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Recensioni di libri per ragazzi. 					      REC. 1.1-1.26.
La cartella comprende in ordine cronologico 26 recensioni ad alcuni fra i più importanti libri per bambini che la Salvioni scrisse e che qui di seguito si elencano:
1)	Oreste Grantesta burattinaio, Milano Ferrari 1927.
2)	Il leone alato, Torino, S.E.I. 1932
3)	Il velo bianco, Roma, S.A.L.E.S 1933.
4)	Cioccolato caramelle, Roma, S.A.L.E.S. 1940.
5)	La squadra dello scoiattolo, Torino, S.E.I 1940.
6)	Storie vere di molti paesi, Torino, S.E.I. 1941.
7)	Il tesoro, Brescia, La Scuola 1962.
Non sono conservate nel Fondo Salvioni allo stato attuale recensioni ai seguenti volumi per bambini:
1)	Marialù e i suoi amici, Torino, S.E.I. 1926.
2)	Bambini cattivi, Roma, S.A.L.E.S. 1940.
3)	La vita di Michelaccio, Roma, S.A.L.E.S 1951.
4)	La fortuna di Lando (Vita nel libero comune), Brescia, La Scuola 1968.
5)	Pellegrinaggi medievali, Firenze, La Nuova Italia 1968.
6)	In tempi molto lontani: La ruota, Il cucchiaio, Il telaio, La pentola, La casa, Roma, S.A.L.E.S. [s.d.].
7) La bottega degli uccelli, Roma, S.A.L.E.S. [s.d.].

G.Z., Oreste Grantesta burattinaio, “Avvenire d’Italia”, novembre 1927.			  REC. 1.1.
Recensione di Oreste Grantesta burattinaio, uscito nel 1927 presso la Casa Editrice Cardinal Ferrari, con copertina a colori e illustrazioni del pittore bolognese U. Cervellati. Il recensore, parlando della Salvioni come di scrittrice già conosciuta dal pubblico de “l'Avvenire” per alcuni romanzi pubblicati a puntate nelle appendici, sostiene come anche in questa sua ultima opera confermi “quella sua disinvolta grazia che palesa freschezza e vena di maturità”. Dopo aver fatto un breve riassunto dell'opera, conclude affermando che il protagonista, il ragazzo burattinaio, si delinea come “personaggio di gran rilievo, destinato a suscitare viva simpatia; anche perché vale ad accostare entro i limiti di una umanità cordiale una grande varietà di figure e di avvenimenti; a far comprendere a tutti e ai ragazzi innanzitutto come la vita non sia soltanto colore e sorriso; e come sia necessario anche soffrire per meritare un premio [...]”.
mm. 70 x 529; ritaglio di giornale piegato in quattro, postillato in mg. sup. a penna biro: “Avvenire d'Italia novembre 1927”; carta ingiallita, strappi, alcuni saldati con adesivo, altri no.

Il leone alato. 											  REC. 1.2.
Recensione de Il Leone alato uscito nel 1932 presso la Casa Editrice Internazionale di Torino, all'interno della collana “Italia”. Il recensore, che non si firma, sottolinea come questo libro per ragazzi si sia “ornato di descrizioni ricche di colore della terra veneta, di racconti affascinanti, di feste nuziali, di pittoresche e poetiche rappresentazioni di fiumi, di marine, di lagune, di fantasmagoriche vicende guerresche, nelle quali il fatto storico, esposto nelle sue sobrie linee essenziali, viene ravvivato da tutti gli elementi ideali ed umani che possono riuscire al tempo stesso istruttivi ed educativi, ma immersi in un grande alito di poesia”. Evidenzia, inoltre, come la Salvioni, fine artista, “che da tutto sa trarre intelligente partito per comporre quadri di una rara limpidezza”, riesce a dare un'immagine di Venezia senza luoghi comuni, ma con rigore storico. La Venezia che viene così delineandosi “reca in sè [...] i riflessi del pensiero e dell'animo di chi la descrive, senza nulla dimenticare di ciò che sono le notizie e le delucidazioni a tempo, tanto necessarie ai giovanissimi, ma insieme illuminando scene e fatti e luoghi [...]. Vi sono pagine bellissime, che [...] rivelano un'ansia di ricerca, una facoltà rappresentativa di intima origine [...]. Ma non soltanto luoghi e paesaggi spiccano nel libro: si notano figure storiche, inquadrate con tocchi virilmente sicuri nell'ambiente che fu loro, nel periodo storico da cui uscirono, che l'autrice sa interpretare con acutezza d'indagine”.
mm. 89 x 243; ritaglio di giornale; allo stato attuale non si è recuperata la fonte da cui è stato estrapolato.

P. Dorè, Il velo bianco, “Avvenire d’Italia”, 17 febbraio 1933.			              REC. 1.3.
Contiene la prima di una serie di recensioni di Velo bianco pubblicato nel 1933 presso la S.A.L.E.S. di Roma, con illustrazioni di Marta Sammartini. La Dorè indica come il libro sia rivolto “in modo particolare alle bimbe che stanno per mettere, sopra capelli lisci o ricci, ordinati o inquieti, il velo bianco, stanno per fare la Prima Comunione, e diventare delle "altre". [...]”. Dopo aver fatto un riassunto del volume, la Dorè dichiara che la Salvioni “ha creato e condotto la storia di Giovanna”, la protagonista, “con un'arte tutta aderente al tema. Il suo stile ora si ferma, calmo, in pause narrative e psicologiche che hanno un'aristocratica tersità di contorni: ora sussulta di brio critico; riesce ad essere di volta in volta e senza sbalzi - anzi su un piano monocorde - umoristico, tenero, pittoresco. La vivacità stilistica, fatta più di venature che di rilievi, ha bisogno di attenzione per essere scoperta”. [...] La Dorè conclude la recensione con un riferimento alle illustrazioni: “Le tavole originali di M. Sammartini, illustratrice di sorprendente morbidezza e di finissima forza espressiva, si accordano al carattere del libro in modo perfetto”.
mm. 70 x 560; ritaglio di giornale ripiegato quattro volte; carta ingiallita.

Il Velo bianco, 3 settembre 1933. 								  REC. 1.4.
Seconda recensione di Il velo bianco, all'interno di una rubrica denominata “Tra i libri”. Il recensore, che non si firma, dopo aver riportato il riassunto dell'opera, sottolinea come la Salvioni abbia “una particolare attitudine a descrivere scene infantili, penetrando la psiche dei piccoli, vedendo cose, persone, fatti, dal punto di vista originalissimo dei fanciulli, ed esprimendo il tutto con rara freschezza. Con lei va lodata M. Sammartini, illustratrice dell'elegante volume, che interpreta il racconto con sei tavole originali e la copertina in cui, con mano rapida e sicura, schizza tipi gustosi con arte schietta”.
mm. 87 x 167; ritaglio di giornale; carta ingiallita; allo stato attuale non si è recuperata la fonte da cui è stato estrapolato.

Il Velo bianco, “Settimana religiosa di Venezia”, 16 dicembre 1934.			  REC. 1.5.
Il trafiletto, all'interno della “Rubrica della stampa” contiene le brevi recensioni a Velo Bianco e Cioccolato e caramelle. Il recensore, che non si firma, di Velo bianco così scrive: “L'intreccio è interessante e profondamente simpatica la figura della protagonista, un 'intelligente bambina di otto anni che diventa una fervida quanto soave apostola presso i suoi genitori”. Di Cioccolato e caramelle scrive: “Racconto divertente ed educativo”.
mm. 68 x 333; ritaglio di giornale piegato a metà, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa. Ufficio di ritagli da giornale e riviste fondato nel 1901”; postillato in inch. nero, a mano “Settimana religiosa Venezia”, timbro in inch. blu: “16 dic. 1934”; carta ingiallita.

Cioccolato e caramelle, “Rivista di lettura”, Milano, 16 ottobre 1934.		              REC. 1.6.
Il trafiletto contiene la recensione di Cioccolato e caramelle, pubblicato nel 1934 presso la S.A.L.E.S di Roma. Il recensore, che non si firma, dopo aver riportato un breve riassunto lo definisce “Racconto educativo per la giovinezza ... Buon lavoro, per i giovinetti”.
mm. 74 x 65 (90 x 159 comprensivo anche del cartoncino al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901 [...]”; con timbro in inch. blu: “Rivista di Lettura - Milano, 16 ott. 1934”.

Cioccolato e caramelle, “Fiorita”, Bologna, novembre 1934.			              REC. 1.7.
Il trafiletto contiene la recensione di Cioccolato e caramelle. Il recensore, che non si firma, dopo aver riportato un breve riassunto osserva come il volume contenga “tanti episodi commoventi” e come la Salvioni abbia “l'arte di intrattenere i ragazzi su fatti che se non veri, son certo aderenti alla vita di oggi, e descritti così, come possono essere visti e sentiti dai fanciulli”. Nota come il volume sia anche dotato di illustrazioni.
mm. 82 x 242; ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]”; con timbro in inch. blu: “nov. 1934”; postillato in inch. nero: “Fiorita Bologna”. Il ritaglio contiene anche recensioni dei volumi di U. Mioni, G. Mainetti, Nalini, F.L. Finn, Pina di Castelluccio.

Cioccolato e caramelle, “In Alto”, Roma, 1 novembre 1934.   				  REC. 1.8.
Il trafiletto, contiene la recensione di Cioccolato e caramelle, pubblicato nel 1934 presso la S.A.L.E.S di Roma. Il recensore, che si firma Alba, dopo un breve cenno al contenuto del volume, riflette su come il testo susciti commozione fin dalle prime pagine, e come questa commozione aumenti sempre di più procedendo nella lettura. “E' un libro che fa del bene: un libro che può diventare un consigliere prezioso per i nostri figlioli, che li mette a tu per tu con la propria coscienza [...]. Lo si legge tutto d'un fiato e, quando lo si è letto, ci si ritrova più buoni, più seri, più vicini a Dio. In certi punti, ecco, quasi fa piangere”.
mm. 76 x 228 (89 x 324 comprensivo del cartoncino al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 190 [...]”; con timbro in inch. blu: “1 nov. 1934”; in inchiostro nero: "In alto - Roma".

L.B., Cioccolato e caramelle, “Scuola Italiana Moderna”, Brescia, 17 novembre 1934.     REC. 1.9.
Il trafiletto, contiene la recensione di Cioccolato e caramelle, pubblicato nel 1934 presso la S.A.L.E.S di Roma. Il recensore, dopo un breve cenno al contenuto, definisce il volume “interessante nella vicenda, agile e scorrevole nella narrazione, puro e fresco nella lingua. La Salvioni ha davvero singolari qualità di rilievo e i fatti ricevono da questa virtù rilievo ed efficacia”. [...] Osserva inoltre come ci siano “un sano ottimismo che corona di sogni e di speranze anche i momenti bui, una innata forza di volontà che fa affrontare difficoltà e ostacoli, una onestà sicura pur in mezzo ai vari pericoli della miseria [...]”, come le persone abbiano “nel racconto, come nella vita, virtù e difetti; senz'ombra di pedanteria l'insegnamento sgorga luminoso e convincente e infonde il desiderio e l'amore della bontà e della rettitudine”. Il recensore conclude osservando come il libro unisca ai pregi letterari quelli editoriali, visto che reca belle illustrazioni e una vivace copertina ad opera della Sammartini.
mm. 87 x 120 (90 x 220 comprensivo del cartoncino al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]”; con timbro in inch. blu: “Scuola Italiana Moderna - Brescia, 17 nov. 1934”.

Cioccolato e caramelle, “Gioventù Nova”, Roma, 6 dicembre 1934.  		            REC. 1.10.
Il trafiletto, all’interno della rubrica “Libri nuovi”, contiene la recensione di Cioccolato e caramelle. Il recensore, che non si firma, si limita a fare un breve riassunto del volume e a sottolineare come la lettura limpida ed interessante sia adatta agli adolescenti.
mm. 80 x 418 comprensivo anche del cartoncino al quale è incollato il ritaglio; ritaglio di giornale. Piegato in tre, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L’Eco della stampa, Ufficio di ritagli di giornale fondato nel 1901[…]”; con timbro in inch. blu: “Gioventù Nova – Roma 6 dic. 1934”. Il ritaglio comprende anche altre recensioni dei volumi di A. Bronzoli, F. Ridella, H. Bister, C. Merlini.

S.M.C., Cioccolato e caramelle, “Eco della Tromozzina”, Como, 29 dicembre 1934.      REC. 1.11.
Il trafiletto, pubblicato all'interno della rubrica “Libri nuovi”, contiene la recensione di Cioccolato e caramelle, pubblicato nel 1934 presso la S.A.L.E.S di Roma. Il recensore, dopo un breve riassunto del volume, evidenzia come la vicenda sia interessante “ma ancor più il modo abilissimo, realmente avvincente con cui ce la espone l'autrice”.
mm. 69 x 142 (mm. 82 x 240 comprensivo del cartoncino al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]”; con timbro in inch. blu: “Eco della Tromozzina" (?) - Como, 29 dic. 1934”.

I.L.S., Cioccolato – caramelle, “L’Italia”, 31 gennaio 1935. 			            REC. 1.12.
Il trafiletto contiene la recensione di Cioccolato e caramelle, pubblicato nel 1934 presso la S.A.L.E.S di Roma. Il recensore, dopo un dettagliato riassunto della storia, evidenzia come tutto  “venga trattato con perizia di artista, e finezza di donna che conosce profondamente i ragazzi, e la vita. Verità tristi o consolanti; particolari squisiti; qualche raro, opportuno tocco umoristico; uno scopo educativo raggiunto senza darsene l'aria; dialogo vivace e una lingua ricca, scorrevole, tersa, saporita. Quanto basta per fare di questo libro - ottimamente illustrato da M. Sammartini, una simpaticissima lettura”.
mm. 70 x 234 (85 x 330) comprensivo del cartoncino al quale è incollato il ritaglio). Ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]”; con timbro in inch. blu: “L'Italia - Milano, 31 gennaio 1935”.

G. F., Cioccolato e caramelle, “Araldo fiorentino”, Firenze, gennaio-febbraio 1935.       REC. 1.13.
Il trafiletto contiene la recensione di Cioccolato e caramelle, pubblicato nel 1934 presso la S.A.L.E.S di Roma. Il recensore dichiara che il volume, pur essendo dedicato ai giovani, “forse interessa più gli adulti”, trattandosi di un “racconto commovente molto e di una incontestabile verità presentato in una forma piana, attraente”. [...] il pregio, il valore sta nel come “tutta la vicenda è descritta, sta nella narrazione veramente efficace che avvince, che non permette di abbandonare il libro finché non si è letta l'ultima riga e ci si accorge allora di avere gli occhi umidi per la commozione provata”.
mm. 177 x 85 (mm. 82 x 190 comprensivo del cartoncino al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]”; con timbro in inch. blu: “Araldo gennaio 1935, febbraio 1935”; aggiunto a mano in inchiostro nero “Fiorentino Firenze”.

P. Addoli, Cioccolato caramelle, “Alleanza Nazionale del Libro”, Milano, maggio 1935. 												            REC. 1.14.
Il trafiletto, contiene la recensione di Cioccolato e caramelle, pubblicato nel 1934 presso la S.A.L.E.S di Roma. Addoli, dopo un breve riassunto, dichiara che il libro “è scritto con bella semplicità, e il racconto tiene sempre viva l'attenzione del lettore” [...].“L'autrice sa anche mostrare con sobria efficacia qualche aspetto del male. Passano nelle sue pagine le perversioni causate dalla miseria, e che non possiamo quindi condannare del tutto; e quelle provocate da anime basse e ignobili. Questo della Salvioni è un libro di vita, semplice e profondo: e come tale possiamo raccomandarlo ai nostri giovanetti”.
mm. 72 x 152 (mm. 82 x 258 comprensivo del cartoncino al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]”; con timbro in inch. blu: “Alleanza Nazionale del libro maggio 1935”.


Gesù viene, “Eco della Tromozzina”, Como, 18 maggio 1935.   		                        REC. 1.15.
Viene riportato un brano da Il Velo bianco.
mm. 131 x 524 (90 x 626 comprensivo del cartoncino al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in quattro incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]”; con timbro in inch. blu: “Eco della Tromozzina" 18 maggio 1935”.
unità documentaria

Cioccolato e caramelle, “Italia che scrive”, Roma, 3 giugno 1935.  		            REC. 1.16.
Il trafiletto contiene la recensione di Cioccolato e caramelle, pubblicato nel 1934 presso la S.A.L.E.S. di Roma. Il recensore, che non si firma, dopo un brevissimo riassunto evidenzia come il testo sia ricco di qualità, e “di figure di popolani rozzi e pronti al litigio, ma pieni di cuore; alcune scene pietose di paesani fuggenti dal territorio invaso dal nemico; qualche pagina che rende con evidenza lotte e dolori; un sentimento religioso tutto intimità e moralità”.
mm. 148 x 300 (mm. 89 x 404 comprensivo del cartoncino al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in quattro incollato a un cartoncino che reca scritto: “L'Eco della stampa, Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]”; con timbro in inchiostro blu: “Italia che scrive - Roma, [3] giugno 1935”; il giorno non risulta completamente leggibile. Il ritaglio contiene anche le recensioni ai volumi di M.L. Fehr, G.M. Folch Y Torres, M. Wovzog.

Lug, Storie vere di molti paesi, “Cronaca di Milano”, 8 gennaio 1941.   	                        REC. 1.17.
Il trafiletto, all'interno della rubrica “Vetrina-Libri per ragazzi”, contiene la recensione di Storie vere di molti paesi, pubblicato nel 1941 presso la S.E.I. di Torino. Il recensore, che si firma Lug, fa notare che la scrittrice “Da narrazioni storiche di vari tempi e paesi, ha ricavato scene e tratti caratteristici di personaggi rimasti pressoché ignoti o divenuti famosi, e ne ha composto una serie di racconti suggestivi e interessanti. Quanto vi è di storico e quanto vi è di romanzato, vengono fusi in pagine artisticamente nobili ed efficaci. Adatte più ai giovani che ai ragazzi, li accosteranno a diverse epoche, a differenti terre, facendo loro sentire il fascino dei secoli lontani .. ”. “Come ogni libro della Salvioni, anche questo merita quelle segnalazioni favorevoli che indicano nell'autrice una delle nostre scrittici migliori”.
mm. 110 x 260; ritaglio di giornale, piegato in due, contenente anche le recensioni a volumi di R. Pezzani, R. Uguccioni, G. Fanciulli, L. Ugolini, Mercedes Astuti-C. Argentati. La data e l'indicazione della rivista da cui è estratto il ritaglio sono riportati in penna biro nera.

G. Fasoli, Storie vere di molti paesi, “L’Avvenire”, 21 gennaio 1941.                             REC. 1.18.
Il trafiletto contiene la recensione di Storie vere di molti paesi, pubblicato nel 1941 presso la S.E.I. di Torino. Il recensore, Gina Fasoli, analizza il volume che si articola in “una raccolta di racconti storici per ragazzi, ognuno dei quali - cosa veramente insolita in libri per ragazzi - è accompagnato da una breve introduzione che precisa l'ambiente storico in cui il racconto si svolge e dalla citazione della fonte da cui è tratto[...]”.“Il libro insomma risponde pienamente alla promessa del titolo, Storie vere di molti paesi: storie interessanti e originali, fatte rivivere con vivacità di spirito e profondità di pensiero storico e religioso: storie che appassioneranno i ragazzi - ragazzi, avvertiamo, e non bambini - e i grandi, facendoli forse meditare un poco su questa nostra umanità, sempre uguale e sempre nuova”.
mm. 127 x 437; ritaglio di giornale, piegato in tre. La data e l'indicazione della rivista da cui è estratto il ritaglio sono riportati in penna biro nera.

N.C., La squadra dello scoiattolo, “Toga praetexta”, Como, 15 settembre 1941.              REC. 1.19.
Il trafiletto contiene la recensione di La squadra dello scoiattolo, pubblicato nel 1940 presso la S.E.I. di Torino. Il recensore, dopo un breve riassunto, fa notare che il testo potrà essere usato nelle classi IV  o V, e “riuscirà certo gradito ai ragazzi, oltre che per lo stile piano in cui è scritto, anche per le vicende guerresche di cui è protagonista il ragazzo, [Carlino da Roccapendice], loro coetaneo, che si muove ed agisce fra personaggi storici quali Francesco Ferrucci e Giovanni delle Bande Nere”.
mm. 80 x 138 (mm. 87 x 236 comprensivo del cartoncino al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un foglio che reca stampato: “L'eco della stampa. Ufficio ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901 [...]”; con timbro in inchiostro blu: “15 set. 1941” e in inchiostro nero “Toga praetexta Como”.

La squadra dello scoiattolo, “Gioventù dell’Urbe, presso il Comando federale della G.I.”, Roma, gennaio 1942.   										REC. 1.20.
Il trafiletto contiene la recensione di La squadra dello scoiattolo, pubblicato nel 1940 presso la S.E.I. di Torino. Il recensore, che non si firma, evidenzia come la scrittrice riesca a raggiungere l'obiettivo “di interessare i giovani che scorrendo queste pagine, rivivono essi stessi la vita d'arme che all'epoca dei Principati e delle Signorie si conduceva in Italia, mettendo in risalto il valore del soldato italiano e descrivendo egregiamente la magnifica figura del Grande Condottiero Giovanni dalle Bande Nere”.
mm. 109 x 68 (mm. 88 x 167 comprensivo del foglio al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale incollato a un foglio che reca stampato: “L'eco della stampa. Ufficio ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]” con timbro in inchiostro blu: “gen. 1942 anno XX; Gioventù dell'Urbe presso il Comando federale della G.I. - Roma ”.

Storie vere di molti paesi, “Alba”, 15 febbraio 1942.  				            REC. 1.21.
Il trafiletto contiene la recensione di Storie vere di molti paesi, pubblicato nel 1941 presso la S.E.I. di Torino. Il recensore, che non si firma, osserva come la scrittrice sia riuscita attraverso “narrazioni e documenti a dipanare via via una saporosa serie di bozzetti, storicamente inquadrati, e degni, nel loro fondo di realtà, della più sbrigliata fantasia. Coi pregi letterari ben noti a chi conosce il robusto stile della Salvioni, il libro, adatto specialmente ad un pubblico giovanile, presenta i caratteri di una spiccata originalità”.
mm. 54 x 60 (mm. 80 x 152 comprensivo del foglio al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale incollato a un foglio che reca stampato: “L'eco della stampa. Ufficio ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]” con timbro in inchiostro blu: “Alba - Milano, 15 feb. 1942”.

La squadra dello scoiattolo, “Nero su bianco”, Roma, 10 marzo 1942.  		            REC. 1.22.
Il trafiletto contiene la recensione di “La squadra dello scoiattolo”, pubblicato nel 1940 presso la S.E.I. di Torino. Il recensore, che non si firma, osserva come “in queste pagine tutto è vivo, logico, interessante; invenzione e storia si alternano, si mescolano, si fondono senza strappi bruschi e disuguaglianze. Il quadro non poteva essere migliore e così i personaggi, tutti tratteggiati con mano maestra, con perfetta umanità, senza retorica. [...] Un libro, dunque, che va letto per intero, giacché sarebbe molto difficile scegliere e riferire tutte le delicate notazioni di vita psicologica che in esso si susseguono”.
mm. 90 x 105 (mm. 86 x 200 comprensivo del foglio al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un foglio che reca stampato: “L'eco della stampa. Ufficio ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]” con timbro in inchiostro blu: “Nero su bianco - Roma, 10 mar. 1942”.

G. Lanza, La squadra dello scoiattolo, “La Voce”, Padova, 25 aprile 1942.                    REC. 1.23.
Il trafiletto contiene la recensione di La squadra dello scoiattolo, pubblicato nel 1940 presso la S.E.I. di Torino. Lanza, dopo un'osservazione di carattere generale sullo stile della Salvioni che “quando scrive per i ragazzi, segue l'ottima abitudine di mantenere lo stesso stile e il medesimo atteggiamento spirituale di quando si rivolge agli adulti” passa ad esaminare La squadra dello scoiattolo sottolineando come il libro vada letto per intero “giacché sarebbe molto difficile scegliere e riferire tutte le delicate notazioni di viva psicologia che contiene”.
mm. 87 x 491 comprensivo del foglio al quale è incollato il ritaglio; ritaglio di giornale, piegato in quattro, incollato a un foglio che reca stampato: “L'eco della stampa. Ufficio ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]” con timbro in inchiostro blu: “Voce - Padova, 25 apr. 1942 anno 21”.

S.Z., Arcolaio, “Vita nuova”, Trieste, 13 dicembre [1942].  				REC. 1.24.
Il trafiletto contiene le recensioni dei volumi di vari scrittori oltre a quello della Salvioni Storie vere di molti paesi, pubblicato nel 1941 presso la S.E.I. di Torino. Il recensore, che si firma S.Z., del volume della Salvioni così scrive: “[...] è una raccolta di racconti di ogni tempo e di ogni paese. I personaggi, che la scrittrice tratteggia in un'atmosfera di piacevole romanzo, vivono la loro parte senza alterare la verità. Il libro è scritto per i ragazzi con un tono facilmente educativo e con gusto perfetto”.
mm. 68 x 355 (mm. 82 x 460 comprensivo del foglio al quale è incollato il ritaglio); ritaglio di giornale, piegato in due, incollato a un foglio che reca stampato: “L'eco della stampa. Ufficio ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901[...]” con timbro in inchiostro blu: “Vita nuova - Trieste, 13 dic. 194[2]”.

D. Pini, Letture per i ragazzi, “L’Avvenire”, 17 gennaio 1963.   		                        REC. 1.25.
Il trafiletto contiene al suo interno due brevi articoli di Deda Pini guardanti il volume di D. Ziliotto, M. Master Nose, e Il tesoro di Emilia Salvioni. Il tesoro, racconto edito nella collana "La Rocca" da “La Scuola” di Brescia nel 1962, secondo quanto scrive la Pini, è “semplice, piano, dell'opera di una scrittrice che non s'arrampica sugli specchi, ma che sa come parlare ai fanciulli, come condurli per mano sulla via d'una vita interiore ricca e limpida”. [...]“un libro lineare, scritto in uno stile chiaro, accuratissimo senza che appaia alcun sforzo, quell'accuratezza vigilata e naturale che tiene conto in ogni momento del pubblico cui la scrittrice si rivolge”.
Ritaglio di giornale, piegato in quattro. “L'Avvenire '63” scritto a penna biro sul margine superiore.

M.E., Un libro di Emilia Salvioni.   						                        REC. 1.26.
Il trafiletto, all'interno della rubrica “Idee e libri”, estratto da una rivista di cui non si è riusciti a recuperare la denominazione e l'anno di pubblicazione, reca il titolo "Un libro di Emilia Salvioni". Contiene la recensione di Cioccolato e caramelle oltre a un brano estratto dal succitato volume. Di quest'opera il recensore così scrive: “Tutto, l'ambiente, le figure, i casi, è verosimile, naturale, espresso con un senso realistico che ha tanta efficacia [...]. Il dialogo [...] è sempre espressivo. I pensieri, radi e brevi, illuminano tutto un episodio in poche righe [...]”.
mm. 128 x 410; ritaglio di giornale, piegato in due.


Recensioni di libri per adulti. 					                 REC. 2.1-2.39.
Il fascicolo comprende in ordine cronologico le recensioni ai volumi per adulti che coprono l'arco cronologico 1926-1969.

E. Ricci Curbastro, Il libro di Giovannino, “Il Solco”, 1926, p. 14-16.                            REC. 2.1.
Estratto da “Il Solco”, 1926, p. 14-16; articolo di Elisabetta Ricci Curbastro in cui viene analizzata l'opera Quella che aspettavo sei tu (lI libro di Giovannino), che la Salvioni pubblica con lo pseudonimo di Marina Vallauri presso la casa editrice Licinio Cappelli di Bologna nel 1923. La Curbastro, dopo essersi brevemente soffermata sulla trama del volume, così si esprime sulla scrittrice: “[...] ha una ricchezza di fantasia che le permette di popolare il suo piccolo mondo di un'infinità di figurine interessanti [...] Tutte son presentate con garbo grandissimo, a cominciare dalla cuginetta Lena che non tradisce né abbandona mai il fedele e lungo amore ch'è luce della sua vita [...] C'è parecchio, nel libro, che fa pensare a Dickens, per quella sottile analisi delle più tenui sensazioni dello spirito che Giovannino si compiace talvolta di approfondire, negli altri e in sé ... Ebbene? ... E' certamente e interamente italiano questo libro, italianissimo nella lingua, nell'amore alla nostra Fede e alla nostra Patria, in tutto il pensiero che l'anima [...]”.
mm. 138 x 214; pagine estrapolate da “Il Solco”.

A. Bobbio, Danaro, “Studium”, 1934, p. 672-673.					              REC. 2.2.
Recensione di Danaro pubblicato dalla Salvioni, a Milano, presso Mondadori nel 1934. Bobbio così si esprime al riguardo: “[...] abbiamo finalmente un bel romanzo, che si legge volentieri tutto d'un fiato, che non è - sia lodato il Cielo -  "cattolico" - tant'è vero che esce dall'editore di Sibilla Aleramo e ha rischiato di prendere il premio omonimo -, in cui il nome sacrosanto di Dio compare rarissimo e mai come un deux ex machina, e che pure dimostra a chi l'intende di esser nato come espressione spontanea, di una anima profondamente retta e sana, educata nella concezione cristiana della vita”. [...] L'idolatria del danaro e del benessere materiale, peccato predominante della società del dopo-guerra, ora castigato nella crisi economica, è il personaggio ideale, di questo romanzo, incarnato in una figura di dama, che originariamente buona, retta, credente, è stata a poco a poco paralizzata e isterilita nella sua vita spirituale dal culto del danaro e di tutta quella agiatezza e quella potenza che solo il danaro può dare. Bobbio continua presentando gli aspetti positivi del romanzo, e notando che pur essendoci dei difetti, evidenziati da altri critici, “nulla riuscirebbe a incrinare la verità dei pregi” rilevati.
mm. 172 x 253; pagine estrapolate dalla rivista

Premi ai nostri, “Il Ragguaglio librario”, II, n. 8, ottobre 1934.   				  REC. 2.3.
Nella recensione vengono analizzati i volumi di R. Pezzana, Credere, e di E. Salvioni, Danaro vincitori rispettivamente del "Premio Pallanza" e del "Premio Romanzo Mondadori". A proposito di Danaro, il recensore parla di “un tema balzacchiano”, [...] della “potenza e viltà del danaro”. Dopo un breve riassunto evidenzia la bravura della Salvioni nel “prospettare interni di vita sociale, tipi, famiglie del gaio mondo come se ne incontrano tanti [...]”.
mm. 246 x 343; ritaglio di giornale che contiene anche fotografia della Salvioni e di Pezzani al Convegno di Milano.

“Danaro” di Emilia Salvioni, “Il Messaggero”, 16 ottobre 1934.   		              REC. 2.4.
Il recensore, a proposito di Danaro della Salvioni, così si esprime: “[...] è il buon racconto italiano, moderno, equilibrato, finemente psicologico; è cosa eminentemente sana, pur non avendo né tono né trama né presupposto moralistico. Ché anzi la protagonista del racconto vive, in certo senso, nella colpa: non perché commetta adulterio o cada in questo o in quello dei sette peccati capitali, ma perché è moralmente schiava del denaro; è posseduta dalla ricchezza, è dominata dal senso dell'agiatezza e se n'è fatta una ragione di vita. [...]. Il libro della Salvioni non è freudiano, perchè non ha bisogno di ricorrere a ideologie e a dottrine straniere; il suo fondo è cristiano, per quel tanto di pessimismo che il cristianesimo postula, insegnando poi a superarlo”. Dopo un breve riassunto, il recensore osserva come Danaro sia un “lavoro eminentemente aristocratico” ed anche se non possa “aspirare forse ad una rapida e fragile fortuna; esso è degno di essere conosciuto da chiunque ami gli studi d'anime e d'ambienti, da chi voglia, insomma conoscere l'uomo, e specialmente la donna, come sono nel loro interno”.
mm. 68 x 389; ritaglio di giornale; strappo al mg. sup.

Pietro Ventura di Emilia Salvioni, “Il Ragguaglio librario”, 4 aprile 1938.   	              REC. 2.5.
Recensione di Pietro Ventura di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda Libraria nel 1938, all'interno della collana "Il Grappolo". Il recensore, che non si firma, evidenzia come “Anche questo bel romanzo” della Salvioni, “che cronologicamente precede Danaro e I nostri anni migliori interessa soprattutto per l'atmosfera di insieme, per l'indagine e la costruzione di caratteri, più che per l'intreccio”, a dimostrazione che la scrittrice “è stata sempre fin dagli inizi, una natura prevalentemente interiore, e quindi [...] portata di preferenza ai grovigli psicologici”. Prosegue evidenziando come la trama pur essendo schematica ed incisiva, riveli una forte attrattiva nei confronti dei lettori. “E' un romanzo di sensazioni immediate, penetranti direttamente nella vita dei personaggi. [...] Un libro assai educativo, e da cui, in un secondo tempo, esaurito l'interesse immediato, il lettore ne trarrà il "succo" e vi troverà una bella morale vissuta drammaticamente. [...] I personaggi sono modellati duramente, talora spietatamente: l'etica che trionfa è la dimostrazione di un bene che nasce da un male [...]”.
mm. 155 x 350; ritaglio di giornale; annesso ritratto della scrittrice.

D. del Bo, Arte ed umanità in un magnifico romanzo di Emilia Salvioni, “Il Ragguaglio librario”, 10 ottobre 1941. 										  REC. 2.6.
Recensione di Lavorare per vivere di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda Libraria nel 1941, all'interno della collana "Il Grappolo". Dino Del Bo, osserva come “l'ambientazione nella quale si sviluppa il romanzo, il suo inquadramento storico in un Veneto all'immediato domani della sua annessione all'Italia, e i quesiti morali che da un regime mutato e da imminenti necessità vengono via via proposti, gli imprimono una fisionomia severa ed eloquente, come il documento di un sistema di vita, che, se non comune, ha potuto tuttavia avverarsi, e che nelle sorprese di una ingrata realtà può ritrovare il suo quotidiano riscontro. [...]”. Del Bo, dopo essersi soffermato sulla figura di Angelica, rileva come la Salvioni con questo romanzo si sia dovuta inoltrare “nel centro di uno studio di vita ed alla stesura di un completo racconto nel quale la tesi appare alla superficie scomparsa e vi è invece uno sforzo di penetrazione profonda ed il significato di un palese ammonimento”.
mm. 170 x 348; ritaglio di giornale.

A proposito dell'ultimo romanzo di Emilia Salvioni, “Il Ragguaglio librario”, a. IX, n. 11, novembre 1941.											              REC. 2.7.
Recensione di Lavorare per vivere di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda Libraria nel 1941, all'interno della collana "Il Grappolo". Il recensore, che non si firma, si limita a riportare le chiarificatrici parole pronunciate dalla scrittrice in occasione della presentazione del romanzo: “Il concetto che ho voluto esprimere nella chiusa del mio libro è questo: che per lasciare la maggiore libertà possibile all'arbitrio umano il Signore non ha voluto che il bene ed il male avessero un compenso materiale ed immediato. Perciò ha lasciato alla fortuna di compartire i beni terreni, salvo si intende i casi in cui è necessario e opportuno l'intervento diretto della Provvidenza. [...]”.
mm. 75 x 208; ritaglio di giornale con fotografia della scrittrice.

S. Nemo, “Lavorare per vivere”, “Il Popolo del Friuli”, 2 novembre 1941.		  REC. 2.8.
Recensione di Lavorare per vivere di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda Libraria nel 1941, all'interno della collana "Il Grappolo". Nemo sottolinea come fin dalle prime pagine il romanzo abbia “un andamento narrativo che ci ricorda, se possiamo fare l'accostamento, Piccolo mondo antico, anche per quel tanto di pittura d'ambiente, di caratteri, di modo di vivere inquadrato nell'epoca storica ottocentesca che subito afferra l'interesse del lettore e lo pone davanti ad un'opera che si vede di primo acchito, è stata concepita con serietà e nutrita di reminescenze non soltanto letterarie, ma dirette e familiari. Inoltrandoci con la lettura non è più Fogazzaro che ci viene alla memoria, ma Ippolito Nievo per certe descrizioni di interni, che ci ricordano, ad esempio, la famosa cucina di Fratta. [...]”. Dopo aver fatto un breve cenno al contenuto dell'opera e ai protagonisti, Nemo evidenzia come “dopo le prime battute la personalità della Salvioni si rivela e si impone con una decisa originalità. Uomini, cose ed eventi sono seguiti e stagliati con profondo studio e certe situazioni psicologiche sono delineate con particolare perizia. Valga per tutte la figura indimenticabile della Santola Catina [...]”.
mm. 120 x 338; ritaglio di giornale
G. Ugolini, Lavorare per vivere, “Scuola italiana moderna”, 5 febbraio 1942, p. 414.      REC. 2.9.
Recensione di Lavorare per vivere di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda Libraria nel 1941, all'interno della collana "Il Grappolo". A giudizio di Ugolini questo romanzo è il risultato di “un'esperienza rassegnata ma coraggiosa”. Come i romanzi “intelligenti” contiene più amarezza di constatazioni sconsolate che dolcezza di prove consolanti. [...]. Il libro, tranquillo e composto come un bel lago nella suadente stagione, riflette in sé la malinconia non certo sterile né vanamente contemplativa di quell'età che riconosce il valore dei ricordi e fa storia della vita. Tutto è vero, tutto è vitale in questo bel libro; i fatti nella loro sobria e serena descrizione, sembrano senza concatenazione, come se l'autrice si limitasse a descrivere un brano di storia. E invece tutto è calcolato dalle dipendenze materiali e spirituali da causa ed effetto, tutto si risolve sul “come si voleva dimostrare” [...]. Ugolini conclude auspicandosi “che almeno una parte dell'attenzione che si dedica alla letteratura straniera che oggi domina il mondo dei lettori, cadesse su questo libro nostro [...]”.
mm. 115 x 202; ritaglio di giornale.

M. Magri Zopegni, Una storia d'amore, “La donna italiana”, giugno 1942.		REC. 2.10.
Recensione di Una storia d'amore di Emilia Salvioni pubblicato a Roma, presso la S.A.L.E.S nel 1942. La Magri Zopegni sottolinea come la Salvioni sia riuscita a creare “un'opera perfetta, superando, per stile e per contenuto, tutti i ben lanciati romanzi dallo stesso tema [...] Colla sua breve “storia d'amore” ha non solo completamente sviscerato l'attuale doloroso problema della morale femminile, rivelandone le cause ed i rimedi, ma ha anche dato una bella lezione alle scrittrici ed ai scrittori di ieri e di oggi, che trattano nei loro romanzi di amori e di colpe col solo scopo di ricavarne letture piccanti facilmente commerciabili”.
mm. 73 x 211; ritaglio di giornale piegato a metà, incollato a un foglietto che reca scritto: “L'eco della stampa. Ufficio di ritagli di giornali e riviste fondato nel 1901, Direttore Umberto Frugiuele, via Giuseppe Compagnoni, 28 Milano, telefono 53-335”. Timbro in inchiostro blu: “La donna italiana Roma, Giugno 1942”. A penna "42".

Una storia d'amore, “Il Ragguaglio librario”, giugno 1942. 			            REC. 2.11.
Recensione di Una storia d'amore di Emilia Salvioni pubblicato a Roma, presso la S.A.L.E.S nel 1942. Il recensore, che non si firma, definisce la Salvioni “una delle più vaste narratrici italiane”, i cui “personaggi vivono di sé stessi, delle proprie ragioni umane e poetiche, ch'è il termine dell'arte, il suo riscatto; e infine, ti senti in compagnia di uomini come te, che sentono e vivono e parlano e si muovono come te; non le maschere che capita troppo spesso d'incontrare nell'ambito di certa letteratura cattolica, che non è né letteratura né cattolicesimo [...]”.
mm. 69 x 130; ritaglio di giornale piegato a metà, incollato a un foglietto che reca scritto: “L'eco della stampa. Direttore Umberto Frugiuele, via Giuseppe Compagnoni, 28 Milano”. Timbro in inch. nero: “Il Ragguaglio librario Milano, Giugno 1942”.

Una storia d'amore, “Pro Familia”, 7 giugno 1942. 				            REC. 2.12.
Recensione di Una storia d'amore di Emilia Salvioni pubblicato a Roma, presso la S.A.L.E.S nel 1942. Il recensore, che non si firma, ritiene si debba parlare più di racconto che di romanzo, perché proprio del racconto “ha tutta la semplicità e la freschezza, pur trattando un tema triste. Tristezza, però, aderente alla vita, non voluta, ma necessaria e generosa, quando si toccano i dolori altrui. [...]”.
mm. 48 x 143; ritaglio di giornale piegato a metà, incollato a un foglietto che reca scritto: “L'eco della stampa. Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901. Direttore Umberto Frugiuele, via Giuseppe Compagnoni, 28 Milano”. Timbro in inch. blu: “Pro Familia - Milano, 7 giugno 1942”.

Una storia d'amore, “L’Italia”, 3 luglio 1942.   				                        REC. 2.13.
Recensione di Una storia d'amore di Emilia Salvioni pubblicato a Roma, presso la S.A.L.E.S nel 1942. Il recensore si chiede se il romanzo sia una storia d'amore o uno studio d'anime e arriva alla conclusione che è l'una e l'altra cosa ben intrecciate. Continua osservando come la Salvioni “ci avverte coi fatti, non con tediose riflessioni, che la fede umile, la quale non cerca mai la propria soddisfazione, è la forza che sorregge in un lavoro santo, ma tanto difficile. Il Signore conosce le anime, Lui solo sa scrivere diritto su le nostre righe storte”.
mm. 90 x 153; ritaglio di giornale piegato a metà, incollato a un foglietto che reca scritto: “L'eco della stampa. Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901. Direttore Umberto Frugiuele, via Giuseppe Compagnoni, 28 Milano”. Timbro in inch. blu: “L'Italia - Milano, 3 luglio 1942”.

Una storia d'amore, “Ordine”, Como, 3 luglio 1942.   			                        REC. 2.14.
Recensione di Una storia d'amore di Emilia Salvioni pubblicato a Roma, presso la S.A.L.E.S nel 1942. Il testo della recensione è uguale a quello della recensione 2.13.
mm. 90 x 150; ritaglio di giornale piegato a metà, incollato a un foglietto che reca scritto: “L'eco della stampa. Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901. Direttore Umberto Frugiuele, via Giuseppe Compagnoni, 28 Milano”. Timbro in inch. blu: “Ordine - Como, 3 luglio 1942”.

Una storia d'amore, “Crociata moderna”, Milano, luglio 1942.   				REC. 2.15.
Recensione di Una storia d'amore di Emilia Salvioni pubblicato a Roma, presso la S.A.L.E.S nel 1942. Il recensore, che non si firma, ritiene che il romanzo pur essendo per adulti può essere letto anche dalla gioventù, perché “godesse del sano ammaestramento che da queste pagine emana, imparando come ci si deva guardare dal male e usando misericordia verso quelli che si resero invece colpevoli di falli anche gravi, dai quali possono risollevarsi. [...]”.
mm. 92 x 162; ritaglio di giornale incollato a un foglietto che reca scritto: “L'eco della stampa. Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901. Direttore Umberto Frugiuele, via Giuseppe Compagnoni, 28 Milano”. Timbro in inchiostro blu: “Crociata moderna - Milano, luglio 1942”.

Una storia d'amore, “Rivista di Letture”, Milano, 15 agosto 1942.  		            REC. 2.16.
Recensione di Una storia d'amore di Emilia Salvioni pubblicato a Roma, presso la S.A.L.E.S nel 1942. Il recensore, che non si firma, osserva come la scrittrice riesca a superare “con tatto squisito punti scabrosi e rivela come infinita sia la misericordia di Dio. Lascia però in cuore un senso di timore e di pena, dà sofferenza e toglie quella serenità che dovrebbero dare le letture amene. [...]”.
mm. 75 x 79; ritaglio di giornale incollato a un foglietto che reca scritto: “L'eco della stampa. Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901. Direttore Umberto Frugiuele, via Giuseppe Compagnoni, 28 Milano”. Timbro in inch. nero: “Rivista di Letture - Milano, 15 agosto1942”.

Una storia d'amore, “Alba”, Milano, 9 agosto 1942.				            REC. 2.17.
Recensione di Una storia d'amore di Emilia Salvioni pubblicato a Roma, presso la S.A.L.E.S nel 1942. Il recensore, che non si firma, così si esprime a proposito del romanzo: “umanissima storia breve, ma forte e densa di solido contenuto, dove il volto della realtà quotidiana più dura è trattato con una delicatezza che non è ipocrisia, e con un realismo che non cade mai nella crudezza. Profondamente significativa, nella sua essenza di umanità e di verità. Perché, nella vicenda delineata con la consueta robustezza di stile e pur con grande semplicità, da una Scrittrice che va decisamente oltre i confini di certa letteratura femminile, è tutto il senso profondo della esperienza vissuta da due anime, che attraverso l'errore e il dolore si ritrovano, sulle tracce dell'amore puro di una adolescenza lontana. [...]”.
mm. 60 x 69; ritaglio di giornale incollato a un foglietto che reca scritto: “L'eco della stampa. Direttore Umberto Frugiuele, via Giuseppe Compagnoni, 28 Milano”. Timbro in inchiostro nero: “Alba - Milano, 9 agosto1942”.


G. Valentini, Sette belle ragazze.								REC. 2.18.
Recensione dattiloscritta del romanzo Sette belle ragazze di Emilia Salvioni pubblicato a Bologna, presso Cappelli nel 1948. G. Valentini così si esprime: “[...] La Salvioni ci aveva abituato nei suoi ultimi romanzi, due lavori di rilievo, Il Romanzo di un'osteria e Carlotta Varzi S.A. (v. Letture 1947, n. 4, p. 127) a un suo modo di fare "maturo", da uomo, nel descrivere quelle sue donne-uomo, e ci aveva fatto del bene irrobustendoci al dovere senza moine. Ora s'è messa dal punto di vista dei vecchi (intendiamoci; non che sia vecchia, né che il suo stile sia invecchiato: è sempre elastico nella sua scarnezza rara in una scrittrice, benché qui debba indulgere un po' al bel raccontare delle nonne).  [...] C'è ottimismo senza convenzionalità e senza colori rosei irreali. C'è religione senza pietismo, una religiosità contenuta e pudica e quindi non affettata e inaccettabile. C'è della buona pedagogia famigliare, fatta più di psicologia che di precettistica. C'è la vita coniugale anche con i bisticci senza andare al tragico a cui ci costringono perpetuamente, per far vedere di essere superiori, gli scambiatori dell'eccezionale col normale. [...]”.
mm. 214 x 280 ; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente.

I. Scaramucci, 7 belle ragazze, “Il Ragguaglio librario”, XVI, n. 1, gennaio 1948.        REC. 2.19.
Recensione di Sette belle ragazze di Emilia Salvioni pubblicato a Bologna presso Cappelli nel 1948. La Scaramucci osserva come “dopo Carlotta Varzi S.A., il fortunato romanzo che, nella parabola artistica di un'Autrice così signorilmente schiva dei facili successi, si poteva forse considerare come la sintesi quasi definitiva della sua personalità di narratrice, questa storia di sette belle ragazze, e dei rispettivi matrimoni potrebbe in certo senso sembrare una sorpresa, soprattutto nel suo ricco substrato di umorismo, se pur qua e là venato della immancabile impronta di amarezza, ove non si tenessero presenti alcune note che già affioravano in precedenti opere della Salvioni. Una felice prova di racconto umoristico, per quanto, specie in certi tratti molto acre, fra le pieghe di una fosca vicenda a lieto fine, si può considerare, ad esempio quel singolare romanzo che è Gli uomini sono cattivi. Qui però la vena di umorismo latente nella narrativa della Salvioni, affiora e si sviluppa in pieno, e si potrebbe talora essere tentati di considerarla come una novità, se non fosse quella sua secchezza talora tagliente, quella punta di duro e di amaro, che trascorre nel fondo della psicologia dei personaggi, e rivela una essenziale parentela delle protagoniste con le altre creature femminili della Salvioni. [...] Si tratta invece di un romanzo di serio impegno, anche se tale impegno non risulta facilmente rilevabile nella cornice esteriore. E non soltanto per l'accuratezza dello studio psicologico di cinque giovinezze, che procedono parallele e pur con un nettissimo stacco di fisionomie e di personalità e per la vivezza dei personaggi di secondo piano, [...] ma soprattutto nel groviglio di problemi che la vicenda sfiora ad ogni passo. [...]”.
mm. 148 x 314; ritaglio di giornale.

E. Carlotti, Una scrittrice, “Sicilia del Popolo”, Palermo, 15 febbraio 1948.    		REC. 2.20.
Recensione, all'interno della rubrica “Letture della settimana”, di Sette belle ragazze di Emilia Salvioni pubblicato a Bologna presso Cappelli nel 1948. Carlotti più che un romanzo lo definisce “una raccolta di novelle appena legate da un tenue filo comune” dato che “ogni caso sentimentale, e poi matrimoniale, sta completamente a sé e non interferisce con gli altri. Dell'autrice possiam dire che, in complesso, se l'è cavata abbastanza bene: essendo infatti riuscita a tratteggiare nelle sette fanciulle sette tipi diversi, senza pericolo di cadere nella monotonia, indurre il lettore a seguire con interesse i casi di ciascuna di loro. [...]”.
mm. 111 x 250; ritaglio di giornale piegato in due; in mg. dx. di mano della Salvioni.: "Sicilia del Popolo - Palermo, 15/2 - 48".

G. De Lisa, Uno scrittore di ieri e due scrittrici di oggi. Il gusto del pubblico di facile accontentatura. La "marcia" di Emilia Salvioni, “Bologna Sera”, 17-18 febbraio 1948.  REC. 2.21.
Recensione all'interno della rubrica “Ragguagli di Parnaso”. De Lisa, in un articolo piuttosto lungo, dopo essersi soffermato sui volumi di Anton Giulio Barrili e di B.M. Tomatis, dedica ampio spazio a tre romanzi della Salvioni: Carlotta Varzi S.A., Sette belle ragazze e Casa Campodallorto, i primi due usciti presso Cappelli rispettivamente nel 1947 e 1948, il terzo presso la S.A.L.E.S. nel 1947. Sulla Salvioni si esprime in questi termini: “da un pezzo va pubblicando romanzi ben costruiti, nei quali talvolta i personaggi riescono a vivere una loro vita autonoma ed intensa, in atmosfere ricche di ossigeno: romanzi che, quando non raggiungono una piena vita artistica, conservano sempre una loro composta dignità di opere narrative pensate e scritte con cura attenta, e schiva di ogni ricerca di facili e grossolani effetti e d'ogni sforzo mimetico di adeguarsi ai prestigiosi figurini lanciati dagli ultimi cataloghi forestieri e nostrani. [...] Carlotta Varzi S.A. è un romanzo di robusta fattura, in cui, fra personaggi e vicende, spesso visti e rappresentati con efficacia, con concessioni rare e non troppo appariscenti al "romanzesco" convenzionale, la protagonista rivela, attraverso il procedere del racconto, una umanità non di accatto, ma fermamente inventata ed espressa, che ne fa una creatura artisticamente vitale. Spigliato, snello, ma non frivolo, ricco d'avvenimenti in gran parte rampollanti spontanei l'uno dall'altro, sono a tratti, in qualche coincidenza un po' troppo combinata di casi, scoprenti l'abile giuoco della regista, è l'altro recente romanzo della Salvioni, "7 belle ragazze" [...]. Un'inventiva inesauribile sorregge la scrittrice, costretta dal proprio non facile assunto a moltiplicare i personaggi, a preparare i loro incontri, a complicare e districare i molti fili della narrazione, e le permette di giungere fresca e vivace alla fine del suo libro vario e divertente. [...]”. A proposito di Casa Campodallorto De Lisa così si esprime: “E' in esso concentrata la storia di più generazioni di una famiglia singolare che l'autrice, con una tecnica ardita e sicura, riporta alla luce, riferendo i discorsi dei pochi superstiti, i quali vanno ricercando e rievocando, per mezzo di un'indagine malinconica eppur dolce, che li sgomenta talora, ma finisce così soggiogandoli; indagine che sollecita con insistenza allucinante la loro memoria a richiamare in vita il passato, perché sia possibile vederlo con chiarezza e giustamente interpretarlo”.
mm. 175 x 373; ritaglio di giornale piegato in tre.

V., Carlotta Varzi S.A., “Palladio”, marzo-aprile 1948.   					REC. 2.22.
Brevissima recensione firmata V. di Carlotta Varzi S.A. pubblicato a Bologna, presso Cappelli nel 1947, in cui si sottolinea come la Salvioni sia riuscita a “rappresentare un ambiente, e si vede che lo conosce o almeno l'ha studiato direttamente. Documento umano che ha una certa importanza e si legge con curiosità”.
mm. 105 x 52; ritaglio di giornale incollato a foglietto che reca scritto: “L'Eco della stampa. Ufficio di ritagli da giornali e riviste fondato nel 1901. Direttore Umberto Frugiuele, via Giuseppe Compagnoni, 28 - Milano”. Timbro di colore viola: “Palladio - Milano, marzo-aprile 1948”.

I. Scaramcci, Storia di una giovinezza, “Il Ragguaglio librario”, maggio 1948.		REC. 2.23.
Recensione di Ines Scaramucci del romanzo Storia di una giovinezza pubblicato dalla Salvioni a Roma, presso la casa editrice A.V.E, nel 1947 all'interno della collana "Arcobaleno". La Scaramucci, dopo aver riportato un breve riassunto della storia, fa notare come la Salvioni abbia portato alla luce “la fisionomia di una donna professionista, in questa vicenda, un po' grigia e non priva di un suo spietato e disincantato realismo. [...]. C'è in questa scarna trama, in cui molti problemi vengono toccati di scorcio e appena sfiorati con un bagliore rapido che illumina insospettate prospettive spirituali, la nota migliore della narrativa della Salvioni: ed è appunto quel suo disincantato guardare la vita, quella sua virile e amara, ma non scettica visione del mondo e delle cose, col suo saporoso aderire alla realtà, per cui anche la più semplice vicenda, quella che potrebbe, a rigore, venire inquadrata nell'abusato genere "per signorine" appare pregna di vissuta sofferenza, e rappresenta un'intensa e calda esperienza spirituale”.
mm. 143 x 314; ritaglio di giornale piegato in due.

Sette belle ragazze, “Azione muliebre”, luglio 1949, p. 49.				            REC. 2.24.
Recensione non firmata di Sette belle ragazze, pubblicato a Bologna, presso Cappelli nel 1948. “La consolante morale, che il libro suggerisce alle mamme è ben questa: che in materia matrimoniale non occorre tanto affannarsi perché tutto va a posto pian piano da sé per tutti, purché non si voglia l'impossibile e ci si contenti di una modesta felicità non scevra da sacrifici e adattamenti”.
mm. 150 x 120; ritaglio di giornale; in mg. dx. in inch. nero ms.: "Az. muliebre luglio '48".

Sette belle ragazze, “Il Palladio”, 1948.						            REC. 2.25.
Estratto probabilmente dalla rivista “Il Palladio” sulla base di confronti con la recensione 2.22 firmata da un certo V. Brevissima recensione, databile al 1948 sulla base dell'indicazione ms., al romanzo Sette belle ragazze pubblicato a Bologna preso Cappelli nel 1948. Il recensore che non si firma evidenzia come la Salvioni sia scrittrice che “ama i documenti umani e batte vie non solite”.
mm. 106 x 87; ritaglio di giornale; sul lato superiore sinistro a penna biro blu: "s.d. (48?)".

Notiziario letterario, “Il Messaggero del Lunedì”, 1948.				            REC. 2.26.
L'autore dell'articolo dopo essersi soffermato su alcune recenti pubblicazioni (I maestri di un tempo; Papini, Passato remoto) passa ad esaminare due romanzi della Salvioni: Casa Campodallorto e Sette belle ragazze. A proposito di Casa Campodallorto così scrive il recensore: “con una tecnica assai originale [...] ci mostra la storia e le avventure di tre generazioni d'una famiglia, risalendo, dal tempo odierno, all'indietro attraverso ricordi e rievocazioni unite da un sottile filo narrativo. Sotto uno stile spigliato e lievemente ironico si avverte il dramma comune di quelle anime e di quei caratteri: forti e talora bizzarri, non mai volgari, soggetti a strane avventure, che talora li stroncano ma non li domano. [...]”. Definisce Sette belle ragazze “un romanzo piacevole come il titolo fa intravedere, ma non del tutto futile come il titolo potrebbe far temere. Non vi mancano spunti felici di psicologia femminile e ingegnose combinazioni e sorprese: come nella vita che è anche essa femminilmente illogica e sorprendente [...]”.
mm. 100 x 304; ritaglio di giornale piegato in due.

G. De Lisa, S'io rinascessi" di Sabatino Lopez - Due racconti di Emilia Salvioni, “Il Pomeriggio”, 30 dicembre 1949.									            REC. 2.27.
All'interno della rubrica “Ragguagli di Parnaso”, con un lungo articolo, De Lisa dopo aver analizzato dettagliatamente l'opera di Sabatino Lopez, S'io rinascessi, passa ad esaminare il romanzo della Salvioni Gli amanti veneziani pubblicato a Bologna, presso Cappelli nel 1949. De Lisa così scrive: “Il volume si compone di due ampi racconti (L'infedele; La damigella di compagnia), o, se si vuole, di due brevi romanzi, l'uno indipendente dall'altro, ma fra loro legati da una comune atmosfera, quella sonnacchiosa e greve circolante in certe case gentilizie e dell'alta borghesia a Venezia e dintorni, sul cadere del secolo scorso, e dal tono comune delle passioni e dei sentimenti, graduati e disposti lungo una gamma molto varia, le cui punte estreme rispettivamente si colorano di un torbido impeto romantico e di un gretto, subdolo utilitarismo; passioni e sentimenti per lo più dissimulati dietro lo schermo delle tradizionali "buone maniere" e solo a tratti erompenti in manifestazioni clamorose costituenti gli epiloghi inevitabili di vicende drammatiche maturate lungamente nel segreto delle anime e delle stanze in penombra; per poi occultarsi nuovamente e forse anche affievolirsi e comporsi in calma definitiva, complici il tempo e le riprese abitudini, sotto lo scorrere pacato e uniforme di una vita almeno in apparenza serena. [...]”.
mm. 180 x 308; ritaglio di giornale piegato in due.

A.V., Rivoluzione femminile, “Il Messaggero del Lunedì”, 20 febbraio 1950.   		REC. 2.28.
All'interno della rubrica “Notiziario letterario”, il recensore, nel trafiletto dal titolo "Due racconti", analizza brevemente il romanzo della Salvioni Amanti veneziani pubblicato a Bologna, presso Cappelli nel 1949. Così si esprime al proposito: “Dopo alcuni anni di silenzio una delle nostre migliori scrittrici, Emilia Salvioni, si ripresenta al pubblico dei suoi lettori con un volume improntato a forte drammaticità [...]. Il titolo fa pensare a un lungo romanzo: si tratta in realtà di due lunghi racconti: "L'infedele" e "La damigella di compagnia" totalmente indipendenti l'una dall'altra, se non avessero di comune l'ambiente: la provincia veneta; e l'epoca in cui i fatti si svolgono: press'a poco lo scorcio del secolo XIX: un'epoca povera di grandi avvenimenti e ancora caratterizzata dall'attaccamento agli antichi costumi, che non erano tutti buoni e contro i quali urgevano nuovi bisogni e impazienze di giovani generazioni. [...]”.
mm. 65 x 580; ritaglio di giornale piegato in tre.

F. Casnati, Racconti di Emilia Salvioni, “Il Popolo”, Milano, 3 marzo 1950.	            REC. 2.29.
Casnati in una lunga ed articolata recensione analizza il romanzo Gli amanti veneziani pubblicato a Bologna presso Cappelli nel 1949. Fa notare che nell'arte narrativa della Salvioni con il nuovo romanzo “si apre una fase nuova (o forse soltanto una parentesi)” perché nei precedenti lavori non veniva “soltanto rappresentata una classe o una società (media borghesia, piccola nobiltà, gente di provincia) nel suo costume dominante, nei suoi modi di essere e di parere, nelle sue tendenze, nel suo comune giudizio sulle cose, ma nella rappresentazione fanno da continuo, accorto contrappunto i moventi ideali delle azioni, e i risultati di quelle azioni, ossia i punti di arrivo di conclusione dei fatti narrati, implicano, senza che sia dichiarato, un giudizio morale: un giudizio di contrasto o di conformità a un positivo ordine di principi. [...] Ne "Gli amanti veneziani" è avvenuto un fatto nuovo, osservabile tanto nella tecnica narrativa, come nella valutazione morale. La Salvioni è sempre la stessa osservatrice chiaroveggente e non illusa dello spettacolo della vita. Ma il suo realismo s'è fatto più amaro, meno indulgente, teso, si direbbe, a una conclusione di generale condanna, a una visione delle cose in cui non vi sia più posto nemmeno per la più umile bontà, in cui anche le apparenze della bontà, della compostezza morale, del rigore religioso siano nient'altro che schermi dell'ipocrisia, dell'egoismo. Nessuna traccia però, in lei, di quella disperazione esistenzialistica da strapazzo, che, sull'esempio di un noto modello francese, è diventata da noi una ricetta per tanti pretesi "realisti", i quali coprono con essa il loro ingorgo morale, le loro sospette dilettazioni. La Salvioni è, e rimane, nel senso più netto del termine, una narratrice, una forte narratrice, senza apriorismi ideologici, attenta solo alle cose che ha da dire, ricca di ricordi e di inventiva, di spirito di osservazione e di perizia sceneggiatrice, obiettiva, tutta fatti, con appena quel tanto che basta di analisi psicologica per presentare i personaggi e di descrizione paesistica e ambientale per situarli sugli sfondi e far circolare aria e luce tra le incalzanti vicende. [...]”. Proprio in questi due racconti la Salvioni “si distingue dai falsi veristi. Negli altri suoi libri, la lezione, più o meno, sotto l'accorgimento narrativo, si intuiva positiva: stavolta è negativa; bisogna trarla, cioè, da quella ipocrita, vuota, insincera, non sentita religiosità, da quel finto rispetto dell'ordine e della regola, da quella bonomia d'apparenza, che non danno appiglio per nessuna resistenza quando le passioni e gli urti della vita sommergono i cuori. [...]”.
mm. 144 x 575; ritaglio di giornale piegato in due.

N. Fuzzi, Libri di oggi.									REC. 2.30.
Estratto da una rivista di cui non si è conservato il nome, probabilmente pubblicato nel 1950 all'interno della collana "Libri di oggi". Nera Fuzzi dopo aver brevemente accennato a due recenti volumi, Bello e terribile l'amore di Ambra Luxor e Il sogno di ieri di Dora Mancuso, passa ad esaminare il romanzo di Emilia Salvioni Gli amanti veneziani uscito nel 1949 presso Cappelli. Così si esprime la Fuzzi al riguardo: “L'ho lasciato ad arte per ultimo per poterne parlare con un respiro più ampio, poiché il libro ha un suo sapore particolare che trascende la vicenda dei due lunghi racconti che lo compongono. Un sapore di altri tempi, come quando si apre un vecchio baule e vengono alla luce vecchi ritratti e vesti che hanno un profumo di cose morte e di viole appassite. Un mondo che non esiste più e che pure è stato, nella sua apparentemente innocente ipocrisia, forse la causa delle nostre ribellioni e dei nostri sbandamenti. I due romanzi non hanno un valore eccezionale ma sono ben raccontati. Lo stile è lo stile piano di chi narra senza scatti e con parsimonia storie d'altri tempi. Tutto è tenuto in sordina, con riguardosa circospezione. [...]”.
mm. 90 x 309; ritaglio di giornale piegato in due; ms. a penna biro sul margine superiore "s.d. 1950".

B. Paltrinieri, Intanto Erminia ..., “L’Italia”, 24 marzo 1956.    			            REC. 2.31.
All'interno della rubrica “I libri”. Recensione di Intanto Erminia di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda libraria nel 1956, all'interno della collana "Il Grappolo". Paltrinieri sottolinea come il valore del romanzo sia “dato non soltanto dal colore umano che l'A. ha messo nel tracciare il ritratto della buona "Armannia"; dalla sobrietà dello stile d'un verismo soffuso di poesia e di sentimento; dalla ricostruzione storica dello sfondo, ch'è felice e viva come una cronaca del tempo presente; ma anche da quella contenuta e partecipe ammirazione che trapela di tra le pagine che la Salvioni deve aver provato per la sua protagonista. Se fosse lecito polemizzare con chi ha dato il giudizio sul libro (esso ha diviso ex-aequo un premio aggiunto del concorso U.E.C.I) potremmo scrivere che non è vero essere "sorda e statica l'analisi psicologica del personaggio di Erminia, che non ha quasi mai reazioni e riesce un po' monotona". Se la rassegnata accettazione d'un destino può dare monotonia, allora il mondo dei cattolici dovrebbe essere pieno di gente monotona [...]”.
mm. 54 x 323; ritaglio di giornale piegato in due; ms. a penna biro blu sul margine superiore: "24 marzo 1956 L'Italia".

A.V., Intanto Erminia, “Il Messaggero”, 11 aprile 1956.   				            REC. 2.32.
All'interno della rubrica “Notiziario letterario”. Recensione di Intanto Erminia di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda libraria nel 1956, all'interno della collana "Il Grappolo". Il recensore, sottolinea come il libro “nonostante il titolo che sembra affettuosamente scherzoso, sia fortemente drammatico e, in fondo, triste. E' la storia d'una vita. Descrive la storia d'una vita, sia pure della modestissima vita di una povera donna finita vecchissima all'ospedale, è un assunto abbastanza ambizioso perché ogni persona umana, per quanto oscura e insignificante. è un mondo, spesso imperscrutabile, e presenta aspetti di complessità e di dignità di cui essa stessa non ha coscienza. Nel romanzo della Salvioni questa dignità non è solo rispettata ma esaltata, nel senso evangelico, per cui chi si umilia sarà esaltato. La vita della povera Emilia è tutta una umiliazione, sottile, intima, di cui in fondo nessuno ha colpa; da bambina a vecchia essa passa attraverso i casi dell'esistenza senza capire e senza essere compresa [...]. Il romanzo che facilmente, data l'impostazione, poteva cadere nel sentimentalismo lezioso, è mantenuto ad alto livello artistico per il vigore dello stile rapido, sobrio, asciutto, spesso venato di umorismo”.
mm. 154 x 295; ritaglio di giornale piegato in due; ms. a penna biro blu sul margine superiore: "Il Messaggero 11-4-'56".

E. Fenu, “Intanto Erminia ... ” di Emilia Salvioni, “L’Avvenire d’Italia”, 6 luglio 1956.
 									                                   REC. 2.33.
Recensione di Intanto Erminia di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda libraria nel 1956, all'interno della collana "Il Grappolo". Fenu lamentando una certa trascuratezza da parte della critica letteraria nei confronti dei buoni romanzi che vengono pubblicati, a proposito di Intanto Erminia così si esprime: “[...] siamo innanzi - lo diciamo subito - non solo ad uno dei libri più belli di Emilia Salvioni, ma a uno dei saggi che più onorano la moderna narrativa italiana. La Salvioni è scrittrice piuttosto solitaria e forse un po' scontrosa: vogliamo dire di quei complotti e compromessi letterari, che creano fortune magari clamorose, ma che non superano l'effimera contingenza. E' stata accolta anche da grandi Editori, ma ciò nonostante è rimasta in un suo limbo aristocratico, paga di inseguire un suo particolare paesaggio artistico e spirituale, aliena da conformismi ed estranea agli andazzi delle correnti che impongono cicli di mode contrastanti, dai moti pendolari. [...] Scrittrice ricca di fantasia e di intuizione, non toglie però nulla alla verità dei fatti, alla realtà: non è, cioè, una scrittrice irrazionale, pur lasciando libero corso allo svolgersi degli avvenimenti, e delle passioni, per cui i suoi protagonisti non sono certo tipi cristallizzati, ma vivi personaggi in azione. Ma in questo ultimo suo romanzo, "Intanto Erminia ..." (il titolo riecheggia un verso del Tasso) Emilia Salvioni raggiunge una pienezza espressiva, che rappresenta a parer nostro, un perfezionamento di stile e di contenuto: di stile, perché la forma è piegata a un'introspezione di sottilissima finezza nello studio della psicologia e dell'umiltà di una vecchia governante; di contenuto perché mai come questa volta la Salvioni è entrata con impeto immediato, penetrante e comprensivo nel mistero di un'anima che si consuma in una totale dedizione. Il sottotitolo del romanzo indica, appunto, il contenuto: "Storia di una vita". Ed è, come abbiamo detto la storia di una modestissima casalinga, cui si attaglia perfettamente un versetto dell'Imitazione di Cristo, che introduce alla storia: "Non creder mai di aver conseguito un vero profitto spirituale finché non ti sentirai l'ultimo della terra". La totale partecipazione della scrittrice ai fatti descritti indica un forte elemento autobiografico: e questo spiega la pietas quasi filiale verso il personaggio, ma non si creda che la Salvioni si abbandoni ad emozioni di superficie, alla facile emozione degli affetti. La commozione, che in certi tratti [...] attinge una sua potenza drammatica, risulta dalla forte temperatura dei fatti, che, pur apparentemente umili e modesti, implicano l'itinerario di una famiglia, un padre, due figlie (la scrittrice e la sorella) ed Erminia che è un po' la governante e la servente insieme. [...] Emilia Salvioni ci offre una serratissima sintesi panoramica di un piccolo mondo, e ci svela il segreto di un'anima disarmata ma interiormente forte. I cui sviluppi particolari ascendono alla sostanziosa realtà di alti principi etici, con un'asciuttezza limpida e precisa, penetrata di poetica sensibilità e di una malinconia virile, densa di vibrazioni emotive, pur senza abbandoni moralistici, o simbolismi allusivi, ma un'attenta ed esemplare osservazione della realtà tradotta in una lucida realtà letteraria, che però non è realtà fine a se stessa, ma indica, per chi vuole intendere anche confortanti traiettorie spirituali. [...]”.
mm. 150 x 590; ritaglio di giornale piegato in quattro; ms. a penna biro blu sul margine superiore: "L'Avvenire d'Italia 6-7-'56".

B. Paltrinieri, Un indimenticabile ritratto di donna, “Corriere della Nazione”, 29 aprile 1956. 
											            REC. 2.34.
Recensione al romanzo Intanto Erminia di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda libraria nel 1956, all'interno della collana "Il Grappolo". Bruno Paltrinieri dopo aver riportato un breve riassunto del romanzo così si esprime al proposito: romanzo “pensato e sentito attraverso il filtro della sua sensibilità, umanamente tesa a cogliere le vibrazioni delle anime. [...] Le bellissime pagine che descrivono la fine di Erminia sono tra le più valide di questo validissimo libro, che piacerà a tutti coloro che leggono per incontrare fra i libri, un po' di se stessi e qualche risposta consolatrice davanti "all'enorme mister dell'universo"”.
mm. 144 x 226; ritaglio di giornale piegato in due; ms. a penna biro blu sul margine superiore: "Corriere della Nazione" 29-4-56".

G. Z., Salvioni, [1956].									REC. 2.35.
Estratto da una rivista di cui non si è conservato il nome, probabilmente appartenente all'anno 1956, all'interno della rubrica “In Libreria”. Recensione di Intanto Erminia di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda libraria nel 1956, all'interno della collana "Il Grappolo". Il recensore così scrive: “Anche "Intanto Erminia", [...] che ha avuto il secondo premio in un concorso dell'Unione Editori Cattolici Italiani, rinnova la esperienza narrativa di accennare e suggerire l'intimo, piuttosto che di dare evidenza alle vicende dei personaggi e ai fatti anche storici che essi vanno incontrando. Rilevabili innanzitutto la miseria del tono, nella fedeltà della memoria, sensibile, pensosa e fedele. Si tratta di un romanzo smorzato, che sarebbe risultato più colorito e smosso da espliciti contrasti, se l'autrice non avesse voluto tenersi scrupolosamente ai limiti di una persona evidentemente vera e si fosse permessa di romanzare almeno un tantino l'unica occasione di amore che Erminia trova quando ormai non è più molto giovane [...]”.
mm. 64 x 583; ritaglio di giornale piegato in quattro.

S.F., Intanto Erminia ..., [1956].						                        REC. 2.36. 
Estratto da una rivista di cui non si è conservato il nome, probabilmente appartenente all'anno 1956. Recensione al romanzo Intanto Erminia di Emilia Salvioni, pubblicato a Milano presso l'Istituto di Propaganda libraria nel 1956, all'interno della collana "Il Grappolo". Il recensore così scrive: “[...] Esultino coloro che odiano i luoghi comuni e leggano Emilia Salvioni, la quale ha scritto, con "Intanto Erminia ..." la storia di un'anima buona e un bel libro. [...]. A rischio di compromettere l'equilibrio di tutto il libro (un equilibrio, ho detto, dove la misura morale e quella letteraria felicemente coincidono), la signora Salvioni non esita a colorire di una luce intensa, calda, proprio la figura del seduttore. [...] Abilità di autentica narratrice: che varrebbe la pena di ripresentare a un pubblico meno ristretto. Emilia Salvioni, infatti, se ha vinto almeno un paio di premi negli ultimi trent'anni, ha conosciuto un certo successo soprattutto con i suoi libri per ragazzi (di cui almeno uno, "Oreste Grantesta, burattinaio" è eccezionale per grazia e invenzione). I suoi romanzi, spesso confinati in collezioni banali di editori minori, sono quasi tutti introvabili. Li ricercheranno certo, come faccio anch'io, quanti leggeranno: "Intanto Erminia ..." purtroppo presentato, ohimé, dall'editore in veste crudelmente adorna”.
mm. 122 x 302; ritaglio di giornale piegato in due.

B. Paltrinieri, Ospiti in villa, “Italia”, 1959.   					            REC. 2.37.
All’interno della rubrica “I libri”. Recensione di Ospiti in villa di Emilia Salvioni, pubblicato a Bologna, presso Cappelli nel 1959. Bruno Paltrinieri afferma che l'autrice “dev'essersi divertita mentre scriveva questa suo romanzo [...] destinato alle fanciulle dai 12 ai 16 anni che Cappelli ha inserito nella collana "Azzurra" diretta dalla stessa Salvioni. Infatti tutti i personaggi che si muovono nella vicenda sono visti sotto una luce di comicità che li rende spassosi: di ciascuno l'A. coglie le debolezze e le piccole manie, con quell'arguzia diremmo tutta petroniana ch'è una delle caratteristiche peculiari degli emiliani e dei bolognesi in particolare. [...]”.
mm. 135 x 108; ritaglio di giornale: sul margine superiore a penna biro nera "1959".

G. Arcangeli, I paesaggi postumi di Emilia Salvioni, “Il Resto del Carlino”, 14 luglio 1969.   	
										                        REC. 2.38.
Recensione di Angeliche colline di Emilia Salvioni, pubblicato a Cittadella (PD), presso Rebellato nel 1968, dopo la morte dell'Autrice. Arcangeli commemorando la morte della Salvioni avvenuta il 14 giugno 1968 così parla di lei: “una scrittrice da ricordare, per un valore tanto più autentico quanto più era stata schiva e modesta la persona che l'aveva incarnato. Una modestia di qualità particolare, cioè quella tutta naturale di chi è incapace di assumere un atteggiamento, di chi non conosce altro rapporto che quello semplice e diretto con le persone e con le cose[...]”. Arcangeli dopo essersi soffermato sulla Salvioni passa ad esaminare Angeliche colline, libro “che raccoglie [...] una serie eccezionalmente fusa e compatta di paesaggi, scene ed ambienti che la scrittrice aveva disegnati e rievocati in sede di collaborazione giornalistica. Il libro presenta un carattere e offre una giustificazione che hanno forza di togliergli il sospetto di casualità e di disimpegno che una raccolta di elzeviri può raccogliere su di sé. Un filo tenace e teso di memoria stringe in successione compiuta e fedele al vero questi ricordi, queste immagini, questi quadri che compongono, con intima coerenza di visione e di stile, un mondo, riconosciuto attraverso il filtro costante di una sensibilità acuta, e volta a sfrondare il ricordo o il ritratto da ogni compiacimento e da ogni blandimento. [...]”.
mm. 97 x 310; ritaglio di giornale piegato in due; in mg. sup. a penna biro nera: "Il Resto del Carlino 14-7-69".

Edito l'ultimo volume di Emilia Salvioni, “L’Avvenire d’Italia”, 11 dicembre 1969.        REC. 2.39.
Recensione del volume postumo, Angeliche colline, di Emilia Salvioni, pubblicato a Cittadella (PD), presso Rebellato nel 1968. Il recensore a proposito di Angeliche colline così si esprime: “[...] Si tratta di una amorosa rieducazione di un passato non troppo lontano e affettuosamente vivo, il tutto in uno snodato accordo di capitoli stilati con spontanea semplicità, quasi per incanto. [...]”.
mm. 63 x 275; ritaglio di giornale piegato in due; al margine sinistro a penna biro blu: "Avvenire, 11-12-1969"

Giudizi critici su Emilia Salvioni.					        REC. 3.1-3.6.
Il fascicolo contiene complessivamente 6 pezzi: 5 articoli conservati in ritagli di giornale, alcuni con strappi e carta ingiallita, comparsi tra il 1937 e il 1969 in riviste e quotidiani e una sorta di intervista della Salvioni stessa.

P. Righini di San Giorgio, Trittico femminile: E. Salvioni, P. Dorè, M. Sticco, “Matelda”, 1937, p. 84-88.											              REC. 3.1.
La Righini nel suo saggio analizza “tre profili femminili nel quadro della letteratura, tre espressioni diverse, tre impronte, tre strade”: Emilia Salvioni, Maria Sticco e Peppina Dorè. A proposito della Salvioni e delle sue opere così si esprime la Righini: “piena di brio, con gioconda facilità, gentile sentimento, spigliata e limpida, per i ragazzi. Li prende per mano, li diverte e commuove, ne esprime l'animo nella sua verità. [...]. Quando Emilia Salvioni racconta con brio arguto le avventure di "Oreste Grantesta, Burattinaio" non sono solo i piccini a divertirsi. Essi s'entusiasmeranno per le trovate geniali del piccolo artista, le sue fortune e le sue sfortune; ma i grandi assaporeranno certi accenni bonariamente satirici e l'arte di saper parlare ai ragazzi, senza farne eroi fuori dall'ordinario. [...] Mai un sentimentalismo sproporzionato all'età dei suoi eroi; essi hanno un cuore sensibile, ma restano nella verità dell'espressione propria ai ragazzi. Così anche in "Cioccolato e Caramelle" che pure ha accenti davvero commoventi. La figura dell'orfanello è vivacissima [...]. "Danaro" ci rappresenta una Salvioni assai diversa. Il romanzo, puramente di crisi d'anima, si svolge da una mattina all'altra [...]”.
mm. 183 x 240; a penna biro blu: "Matelda 1937".

I. Giordani, Un giudizio di Igino Giordani su l'arte di Emilia Salvioni, “Il Ragguaglio librario”, a. VI, nn. 6-7, giugno-luglio 1938.   								  REC. 3.2.
Giordani osserva come in Italia nel dopo guerra ci sia stato un risveglio della letteratura cattolica soprattutto ad opera delle donne che hanno scelto il romanzo come genere con il quale esprimersi. “Emilia Salvioni, tra esse, ha un posto di primo piano. Lavoratrice silenziosa, sorta di esule [...] ma i suoi libri menano alla luce l'elaborazione cristallina d'una coscienza severa, d'una castità cristiana, d'una cultura seria, trasfigurante e fuse da un'anima d'artista”. Dopo aver tracciato a brevi linee la vita della scrittrice, facendo notare come produca poco perché “per temperamento e per educazione, questa giovane autrice diffida di sé, si controlla con un'attenzione gelosa e, credo, eccessiva. Ma quel che pubblica, è distillazione di pensiero meditato, è la visione nitida di fantasmi a lungo accarezzati, è la evocazione alla vita di creature tirate su a regola d'arte. Non c'è mai nella sua prosa, una flessione banale, una parentesi di lassitudine, una venatura di volgarità; senza ricercatezze, anzi con tutta semplicità. è aristocratica: dell'aristocrazia dell'arte consapevole, che si sottopone a un ascetico controllo. E quel che colpisce, anche nelle note giornalistiche, è la presenza di un'anima, che ravviva parole e dà un colore tutto suo alle notazioni [...]”. Giordani nella parte finale dell'articolo si sofferma su Pietro Ventura, pubblicato nel 1938 a Milano presso l'Istituto di Propaganda Libraria. “Esso è tratto dalla vita ordinaria, borghese, del dopo guerra, e in questo carattere ricorda alcuni celebri romanzi della letteratura internazionale d'oggi [...]”.
mm. 245 x 348; ritaglio di giornale piegato in tre; sul margine superiore a penna biro "1938".

A. Turla, Una scrittrice cattolica: Emilia Salvioni, “Il Solco”, a. XII, giugno 1938, p. 259-265.											              REC. 3.3.
Turla in un saggio lungo ed articolato a proposito dell'arte della Salvioni così si esprime: “[...] Da talune sue prose apparse qua e là nella stampa quotidiana, m'era sembrato di poter rilevare tuttavia il segno certo di una capacità consapevole. Descrizioni, paesaggi, elementi di pensiero, richiami filosofici subito risolti in un accento lirico, trite e sofferte realtà, impeti metafisici. Il tutto realizzato e reso evidente con mezzi minimi eppure concordi, puntualizzato nei suoi aspetti salienti, definito - anche nel breve evolversi di un articolo - in sicure premesse, in conclusioni coerenti e rettilinee. Certezza secondo me, che il carattere poneva un netto freno alla fantasia e che la forza d'una convinzione matura tendeva più direttamente al contenuto di quanto non curasse il lato esteriore”. Turla, dopo aver accennato alle origini della scrittrice e alle sue vicende personali, fa notare come nella sua arte sia presente un duplice aspetto: “il primo positivo e reale, umano senza ambagi, sociale senza finti accorgimenti, scavato nella verità della vita com’è e realizzato mediante la precisa e valida comprensione del male e delle passioni che vi s'intersecano. Fatto di luce, il secondo, e tutto proteso a quelle indistruttibili certezze di bontà e di morale che possono redimere la vita nell'atto stesso del suo corrompimento, e mentre la fanno degna d'essere vissuta ne indirizzano il fine ad una più alta visione d'insieme, a una più sicura armonia totalitaria [...]”. Turla prosegue il saggio analizzando vari romanzi della Salvioni tra cui: La veste color rosa, I nostri anni migliori, Danaro, Pietro Ventura.
mm. 170 x 242; pagine estratte da “Il Solco”, sulla prima, in testa, a matita: "Il Solco giugno 1938".

E. Salvioni – Bologna, “Traguardo azzurro”, 1947, p. 166. 				  REC. 3.4.
Si tratta di una sorta di intervista in cui la Salvioni dopo essersi brevemente raccontata risponde a un questionario. La scrittrice in questi termini parla della sua arte: “Una storia della mia vita, anche in una sola pagina, mi riesce molto difficile, non solo a scrivere, ma perfino a concepire. Non è accaduto quasi niente. Ho scritto il mio primo libro di ventitrè anni ed era piuttosto stupido e per niente originale, ma piacque lì per lì e piacque anche più tardi (dopo che avevo pubblicato "I nostri anni migliori") quando venne ristampato. Il secondo era un po' meno brutto e fu edito dal Cappelli di Bologna, il quale allora, m'invitò a collaborare regolarmente alla sua "Collana per Signorine". Io ero molto fiera e piena di bellicosi propositi, rinunciai quindi alle profferte del buono e bravo commendator Licinio e volli scrivere a modo mio, ch'era, credevo, un modo indipendente e personale. Mi ci vollero cinque o sei anni a finire "Pietro Ventura" e non mi riuscì per un bel pezzo di trovargli un editore [...]. La critica mi è stata abbastanza favorevole, il pubblico non mi ha né adottato né respinto. Il mio è stato un successo mediocre, più scoraggiante di un insuccesso. Mi ritrovo dunque dopo tanti arditi tentativi di novità e di sincerità, a scrivere romanzi per signorine. E mi sta bene. Se fossi stata meno presuntuosa, a quest'ora sarei milionaria [...]”. Ad una delle domande rivoltegli nel questionario in cui le veniva chiesto se il romanzo fosse il forte degli italiani la Salvioni risponde: “Il romanzo non è il forte degli italiani in nessun senso, ma principalmente in quello dei lettori. Se gli italiani leggessero di più e con maggior discernimento, si scriverebbero più libri, romanzi e altri, e libri migliori. Il principio economico della domanda e dell'offerta vale anche e soprattutto per la letteratura”.
mm. 172 x 245; a matita, in mg. sup.: "Traguardo azzurro 1947".

Emilia Salvioni ci ha lasciato. Era parente di Toniolo, “L’Osservatore romano”, 17 giugno 1968. 										                          REC. 3.5.
Nell'articolo non firmato che annuncia la morte della scrittrice viene ricordata la sua lunga e prolifica attività. Dagli esordi molto promettenti come “scrittrice limpida e piacevole, la modernità della sua fantasia e del suo stile avevano fatto di lei una narratrice efficace, piena di promesse [...]”, poi come “autrice di romanzi, conobbe riconoscimenti e lodi non facili e non comuni. Le si apersero le porte di Editori come Mondadori, la Sei, l'Ave, Cappelli, l'IPL, l'Ancora, con successo di pubblico. Scrisse numerosi romanzi e novelle, opere di teatro, libri per bambini, saggi critici. Collaborò a riviste e quotidiani, tra essi, per lunga fedeltà, "L'Avvenire d'Italia", ed in questi ultimi anni "L'Osservatore romano". Vinse premi letterari e conobbe il successo della ribalta. Fu sempre fedele all'ispirazione cristiana dell'arte”.
mm. 168 x 171; ritaglio di giornale.

L. Villa, Ha dato sempre nascondendosi dietro un sorriso, “Alba”, a. LXVII, n. 25, 22 giugno 1969, p. 20-21.										  REC. 3.6.
La Villa, a un anno dalla scomparsa della Salvioni la ricorda così: “questa donna sapiente e schiva che ha conosciuto le sofferenze e le incomprensioni, ma ha fatto del suo dolore un mezzo di aiuto e di elevazione per gli altri, a questa scrittrice inconfondibile per il suo alto senso cristiano della vita, "Alba" rende affettuosamente omaggio”. [...] Di Emilia ricorda le fasi salienti della vita riportando brani tratti dai suoi racconti e romanzi e quello che di lei dice un'amica, Deda Pini: “Emilia era una donna particolare. Di una cultura vastissima e profonda, che non si vedeva, per così dire. Con quel suo sorriso fine e arguto, quel suo dire semplice e modesto te la faceva scoprire a poco a poco e non ne toccavi mai il fondo ... Da lei tutti ricevevano qualcosa tanto era la pienezza della sua anima, gli amici, gli studenti, gli assistenti universitari che frequentavano la Biblioteca dell'Istituto Giuridico, che dirigeva da anni. La "sua" Biblioteca. E' stata forse questa ricchezza di umanità che le ha permesso lo strano miracolo di poter scrivere una quantità di libri ed articoli, pur lavorando ore ed ore, pur rimanendo sempre disponibile per chi potesse aver bisogno di un aiuto spirituale o materiale, pur tenendo conferenze e conversazioni quando ne fosse richiesta. E non lo faceva per mettersi in mostra, per sentirsi parlare, lo faceva per dare agli altri qualcosa che sapeva, qualcosa che la sua sensibilità aveva scoperto, con semplicità, quasi se ne scusasse un poco”. La Villa prosegue così: “amante del definito e del reale, Emilia Salvioni riflette le cose lucide, vive, rese poetiche da immagini nitide e sobrie, ingentilite da una sensibilità nativa e controllata. Le sue emozioni sono sempre misurate: guarda indulgente la vita e talvolta si appassiona, vela di una lacrima il suo commento, abbozza un sorriso che, appena accennato si spegne. [...]. Nata da una famiglia in cui lettere ed arti erano coltivate per tradizione e per passione, Emilia Salvioni conserva quella vigile disciplina, quella aristocratica compostezza, limpida senza accademia, che attinse dallo studio dei classici quasi per una sorta di conformità naturale. [...]. Quel sorriso appena accennato, quello sguardo penetrante rivelano nella scrittrice un'anima pensosa capace di sottili indagini psicologiche. Aliena da ricercatezze, controllata da un'attenzione gelosa e aristocratica, Emilia Salvioni si distinse sempre per un suo vigore asciutto e incisivo che meritò il premio Manzoni, nel '55, al suo libro "Intanto Erminia"”.
mm. 251 x 340; numero completo della rivista “Alba”. L'articolo è arricchito da un ritratto di Emilia fatto dal pittore Gai e dall'ultima fotografia della Salvioni con la sorella Anna fatta a Pieve di Soligo.


