Remo, un concorso per l'assegnazione di un premio per il 1947 di Lire 500 mila unico ed indivisibile da conferirsi ad un'opera letteraria teatrale (tragedia, dramma, commedia). [...] Le opere concorrenti indirizzate alla Segreteria dei "Premi San Remo", Corso Inglesi 2, San Remo dovranno pervenire non più tardi del 31 gennaio 1948 [...]".
Incipit: “Personaggi. Cornelius il sarto, Angela sua moglie, Francesco, soldato, Maria loro figli [...]. La scena rappresenta la bottega del sarto, che serve anche da cucina per la famiglia di Cornelius”.
Explicit: “(come per imprimersi bene le parole nella mente, ripete) Il doppio giuoco. Il doppio giuoco. Sipario”.
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di ambito economico-giuridico dell'Istituto presso il quale la scrittrice lavorava. La coperta è di colore marrone scuro con incollate due farfalle ottenute assemblando frammenti di francobolli: il tutto è tenuto assieme da un cordoncino di seta di colore avorio legato alla sommità attraverso due fori passanti.

[Ms. databile fine 1946-inizio 1947]. 					  	     AU.DAT. 2.26.
Contiene 15 testi tra racconti, recensioni e articoli. Databile fine 1946-inizio 1947 sulla base degli articoli pubblicati.
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di ambito giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava. La coperta è di colore grigio chiaro, sulla parte anteriore è incollata un'immagine che raffigura un paesaggio collinare innevato: il tutto è tenuto insieme da un cordoncino in seta di colore grigio legato alla sommità attraverso due fori passanti.
c. 109; mm. 145 x 230; carte ingiallite.

1)	[Correzioni di mano di Anna Maria al testo di Padre Matteo Ricci].
c. 1r-6r. In inch. nero.
Incipit: “73  Lo si mostrò ecc., se fosse possibile evitare in quel periodo [...]”.
Explicit: “Direi: La fonte principale delle notizie in P. Matteo Ricci è ecc. ”.
2)	Pieve 6 marzo.
c. 7r. In inch. blu; correzioni autografe. Note di diario.
Incipit: “Come hanno paura? E non ci figuriamo nemmeno come io mi goda malignamente il loro terrore [...]”.
Explicit: “Era dunque bellezza o una semplice disposizione dello spirito ad accogliere ogni aspetto con entusiasmo?”.
3)	Il capolavoro.
c. 8r-17r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “S'imparano molte cose in prigione: ci si avvicina a esistenze diverse - egli disse - tanto da riuscirci a malapena comprensibili”.
Explicit: “[...] facendo ritirare misteriosamente la cassettina delle gemme date in pegno e altre che gli aveva vendute, per tramite del parroco. Né mai l'aveva più visto”.
4)	Ragazze.
c. 17r-23r; c. 24 bianca. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Le nuvole basse sporche, pesavano sulla strada taciturna e remota, dove la macchina a due posti s'era fermata e come adagiata mollemente lungo il marciapiede [...]”.
Explicit: “Là è di sicuro un povero diavolo come me, un esperto agrario, un ingegnere. Purché non sia Stefano ... tanto meglio!”.
5)	Bimbe vestite di nero.
c. 25r-31r. In inch. blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Gioia”, 1948 (cfr. RIT. 1.16.).
Incipit: “Abitava in quegli anni una via prossima al centro della città, ma tranquilla e taciturna”.
Explicit: “E sembrava che la donna, come lui, fissando il vuoto, ritrovasse tutta la sua vita con la tetra ombra che la copriva”.
6)	Lezione di canto.
c. 32r-37r. In inch. blu; correzioni autografe. Novella che si ritrova datt. in SC.AU.1.8.
Incipit: “- Silenzio. Per favore, un po' di silenzio, signorine”.
Explicit: “Enza galleggiava in quel mondo sommerso inebbriata [sic] di pianto, di dolore e d'amore”.
7)	La casa del vento.
c. 38r-48r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Era un edificio basso, un dado massiccio di muratura, isolato a un crocicchio di viottolo, sul fianco della collina”.
Explicit: “Nella primavera seguente Guido sposò Edwige. Orlando correva già barcollante intorno al ciliegio”.
8)	L'uomo che ha tutto.
c. 49r-54r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “- Che cosa può desiderare?. lui ha tutto. Il ghiaccio galleggiava nel liquido color oro pallido”.
Explicit: “[...] lo versa insieme al liquore nel bicchiere di grosso cristallo e beve in silenzio per spegnere in sé il senso di amara impotenza che lo invade”.
9)	La superbia.
c. 55r-63r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Fu bussato alla porta di casa del signor Evaristo. Era costui un omiciattolo di età mediocre, asciutto, biondiccio, con radi capelli tirati sull'occipite”.
Explicit: “[...] la trascinò scalciante e urlante, fino alla porta e misurandole un calcio a proposito, la spinse a ruzzoloni giù per le scale”.
10)	L'invidia.
c. 64r-69r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Un monaco, dopo aver visto ardere il suo convento e trucidare gran parte dei suoi confratelli, fuggì dal paese [...]”.
Explicit: “[...] uscì dalla reggia e dalla città, rivolgendo il pensiero sconvolto da tanto orrore, all'eterna pace e certezza del cielo”.
11)	Improvviso romantico.
c. 70r-77r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Carlo e Alice si incontrarono sulla strada della stazione, una mattina alle quattro”.
Explicit: “E Alice, ve l'assicuro. è diventata proprio bella”.
12)	Aloisia.
c. 78r-87r. A matita e inch. blu; correzioni autografe. Racconto che si ritrova datt. in SC.AU. 1.5. 
Incipit: “Incontrai Fred Cartuys nel momento in cui la sua fama aveva raggiunto il culmine”.
Explicit: “Ma ero atterrito e turbato come se orribili fantasmi si aggirassero in quelle nude pareti biancastre”.
13)	Don Pinuzzo - Presagi.
c. 88r-90r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: “Don Giuseppe De Simone ha raccolto in un fascicolo scottile, alcune poesie scritte durante la guerra, sotto il titolo "Presagi".
Explicit: “Il poeta sta come un interprete fra il mito terreno e la certezza immortale”.
14)	Nora e la morte.
c. 91r-103r; c. 91 strappata. A matita. Racconto.
Incipit: “Nora si rigirò tutta notte fra le lenzuola senza riuscire a prendere sonno”.
Explicit: “[...] e come richiamata al suo dovere verso la sua famiglia, sempre avesse lasciato le cose come stavano ”. 
15)	E' morto il signor Poe.
c. 104r-109r. A matita e inch. blu. A c. 109v si trova la conclusione dell'articolo.
Incipit: “Morto. Il giorno 8 corrente per congestione cerebrale Edgar Allan Poe di anni 38”.
Explicit: “Finiva com'era vissuto, sotto colpo della cattiva sorte. Disse - Oh Dio, abbia pietà della mia povera anima”.

[Ms. databile 1948]. 							   		      AU.DAT.2.27.
Contiene 21 testi tra racconti, articoli, novelle, recensioni e lettere. Databile al 1948 sulla base degli articoli pubblicati. Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di ambito giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava. La coperta è di colore beige verso l'esterno, di colore azzurro nell'interno. Il piatto anteriore risulta abbellito da un'immagine incollata dalla Salvioni che raffigura un tratto di costa, barche e pescatori che assestano le reti. Il tutto è tenuto insieme da un cordoncino di seta verde legato alla sommità attraverso due fori passanti, che hanno danneggiato in parte la coperta e le carte interne.
c. 183; mm. 150 x 225; carte ingiallite e in parte staccate.

1)	Lui.
c. 1r-10r. In inch. blu e nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 05-07-1948 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Il primo giorno ch'era realmente sposata - pensò -”.
Explicit: “[...] in quel parlar fitto e fervente dalle due donne su di lui, e forse da tutti i giovani futuri”.
2)	L'estate e l'inverno. 
c. 10r-25r. In inch. blu e nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Il nostro paese stava sul piano della collina, di fronte all'ampia valle [...]”.
Explicit: “[...] ma che è stato bene per tutti e due cominciare ad amarci sul pianoro, quel giorno d'inverno”.
3)	Casualmente.
c. 26r-36r. In inch. blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Quasi mai gli era accaduto di seguire una ragazza per via [...]”.
Explicit: “[...] la separò dall'inseguitore, la inghiottè nel suo vortice d'ombra forse per sempre”.
4)	Una bambina.
c. 37r-45r.; in inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “- Non dormi? - egli chiese quasi con un gemito - Prendi il sonnifero. Riposa”.
Explicit: “[...] amandola e curandola s'intendevano di nuovo, perfettamente”.
5)	Matrimonio. Omaggio a Pietro Longhi.
c. 54r-53r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Il fotografo era un ometto di aspetto insignificante, vestito di nero, in modo da non dar nell'occhio in mezzo agli invitati”.
Explicit: “Il fotografo faceva scattare più volte l'obbiettivo, ma il suo cuore rimaneva chiuso e senza gioia”.
6)	Topolina.
c. 54r-62r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 27-06-1948 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Appena si fu seduto furiosamente davanti alla tavola, nella stanza da pranzo [...]”.
Explicit: “Tecla ascoltò col cuore stretto il passo lieve e sicuro che s'allontanava lungo il corridoio”.
7)	U.N.A.C. [articolo per United Nations Appeal for Children].
c. 63r-66r. A matita; correzioni autografe.
Incipit: “Una delle più interessanti attività mentali di questo dopoguerra è la spiegazione delle innumerevoli sigle [...]”.
Explicit: “[...] i cui rappresentanti fan parte della giunta di segreteria”.
8)	[rievocazione storica sull'ambasciatore veneto Marino Cavalli].
c. 67r-73r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Marino Cavalli, il vecchio, morì nel 1572, di settantadue anni perché era nato col secolo o giù di lì [...]”.
Explicit: “[...] che il parlarne tanto poco nel suo trattato depone a favore della capacità e della saviezza dell'ambasciatore Marino Cavalli”.
9)	L'uomo vecchio.
c. 73r-82r. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Un uomo, toccato dalla grazia, si spogliò di sé stesso”.
Explicit: “La libertà raggiunta gli appariva quindi in tutta la sua bellezza e grandezza, dandogli un empito di gioia incomparabile”.
10)	Problemi dello scrittore cattolico in America.
c. 82r-94r. In inch. blu; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: “"Atlantic" è la più "accigliata" rivista culturale americana [...]”.
Explicit: “[...] di dare all'America un grande scrittore cattolico è la sua persuasione che esistano problemi ed ostacoli”.
11)	Cappellino.
c. 94r-96r: in inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “[...] è forse un atto di presunzione da parte mia chiamare l'azione scenica che apparirà [...]”.
Explicit: “[...] più a contatto col mondo delle scene potrebbero ritentarle con maggior talento e miglior fortuna”.
12)	I banditi.
c. 97r-101r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto incompleto.
Incipit: “Durante l'estate - diceva la nonna - andavamo tutti alla Rocchetta. Era un castello”.
Explicit: “[...] tutto carico di pacchetti e di regali, coperto di polvere”.
13)	Distrattamente.
c. 102r-115r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Gioia”, 1948 (cfr. RIT. 1.16.).
Incipit: “Manlio Lavriani aveva dimostrato talento fin da ragazzo [...]”.
Explicit: “La zia scoppiò a ridere. - L'avevo detto io! Con quel visino! ”.
14)	Crocevia I (Ubi Deus eorum).
c. 116r-120r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.): incompleto sulla base del confronto con quello pubblicato.
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole”.
Explicit: “[...] è l'aspra crudeltà della lotta, la sofferenza, la paura, l'ansia del ritardo, la delusione. l'orrore. Ubi Deus eorum?”.
15)	Pioggia.
c. 121r-131r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto incompleto.
Incipit: “Le grosse goccie [sic] schioccarono sulle foglie dei platani già secche e poi l'acquazzone precipitò [...]”.
Explicit: “Leine avrebbe bisogno. La casa dov'è morto qualcuno [... incompleto]”.
16)	Sala d'aspetto.
c. 132r-140r. In inch. blu; correzioni autografe, a c. 140r della sorella Anna Maria. Pubblicato in “Il Mattino dll’Italia Centrale”, giugno 1952 (cfr. RIT. 1.22.).
Incipit: “L'usciere, Agnello de Vita, sbadigliò con una specie di guaito”.
Explicit: “O sbaglio o abbiamo combinato un matrimonio”.
17)	Crocevia II. Non nominare ...
c. 141r-145r. In inch. blu; correzioni autografe; a c. 141r in mg. sup. annotazioni in lapis di colore rosso. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole”.
Explicit: “[...] da sommergere senza sforzo lo strepito crudele e frenetico delle cose”.
18)	Tony del gran mondo.
c. 146r-157r. In inch. blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Così lo chiamavano i ragazzi di casa e ce n'era un nuvolo, in tutte le famiglie del parentado [...]”.
Explicit: Alda desiderava rivederlo, desiderava sposarlo, solo in questo caso avrebbe dovuto rispondere. Alda rispose”.
19)	[Lettera per l'Istituto Infanzia e Maternità].
c. 158r-159r. In inch. blu e a matita; correzioni autografe; lettera in parte continuata sul v. della c. 157 e 158. A nome dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia e la Maternità, la Salvioni scrive una lettera in cui riassume gli obiettivi che si propone l'Istituto e gli oneri che spettano a chi entra a farne parte.
Incipit: “Egregio Signore, per invito e interessamento del delegato provinciale avv. Ettore Trombetti [...]”.
Explicit: “[...] offre al Comitato d'Assistenza costituito presso I.P.I.M. la somma di L.     Firma”.
20)	Crocevia III. Ricordati di santificare le Feste.
c. 160r-165r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, (cfr. RIT. 1.3.). Precede l'incipit una formula che ricorre anche negli altri testi con il titolo Crocevia: "Migliaia di migliaia una moltitudine innumerevole ...".
Incipit: “Una volta ogni sette giorni, Il Crocevia è deserto”.
Explicit: “[...] ora inazzurrano d'un'acquosa e tremula luminosità sottomarina, il giorno del Padrone”.
21)	L'amico.
c. 166r-177r; c. 178r-183r bianche; a c. 183v correzioni della sorella Anna Maria.
Incipit: “Il mio amico, era un po' brillo”.
Explicit: “Rividi Andrea di rado e fuggevolmente, ma se esamino la mia coscienza mi accorgo che non gli ho mai perdonato”.

[Ms. databile prima metà 1949]. 						 	     AU.DAT. 2.28.
Contiene 12 testi tra racconti, novelle e riflessioni. Databile alla prima metà del 1949 sulla base degli articoli pubblicati.
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritto solo r., al v. sono dattiloscritti e recano testi di ambito giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava. La coperta anteriore, di colore beige, risulta abbellita da un'illustrazione incollata dalla Salvioni che raffigura delle donne che si bagnano presso una sorgente. Il tutto è tenuto insieme da uno spago legato alla sommità attraverso due fori passanti, che hanno provocato il distacco completo della coperta anteriore.
c. 128; mm. 165 x 235; carte strappate e ingiallite.

1)	La signora Augusta.
c. 1r-44r. In inch. nero e blu; correzioni autografe.
Incipit: “Quando ebbi finito d'andare a scuola - avevo dieci anni e ne mostravo otto o nove - [...]”.
Explicit: “Mi vien da ridere e da piangere al tempo stesso”.
2)	Riflessioni sulla poesia [letteratura è stata cassata].
c. 45r-53r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Siamo, noi gente d'oggi, destinati ad assistere al crepuscolo delle arti?”.
Explicit: “Darne la ragione è impossibile nell'un caso e nell'altro”.
3)	L'ombrello.
c. 53r-63r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Lettore, hai tu mai spasimato per aver smarrito un ombrello? ”.
Explicit: “[...] crebbe lungo le vie fino all'adolescenza con buoni presagi di trasformarsi in realtà”.
4)	Non aver paura.
c. 63r-71r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto. 
Incipit: “La casa vibrava tutta lungamente al passaggio del treno”.
Explicit: “Salirono in silenzio la scala stretta, tenendo il piccolo per mano, senza parlare”.
5)	La fiera delle vanità.
c. 72r-81r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Essendo uscito Marzio una sera a passeggiare terminata la cena, s'imbattè strada facendo in un magnifico palazzo, [...]”.
Explicit: “[...] mentre Marzio riprendeva di buon passo la sua passeggiata nella dolce oscurità della sera”.
6)	I nemici. In redazione.
c. 82r-91r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto. (Costanzo Luis).
Incipit: “Io non so se lei mi crederà, Padre, ma è successo proprio a me, durante la guerra civile”.
Explicit: “Il suo bambino mi chiama zio. E tra poco anche mia moglie ne avrà uno”.
7)	I nemici.
c. 92r-100r. A matita e inch. blu. Racconto. 
Incipit: “La notte senza luna era freddissima ma limpida. Raimondo camminava dal crepuscolo nel silenzio”.
Explicit: “E Marilena aspettava un bambino che sarebbe stato certo l'amico inseparabile dell'altro”. 
8)	Befana.
c.101r-103r. In inch. blu; correzioni autografe. Filastrocca.
Incipit: “Cavalcando una scopa, lunga e strana // è la strada della Befana”.
Explicit: “Signora Befana // dal cielo calata.. // di cuore le diamo // il benarrivata!”.
9)	Il tempo.
c. 103r-111r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 30-12-1949 (cfr. RIT 1.3.). A sfondo moraleggiante.
Incipit: “Un uomo, giunto a un'età molto tarda, si vide in faccia la morte e molto garbatamente, per non disgustarla [...]”.
Explicit: “[...] di portarne nel tuo seno fin l'ultima briciola come la gemma di un ricco monile”.
10)	Il carnevale.
c. 112r-114r. In inch. nero; correzioni autografe. Dialogo tra il Carnevale e la Quaresima.
Incipit: “Il carnevale anche quest'anno incontrò la Quaresima”.
Explicit: “[...] mentre il vecchio brontolando se la dava a gambe”.
11)	La cortina di ferro.
c. 115r-123r. In inch. blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “L'orchestra sussultava come avesse il singhiozzo”.
Explicit: “Si chiama Titti. Si chiama Guido. Si chiama... che nome avrà sé [sic] un fratellino?”.
12)	Colloquio.
c. 123r-128r. A matita; correzioni autografe. Novella. Precede la novella l'appunto di un indirizzo: "Dott. Andrea Pirani, Via D'Azeglio, 21, Bologna".
Incipit: “- Mi guardi scrutandomi sospettosamente. Perché?”.
Explicit: “L'amore, caro, è tutt'altra cosa... ”.

[Ms. databile 1949]. 						              	                 AU.DAT. 2.29.
Contiene 17 testi tra racconti e novelle. Databile al 1949 sulla base degli articoli pubblicati.
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di ambito giuridico-economico dell'Istituto presso il quale la scrittrice lavorava. La coperta è di colore grigio scuro, sulla parte anteriore è incollata un'immagine raffigurante un bosco con un'abitazione in secondo piano. Il tutto è tenuto insieme da un cordoncino di seta di colore grigio scuro legato alla sommità attraverso due fori passanti.
c. 145; mm. 150 x 230; carte ingiallite.

1)	Crocevia IV. Onora.
c. 1r-9r. In inch. blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.).Precede l'incipit la formula: "Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole".
Incipit: “Uomini e donne in tutte le età della vita. Perfino bambini da poco nati, in collo alle madri trepidanti in quel turbine [...]”.
Explicit: “[...] senza sapere di rendergli con quell'atto, il senso della forza e della gioia, il fiore fragrante della speranza”.
2)	Crocevia V. Non uccidere.
c. 10r-21r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Nell'ora del maggiore affollamento, quando, il bacino di scure acque viventi si aggira in vortici strepitosi, percorso da ventate di panico [...]”.
Explicit: “Altrettante volte la grazia, di cui gli angeli son ministri, lo risolleva e lo salva misericordiosamente”.
3)	Principessina.
c. 22r-26r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Il trenino locale bofonchiava fermandosi ad ogni piccola stazione, bianca e stupefatta, che sorgeva a interferire la visione sempre uguale dei campi coltivati”.
Explicit: “- Scusi, io dovrei parlare con la signora... la principessa. La ragazza si decise a lasciare stare il cane e lo guardò. - La principessa? Eccomi . Sono io”.
4)	Crocevia VI.
c. 27r-34r. In inch. nero e blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.). Tra le c. 34r e 35r  inserito un bifolio  sciolto che contiene parti estrapolate da un testo non indicato. 
Incipit: “pag. 847. "Osservate i differentissimi e spesso contrarissimi delle divine nazioni e provincie e di diversi tempi"”. 
Explicit: “pag. 1042. La bellezza è naturalmente compagna della virtù. Ecc.”.
Precede l'incipit la formula: "Migliaia e migliaia una moltitudine innumerevole".
Incipit: “Il mostro sospeso a un groviglio di fili, ha tre occhi: uno rosso, infuocato: uno verde, livido: giallo, dorato”.
Explicit: “[...] per soddisfare una brama più urgente e, mille volte schiavo, mille volte si scioglie, mirabilmente, dai legami del nemico vittorioso”.
5)	Chioggia.
c. 34r-38r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “La vita è infelice: C'era il grande letto e fuori pioveva a scroscio”.
Explicit: “[...] quel gonfiore doloroso al petto, quell'ansia intollerabile propria dell'amata che sta per incontrare l'amato”.
6)	La scoperta del tesoro.
c. 39r-50r. In inch. blu; correzioni autografe. Testo uguale datt. in SC.AU.1.13.
Incipit: “La nonna, da giovane, era bellissima, una di quelle brune dall'ovale perfetto [...]”.
Explicit: “Ma voi sapete com'è il nonno. Esagera sempre”.
7)	Un viso da Madonna.
c. 50r-57r; c. 58r-59r bianche. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Una donna giovane, vestita a lutto, che si muoveva con modesta e graziosa dignità [...]”.
Explicit: “Dico che questa mutevolezza e capriccio e variare continuo del tipo ideale di bellezza femminile, sta distruggendo, in certo senso, la bellezza femminile”.
8)	Prima e dopo.
c. 60r-66r. In inch. blu; correzioni autografe. 
Incipit: “Ritornò dopo sett'anni-sett'anni di guai. Era scoraggiato, disgustato e niente più lo attirava”.
Explicit: “Gigi non rispose. Andò nella sua stanza e sua madre, con l'orecchio teso, lo sentì cantarellare un motivo ballabile”.
9)	Crocevia VII. Non rubare.
c. 67r-74r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.). Precede l'incipit la formula: "Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole".
Incipit: “Nella ressa, ciascuno teme e diffida. Il ladro è lì nel mezzo, in agguato”.
Explicit: “Non soltanto quando li ruban danaro getta il grido che spande la paura: Al ladro, al ladro! ”.
10)	Crocevia VIII. Non dir falso ...
c. 75r-77r. In inch. blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.). Precede l'incipit la formula: "Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole".
Incipit: “La parola è stata data all'uomo per nascondere la verità”.
Explicit: “C'è dentro di ogni uomo un tribunale solenne in cui egli, o per grazia acquistata come dicono alcuni, o per natura sua, come altri pensano, è giudice, reo e testimonio”.
11)	Crocevia VIII. Non dir falso.
c. 78r-87r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.). Precede l'incipit la formula: "Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole".
Incipit: “Il sole percorre sovrano l'immenso campo liquido del cielo, ma non alzano il capo verso il suo chiarore”.
Explicit. “Ma mentire a noi stessi è peccato frequente, ma spaventare può diventar delitto paragonabile al suicidio”.
12)	Cenerentola e il principe.
c. 88r-97r. In inch. nero e blu; correzioni autografe.
Incipit: “Di tre sorelle, la minore, Anna, fu la più colpita dalla sciagura della morte del padre”.
Explicit: “Il giorno dopo andarono con gli amici alle corse e la sera a una festa. Di lì a una settimana non ci pensarono più”.
13)	Trentamila.
c. 98r.99r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “- Sono trentamila lire. Può passare alla cassa a ritirarle stasera stessa”.
Explicit: “Con Cecilia, in ufficio, c'erano altre due ragazze. Due bionde, Elena e Vanna, tutte ricciole, con le unghie smaltate”.
14)	Cecilia.
c. 100r-106r; c. 107 bianca. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Che storia? Della mia vita? Non c'è nessuna storia. Lavoro in questo ufficio da dieci anni”.
Explicit: “Bisogna esserci, in certe condizioni per capire. E io capisco. Ho lasciato [...parte finale non leggibile]”.
15)	Crocevia IX. Non desiderare la roba d'altri.
c. 108-117r. In inch. nero; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.). Precede l'incipit la formula: "Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole".
Incipit: “Moltitudine, affannosa, inquieta, che perpetuamente s'affretta sotto uno sprone irresistibile”.
Explicit: “[...] le quali illustrarono fin dalle origini della società umana la più formidabile delle leggi divine e terrene [...]”.
16)	Crocevia IX. Non desiderare ...
c. 118r-131r. In inch. nero; correzioni autografe a matita e inch. nero; cassate con lapis di colore rosso le c. 125 (parte finale), 126r-127r. Pubblicato in “L'Avvenire d'Italia” (cfr. RIT. 1.3.). Precede l'incipit la formula: "Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole".
Incipit: “Uomini e donne, talvolta più degli uni, talvolta più delle altre, che si spingono, si urtano, lottano per arrivare più presto”.
Explicit: “E' destino dell'uomo ribelle di distruggere pace e felicità nel vano tentativo di appagare le proprie brame di pace e felicità”.
17)	Elogio dell'umiltà.
c. 132r-142r; c. 143r-145r bianche. A matita; correzioni autografe.
Incipit: “Avendo io - disse il monaco - da poco abbandonato il mondo, ed essendo entrato, pieno di fervore e speranza, nella scelta milizia di Cristo [...]”.
Explicit: “Perché rammentatevi bene che i più grossi peccati d'orgoglio che si commettono sulla terra sono quelli delle persone umili”.  

[Ms. databile 1950]. 							  		     AU.DAT. 2.30.
Contiene 25 testi tra racconti, novelle, recensioni, articoli e lettere. Databile al 1950.
Blocco artigianale costituito da una serie di fogli di carta di riutilizzo scritti solo r., al v. sono infatti dattiloscritti e recano testi di ambito giuridico-economico dell'Istituto Giuridico presso il quale la scrittrice lavorava. La coperta è di colore grigio scuro: il piatto anteriore risulta abbellito da un'illustrazione incollata dalla Salvioni che raffigura una donna di profilo. Il tutto è tenuto insieme da un cordoncino di seta verde legato alla sommità attraverso due fori passanti.
c. 197; mm. 148 x 232; carte ingiallite; piegature della coperta.


1)	Dalla parrucchiera.
c. 1r-2r. In inch. nero; correzioni autografe. Inizio di racconto incompleto.
Incipit: “Il negozio della parrucchiera è la sede centrale dove si smistano tutti i romanzi del quartiere”.
Explicit: “Del resto non resiste. Parte e poi ritorna”.
2)	Lui.
c. 2r-3r. In inch. blu; correzioni autografe. Inizio di novella.
Incipit: “Tutto quel quartiere non aveva nulla di cambiato; forse non era mutato da secoli”.
Explicit: “Anche ora, a pensarci, gli bruciava di sapere, chissà dov'era”.
3)	Casa taciturna.
c. 4r-11r. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Già da quindici giorni Camilla era ritornata e ancora non riusciva a convincersene”.
Explicit: “Torno in camera. Non ho ancora finito di curarmi le unghie”.
4)	Il vincitore.
c. 11r-12r. In inch. nero e blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Fuggì, in un piccolo stato dell'Asia Centrale, di cui ora si è perduta la memoria [...]”.
Explicit: “[...] e di lontano, il fuoco acceso dei mendicanti, brillava come un fiore scarlatto fra le cupe verdure”.
5)	Il principino.
c. 22r-34r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Ogni mattina, alla stessa ora, i bambini correvano a vedere lo spettacolo [...]”.
Explicit: “Se egli dovesse lavorare umilmente come tutti gli altri, sua moglie ne proverebbe un'umiliazione insopportabile”.
6)	Teresa.
c. 35r-44r. A matita; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “- Devi essere stanca. Camillo si asciugò la fronte”.
Explicit: “- Non aver paura per me. Io posso soffrire per la felicità degli altri quasi senza limiti. Carlo lo sapeva”.
7)	Giornale della Libreria. Supplemento dedicato al libro cattolico.
c. 45r-52r. In inch. nero; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Viviamo, senza troppo accorgercene, in un mondo molto curioso e pieno di contraddizioni”.
Explicit: “Tuttavia le strade del Signore sono infinite e questa non è da trascurarsi”.
8)	Bassoli Vincenzo. La poesia di Maria Barbara Tosatti, Gastaldi 1950.
c. 52r-55r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: “Questo libriccino un po' frettoloso, riassume tuttavia coscienziosamente il giudizio dei contemporanei sul "fenomeno" Tosatti”.
Explicit: “[...] mostrando con quali competitori si trovò a lottare ed a vincere”.
9)	Ricatto.
c. 55r-70r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il pomeriggio era chiaro e caldo, e tutti gli alberi sventolavano con orgoglio al vento molle della fine d'aprile, il loro fogliame nuovo e verdissimo”.
Explicit: “Si dimenticò perfino di raccontare a Guido il ricatto del dott. Di Barnaba”.
10)	Il Vittoriano volante.
c. 71r-79r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione pubblicata in “L'Avvenire d'Italia”, 20-07-1950 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Hopkins, il poeta gesuita inglese, scrisse una volta: "Io penso che una sola pagina [...]"”.
Explicit: “[...] la nuova elegante edizione che delle maggiori opere dello Stevenson l'editore ha dato alla luce in un unico volume”.
11)	Dopo.
c. 79r-82r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto. A c. 82r dopo l'Explicit: "Buono spunto per un romanzo rotocalco".
Incipit: “Erano le stesse cose, quasi le stesse ombre e luci”.
Explicit: “E, finita la guerra, era tornato sposato, con un'altra che aveva già una bambina”.
12)	Portafortuna.
c. 83r-91r. In inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Scendeva pesantemente dal cielo una caldura intollerabile”.
Explicit: “Se lo ricordi bene, Aldine. Ci vedremo spero da ora in poi. Mi chiamo Piero”.
13)	Lo specchio del mondo.
c. 92r-100r. A matita e inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 31-08-1950 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “La cupola, l'abside, le volte, nei loro spazi tondeggianti, erano invase da una luce gialla chiara [...]”.
Explicit: “[...] che i popoli della terra vanno cercando senza tregua con crescente angoscia”.
14)	La selva. 
c. 101-108r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 22-09-1950 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Io non so se tu ti rammenti la selva, la nostra”.
Explicit: “[...] quanto mi parve artificiosa fantasia e che non valesse la pena di parlarne con te che sola puoi intendere questo mio pensiero”.
15)	Il bambino.
c. 109r-116r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 30-11-1950 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Tornato io dunque, per raccogliere l'eredità della vecchia parente, nella città natale, dalla quale m'ero per sempre allontanato dall'età di nove anni”.
Explicit: “[...] e saremo uno solo sui sentieri di un mondo verso il quale il tempo ci conduce nel suo scorrere silenzioso”.
16)	Invidia.
c. 117r-123r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 07-10-1950 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Piazza Battilani era uno dei vanti della piccola città e nella guida era segnata con un asterisco”.
Explicit: “Magari il mascherone era un simbolo del destino che conosceva il segreto delle due ragazze. Ma nessuna di loro lo capisce”.
17)	La pittura demoralizzante.
c. 124r-133r. In inch. blu; correzioni autografe. Articolo della Biennale del 1950.
Incipit: “Ho letto un articolo di Luigi Bartolini che mi ha fatto meraviglia”.
Explicit: “[...] la civiltà a cui supponiamo d'appartenere, sta dissolvendosi in un modo strano, puerile, come la mente di un paralitico. O qualcosa d'altro. Non saprei”.
18)	In corriera.
c. 134r-147r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Terribile! Pensò il marchese”.
Explicit: “Si vedevano dentro le famiglie sedute intorno alla tavola. Era l'ora di cena”.
19)	Tagliacozzi.
c. 148r-160r. A penna biro blu; correzioni autografe. Recensione.
Incipit: La cittadina abbruzzese [sic] di Tagliacozzo non va orgogliosa soltanto per la fama di una famosa battaglia”.
Explicit: “[...] atque dignitate ex capite innocentia”.
20)	Beatissimo Padre.
c. 161r. A matita; correzioni autografe. Bozza di lettera.
Incipit: “Beatissimo Padre, è pervenuto a questo Comitato di Amministrazione della Casa di riposo [...]”.
Explicit: “[...] ogni grazia sulla fede apostolica e sul Padre sollecito che felicemente la occupa”.
21)	Eminenza reverendissima.
c. 162r. A matita; correzioni autografe. Bozza di lettera.
Incipit: “E' pervenuto a questo Comitato con lettera N. in data 26 sett. [...]”.
Explicit: “[...] e l'espressione della nostra immutabile devozione. Inchinandomi al [...]”.
22)	Il romanzo moderno e la confessione.
c. 163r-165r. A penna biro blu; correzioni autografe. Schema per articolo (cfr. SC.AU.8.23.).
Incipit: “Se si dovesse analizzare la profonda differenza che "sentiamo" tra il romanzo dell'800 e quello del nostro secolo [...]”.
Explicit: “[...] ma almeno in fatto di principi, si abbandona certamente all'esame”.
23)	Analisi e catabasi della letteratura femminile novecentesca.
c. 166r-175r. A penna biro blu e inch. nero; correzioni autografe. Articolo (cfr. SC.AU.8.24.).
Incipit: “Il secolo ventesimo s'aprì in Italia, letterariamente parlando, sotto il segno triade [...]”.
Explicit: “[...] con cui la critica di altri paesi ha ascoltato quelle di scrittrici il cui talento ha ricevuto meritate celebrazioni anche fra noi”.
24)	La catastrofe.
c. 176r-188r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “Alba”, 16-04-1951 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Da anni ormai vivevano sulla collina”.
Explicit: “[...] la meraviglia numero due. Ho finito con l'invidiare Lucia”.
25)	Ingratitudine.
c. 189r-198r. In inch. nero; correzioni autografe; cassato il titolo. Racconto.
Incipit: “Non poteva esserci ora o stagione più dolce e mansueta, che quell'autunno pigro, tutto striato di caldi colori [...]”.
Explicit: “[...] cercò di parlare con calma, di frenare la rabbia”.

Ms. databile fine 1951]. 							  	     AU.DAT. 2.31.
Contiene 22 testi tra racconti, novelle, recensioni, appunti e lettere. Databile fine 1951, inizio 1952 sulla base degli articoli pubblicati.
Blocco artigianale costituito da 12 blocchi più piccoli ciascuno dei quali è legato con proprio filo di seta, e poi tutti sono rilegati insieme; la consistenza di ogni blocchetto varia. I fogli sono scritti solo r., il v. è bianco. La coperta è di colore rosso: sulla parte anteriore è stata incollata un'illustrazione che raffigura la chiesa della Salute a Venezia. Il tutto è tenuto insieme da cordoncini di seta di colore blu e verde legati alla sommità attraverso due fori passanti.
c. 170; mm. 162 x 230; parte della coperta risulta staccata.

1)	Frammento.
c. 1r-9r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 14-10-1952 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Non v'era ragione palese. Non il colore del tempo, blandamente soleggiato e ventoso”.
Explicit: “E le sembrava d'esser lontanissima, di vedere e di udire traverso uno spazio infinito”.
2)	I sogni delle monache.
c. 10r-17r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Era un povero convento, poverissimo anzi”.
Explicit: “[...] proprio come le compere di nozze suonano all'orecchio di una madre”.
3)	Il giardino remoto.
c. 18r-26r. In inch.nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Stava seduta, per tutto il giorno, presso le finestre e doveva fare uno sforzo per sporgersi a guardare un po' di cielo [...]”.
Explicit: “[...] di mettere i bulbi delle dalie nel solito posto, perché durante l'inverno non dovevano soffrire il gelo”.
4)	I ricchi.
c. 26r-37r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Cose lontane erano presenti alla sua memoria, che ben pochi ricordavano, anche fra i coetanei”.
Explicit: “Lo tenevano per pazzo e invidiavano quella pazzia”.
5)	I più vicini. Romanzo di Renata Mughini.
c. 37r-43r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione. 
Incipit: “ “La notizia dell'arresto di Federico da parte delle S.S. germaniche ... " "con queste parole, dopo un primo capitolo di pura strumentazione, vengono in primo piano i protagonisti del racconto” ”.
Explicit: “Il romanzo rivela possibilità vaste in un'autrice giovane e ricca di colore e d'ingegno”.
6)	S. Francesco.
c. 43r-57r. In inch. nero: correzioni autografe. Pagine per S. Francesco Xavier.
Incipit: “Nei due anni, che ancora trascorsero a Parigi, i sette amici non fecero che attendere il momento opportuno per il voto solenne del pellegrinaggio in Terra Santa”.
Explicit: “La tempesta si placava d'ora in ora e ben presto il veliero ecc. ”.
7)	L'astuccio d'oro.
c. 57r-69r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 03-03-1952 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Stette un attimo esitante, guardando attonita la cosa, che riluceva in mezzo all'erica infiammata dal sole”.
Explicit: “Tenne per un attimo la mano bella e ruvida nella sua, pensando che quel segreto non sarebbe stato il solo, fra di loro”.
8)	Gente di classe.
c. 69r-78r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 10-01-1953 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “- Ma è Lucia - esclamò - Come stai? Non mi saluti, Lucia?”.
Explicit: “Lucia raccolse la sua gran borsa zeppa di verdure e le tenne dietro col cuore stretto. Non era più soggezione o imbarazzo. Era pietà”.
9)	Il carcere. 
c. 79r-84r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Nel mezzo della notte si destò da una specie di assopimento affollato di visioni incoerenti, e girò lo sguardo intorno”.
Explicit: “Appena si fosse fatto giorno sarebbe uscita”.
10)	Le età.
c. 84r-90r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Scapolo e misantropo, assediato da piccole manie meticolose, idolo e vittima di sorelle nubili, misantrope e meticolose [...]”.
Explicit: “[...] davanti agli occhi di Alice e della figlia di Alice che certo in cuor loro di lui sorridono”.
11)	Zone depresse.
c. 91r-98r. In inch. nero; correzioni autografe. 
Incipit: “Si veda prima di tutto una Madonna, di legno con un manto di seta”.
Explicit: “Dove abbiamo la testa? Che cosa facciamo della ragione? Anche questo nessuno lo sa”.
12)	Castelli di carte. 
c. 99r-105r. In inch. nero; correzioni autografe. A fine c. 105r segue un abbozzo di poesia senza titolo: "Questa torta si presenti al dottore ...". Racconto.
Incipit: “Tutto le piaceva: il freddo maligno, il cielo basso e fosco, i negozi affollati, perfino la stanchezza [...]”. 
Explicit: “Ma se non gli avessimo, dove andremmo ad abitare?”.
13)	Finestra sul cortile.
c. 106r-116r; c. 111v contiene appunti. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Ogni volta che la discussione fra il padre e la madre s'inaspriva, e, più che attraverso le parole [...]”.
Explicit: “E tuttavia la scena a cui aveva assistito non perdeva nulla del suo patetico incanto”.
14)	Fantasia.
c. 117r-128. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il benefico Sultano Harum el Raschid forse riviveva in quella bisbetica piccola signora [...]”.
Explicit: “Ma essa seguitò ad uscire spesso dalla porta di servizio, indossando suo [sic] vecchio impermeabile, di nascosto da tutti”.
15)	Il Paradiso dei bambini.
c. 128r-136r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 12-04-1952 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Ci vuole talento ad avviare un negozio di quel tipo”.
Explicit: “E' molto più difficile che scrivere una poesia”.
16)	Il grido della Fama.
c. 137r-142. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto moraleggiante.
Incipit: “Stava la Fama per imboccare una delle sue lunghe e sottili trombe d'argento [...]”.
Explicit: “[...] gettò alcuni squilli esultanti verso due pigre nuvolette, che vagavano indifferenti nel limpido azzurro del cielo”.
17)	[Dati per S. Francesco Xavier].
c. 143r-14r. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Date importanti”.
Explicit: “Dottrina del tiranno”.
18)	[Appunti per un lavoro storico].
c. 144r-149r. In inch. nero; correzioni autografe. Pagine estratte da un volume di De Vittoria, p. 70. 
Incipit: “Lo stato ha una materia (causa materialis) che è lo stesso popolo e una forma (causa formalis) che è costituita dal potere civile”.
Explicit: “Oltre alle guerre con gli Indii d'America come la pensavano costoro sulle guerre religiose nei Paesi Bassi? Non se ne parla”.
19)	Atto II El Meyor Alcalde el Rey.
c. 149r-152r. In inch. nero; correzioni autografe. Abbozzo per opera teatrale. A c. 152r segue appunto bibliografico.
Incipit: “Scena X. Il re ordina che sia fatto entrare Sancho conde don Pedro [... segue testo in spagnolo] ”.
Explicit: “[...] de sua persona en ausencia ... ”.
20)	Filippo II.
c. 153r-160r. A penna biro blu; correzioni autografe. Appunti estrapolati da opere di vari autori su Filippo in vista della stesura di un testo che lo riguarda da parte della Salvioni.
Incipit: “Bertand P.D., Deuse Mondis 1928 (nov-dic) 1929”.
Explicit: “Felipe e Isabel, glorie de Espane ecc”.
21)	Due rose bianche.
c. 161r-165r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione al volume di Sara Du Cayla Fuzier dal titolo Due rose bianche.
Incipit: “La prima cosa che fece Sara, quando la conobbi, fu regalarmi una caramella”.
Explicit: “Gli si accompagna la ristampa di due libri già noti inclusi nella Collana: "A diciott'anni” [... da questo punto il testo è stato cassato dalla scrittrice].
22)	[Il maestro di musica].
c. 166r-169r; c. 170 bianca. In inch. nero.
Incipit: “Non seppe mai, l'illustre compositore di musiche, come fosse entrato in quella chiesa”.
Explicit: “Di malavoglia, i coristi, salutando ruvidamente diedero congedo”.

[Ms. databile prima 1953]. 						  		     AU.DAT. 2.32.
Contiene il testo del romanzo La grande avventura di Francesco Xavier. Composto prima del 1953, anno in cui viene pubblicato presso l'Unione Missionaria del Clero. Incompleto, contiene soltanto la parte iniziale; ms. in inchiostro; c. 128, soltanto 102 occupate da scrittura, le restanti bianche; in mg. dx. numerazione originaria, 338-439. Si tratta di un blocco artigianale costituito da carte di riutilizzo che al v. riportano testi di ambito giuridico-economico dell'Istituto presso il quale la scrittrice lavorava. La coperta, anche questa di riutilizzo, rigida e di colore marrone rossiccio, al r. della parte anteriore reca un'illustrazione colorata incollata dalla Salvioni raffigurante una pineta e due uomini che camminano chiacchierando su un ponte; al v. sempre del piatto anteriore si trova il titolo di una tesi: "La rappresentazione dei contadini nel Friuli Veneziano. Tesi di laurea. Relatore: S.E. On. Prof. Pier Silverio Leicht, ottobre 1933 - XI -". Il tutto è tenuto insieme da un cordoncino di seta bordeaux legato alla sommità attraverso due fori passanti.
Incipit c. 1r: “E la piccolina, sollevando con grazia i lembi del suo piccolo chimono fiorito ballava di gioia davanti al suo babbo”.
Explicit c. 102r: “Ricordati di quelli che vivono nel dolore e che muoiono nell'abbandono. Ricordati di noi tutti, Padre Santo”.
c. 128; mm. 168 x 225; carta ingiallita.

[Ms. databile fine 1952-inizio 1953]. 					  	     AU.DAT. 2.33.
Contiene 23 testi tra racconti, novelle e articoli. Databile fine 1952-inizio 1953 sulla base degli articoli pubblicati.
Blocco artigianale costituito da 16 fascicoli ciascuno legato con cotone da ricamo di colore verde e poi tutti legati insieme. Fogli scritti solo r., il v. è bianco. La coperta, di colore grigio chiaro, sulla parte anteriore incollata un'illustrazione che raffigura il volto di una fanciulla. Il tutto è tenuto insieme da filetti di seta legati alla sommità attraverso fori passanti.
c. 155; mm. 178 x 230; carte ingiallite.

1)	Abbozzo per l'articolo su Lope de Vega. Idee sociali e politiche sul teatro di Lope de Vega.
c. 1r-11r. A penna biro blu; correzioni autografe. Incompleto (cfr. SC.AU.8.11).
Incipit: “Lope de Vega fu all'università di Salamanca tra il 1580 e il 1582”.
Explicit: “Nel terzo atto l'azione si serra e trapassa repentinamente dall'idillico al tragico ... ”.
2)	La siesta.
c. 12r-16v. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Si avviò lentamente, strascinando i piedi per dispetto, verso la sua stanza”.
Explicit: “[...], perché le piaceva udire la frase ripetuta come un ritornello; Dov'è la nonna? Nonna, nonna”.   
3)	La moglie di Federico.
c. 17r-24r. A penna biro blu, matita, inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Il carattere predominante del paesaggio era una specie di dissolvenza per cui ghirlande di colline boscose apparivano e sparivano, [...]”.
Explicit: “[...] ma fino all'ultimo scuoteva il capo e ripeteva: già è inutile, senza la benedizione dei genitori... ”.
4)	Felicità a poco prezzo.
c. 24r-26r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella incompleta.
Incipit: “- Se tu credi - disse Vittoria, piantandosi nel mezzo della stanza con le mani sottili posate elegantemente sui fianchi”.
Explicit: “Intendiamo rimanere fedeli alla nostra misura dei valori, abbiamo tanto canzonato dei matrimoni degli squattrinati”.
5)	Erede universale.
c. 26r-33r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Finita la lettura ci fu un colpo o due di tosse  seguito da alcune energiche soffiate di naso, quasi corali”.
Explicit: “[...] ma per fortuna fu l'unica delusione grave che ebbe da Uberto nella sua vita”.
6)	Cara fanciulla.
c. 34r-40r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Essendo legato a lei da antica amicizia, non si stupiva il signor Antenore, farmacista, di ritrovare [...]”.
Explicit: “[...] in quanto spero che la fragranza di questi tuoi umili fiori mi accompagni nel punto in cui il sonno ultimo mi chiuderà gli occhi…”.
7)	Biblioteche fantasma.
c. 41r-48r. In inch. blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Il fenomeno che si è verificato nelle università italiane e che può definirsi una delle tante curiosità burocratiche [...]”.
Explicit: “[...] verrebbe trasformato nelle solite custodie di libri e in breve tempo, forse, perderebbe il mordente che fu causa dell'insperato successo”.
8)	Malinconia.
c. 49r-58r. Le c. 49-50 scritte anche al v. In inch. nero e a penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “A Pasqua, compiva vent'anni. Il tempo era scuro, inquieto”.
Explicit: “Susanna si mise a correre ed egli l'inseguì fino alla soglia della casa grigia e tozza, dove si fermarono ansimanti di speranze”.
9)	Una giovane scienza: sociografia.
c. 59r-65r. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “In una breve relazione tenuta al XIV Congresso di Sociologia (Roma 30 agosto-3 settembre 1950) ”.
Explicit: “Sembra che la sociografia, possa, almeno in parte, rischiarare questa pericolosa oscurità”.
10)	Dialogo del pudore e delle mode.
c. 66r-74r. A penna biro blu; correzioni autografe. Dialogo leopardiano.
Incipit: “- Signora Moda, signora Moda... Chi mi cerca? Oh sei tu!, Possibile che non mi riesca mai di liberarmi dalle tue geremiadi, dalle tue querimonie, dai tuoi insulti... ”.
Explicit: “[...] quello sì, sarebbe un bel guadagno per l'umanità. Provaci ancora, non ti stancare. Potrebbe essere il momento buono. (da "stancare" fino alla fine il testo è stato cassato) ”.
11)	Servitù.
c. 74r-79r; c. 80-81 bianche. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Ci fu un tempo lontano lontano, un tempo da fiaba, ma noi l'abbiamo visto guizzare e spegnersi sotto i nostri occhi, senza rimpianto: [...]”.
Explicit: “Dio sia lodato! Alla fine della sua narrazione giubilare anche il lettore ci crede”.
12)	L'uomo è solo.
c. 82r-90r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “All'uscire dalla città, incontrò la Primavera. Anche dal sedile della pesante macchina nera, anche coperto dal dignitoso pastrano di dirigente d'azienda, [...]”.
Explicit: “Silvio ritornò nel loggiato, appoggiò la fronte alla vetrata; ora c'erano molte stelle nel cielo di velluto”.
13)	La casa nuova.
c. 90r-99r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella. Pubblicata in “Alba”, 16-10-1953 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Aveva  odiato ogni cosa fin da principio; a cominciar dalla strada su cui s'affacciavano le finestre, la disposizione delle stanze, l'arredo, tutto tutto”.
Explicit: “[...] andò nella loro stanza cupa, squallida, con i mobili scompagnati. Chiuse le porte, sedette sull'orlo del letto, a pregare... ”.
14)	Letture per adolescenti.
c. 99r-102r. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Se le molte persone che, si abbandonano a lamentele sulla difficoltà di trovar letture adatte alle adolescenti di cui hanno la cura educativa, [...]”.
Explicit: “Il medico consiglia che venga allontanato dalla città ed egli va ad abitare dalla nonna contadina”.
15)	Il lato comico delle cose.
c. 103r-110r. In inch. nero e blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “ - Sicché, come è andata? le domanda al suo ritorno dal teatro. - Beh non so. E' stata una faccenda piuttosto confusa”.
Explicit: “[...] e l'esenzione dalle tasse, senza sgobbare neanche un pochino”.
16)	[Continuazione di un articolo su Lope de Vega].
c. 110r-113r. Cfr. p. 1r-11r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “[... cfr. per l'inizio il n. 1 nel medesimo quaderno] popolo si rivolta contro il tiranno, el Comendador. La misura è piena”.
Explicit: “[...] comunichino le une alle altre la loro linfa vitale è certamente difficile indagare sia dai contemporanei che dai posteri”.  
17)	El Meyor Alcalde, el Roey.
c. 114r-119r. Testi ricopiati [?] A c. 114r si legge "pag. 451". A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Atto I. Sancho domanda e ottiene la mano di Elvira”.
Explicit: “Il Re accetta in potestà il villaggio”.
18)	[Appunti su una  conversazione da pubblicare su un giornale].
c. 120r-121r. In inch. nero, penna biro blu e matita; numerose correzioni autografe.
Incipit: “Ieri, nella sala di Santa Lucilia [?], in via Tentori [?] 15, Emilia Salvioni ha tenuto la prima delle conversazioni promosse dall'Ente Nazionale per la protezione morale del Fanciullo parlando sul tema "Problemi degli scrittori  per ragazzi"”.
Explicit: “[...] provveditore agli studi e la maestra Anna Serra, risvegliando il vivo interesse del pubblico”.  
19)	Viale dei tigli.
c. 121r-128r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella . Pubblicata in “Alba”, 16-10-1953 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Stava , tremante e atterrita, presso al balcone, con un senso disperato di inutilità”.
Explicit: “Anzi non sapeva se piangere di dolore o di gioia”.
20)	L'onorevole Schiratti.
c.129r-130r. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo incompleto.
Incipit: “Parlo di quello di casa nostra, il cooperativista, morto da quasi mezzo secolo”.
Explicit: “[...] gli dava certo un senso di decadimento, che esprimeva con [...]”.
21) I tarocchi.
c. 131r-136r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto. Pubblicato in “Il Mattino dell'Italia centrale”, 30-05-1953 (cfr. RIT 1.22.).
Incipit: “- Sì, sì – disse - mi ricordo . – Sono - egli spiegò con un briciolo di pedanteria - le carte adoperate anche dalla cartomante, per indovinare il futuro”.
Explicit: “E sorrise appena, con lo sguardo un po’ smarrito”.
21)	Torna a Surriento.
c. 137r-143r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “La nostra fu un'infanzia triste: mio padre viveva per lo più all'estero e mia madre lo seguiva dovunque”.
Explicit: “Dopo la morte di Edgardo ho cominciato a studiare il pianoforte, soltanto per suonare "Torna a Surriento". Adesso ho imparato... ”.
22)	Galileo.
c. 144r-149r: le c. 150r-155r bianche. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione di un testo su Galileo.
Incipit: “Sempre, l'avvicinarsi a un personaggio della statura di Galileo, genera soggezione e quasi confusione sopratutto [sic]in coloro che non hanno sufficiente preparazione intellettuale”.
Explicit: “[...] utilissima lettura, per la chiarezza e per la minuziosa cura che si rivela nell'introduzione e dalle note”.

[Ms. databile 1952-1953]. 							 	     AU.DAT. 2.34.
Contiene 20 testi tra novelle, racconti, articoli, recensioni. Databile 1952-1953 sulla base degli articoli pubblicati.
Blocco artigianale composto da otto fascicoli ognuno separato dagli altri: il tutto è tenuto insieme da una matassina di cotone verde legata alla sommità attraverso fori passanti. I fogli sono scritti solo r., al v. sono bianchi. La coperta, di colore verde scuro, reca incollata sulla parte anteriore un'illustrazione firmata Signorini raffigurante una scena agreste: due buoi in primo piano e un pastore seduto.
c. 162; mm. 180 x 236; carte ingiallite; staccate le c. 135-136.

1)	Collana azzurra.
c. 1r-5r. In inch. nero; correzioni autografe. Si tratta di una presentazione della collana di cui la Salvioni è direttrice dal 1952 al 1963.
Incipit: “Ci sono donne,  dotate di veduto ottimismo sulle capacità di una modesta letterata, che incontrandola dopo anni di separazione, [...]”.
Explicit: “Talvolta le ispirazioni migliori vengono per l'affronto degli attacchi più violenti”.
2)	Duveen.
c. 6r-12r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensione della biografia.
Incipit: “Quando m'è capitato tra mano, conoscevo già di fama il libro di Behrman, annunciato dalla pubblicità letteraria americana come uno dei "best sellers" del 1951. Una biografia di Duveen”.
Explicit: “Al lettore continentale vien fatto di domandarsi a ogni passo se questo personaggio potente, di recente scomparso, fosse un illuso o un illusionista”.
3)	Il romanzo di Candida.
c. 12r-15r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella cassata dall'autrice e non completata.
Incipit: “Comprò una riserva di carta, una biro nuova e deliberò di scrivere un romanzo”.
Explicit. “Non poteva rinunziare, le occorrevano q [...]”.
4)	Per soprammercato. Precedente titolo, Le giunte alle derrate, cassato.
c. 16r-26r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “A che scopo, se lo domanda; tornare alla città natia dopo dodici anni, prodigiosamente arricchito, se non si conosce più nessuno, [...]”.
Explicit: “- Già, gli replicò Augusto con un sorriso fra acido e stentato - anche la moglie... per soprammercato”.
5)	Suocera e nuora.
c. 27r-34r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Essa ora ricordava quanto ardentemente avesse desiderato tornare”.
Explicit: “[...] schiarita da un ultimo riflesso di sole”.
6)	[Note sulla moda]
c. 35r-36r. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit. “La moda sovrana assoluta, la moda tiranna, s'intona ai tempi”.
Explicit: “Perciò ora come mai lo stile della moda è severo e risponde al mutato costume”.
7)	Universi.
c. 37r. A penna biro blu; correzioni autografe. Testo completamente cassato.
Incipit: “Così egli fermò la macchina, cocchio formidabile che il sole del mattino ingemmava qua e là di fulgori metallici”.
Explicit: “[...] senza nessun desiderio di libertà, di gioia, di festa”.
8)	Pianterreno.
c. 38r-44r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Egli era un po’ in soggezione nella casa deserta, poiché la sorella, che gliela aveva offerta spontaneamente, con bontà, [...]”.
Explicit: “- Certo. E poi...chissà!. prima non avevo mai dormito al pianterreno”.
9)	Chi non lavora non mangia.
c. 44r-52r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Maddalena attraversò la sala da gioco deserta e si soffermò sulla soglia della veranda”.
Explicit: “Allora sorrise e gridò, mentre il motore già fremeva dolcemente - Sì, arrivederci. Arrivederci, Luca... ”.
10)	Le amiche.
c. 53r-59r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “La disgrazia di Cirillo è stata quella di essere stato un bel ragazzo”.
Explicit: “- Ti sbagli. Mi piacciono tutte e due. Io poi non faccio la corte a nessuna”.
11)	L'ospite.
c. 60r-84r. In inch. nero e penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Fin dall'alba Poffi era in uno stato d'agitazione incontrollabile, e correva su e giù come in una danza”.
Explicit: “Il meriggio assolato rendeva immensa la veduta del mare e della costa che s'inarcava mollemente, orlata di pini contorti”.
12)	Il ventaglio.
c. 84r-92r. A penna biro blu e inch. nero; correzioni autografe. Novella. Pubblicata in “Alba”, 30-07-1953 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “- Vi sposate dunque? Come si  chiama? che mestiere fa?”.
Explicit: “Continuava a muovere il ventaglio piano piano, come misurando con esso il tempo della vita, come quello di una musica”.
13)	Il giorno.
c.93r-96r. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “- Il giorno - disse il vecchio fermo in mezzo al viale - è una cosa perfetta... ”.
Explicit: “[...] che questo concetto pagano coincide con una prescrizione evangelica, ma a cui forse non diamo mai sufficiente ascolto”.
14)	L'aquilone.
c. 97r-101r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “C'era sempre, in quel cielo d'estate, fra la pallida caligine invisibile, un aquilone”.
Explicit. “[...] e difatti, sopra le torri pallide nell'aria burrascosa, s'innalzava a sbalzi l'invisibile aquilone”.
15)	I treni.
c. 102r-112r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Durante i lunghi mesi d'estate, Giacomino andava quasi ogni sera col nonno a vedere i treni”.
Explicit: “Pensò a Delia, ma fuggevolmente. Si stese sul letto e s'addormentò subito”.
16)	La finestra dirimpetto.
c. 113r-129r. A penna biro blu e inch. blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Mi piacerebbe sapere, a quella che cosa ci vuole per farla contenta!”.
Explicit: “- Si dice così? Scusi tanto, dieci o centodieci o mille e dieci per me è lo stesso ... ”.
17)	[Notazione bibliografica per i sonetti del Belli].
c. 129r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Belli G.G. I sonetti romaneschi pubblicati dal nipote Federico a cura di Luigi Morandi. Unica edizione fatta sugli autografi”.
Explicit: “[...] indicata come "raccolta più completa in sei tomi divenuta pressoché introvabile””.
18)	Dono di gioia.
c. 130r-130r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il cuore del piccolo scafo, il vaporetto, comincia a pulsare e affretta i suoi palpiti”.
Explicit: “Beati i morti che lasciano agli eredi il prezioso legato. L'oro e la terra, la potenza e l'orgoglio sono nulla al confronto”. 
19)	Il colpevole.
c. 136r-146r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “- Le tre. Sono le tre, Fili, le tre ... ”.
Explicit: “- No, mi è passato, Fili. Mi è passato proprio ora e per sempre. Vedrai”.
20)	Incontri.
c. 147r-158r; c. 159r-162r bianche. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “La grande macchina lucente si fermò nel profondo del bosco”.
Explicit: “Egli tornò dentro, lavò le stoviglie, le ripose con un vago rimorso nell'animo”.

[Ms. databile fine 1953-inizio 1954]. 					  	     AU.DAT. 2.35.
Contiene 16 testi tra racconti, novelle, articoli, recensioni. Databile fine 1953-inizio 1954 sulla base dei testi pubblicati. Blocco artigianale composto da otto fascicoli, ognuno dei quali è legato al successivo con filo da ricamo di colore verde: il tutto è poi tenuto insieme da filo di cotone legato alla sommità della coperta attraverso due fori passanti. La coperta, di colore verde scuro, è su carta di riutilizzo, poiché sulla controguardia anteriore reca scritto: "Manuel de Torres Studi sull'imposta di successione". Il r. della coperta anteriore è poi abbellito da un'illustrazione che raffigura una dama e una maschera.
c. 145; mm. 188 x 235; carte ingiallite; staccata la c. 17.

1)Strenna 31. della Pia Opera di San Domenico.
c. 1r-6r. In inch. blu; correzioni autografe. Presentazione della Strenna.
Incipit: “Una copertina azzurra e rosa con l'effigie di un bimbetto di pochi mesi che sorride, non prepara a leggere scritti densi e gravi”.
Explicit: “[...] l'ottimismo sulla società cristiana e sulla sua inesauribile generosità verso gli abbandonati, gli afflitti e gli stessi colpevoli”.
3)	Crisostomo il pessimista ovvero delle arti.
c. 7r-15r. In inch. nero e a penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Non sembrandomi opportuno, per il buon andamento dei nostri rapporti, serbare una posizione invariata di antagonismo con signor Crisostomo [...]”.
Explicit: “Ci sono molte cose, Orazio, in cielo e in terra, che non conosciamo”.
4)	Primule.
c. 16r-18r; ripreso alle c. 27r-32r. A penna biro blu e inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Si allontanò il giudice Tiburzio dalla città all'avvicinarsi del pericolo, ché le armate imperiali procedevano rapidamente [...]”.
Explicit: “[...] mentre egli era chiuso nella sua tetra casa o nelle aule del tribunale”.
5)	Crisostomo il pessimista ovvero della borghesia.
c. 19r-26r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Poco il signor Crisostomo si cura di leggere giornali, quotidiani e illustrati, i quali si ammucchiano su un certo tavolino del suo studio [...]”.
Explicit: “[...] come ho visto fare da non so che istituzione straniera, con risultato riportato sui nostri fogli”.
6)	"Commuters".
c. 33r-38r. In inch. nero; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Questa nuova parola cominciò ad apparire nel linguaggio degli americani del Nord, se non m'inganno, una quindicina di anni oro sono [...]”.
Explicit: “Forse bisognerebbe studiare il problema, nella sua gravità, come si fa negli altri paesi d'Europa”.
7)	Il solitario.
c. 39r-47r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “La nonna aveva un'età favolosa, forse ottant'anni, e perciò forse era diversa da tutte”.
Explicit: “- Capisco. Beh, adesso mi pare che dovresti parlarne al babbo e alla mamma. Se, stavolta, vedrai, non andranno in collera .... ”.
8)	Madre.
c. 48r-62. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 16-05-1954 (cfr. RIT. 1.2.) con il titolo Madri, i nomi dei protagonisti vengono cambiati in Mauro e Matilde.
Incipit: “Disse, titubando -  Ma sei proprio sicuro?”.
Explicit: “Lucinda lesse quel pensiero negli occhi di Leonardo, e sorrise con un'ombra di malinconia”.
9)	L'ideale femminile nel romanzo dell'Ottocento e del Novecento.
c. 62r-68r. A penna biro blu; correzioni autografe. Testo per conferenza (cfr. SC.AU.8.24.).
Incipit: “La letteratura, fin dalle origini, specchio migliore d'ogni altro della realtà [...]”.
Explicit: “[...] fedele e casta, ausilio e riposo, comprensione e compassione, madre dei figli, educatrice dei figli, guida dei figli ecc. ecc. ”.
10)	Il capolavoro.
c. 69r-80r. In inch. nero e penna biro blu; correzioni autografe. A c. 80 segue annotazione: "Tre racconti preistorici. La ruota, La pentola, Il cucchiaio". Novella pubblicata in “Alba”, 00-06-1954 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Editta era così stanca che avrebbe pianto. I verniciatori avevano finito gli ultimi ritocchi ed erano andati via”.
Explicit: “Davanti a lei, sdraiato sulla poltrona Ascanio ciarlava quietamente come se quel caminetto, il cuore dell'arredo, fosse stato messo lì per lui”.
11)	Il mistero della casa di fronte.
c. 81r-84r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Le piaceva, dopo calata la notte, spegnere il lume e sedere alla finestra”.
Explicit: “La donna rimase ritta sui gradini, come irrigidita, poi lentamente si volse e risalì adagio, curva, avvilita, quasi trascinandosi”.
12)	Lo strano caso di Noemi Arvano. 
c. 85r-101r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 12-07-1954 con il titolo Uno strano caso (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Conobbi il personaggio principale della storia che sto per narrare una sera di pioggia”.
Explicit: “[...] ci giunge dall'America una lettera o un bel regalo di Giuliano che ha fatto fortuna, dice lui, per merito nostro”.
13)	Perchè l'amiano.
c. 102r-106r. In inch. nero; correzioni autografe. Recensioni di libri su Bologna.
Incipit: “Sono i Bolognesi più d'ogni altro legati d'affetto alla loro città”.
Explicit: “[...] che lo scrittore ha ritratto con ispirazione trasfiguratrice, per cui la realtà nota si tramuta in magico fantasma”.
14)	In attesa.
c. 107r-118r. A penna biro blu e inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 05-08-1954 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Senza dubbio il luogo più adatto per guarire da un amore infelice era la piccola pensione solitaria [...]”.
Explicit: “- Nessuno - rispose Lorenza. Lei ed Ercole risero insieme”.
15)	Il passo difficile.
c. 119r-133r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 19-10-1954 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Finché vide la mano di Paola muoversi in segno d'addio, finché vide il contorno della sua figura impicciolire [...]”.
Explicit: “Siamo tanto contenti, tuo padre e io, non puoi credere quanto siamo contenti, figliuolo”.
16)	[Poesia].
c. 134r-135r. A penna biro blu; correzioni autografe. 
Incipit: “Felice chi come l'antico Ulisse // ha compiuto un bel viaggio [...]”.
Explicit: “[...] di non scrivere, come di prammatica // in servile commento // la letterina di ringraziamento”.
17)	Ferie.
c. 136r-145r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Odiava Pietro. Positivamente lo odiava. Trovava tutto naturale, lui”.
Explicit: “Sospirò mentre in fretta s'infilava un vecchio vestito un po' liso, "che riposo, essere a casa"”.

[Ms. databile fine 1954-inizio 1955]. 					  	     AU.DAT. 2.36.
Contiene 20 testi tra racconti, novelle e recensioni. Databile fine 1954-inizio 1955 sulla base dei testi pubblicati. Inizio del quaderno.
Quaderno a quadretti piccoli; coperta di colore nero; tagli rossi. Strappata dalla scrittrice una carta iniziale e una posta tra le c. 137-138. Scritto in inch. nero, blu e penna biro blu partendo alternativamente dall'inizio e dalla fine del quaderno. Doppia numerazione: la prima da p. 1 a p. 219, la seconda da p. 1 a p. 16.
p. 235; mm. 152 x 203; coperta in parte danneggiata.

1)	La vita è semplice.
p. 3-12; p. 1-2 bianche. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 08-05-1955 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Leandro sollevò il carrozzino e cominciò a scendere le scale; era curioso, un po’ comico, con quello strano carico tra le braccia”.
Explicit: “Leandro le sorrise e Carolina pensò con tenerezza alla vita. - La vita è semplice - disse tra sé”.
2)	La sposa del colonnello.
p.13-28. In inch. nero; correzioni autografe.
Incipit: “Nella primavera del 1812, Napoleone imperatore raccolse un grande esercito in Germania per far guerra alla Russia”.
Explicit: “- Sì, signore rispose Barberina in un soffio”.
3)	Giornata della donna cristiana. Domenica 22.
p.29-34. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Per la terza volta domenica 22 in tutta Italia si celebrerà, promossa da vari enti e associazioni cattoliche femminili, la giornata della donna cristiana”.
Explicit: “La consolazione e la speranza contenute nelle parole Donna cristiana troveranno nell'illustre oratrice la migliore e più alta interpretazione”.
4)	Appunti.
p.35, p.36 bianca. A matita; correzioni autografe.
Incipit: “Mira Giuseppe. Vicende economiche di una famiglia italiana dal XIV al XVII secolo”.
Explicit: “[...] possedevano una tenuta [...] nei pressi di Roma”.
5)	Pino e Berto.
p. 37-50. In inch. nero e penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Dopo la morte della mamma, zia Cordelia, venuta a diriger la casa, s'era presa il loro studio e i due ragazzi preparavano le lezioni in guardaroba”.
Explicit: “- Ti sei lavato le mani? - gli domandò - Tra poco è ora di pranzo”.
6)	Il cerchio di luce.
p. 51-54. A penna biro blu; correzioni autografe. Recensione all'ultimo volume di poesie di Attilia Busnello.
Incipit: “L'ultimo volume di poesie di Attilia Busnello, che l'editore Cappelli presenta in candida e pregevole veste di stampa, è giustamente definito "Diario di Poesie" [...]”.
Explicit: “La Busnello ha affinato via via le sue qualità, liberando la parola da ogni pesantezza, e usandola come un'alata e sottile trasfigurazione del sentimento”.
7)	La perla del bottino.
p. 55-71. In inch. nero; correzioni autografe. Esercizi di matematica alla p.72, bianca p. 73.
Incipit: “Sembrava una piazzetta di paese, anzi uno scenario d'opera buffa”.
Explicit: “- Ma che direbbe Aldine, che direbbe suo padre? - pensò la signora Luisa - oh povera me! ”.
8)	I cacciatori.
p.74-90. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 25-09-1955 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Salivano per il sentiero, stanchi, affamati. L'uomo anziano tenendo il fucile per la canna, s'appoggiava ad esso come a un bastone”.
Explicit: “A Verdiana quel discorso faceva rabbia. Sempre gli [sic] faceva un po’ rabbia, il padrone”.
9)	Bocca amara.
p.90, p. 91 bianca. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto incompleto.
Incipit: “- Be' - disse - devo andare. Avrebbe voluto sapere perché c'era venuto”.
Explicit: “Il suo nome, pronunciato ad alta voce, non era più per lei una pugnalata al cuore”.
10)	Risposte al questionario.
p. 92-96. In inch. nero; correzioni autografe. Si tratta di sette risposte ad un questionario di cui al momento non si conoscono le domande. La scrittrice proponendo l'abolizione dei premi letterari "che di solito offrono scarse garanzie di equità", ritiene che "sarebbe da fondare un "albo per i letterati come per altre professioni, al quale dovrebbero essere ammesse persone qualificate, sotto il controllo di un comitato apposito [...]".
Incipit: “1) La cosa non ha grande importanza. L.U.A.C. potrebbe coordinare l'opera di organismi autonomi”.
Explicit: “Bisogna andare incontro al lettore, cercarlo, incoraggiarlo, secondare i suoi gusti, migliorare - non viziare - i suoi gusti, con il consiglio di esperti”.
11)	[Continuazione di novella senza titolo].
p. 98-102. In inch. nero; correzioni autografe. 
Incipit: “Qualcuno forse rammentava lo scandalo, il processo, ma i più non lo conoscevano o non gli davano importanza”.
Explicit: “Anche i figli erano impacciati, non avevano fatto nulla per scuoterlo, per riavvicinarlo a loro: lo avevano lasciato partire con finta indifferenza”.
12)	Stile novecento.
p. 103-120. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 29-10-1955 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Lorenza aprì il cancello con una spinta, trascinò la motocicletta accanto alla baracca [...]”.
Explicit: “Ci si avvezzò tanto che finirono col piacere anche a lei”.
13)	Sacro esperimento. Piano della conversazione.
p. 127-137. In inch. nero; correzioni autografe in lapis di colore rosso.
Incipit: “Conferenze o conversazioni rampollate da altre conversazioni”.
Explicit: “E tuttavia alcune delle antiche Reducciones sono oggi fiorenti città, in cui l'opera eroica dei padri dispersi, gloriosamente sopravvive”.
14)	La vigna del prete.
p. 138-139. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto incompleto.
Incipit: “Una volta Frate Francesco, essendo malato d'occhi, andò a Rieti per farli curare”.
Explicit: “[...] e ho capito, stupefatta, che la piazza da lungo tempo s'era mutata in realtà”.
15)	Un paio di folli. 
p. 161-176; p. 177 bianca. In inch. nero; correzioni autografe. 
Incipit: “Era scesa giù, per le scale, a quell'ora semibuia, con passo leggero per non essere udita”.
Explicit: “Se ne curava assai invece. Ma questo è un altro discorso”.
16)	33a. strenna della Pia Opera di S. Domenico.
p. 178-186. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Lodare un libro è meno che niente, che la lode non convince e non risveglia curiosità”.
Explicit: “[...] ci sembra ormai una ben fragile navicella che solo una misericordia infinita potrà salvare dalla troppa audacia dei suoi nocchieri”.
17)	Lo schiavo liberato.
p. 188-199. In inch. blu; correzioni autografe.
Incipit: “Ci fu un tempo un misero schiavo, che veniva chiamato Federico”.
Explicit: “Il Marsigli aveva allora venticinque anni e questa fu la prima e forse la più spettacolare avventura della sua [vita]”.
18)	2a. Mostra delle Tavole imbandite nelle sale dell'Ente Provinciale del Turismo.
p. 200-204. In inch. blu; correzioni autografe. 
Incipit: “Non senza ragione gli organizzatori - secondo il principio maggioritario si dovrebbe piuttosto dire organizzatrici - di questa 2ª mostra [...]”.
Explicit: “In questo campo ci sarebbe ancora da far molto in una mostra del genere, con meno profitto culturale maggior profitto pratico delle visitatrici”.
19)	La ragazza di montagna.
p. 205-219. A penna biro blu e inch. nero; correzioni autografe. Racconto incompleto.
Incipit: “Era partita una mattina, con cento lire e uno scialletto rattoppato”.
Explicit: “Passò altro tempo e Gustava aveva vent'anni. Gli scolari del padrone [... testo incompleto]”.
Scritto al rovescio.
1)	L'incidente.
p. 3-16. In inch. nero; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 24-07-1955 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Tutto quel bianco ... Ammiccò, socchiuse gli occhi, abbassò subito le palpebre, abbagliate”.
Explicit: “E allora in questa casa troppo grande forse sareste rimasti voi due, per sempre”.

[Ms. databile metà 1954-fine 1955]. 					 	    AU. DAT. 2.37.
Contiene 10 testi tra racconti, recensioni e articoli. Databile post mortem di Marta Sammartini avvenuta nel maggio 1954.
Block notes a spirale, a quadretti piccoli. La coperta anteriore, di colore rosa, leggermente staccata, è abbellita da un'illustrazione incollata dalla Salvioni raffigurante dame a passeggio. Scritto solo r.
c. 71; mm. 170 x 220; carte ingiallite; in parte staccata la coperta ant.

1)	Marta Sammartini.
c. 1r-4r. A penna biro blu; correzioni autografe. Ricordo di Marta Sammartini morta nel maggio 1954 pubblicato ne “La Rinascita artistica” [s.d.] (cfr. RIT. 1.34.).
Incipit: “Quando morì inaspettatamente, nel maggio del '54, in conseguenza di un'operazione che era sembrata senza pericolo, fu, per quanti l'avevano cara, un dolore misto d'amarezza, quasi di rancore”.
Explicit: “La sua fede era così: maschia e serena e l'accompagnò fino alla fine, supremo sostegno di una natura dolce e passiva in tutto fuor che nel suo lavoro”.
2)	Hopkins.
c. 6r-8r. A penna biro blu; correzioni autografe. Recensione al volume postumo di Hopkins.
Incipit: “Nel 1918, non ancora terminata la prima guerra mondiale, mentre la vittoria pareva ancora lontana e quasi irraggiungibile, apparve in Inghilterra un libriccino contenente in tutto novanta poesie”.
Explicit: “[...] fondatore di una scuola anzi addirittura di un sistema d'arte destinato a lasciare una traccia profonda nella storia letteraria del mondo”.
3)	Suor Maria Gertrude.
c. 9r-18r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “ “S'invecchia” pensa la monaca uscendo in giardino "Anzi si comincia a diventar decrepiti, a settant'anni"”.
Explicit: “Sì, sento che è bene farlo, anche se non otterrò nulla. E Pina? Povera Pina!”.
4)	Il signor Teresio.
c. 18r-34r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Era proprio un funerale pietoso, da pochi soldi. Dietro alla bara camminavano poche persone, tutti vecchi, vestiti di scuro, all'antica, con le sciarpe tirate su fin sopra le orecchie, perché faceva freddo”.
Explicit: “[...] per quanto ne so io, visse con lui contenta e felice come la principessa col suo bel consorte della vecchia fiaba”.
5)	Freytay Gustav, 1816-1895. Storico e romanziere.
c. 35r-40r. A penna biro blu; correzioni autografe. Parti che la Salvioni estrapola da: Bilder aus den deuschen Vergaugenheit, Leipzig, im Insel Verlag, in particolare dal cap. 7: Aus dem Klosterleben, Eremiti d'Egitto e d'Oriente in generale.
Incipit: “In Europa si acquistarono queste pie associazioni un notevole significato nella più lontana isola occidentale, in Irlanda”.
Explicit: “[...] perché il piccolo legame fra i giovanotti romani e le etere formavano un esempio ammonitore contro i godimenti mondani”.
6)	Walter e Beckmesser
c. 40r-43r. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Nell'ultimo atto dei Maestri Cantori, quando, alla fine dell'impetuoso canto lirico del poeta cavaliere, la musica prorompe, assieme al coro, in un fragore di gloriosa esultanza [...]”.
Explicit: “I critici, qualche donna anziana, e alcuni arricchiti nelle ultime guerre battono stancamente le mani”. 
7)	Hikosaku Yamagishirne. Della Rivoluzione.
c. 43r-46r. A penna biro blu; correzioni autografe. A metà della c. 46 viene appena iniziato un testo dal titolo. Tutto ciò che è nuovo comincerà da qui. Ogni cosa e tutto. 
Incipit: “E' vero. Il ma è che, come talvolta i politicanti [...]”. 
Explicit: “I mali del mondo sembrano aggravarsi invece che migliorare soltanto perché la data fatidica è [... il resto del testo manca]".
Incipit: “Un poeta giapponese cristiano ha scritto in lingua inglese, di cui è cultore, un componimento brevissimo, intitolato Rivoluzione [...]”.
Explicit: “A pensarci bene la diffusione e i benefici del Cristianesimo non furono altro che la somma di un gran numero di rivoluzioni interne”.
8)	L'attore e la grazia.
c. 47r-49r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Il dramma si svolge in tre atti”.
Explicit: “L'attore Trifone sostiene la parte del pretore Ple[...] e Genesio quella di Adriano”.
9)	Il vedovo.
c. 50r-60r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Ci sono giornate bellissime d'inverno: più luminose, più limpide di quelle della primavera”.
Explicit: “Dì un po', Cecilia, lo sposeresti un vedovo? Io dico di sì”.
10)	La madrina.
c. 60r-71r; c. 72r bianca. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Da pag. 107 a 112. Ripetere i verbi irregolari ... Inteso? - Buon giorno, signorine. Buon giorno ... ”.
Explicit: “Chissà, Lucille, se sposeresti un vedovo? Io dico di sì”.

[Ms. databile fine 1956]. 							 	     AU.DAT. 2.38.
Contiene 11 testi tra racconti, novelle, articoli e appunti. Databile fine 1956 sulla base dei testi pubblicati.
Block notes a quadretti piccoli; coperta anteriore di colore arancione. Scritto solo r., v. bianco.
c. 76; mm. 180 x 241; carta ingiallita.

1)	L'ospite d'onore.
c. 1r-8r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Tornava sempre dall'ufficio stanca e la casa deserta le stringeva il cuore”.
Explicit: “- Domani – pensò - Forse, domani ... Da tanto non pensava al domani”.
2)	Jedermann. Scena del convito.
c. 9r-14r. In inch. nero; correzioni autografe. Testo teatrale.
Incipit: “Una parte dei ragazzi corre in alto spargendo fiori e erbe odorose”.
Explicit: “Non ti senti bene? Vuoi che ti accompagni a casa?”.
3)	Cristoforo Colombo (Le livre de Christophe Colomb).
c. 15r-20r. In inch. nero; correzioni autografe. Testo teatrale i cui protagonisti sono: Cristoforo Colombo, il coro, il narratore, il messaggero.
Incipit: “Deuxieme partie. Quadro 4. Cristof. C. Dal profondo ho alzato un grido a te, o Signore”.
Explicit: “E' il Signore colui che farà redento Israele da tutte le sue iniquità”.
4)	Teatro cattolico. Vastità del soggetto. "Fare il punto".
c. 21r-23r. A penna biro blu; correzioni autografe. Appunti per un articolo sul teatro cattolico (cfr. SC.AU. 8.14.).
Incipit: “Teatro nato come rito religioso in Grecia e nel Medio Evo”.
Explicit: “In generale miglior riuscita del simbolismo o storicismo simbolico, in confronto della commedia borghese - Partage de Midi. Inquisizione”.
5)	Il viaggiatore sperduto.
c. 24r-30r. In inch. nero; correzioni autografe. 
Incipit: “Ci sono modi diversi di esercitare l'arte del turismo”.
Explicit: “[...] a suo dire, era il modo per lui migliore di avvicinare e penetrare un luogo a cui siamo estranei”.
6)	La colazione di Taormina.
c. 31r-38r. In inch. nero; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Non era il sole, caldo di quella stagione; s'era di gennaio”.
Explicit: “Fuori, sulla piazza, il sole oziava sbadigliando fra gli alberi e le vecchie case”.
7)	Questa benedetta scuola.
c. 38r-43r. In inch. nero; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “E' l'argomento intorno al quale si accapigliano esperti di grande e provata maturità”.
Explicit: “Ma il maestro non ha detto questo o quello? Risponde sicurissimo: No, no, mai”.
8)	La grazia e il signor Asdrubale.
c. 44r-51r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto. (cfr. SC.AU. 1.11.: testo con titolo parzialmente modificato: La grazia e il signor Ippolito.
Incipit: “La grazia era piombata su di lui come l'aquila sul timido agnellino”.
Explicit: “Era come un bambino, che muove i primi passi e tentenna per paura di cadere”.
9)	La professione.
c. 52r-64r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “A undici anni si presentò per me il problema di scegliere una professione”.
Explicit: “E’ vero che ho sposato lui. Con un altro, chissà?”.
10)	La donna cristiana e il nostro tempo.
c. 65r-69r. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo pubblicato in “L'Avvenire d'Italia”, 26-05-1957 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Il 26 maggio è quest'anno il giorno dedicato alle donne cristiane e, per Bologna, coincide con la grande festa annuale della Madonna di San Luca”.
Explicit: “La donna cristiana è ancora un esempio di forza e fronteggia il trascinante flusso dei deboli e delle deboli che sono i più”.
11)	Amore con l'A maiuscola.
c. 69r-75r; c. 76r bianca. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Poveri letterati e poveri storici! E' incredibile la fatica che si spende nell'ideare la trama d'un romanzo, nell'intrecciare gli avvenimenti, nel definire i caratteri”.
Explicit: “[...] la verità che non mente, che è santa, buona, immortale e sorride pietosa alle squallide attese”.

[Ms. databile metà 1956]. 						           		  AU.DAT. 2.38A.
Contiene 11 testi tra racconti, novelle, bozze di lettere. Databile metà 1956.
Block notes a quadretti piccoli: sulla coperta anteriore: "Blocco per note" e prove di penna. Scritto solo r., v. bianco; in inch. nero e a penna biro blu.
c. 69; mm. 182 x 250; carte ingiallite; coperta ant. leggermente staccata.

1)	Il vestito nuovo.
c. 1r-10r. In inch. nero; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Il mio più lontano ricordo mi mostra la cucina della casa dove sono cresciuto: [...]”.
Explicit: “Ogni volta mi commuovo e lo benedico”.
2)	Mamma cara.
c. 10r-15r; c. 14 bianca. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Depose il ricevitore e, per un momento, non pensò a nulla. C'era vuoto intorno a lei, dentro di lei”.
Explicit: “Quella villetta suburbana sembrava loro meschina, se ne vergognavano, l'avrebbero volentieri cancellata dal loro passato”.
3)	Il signor Gatti.
c. 16r-24r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “C'è sempre, in una grande azienda come quella, un ometto così, di poca apparenza, piccolo di statura, [...]”.
Explicit: “Il signor Gatti, come sempre, aveva risolto la questione”.
4)	[Lettera].
c. 25r. A penna biro blu; correzioni autografe. La Salvioni rassegna le dimissioni dalla funzione di rappresentante della Lega Nazionale all'interno del Comitato "Lectura Dantis" che aveva accettato su suggerimento del Rettore dell'Università e del preside della Facoltà presso la quale lavorava da quasi trent'anni, poiché questa funzione le è risultata vana.
Incipit: “Gentilissima Contessa, La ringrazio del cortese invito a intervenire alla riunione del comitato "lectura Dantis" del 19 (o 20) corrente”.
Explicit: “Resto sempre del Comitato Lectura Dantis e dei suoi membri”.
5)	[Appunti per un racconto storico].
c. 26r-29r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Vittoria di Augbury di Ottone I sugli Inglesi. 955. Conversione del re ungherese”.
Explicit: “[…] abbandonando provvisoriamente il territorio conquistato fuorché la […] Quriltai (?) del 1246 [...] di ritorno dall'Europa”. 
6)	Morte di Ogodai.
c. 30r-36r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Nella primavera del 1241 l'Europa era impegnata, soprattutto in Italia e in Germania, dalla guerra suscitata dalla politica dell'imperatore Federico II”.
Explicit: “[...] e se di lì a poco, la civiltà cinese non avesse attirato su di sé ed assorbito il popolo tartaro”.
7)	Grammatica cortese.
c. 37r-40r. A penna biro blu; correzioni autografe. A c. 40r appunto bibliografico: "Moretti M. e [...]. Carissima D, Lingua madre. grammatica italiana moderna per le scuole medie, Torino, S.E.I., 1956, in 8°, pp.459, L. 900".
Incipit: “Alte origini può legittimamente vantare la nobildonna grammatica e per esser nata in seno alla filosofia [...]”.
Explicit: “[…]tanto da meritare il titolo di suo cavaliere senza macchia, quale appunto, avvicina al suo […] nell'opera, si rivela in questo suo libro”. 
[Appunti per recensioni di romanzi per signorinette].
c. 41r-43r. In inch. nero e penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Anita. Una perfetta e pura felicità conchiude la vicenda di dolore e di sacrificio”.
Explicit: “Amori e sogni innocenti descritti con delicato umorismo, sullo sfondo delle verdi colline inglesi”.
8)	La gita.
c. 44r-47r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Non era solo collera, era anche dolore. Le lagrime scendevano fitte e le beveva correndo verso la casa”.
Explicit: “- Senti, se vuoi andare via con i Giussani, ci andrai. Persuaderò io la mamma. Ma ora vieni giù”.
9)	Il diavolo in biblioteca.
c. 48r-58r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “L'idea le era venuta a un tratto, in un brutto momento della sua vita, quando Giovanni l'aveva abbandonata”.
Explicit: “C'era rumore, il vecchio orologio del notaio, appeso al muro, fa due scatti e, nel silenzio che seguì, faceva tic-tac, tic-tac”.
10)	E così cominciò la storia degli uomini. Il commercio.
c. 59r-69r. A penna biro blu; correzioni autografe. Pubblicato in “Giovani”, 09-12-1956.
Incipit: “Korgut era un uomo ricco e orgoglioso. Non gli mancava nulla ed era la verità”.
Explicit: “Di villaggio in villaggio si allacciarono allora i commerci che ebbero una parte tanto importante nella storia della civiltà del mondo”.

[Ms. databile fine 1957]. 							  	     AU.DAT. 2.39.
Contiene 8 testi tra racconti, novelle e articoli. Databile sul finire del 1957 sulla base dei testi pubblicati.
Block notes a quadretti piccoli; sulla coperta anteriore di colore beige: "Blocco per note". Scritto solo r., v. bianco. Strappata la pagina iniziale. In inch. e penna biro blu.
c. 71; mm. 180 x 251; carte ingiallite.

1)	Nient'altro che conti.
c. 1r-10r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “La chiave stridette, la porta si rinchiuse con un tonfo”.
Explicit: “E' un angelo, sai. Non di queste che ... Oh no, una brava ragazza. Sposerà e sarà felice”.
2)	I divani rossi.
c. 10r-15r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “In certe piazze d'Italia si direbbe che la storia sia seduta da secoli, fra solenne ed ironica [...]”.
Explicit: “Dio lo voglia! Se dovessero scomparire sembrerebbe un disastro, chissà perché”.
3)	La "racchia".
c. 15r-29r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 10-11-1957, con il titolo La piacevole bruttina (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Non avevo mai saputo che Sandro avesse due sorelle”.
Explicit: “Bisogna ammetterlo, diventiamo ogni giorno più incitrulliti. Quando saremo marito e moglie, chissà ... ”.
4)	Le maschere.
c. 29r-36r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Abitavamo allora nel cuore del Quartier Latino”.
Explicit: “O prima o poi uscirà fuori da sé e piomberà nella polvere morta senza aver lasciato di sé nemmeno un fuggitivo rimpianto”.
5)	Il razzo e la diva.
c. 37r-39r. In inch. nero; correzioni autografe. 
Incipit: “E di che mai si occupavano i nostri avi, "diranno essi", mentre una esperienza apocalittica annunziava alla terra [...]”.
Explicit: “[...] da frivole preoccupazioni, mentre si matureranno le loro sorti, sotto l'invisibile manto della Provvidenza Divina”.
6)	La buona notte.
c. 40r-43r. In inch. nero; correzioni autografe. Prima dell'inizio della novella scarabocchi e caricatura.
Incipit: “Ecco, ad una ad una le voci smorzano, tacciono”.
Explicit: “[...] era stata una fortuna, in quel tempo di dolore e di strazio, avesse vicino Francesco, così fermo e tranquillo e affettuoso”.
7)	L' "amia" Rosa.
c. 43r-56r. In inch. nero; correzioni a penna biro rossa. Novella pubblicata in “Alba”, 15-12-1957 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Dopo la morte della mamma, l'"amia" Rosa, accorsa per assisterla, era rimasta a dirigere la casa e custodire i bambini”.
Explicit: “E' qui Gianandrea? E' venuto da te? Oh "amia" Rosa, amia Rosa ...”.
8)	L'amore è una cosa meravigliosa.
c. 56r-69r; c. 70r-71r bianche. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 19-01-1958 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Il sole e l'amore non potevano penetrare nei magazzini della ditta Alviani & C. [...]”. 
Explicit: “E d'altra parte ... ragazze ne ho conosciute tante, ma come lei, una sola”.

[Ms. databile fine 1957-inizio 1958]. 					  	     AU.DAT. 2.40.
Contiene 10 testi tra racconti, novelle e recensioni. Databile fine 1957-inizio 1958 sulla base dei testi pubblicati.
Block notes a quadretti piccoli; sulla coperta anteriore, di colore beige, è stata incollata dalla Salvioni un'illustrazione raffigurante uno scorcio di una via con caseggiati, firmata "B. Guzzi 1953". Scritto partendo alternativamente dall'inizio e dalla fine del quaderno; strappate 3 carte iniziali, una tra le c. 44-45; prove di penna sul piatto anteriore. Scritto in inch..
c. 70; mm. 181 x 252; carte ingiallite.

1)	La famiglia.
c. 1r-8r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “- Si comincia ora con le zie: Teresa e Lucia tutte e due oltre i settanta. Zie del babbo”.
Explicit. “- E apparterrai a me, a loro? - Se vorrai, quando vorrai”.
2)	Le ragazze di San Flaminio.
c. 9r-18r. a penna biro blu; correzioni autografe. Novella. Pubblicata in “Alba”, 09-02-1958 con il titolo: Le ragazze di S.Gordiano, (cfr. RIT 1.2.).
Incipit: “Intendo quelle quattro che la borgata teneva d'occhio, con un misto di orgoglio e d'apprensione, [...]”.
Explicit: “Fu l'anno in cui venne qui l'ingegnere, quello che pareva dovesse sposare una delle ragazze di San Flaminio... ”.
3)	Ulisse e la porpora.
c. 19r-26r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto storico. Precede il titolo a matita: "Ritorno a Roma 1879-1889 morte".
Incipit: “La prima relazione di carattere scientifico riguardante l'Etiopia, fu quella di Antonio d'Abbadia, [...]”.
Explicit. “E' la storia di una grande avventura e di un uomo degno di affrontarla”.
4)	Qualche cosa da leggere.
c. 26r-29r. A penna biro blu; correzioni autografe. Recensioni ai volumi di Azzi Grimaldi Maria Il favoloso '18, Torino S.E.I.; Lorenzoni Cesarina Stagione a Campolongo, Torino S.E.I., pubblicate in “L'Avvenire d'Italia”, 05-02-1958 (cfr. RIT. 1.3.).
Incipit: “Questo chiedono le ragazze fra i quattordici e i sedici anni e il cruccio dei genitori sta nel [...]”.
Explicit: “[...] ma nel linguaggio di "Stagione a Campolongo" riesce convincente”.
5)	Romanzo.
c. 30r-39r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 09-03-1958 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Si sale in treno, già stanche del viaggio non ancora incominciato, delle ore di immobilità che ci aspettano [...]”.
Explicit: “- Ma in fondo - pensa Guido - ho sempre saputo che sposerò Ilde”.
6)	Novella 3.
c. 39r-44r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto storico. A c. 44r, dopo l'explicit segue appunto bibliografico: "Rossi Guido, Contributi alla biografia del canonista Giovanni D'Andrea, Milano Giuffrè (estratto dalla Rivista trimestrale di Dir. e procedura civile, 1957, n. 4)".
Incipit: “La fama universale di Novella di Giovanni D'Andrea, bolognese, è dovuta principalmente a un'altra donna [...]”.
Explicit: “La nuova immagine della bella giurista è ricca di poesia; dobbiamo essere grati a chi pazientemente ha saputo ricostruirla dalla fede delle antiche carte”.
7)	[Senza titolo].
c. 45r-50r. A penna biro blu; correzioni autografe; c. strappata prima della c. 45. Appunti per una conferenza sulla letteratura tra 1700 e 1800.
Incipit: “Ripetizioni. L'Arcadia dominava ancora la cultura letteraria ed ancora da essa prendevano le mosse scrittori d'impeto e di fantasia, come Pietro Metastasio [...]”.
Explicit: “[...] fu considerato in seguito come uno dei maestri della prosa narrativa italiana, ed è ancora ammirato in patria e fuori”.
8)	Romanzo di Novella.  
c. 51r-57r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto storico.
Incipit: “La casa, nella parrocchia di San Giacomo dei Cartonesi, doveva essere simile alle altre della [città] di Bologna [...]”.
Explicit: “[...] da uno studioso di storia giuridica, Guido Rossi, al quale va il merito di questo racconto di gloria di amore di dolore”.
9)	Qualche cosa da leggere.
c. 58r-62r. A penna biro blu; correzioni autografe. Recensione Collana Azzurra.
Incipit: “La "Collana Azzurra" di Cappelli è ormai una istituzione e, fra i suoi intenti, il più lodevole è proprio quello di venire in aiuto alle madri [...]”.
Explicit: “Le traduzioni di Clara Valiani e Clotilde Viana meritano di un elogio particolare per fedeltà e franchezza di dizione italiana”.
10)	Occhi frusti.
c. 62r-70v. A penna biro blu; numerose correzioni autografe, intere carte cancellate al v.
Incipit: “Certe abitudini, certi atteggiamenti resistono meglio in una grande città che in un paese o in una piccola città di provincia”.
Explicit: “Bisogna chiamare il medico ... Oh Signore, che disgrazia! Che disgrazia! ”.

[Ms. databile fine 1958-inizio 1959]. 					  	     AU.DAT. 2.41.
Contiene 9 testi tra novelle e racconti. Databile fine 1958-inizio 1959 sulla base dei testi pubblicati.
Block notes a quadretti piccoli; sulla coperta, di colore arancione, è stata incollata dalla Salvioni un'illustrazione raffigurante una scena di combattimento con cavalli e cavalieri. Scritto solo r., v. bianco; a penna biro blu.
c. 76; mm. 180 x 241; carte ingiallite.

1)	Assistenza.
c. 1r-6r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Il mattino era così giovane, nella sua chiara innocenza, da immergere ogni aspetto in una purità sovrumana”.
Explicit: “[...] in mezzo alla folla che ormai s'addensava, ai tram striduli, alle macchine strombettanti. Ma perché poi? Perché? ”.
2)	L'anello di smeraldo.
c. 7r-11r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 24-05-1959 (cfr. RIT. 1.2.) con il titolo L'anello.
Incipit: “Dietro il finestrino si vedeva il mare, adesso”.
Explicit: “Un regalo ... di una cosa che non vedrò mai più. Te l'ho detto: mi metto a posto, mi sposo”.
3)	I nostri vicini.
c. 12r-24r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Si ha un bel dire: "Casa mia, vita mia". Non occupatevi dei fatti degli altri”.
Explicit: “[...] dacché è sposa è diventata graziosissima. Basta guardarla per sapere che è felice”.
4)	[Senza titolo].
c. 25r-30r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Gilberta entrò in casa, girò l'interruttore; Giovanni le veniva dietro con la valigia”.
Explicit: “Ho bisogno di bere qualcosa, alla tua salute ... e a quella di Gilberta. Se, aspettiamo un bambino”.
5)	Preghiera di Cristo.
c. 30r-32r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Uscito che fu Giuda, dice il Vangelo di Giovanni, Gesù cominciò a parlare agli Apostoli [...]”.
Explicit: “[...] domandiamo che il Padre esaudisca il Figlio in ciò che chiede per noi affinché noi siamo in lui ed egli in noi”.
6)	I fratelli nemici.
c. 33r-42r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Anche da di fuori, la casa aveva un aspetto arcigno, trascurato [...]”.
Explicit: “Adriano e io abbiamo cominciato i lavori ... Mi dirai che cosa ne pensi”.
7)	Il Santo e il Paese.
c. 42r-49r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Aveva piovuto a dirotto fin dal mattino, senza una schiarita e il verde delle erbe nuove e del frumento acerbo risaltava come una fosforescenza [...]”.
Explicit: “[...] ed è stata, senza dubbio, la ragione per cui la "Vita" ha avuto vasta diffusione e ancor oggi, rivolge al pubblico il suo messaggio largamente ascoltato”.
8)	La nostra Agnese.
c. 49r-63r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Era cresciuta sotto i loro occhi, ultima di dieci figli, nella casa colonica, in fondo allo stradone fiancheggiato da pioppi altissimi”.
Explicit: “[...] collocarci gli uffici direttivi dell'azienda agricola, e lavorare l'uno accanto all'altro con tranquillità e con gioia”.
9)	Helvia.
c. 64r-76r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Helvia vide suo figlio che entrava: per un istante, come sempre, il cuore affrettò uno o due battiti dolorosamente”.
Explicit: “Ho sbagliato da sempre. Non devo commettere più un solo errore, Gian, bambino mio ... ”.

[Ms. databile fine 1958-inizio 1959]. 					  	     AU.DAT. 2.42.
Contiene 10 testi tra articoli, novelle e racconti. Databile fine 1958-inizio 1959 sulla base dei testi pubblicati.
Block notes a quadretti piccoli; sulla coperta anteriore, di colore arancione, è stata incollata dalla Salvioni un'illustrazione che raffigura una scena d'interno: un'ostessa che versa la polenta, un viandante e un musicista. In inch. nero; scritto solo r., v. bianco.
c. 75; mm. 180 x 240; carta ingiallita.

1)	Il Regno e la Santità.
c. 1r-5r. A penna biro blu; correzioni autografe; a c. 5r calcoli a matita. Racconto storico.
Incipit: “Pioveva a dirotto, quel giorno, venerdì, ma la ressa del popolo, al Molosiglio, era ancor più agitata, [...]”.
Explicit: “[...] l'espone in modo chiaro e tale da offrire una lettura rapida e interessante anche a coloro che di storia hanno scarse nozioni”.
2)	Su Fleurg Gheon.
c. 6r-7r. A penna biro blu; correzioni autografe. Appunti per un articolo.
Incipit: “Vita beata dei letterati della Belle Epoque”.
Explicit: “[...] che gli unici ci rimproverino...p. 29”.
3)	L'avvocato Cicerone.
c. 7r-9r. A penna biro blu; correzioni autografe. Appunti per un articolo.
Incipit: “Gli storici hanno creato dispute erudite intorno all'illustre Marco Tullio che l'occasione del centenario, [...]”.
Explicit: “Sì il solo argomento in favore di Cicerone avvocato che giuristi e eruditi si dimentichino di citare”.
4)	La giustizia non è di questo mondo..
c. 10r-12r. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo. 
Incipit: “- Ho conosciuto - dice uno dei parenti - un giovane scienziato medico radiologo, [...]”.
Explicit. “La giustizia è troppo seria parola perché sia pronunciata in così meschino contratto”.
5)	Ritorno. [titolo cassato].
c. 12r-21r. A penna biro blu; correzioni. Novella
.Incipit: “Forse il giorno più felice della loro vita fu quello in cui si conobbero [...]”.
Explicit: “Il profumo dei tigli giunse fisso, denso, forte con un alito caldo di vento”.
6)	Un salvataggio.
c. 22r-31r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “.. Se non si puniranno fatti consimili con giusta serenità, signori, questa "gioventù bruciata" [...]”.
Explicit: “[...] Gustavo non era più il loro Baby, era diventato un uomo”.
7)	Il primo amoroso.
c. 32r-35r. A penna biro blu; correzioni autografe. 
Incipit: “Il "Teatro dei giovani" fu fondato nel millenovecento ... non ricordo esattamente la data [...]”.
Explicit: “Per Massimo era un punto d'onore. E scovò, con meraviglia di tutti l'individuo adatto”.
8)	Le scarpe di Paolo.
c. 36r-50r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 10-05-1959, con il titolo Un paio di scarpe (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Chi non ha mai avuto a che fare con un paio di scarpe strette, non può capire questo racconto [...]”.
Explicit: “[...] e si fu infilato quel paio maledetto, questo gli si adattò benissimo”.
9)	Storia degli Stati.
c. 51r-61r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto storico.
Incipit: “In un gelido giorno di novembre del 1620 il veliero dal poetico nome, Il Mayflower, approdò sulla costa americana [...]”.
Explicit: “[...] e che fu probabilmente una delle cause determinanti di un secondo vastissimo conflitto”.
10)	Lo stipendio.
c. 70r-75r. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo.
Incipit: “Fratelli miei in Cristo e nella servitù burocratica, oggi si fa festa”.
Explicit: “Può darsi che ubbidisca a una legge naturale o economica o fisica ... Chi lo sa? ”.

[Ms. databile inizio 1959]. 						  		     AU.DAT. 2.43.
Contiene 9 testi tra articoli, novelle e racconti. Databile primi mesi del 1959 sulla base dei testi pubblicati.
Block notes a quadretti piccoli; sulla coperta, di colore arancione, è stato incollato un foglio bianco sul quale a sua volta è stata applicata un'illustrazione che raffigura un particolare della Madonna del Cardellino di Raffaello Sanzio. Scritto solo r. fino alla c. 68 compresa, poi r. e v.; a penna biro blu.
c. 79; mm. 175 x 250; carta ingiallita.

1)	Vento d'autunno.
c. 1r-5r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Disse la madre: Ecco è finita la bella stagione. Posò il ferro e guardò fuori”.
Explicit: “Se ha biancheria da lavare e stirare, vengo a prenderla all'albergo”.
2)	Il ladro.
c. 6r-16r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 18-11-1959 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Ritornò tardi stanca e accaldata: portò la macchina in rimessa e abbassò la saracinesca”.
Explicit: “Il piccolo falcetto di luce era alto nel cielo. Tutto il mondo era in pace”.
3)	Un raggio di sole.
c. 17r-28r. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella pubblicata in “Alba”, 06-12-1959 (cfr. RIT. 1.2.).
Incipit: “Pioveva, da giorni e giorni, da sempre forse”.
Explicit: “- Che sciocca! - disse a sé stessa nello spegnere la lampada. Per un raggio di sole ... ”.
4)	Amore e lavoro.
c. 29r-38r. A penna biro blu; correzioni autografe. 
Incipit: “Fu, per primo il portiere, che s'affacciò dalle loggie vetrate. - L'ultimo giorno, dunque, signorina Stella”.
Explicit: “Stella alzò gli occhi, ricordò quelli di lui e tutto era ormai dimenticato”.
5)	[Articolo sulla figura della prostituta].
c. 39r-44r.A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Non c'è mai storia letteraria che abbia messo a fuoco la figura della prostituta come quella di oggi”.
Explicit: “[...] realismo che non si fermi alle apparenze esteriori, agli atti e alle parole, ma riveli i segreti che lanciano e spingono ad agire”.
6)	Zia Maria.
c. 45r-51r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “L'odore della sera, dolce e fiacco, è rimasto in me come il segno incancellabile di quel piccolo giardino”.
Explicit: “[...] quella gioia senza spazio e senza tempo che il verso dantesco annuncia "La sua voluntade è nostra pace"”.
7)	Gli eredi.
c. 52r-65r. A penna biro blu; correzioni autografe. 
Incipit: “La morte dello zio Tancredi addolorò ben poco la parentela”. 
Explicit: “Povero figliuolo, è di animo eccellente dopo tutto. Solo viziato, molto viziato. Ma chissà? Speriamo”.
8)	Paura.
c. 66r-74r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Le strade come quella, i grandi borghi delle pianure, con i loro oratori e chiesette [...]”. 
Explicit: “- Eh tu, che ne pensi? - Oh io - rispose Virginia - aspettavo che tu lo dicessi, una buona volta ... ”.
9)	Lo scacciato.
c. 75r-79r scritte sul dritto sul rovescio: il racconto inizia a c. 75r, continua fino a c. 79r, poi capovolto il quaderno, prosegue dalle c. 78v a 68v. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “In cucina faceva gran freddo, nessuno aveva pensato ad accendere il fuoco [...]”.
Explicit: “Pareva proprio ancora quella piccola Agnese dalle cuffiette turchine”.

 [Ms. databile inizio 1960]. 						 		     AU.DAT. 2.44.
Contiene 10 testi tra racconti, novelle, recensioni e lettere. databile primi mesi del 1969, come si ricava da una lettera, alle c. 64-66, indirizzata al signor Renato (Cappelli) in cui la Salvioni parla della Collana Azzurra.
Block notes a quadretti piccoli scritto solo r., v. bianco. La coperta anteriore, in origine di colore arancione, è stata abbellita incollando un'illustrazione raffigurante in primo piano un santo, dietro un cavallo con cavaliere. A penna biro e inch.
c. 77; mm. 175 x 250; carte ingiallite.

1)	Gatto nero.
c. 2r-13r, c. 1 bianca. A penna biro blu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Voi e io non siamo superstiziosi. Nemmeno Vanna è superstiziosa”.
Explicit: “E il gatto nero? Ma voi e io non siamo superstiziosi e Vanna neppure”.
2)	I cugini.
c. 14r-32r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Poco dopo essere entrata sposa in casa di Metello, Evelina udì parlare di un altro Metello, suo cugino primo”.
Explicit: “[...] vedendolo accanto al cugino, si capiva com'era forte e sereno nell'animo”.
3)	Il salotto buono.
c.32r-36r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “La mia sorellina e io, passavamo di quando in quando un mese o due in casa dei nonni”.
Explicit: “- Sì nonno - rispose Carolina e le scesero due lagrime sulle guance, pensando al dolce più che alla frutta”.
4)	O mio bel castello.
c. 36r-47r. A penna biro blu; correzioni autografe. Racconto.
Incipit: “Ingilgarda era l'ultima discendente dei Visdelli, duchi di Casalta e conti di parecchi altri feudi,[...]”.
Explicit: “Franco Carboni risalì in macchina, alzò lo sguardo alle alte muraglie, alle aeree torri ... Che gli era venuto in mente? Chissà!”.
5)	La cicala e la formica.
c. 48r-59r. A penna biro lu; correzioni autografe. Novella.
Incipit: “Era proprio lei, la cugina Giorgia, la stessa d'allora come se dieci anni non fossero passati, [...]”.
Explicit: “[...] I bei capelli castani di lei dorati come un'aureola, il volto grave di lui sconvolto dall'antica passione... ”.
6)	Nel respiro del mare di Attilia Brasiello.
c. 60r-63r. A penna biro blu; correzioni autografe. Recensione al volume di liriche della Brasiello. Precede il testo un appunto: "Pieve di Soligo. (Statistica della popolazione - vedere se si trova nel sec. XIX)".
Incipit: “E' il terzo volume di liriche che l'autrice porge come un'offerta al lettore italiano, [...]”.
Explicit: “[…] che è stato argomento di lungo studio e di opere profonde, ma che nessuno, piccolo o grande, ha ancora potuto spiegare”.
7)	Lettera a Renato (Cappelli?) [datata Pieve di Soligo 28 aprile 1960)
c. 64r-66r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Gentilissimo Signor Renato, ho ricevuto l'assegno e la ringrazio come è mio dovere. Non dirò che la Casa Cappelli abbia largheggiato in questa occasione. Nella lettera contratto del 16 giugno 1952 firmata dal Comm. Carlo Alberto Cappelli si dice che per ogni volume che sarà accettato e che verrà pubblicato nella collana le sarà corrisposto un compenso forfettario di L. 25.000 senza alcun accenno a decurtazioni dovute al fatto che il volume sia opera mia [...]”.
Explicit: “Ho avuto torto lo riconosco, come ho avuto torto di rinunciare al compenso per il romanzo Onda, piccolo amore introdotto nella collana a mia insaputa. Non lo avevo letto, è vero, ma nei patti il caso non è contemplato”.
8)	[poesia] Al Signor Dal Bosco
c. 67r. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “ […] Che assunse nel più triste periodo dell'ultima // guerra le sue funzioni”.
Explicit: “[...] dargli un tenero (?) riconoscimento dei suoi // meriti accompagnato dai più caldi auguri”.
9)	2 disegni a matita.
c.68r. Raffigurano dei fiori.
10)	Lingua e dialetti.
c. 69r-75r; c. 76-77 bianche. A penna biro blu; correzioni autografe. Articolo non completo. A c. 75r appunto bibliografico: "Comisso, la lingua compresa fra l'alto e il basso".
Incipit: “Di tratto in tratto la repubblica delle lettere, relativamente placida viene ridestata da una disputa, essenzialmente accademica, [...]”.
Explicit: “Tanto che, se l'usanza dovesse diffondersi sarebbe da raccomandare la frettolosa edizione di grammatiche e vocabolari, che i nostri amavano comporre nelle diverse regioni, perché, con la lingua, anche il dialetto”.

[Ms. databile inizio 1963]. 						 		     AU.DAT. 2.45.
Contiene 12 testi tra racconti e articoli. Databile inizio 1963 sulla base dei testi pubblicati.
Quaderno a spirale a quadretti piccoli; coperta anteriore e posteriore di colore arancione; quella anteriore ricoperta con un'illustrazione che riproduce l'"Allegoria" di Lorenzo Lotto. Scritto r. e v.; a penna biro blu.
p. 89; mm. 154 x 204; carte ingiallite.

1)	Il padrone.
p. 1-9. A penna biro blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Osservatore Romano”, 10-11-1963, (cfr. RIT. 1.24.).
Incipit: “ “Ecco: si come gli occhi dei servi alla mano dei loro signori, come gli occhi dell'ancella alla mano della sua padrona, così gli occhi nostri vanno al Signor Iddio nostro perché si muova a pietà di noi”. Il passo del salmo dà alla parola Dominus un significato pio e amorevole”.
Explicit: “[...] di lode sommessa che ci lega a un superiore anche se non gli attribuiamo il titolo di "padrone"”.
2)	La strage degli innocenti.
p. 9-16. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “La visione è diventata comune, direi quasi ebdomadaria, sui "video" delle nostre case”.
Explicit: “[...] il senso della tolleranza assoluta delle opinioni, per non trovarsi un giorno presi controforza dalla follia”.
3)	Max Piccolomini.
p.17-23. A penna biro blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Osservatore Romano”, 12-12-1963, (cfr. RIT. 1.24.).
Incipit: “La nostra adolescenza fu squallida, al paragone di quella delle nostre coetanee di oggi”.
Explicit: “A meno che una specie di presentimento non suggerisse già al nostro animo il terrore di ciò che eravamo destinati a vivere”.
4)	Disegni di Nicola Novaro.
p. 24-30, p. 31 bianca. A penna biro blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Osservatore Romano”, 13/14-01-1964, (cfr. RIT. 1.24.), con il titolo: Disegni di un meditativo.
Incipit: “Il pittore moderno deve, si capisce, saper dipingere”.
Explicit: “[...] ed è perciò che i disegni di Nicola Novaro, per i moderni, costituiscono un fatto eccezionale”.
5)	Della fortuna.
p.32-37; p.38 bianca. A penna biro nera; correzioni autografe. 
Incipit: “Per i nostri antichi progenitori, i Romani, Fortuna o Fors era una dea del loro olimpo contadino-militare”.
Explicit: “La sua forza non è che un segno della nostra debolezza, della nostra incapacità di accettare il compito quotidiano”.
6)	Un feudo emiliano del settecento.
p.39-46. A penna biro blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Osservatore Romano”, !6-02-1963, (cfr. RIT: 1.24.).
Incipit: “Nell'anno del signore 1441, Nicolò III d'Este, donò a Uguccione de' Contrari il premio del suo valore e della sua fedeltà”.
Explicit: “[...] non mi fosse venuto alle mani povero eroe sconosciuto della resistenza antifeudale, chi mi avrebbe ricordato il suo nome?”.
7)	Canti spirituali.
p. 47-52. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “La voce maschile si alzò, un po’ esitante, e dietro seguirono le altre femminili per lo più, trepide e acute”.
Explicit: “[...] e fondere in un solo corpo esteso su tutte le terre le varie forme della poesia cristiana”.
8)	I precetti di Sir Walter.
p. 53-59. A penna biro blu; correzioni autografe.
Incipit: “Una piccola raccolta di testamenti spirituali, tre in tutto, dovuti a eminenti personaggi inglesi dei secoli XVI e XVII pubblicata in America [...]”.
Explicit: “Ma da questa terra, da questo sepolcro, da questa polvere, confido che Dio mi solleverà fino a lui”.
9)	Centenario de Zurbaran.
p. 59-66. A penna biro blu; correzioni autografe.. Pubblicato in “L'Osservatore Romano”,13-06-1964, (cfr. RIT. 1.24.), con il titolo: Francisco de Zurbaran pittore e contadino.
Incipit: “Chi ha contemplato una volta, al museo del Louvre il quadro "Funerali di San Bonaventura" non potrà dimenticare mai il nome dell'autore: Francisco de Zurbaran”.
Explicit. “[...] egli non avrebbe potuto parlare di sé stesso ai posteri, che dopo tre secoli lo hanno riscoperto, con un linguaggio più efficace”.
10)	Cristobal Colon.
p.66-72. A penna biro blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Osservatore Romano”, 07-06-1964, (cfr. RIT. 1.24.).
Incipit: “La cattedrale di Siviglia é la terza, per grandezza nel mondo, e la più sontuosa della Spagna”.
Explicit: “Ognuna, per virtù dell'accorata pietà e dell'efficace scrittura dell'autrice, resta indimenticabile, si aggrappa a chi legge come un rimorso. Sono uomini”.
11)	Una bella Epoca.
p.73-81. A penna biro blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Osservatore Romano”, 29-07-1964, (cfr. RIT. 1.24.).
Incipit: “- Gradiscono un po’ di marsala? Forse non è esatto citare l'emistichio di Guido Gozzano”.
Explicit: “La sua grandezza e il suo mistero sono gli aspetti più rispettabili della sua intima essenza”.
12)	La prosa del poeta. 
p. 82-89, p. 90-164 bianche. A penna biro blu; correzioni autografe. Pubblicato in “L'Osservatore Romano”, 14-08-1964 (cfr. RIT. 1.24.).
Incipit: “Dopo la svolta, la strada s'interna in una valle chiusa all'orizzonte da un solenne spalto di montagne, e corre fra ondulazioni dolci di un terreno qua e là fittamente alberato”.
Explicit: “[...] un merito raro e genuino, una valida esperienza che, in un giovane, è ricca di promesse”.

Dattiloscritti autografi. 					                 AU. DATT. 3.1-3.2.
Si tratta dei dattiloscritti di due romanzi, dal titolo Due o tre universi e I nostri anni migliori. Il primo inedito, il secondo pubblicato a Milano, presso Mondadori nel 1937.

Due o tre universi. 								 	   AU. DATT. 3.1.
Due o tre universi. Romanzo. Il romanzo risulta strutturato in tre parti; la prima arriva fino a c. 103, la seconda va da c. 104 a c. 219, la terza da c. 290 fino alla fine. Precede l'incipit titolo di capitolo: Lisetta. Datt.; cc. [1], 371 di colore giallo tenue semitrasparente che misurano mm. 220 x 282; scritte r., con numerazione datt. 2-371 in mg. sup.; correzioni autografe a penna biro blu; s. d. Precede l'inizio del testo una carta non compresa nella cartulazione in cui si legge: "Emilia Salvioni, Due o tre universi. Romanzo".Il dattiloscritto risulta rilegato con un cartoncino di colore verde; il tutto è tenuto insieme da due viti metalliche poste sul lato lungo del datt. Sul piatto anteriore in inch. nero si legge: "Emilia Salvioni. Due o tre universi. Romanzo".
c. 371; mm. 220 x 282; carte ingiallite.

Incipit: “La madre la chiamò e disse: "E' ora che tu vada ad attingere”. Angelina non si mosse”.
Explicit: “Le lunghe dita di Paolo chiusero per sempre gli occhi amorosi, ancora pieni di dolci lagrime”.

I nostri anni migliori [ante 1937]. 							   AU. DATT. 3.2.
I nostri anni migliori, romanzo pubblicato a Milano, presso Mondadori nel 1937. Il testo venne scritto dalla Salvioni probabilmente nel 1936. Il romanzo risulta strutturato in tre parti;  la prima arriva fino a c. 144, la seconda va da c. 145 a c. 253, la terza da c. 254 fino alla fine. Precede l'incipit titolo di capitolo: Parte prima. Datt.; c. [1], 273 [i. e. 271] di colore giallo tenue semitrasparente che misurano mm. 190 x 280; scritte r., con numerazione datt. 2-273 in mg. sup.; di tanto in tanto compare anche una numerazione autografa ms., a matita o in inch. blu: numerazioni con correzioni da c. 164 a c. 170; due c. numerate 165, la prima corretta a matita in 164; alla c. 166 vengono attribuiti due numeri, 166 e 167, alla c. 168 tre numeri, 168, 169, 170; due c. numerate 223, alla seconda è stato aggiunto a matita bis; due c. numerate 235, la seconda corretta in 235; la c. 256 numerata per errore 356 e corretta a mano.  Parecchie correzioni autografe in inch. blu e nero e a matita; s. d. Precede l'inizio del testo una carta, non compresa nella cartulazione, in cui si legge: "Emilia Salvioni, I nostri anni migliori. Romanzo".Il dattiloscritto risulta rilegato con coperta di carta a motivi floreali; il tutto è tenuto insieme da tre punti metallici posti sul lato lungo del datt. Il piatto anteriore della coperta presenta piegature; danni al dorso; alcune carte finali risultano staccate. C. 63 con strappo al mg. inf.
c. 273; mm. 190 x 280; legatura danneggiata; carte ingiallite.

Incipit: “Il sole era già alto quando il villaggio cominciò a risvegliarsi, non quello vecchio; poche case di ortolani e pescatori, intorno alla chiesa, ma quello nuovo, lungo il mare”.
Explicit: “Ciò che né occhio vide, né orecchio udì, né entrò mai nel cuore di un uomo .... ”.

