6

						



















RITAGLI DI GIORNALE
RIT. 1.1-1.39


























Scritti pubblicati in riviste, giornali, quotidiani.                    RIT. 1.1.-1.39.
Sezione strutturata in 39 fascicoli contenenti  novelle, racconti, articoli e recensioni pubblicati dalla scrittrice nell'arco cronologico 1913-1968 nelle seguenti riviste:
1)	Ai nostri amici
2)	Alba
3)	Avvenire d'Italia (L')
4)	Azione muliebre
5)	Bel mondo
6)	Bianco e nero
7)	Brigata (La)
8)	Carroccio (Il)
9)	Cordelia
10)	Crivello
11)	Democrazia
12)	Donna (La)
13)	Donne e vita
14)	Festa (La)
15)	Fiamma viva
16)	Gioia
17)	Illustrazione vaticana (L')
18)	Italia
19)	Lettura (La)
20)	Libertà (La)
21)	Matelda
22)	Mattino dell'Italia centrale (Il)
23)	Nostro tempo (Il)
24)	Osservatore romano (L')
25)	Palcoscenico
26)	Parva favilla
27)	Patria (La)
28)	Popolo (Il)
29)	Pro familia
30)	Rassegna nazionale
31)	Regno (Il)
32)	Resto del Carlino (Il)
33)	Rinascimento letterario (Il)
34)	Rinascita artistica (La)
35)	Romanzo (Il)
36)	Schermo (Lo)
37)	Solco (Il)
38)	Tradizione (La)
39) Vie d'Italia (Le)

Ai nostri amici. 								                           RIT. 1.1.
Il fascicolo contiene 9 racconti pubblicati nella rivista mensile dei padri Gesuiti di Sicilia nell'arco cronologico 1940-1952.
1)	05-1940: Pai Tuyà; p. 112-117. 
Incipit: “Il visconte di Marly-Lacretelle arrivò alla reducciòn di Candelaria, presso alle rive del Paranà, la sera del 31 dicembre 1768 [...]”.
Explicit: “Padre Rinuccini aprì le braccia affettuosamente, come per stringere al cuore tutti i suoi figli e intonò il benedicite ... ”.
2)	08-1940: Un allegro compagno; p. 185-188. (contenuto nel ms. datato marzo 1940, p. 16).
Incipit: “Era il tempo che S. Francesco Saverio correva, come un buon pirata di Gesù e della Vergine, i mari dell'India e della Cina”.
Explicit: “Anch'essa, per esser quella di un signore così grave e dignitoso, non fu finita prima che spuntasse l'alba”.
3)	02-1941: L'onorevole Chiuthaisu; p. 41-44.
Incipit: “Chiuthaisu era figlio del grande letterato Tseshu. Aveva visto fin da bambino visitatori illustri sfilare nei cortili della sua grande casa”.
Explicit: “[...] diventato ricco davvero e non per i brevi giorni della sua vita terrena, ma per tutta l'eternità ... ”.
4)	03-1941: Spirito d'avventura. p. 51-56.
Incipit: “Se uno guarda, e gli accade talvolta per un giuoco dell'immaginazione, ai secoli trascorsi come a un susseguirsi di cortei coloriti e caratteristici [...]”.
Explicit: “Oggi siamo finalmente abbastanza liberi da pregiudizi per poter ricostruire questa immagine e ricollocarla al posto eminente che le spetta nella storia della civiltà”.
5)	01-1941: Francesco il buontempone. p. 18-21.
Incipit: “Francesco avrebbe potuto essere l'esempio del collegio per lo studio, la buona condotta, l'intelligenza, ma la sua faccia faceva ridere”.
Explicit: “[...] fu bene accolto dai mandarini di Sciaoceo e poté mettersi immediatamente al lavoro nella sua missione”.
6)	03-1942: Francesco Xaverio. p. 51-54.
Incipit: “Quando Francesco Xaverio, a venticinque anni, incontrò a Parigi Ignazio di Loyola, era impossibile prevedere che quel soldato anziano, dedicato alla religione e agli studi teologici [...]”.
Explicit: “Poche vite di Santi sono più della sua, segnate da un'impronta soprannaturale, che la pongono al di là di ogni umana esperienza”.
7)	09-1945: Caterina Tekakwita. p. 92-96.
Incipit: “Il silenzio dominava le sterminate distese di terreni incolti, le immense foreste, i laghi che rispecchiavano il cielo”.
Explicit: “[...] che lo Sposo Celeste ha trovato nella povera e debole creatura da lui destinata alla gloria”. 
8)	12-1945: La grande avventura. p. 114-120.
Incipit: “Viveva a Parigi, nei primi anni del secolo XVI un giovane professore della Sorbona con un bell'avvenire davanti a sé [...]”.
Explicit: “[...] come quella di un Santo fra i più grandi e venerati della Chiesa Cattolica”.
9)	12-1952: Padre Matteo Ricci. La morte sulla soglia. p. 279-283.
Incipit: “Quella sera padre Matteo tornò dall'aver fatto una visita con un gran mal di testa, ma nessuno vi badò, tant'erano occupati”.
Explicit: “[...] si a quelli dei Cinesi, che lo consideravano quasi uno dei loro, scrittore, scienziato, maestro, la cui fama non fu spenta mai”.

Alba Periodico cattolico, a cadenza settimanale, fondato a Milano nel 1922, diretto da Angela Sorgato ed impegnato a diffondere la visione cristiana della vita. Risultava organizzato secondo il modello tradizionale di periodico: la parte letteraria con racconti e novelle, quella dedicata all'attualità, la piccola posta, le rubriche di consigli di vario genere riguardanti tematiche femminili. (Cfr. E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio, Torino, Editori Riuniti 1987, p. 139-140).
											               RIT. 1.2.  
Il fascicolo contiene 141 tra racconti e novelle pubblicate da Emilia Salvioni nell’arco cronologico 1944-1962 su “Alba”.
1)	28-05-1944, a. XXII, n. 22: La madre e la morte. Novella, p. 1-2, mm.245 x 320.
Incipit: “Quando la madre vide per la prima volta la morte che le faceva cenno di lontano, ebbe paura”.
Explicit: “Così la morte, portandosi via il piccolo corpo consunto, sapeva che, fra loro due, la madre aveva vinto”.
2)	16-07-1944, a. XXII, n. 29: Capo di casa. Novella, p. 1-3, mm. 250 x 350.
Incipit: “Enza Serra aveva sedici anni, quando suo padre  e sua madre morirono, a dieci giorni di distanza l’uno dall’altro, in una epidemia di tifo”.
Explicit: “Hai sentito di Enza? Chi l’avrebbe mai detto!”.
3)	15-02-1948, a. XXVI: Incontro. Novella, p. 6-7, mm. 275 x 385.
Incipit: “La penombra era piena di un odore molle e acido di medicinali”.
Explicit: “[…] svaniscono dalla memoria  e dancing e scale buie della casa paterna, e gatto della signora Ercolina e Eugenia e tutto…”.
4)	13-06-1948, a. XXVI: Fortuna. Novella, p. 6-7, mm. 275 x 385.
Incipit: “Non ero tornato da Padova da lunghi anni […]”.
Explicit: “Dovremmo separarci in autunno. Ma chissà? Chissà?”.
5)	27-06-1948, a. XXVI: Topolina. Novella, p. 6-7, mm. 255 x 352. Per la data cfr. P. Artuso,  Emilia Salvioni, 1984-1985, p. VIII.
Incipit: “Appena egli si fu seduto davanti alla tavola, nella stanza da pranzo […]”.
Explicit: “Tecla stette ad ascoltare col cuore stretto il passo lieve e inflessibile che s’allontanava lungo il corridoio”.
6)   05-07-1948, a. XXVI: Lui. Novella, p. 12-13, mm. 251 x 348. Per la data cfr. P. Artuso, Emilia Salvioni, 1984-1985, p. VIII.
Incipit: “Il primo giorno del suo matrimonio”.
Explicit: “[…] e forse era stata scacciata e dispersa per sempre”.
7)	15-07-1948, a. XXVI: Candida. Novella, p. 6-7, mm. 251 x 358.
Incipit: “Andammo al casinò, Teresa e io”.
Explicit: “La condussi fuori che camminava come una sonnambula e dimenticai di puntare alla roulette”.
8)	27-07-1948, a. XXVI: Il fratello di Don Giovanni. Novella, p. 6-7, mm. 252 x 349.
Incipit: “Il barone Silverio Pomaricco, ragioniere della ditta Morandini […]”.
Explicit: “Per tutta la notte si rigirò fra le lenzuola, tormentato dalla gelosia”.
9)	14-09-1948, a. XXVI: L’età di amare. Novella, p. 4-5, mm. 275 x 385.
Incipit: “Ogni giorno Leonida tornava a casa più di malavoglia”.
Explicit: “- Perdonami – disse dentro di sé – sono talmente felice…”.
10)	  02-10-1948, a. XXVI: Perché sposare Gioi?. Novella, p. 4, mm. 275 x 385.
Incipit: “Gioi e lui sedevano sulla riva del fiume e attingevano da un cartoccio giallo pieno di ciliegie […]”.
Explicit: “[…] e tutto cessò e scomparve attorno a lui, come quando si muore”.
11)	  08-11-1948, a. XXVI: L’uomo che ha tutto. Novella, p. 9, mm. 275 x 385.
Incipit: “Che cosa può ancora desiderare? Lui ha tutto”.
Explicit: “Beve in silenzio per spegnere il senso di amara impotenza che lo invade”.
12)	  25-12-1948, L’ospite di Natale, p. 4-5; mm. 252 x 350.
Incipit: “Peccato! Era tutto pronto, tutto minuziosamente previsto”.
Explicit: “Egli si stupì di ciò che aveva detto e più ancora dell’accorgersi che aveva detto il vero…”.
13)	  14-03-1949, a. XXVII: La casa sulla collina. Novella, p. 6-7, mm.252 x 350. 
Incipit: “- Volume? Incastro? – disse. – Rapporto? Parole, parole, parole…”.
Explicit: “[…] al di sopra del bosco e della vigna, rivolta mestamente al lume della luna”.
14)	12-05-1949, a. XXVII: L’amico. Novella, p. 10-11, mm. 275 x 350.
Incipit: “Il mio amico Andrea era un po’ brillo […]”.
Explicit: “Se esamino la mia coscienza, m’accorgo che non gli ho mai perdonato del tutto”.
15)	  19-06-1949, a. XXVII: Prima e dopo. Novella p. 7, mm. 275 x 350.
Incipit: “Ritornò dopo sett’anni – sett’anni di guai”.
Explicit: “[…] stando con l’orecchio teso l’udì canticchiare un motivo ballabile”.
16)	  23-07-1949, a. XXVII: Cenerentola e il principe. Novella, p. 5, mm. 275 x 350.
Incipit: “Delle tre sorelle, la minore, Anna, di dodici o tredici anni […]”.
Explicit: “Di lì a una settimana non ci pensavano più”.
17)   27-08-1949, a. XXVII: Sera d’estate. Novella, p. 4-5, 15, mm. 272 x 350. 
Incipit: “Il cielo era pallido, le stelle oscillanti e sperdute”.
Explicit: “[…] mi stringono il cuore col pensiero di Francesca”.
18)   17-09-1949, a. XXVII: La casa del ferroviere. Novella, p. 4, mm. 275 x 350.
Incipit: “Al di là del bosco, sul pianoro ventoso, c’era solo quella casetta […]”.
Explicit: “[…] fossero fuggite da lui per sempre, come da un uomo già vecchio”.
19)	   22-09-1949, a. XXVII: Sedici anni. Novella, p. 7, mm. 275 x 350.
Incipit: “Agnese si gettò sul letto, dopo recitate in fretta le preghiere […]”.
Explicit: “[…] in compenso aveva incominciato a capire che cosa fosse veramente l’amore”.
20)	   26-11-1949, a. XXVII: La gaffe. Novella, p. 16, mm. 275 x 352.
Incipit: “Non c’è cosa che induca alla tristezza come il calar  del crepuscolo […]”.
Explicit: “[…] al mio sfogo di cattivo umore e alle conseguenze felici che esso ha avuto”.
21)	   11-03-1950, a. XXVIII: Antenisca. Novella, p. 9-10. mm. 276 x 368.
Incipit: “La casa aveva un aspetto losco, forse per una finestra murata, che ne deturpava il prospetto”.
Explicit: “Sai che davvero non me ne rammento”.
22)	   29-04-1950, a. XXVIII: Il berretto rosso. Novella, p. 4-5, mm. 275 x 363.
Incipit: “La famiglia, specialmente le donne, avevano sempre disapprovato Giovanna […]”.
Explicit: “Che sciocchezza! Gli veniva da piangere…”.
23)	   10-06-1950, a. XXVIII: E’ sempre primavera. Novella, p .9, 15, mm. 275 x 367.
Incipit: “Oliva, finito ch’ebbe di vestirsi in fretta e svogliatamente, uscì di casa […]”.
Explicit: “Fu stupita del suo viso raggiante, della sua figura esile e squisita, d’essere ancora bella”.
24)	   12-07-1950, a. XXVIII: Corrado e Roberta. Novella, p. 8, 13, mm. 275 x 365.
Incipit: “Non ho mai conosciuto un ragazzo che assomigliasse a Corrado […]”.
Explicit: “[…] il mio naturale pessimismo di fronte alle contrarietà, ricordandomi di lui e di Roberta”.
25)	   07-10-1950, a. XXVIII: Invidia. Novella, p. 2-3, mm. 275 x 365.
Incipit: “La piazza Battilani era uno dei vanti della piccola città […]”.
Explicit: “ […] né sarebbe stata in grado prima che molto tempo fosse passato”.
26)   12-04-1951, a. XXIX: La catastrofe. Novella, p. 6-7, mm.275 x 365.
Incipit: “Da anni ormai vivevamo sulla collina”.
Explicit: “Ho finito con l’invidiare Lucia”.
27)  16-05-1951, a. XXIX: Partecipazione di nozze. Novella, p. 2-3, mm 275 x 365. Incompleta della parte iniziale.
Incipit: “[…]alla finestra. Era stata colpa sua”.
Explicit: “Perché ridi? A che pensi? – A nulla – rispose Marzio. – All’amore, alla felicità …”.
28)   15-07-1951, a. XXIX: Il braccialetto di smeraldi. Novella, p. 8, 13, mm. 277 x 365.
Incipit: “Maria saliva le scale in fretta, tremando di dolore e di sdegno”.
Explicit: “Verrà quel giorno, vedrà … Lo giuro! ”.
29)    07-11-1951, a. XXIX: Il bel viaggio. Novella, p. 6, mm. 271 x 365.
Incipit: “Salendo le scale strette e polverose, Elena arricciò il naso al denso odor di soffritto”.
Explicit: “[…] e la torta al limone … e il ponte di ferro sul fiume …”.
30)   10-12-1951, a. XXIX: Quel simpatico mascalzone. Novella, p. 8, 13, mm. 277 x 365.
Incipit: “La rispettabilità e l’agiatezza, una casa ordinata e lustra come un gioiello […]”.
Explicit: “[…] vorrebbe mettersi a posto con un buon matrimonio. Ho risposto di no”.
31)   03-03-1952, a. XXX: L’astuccio d’oro. Novella, p. 12-12, mm. 273 x 362.
Incipit: “ Stette qualche istante attonita e dubbiosa […]”.
Explicit: “[…] un’altra cosa misteriosa che nessuno doveva sapere”.
32)   12-04-1952, a. XXX: Al paradiso dei bambini. Novella, p.12, mm. 275 x 366.
Incipit: “Occorre talento ad avviare un negozio come quello”.
Explicit: “E’ molto più difficile che scrivere una poesia”.
33)   29-06-1952, a. XXX: Caterina e l’amore. Novella, p. 2-3, mm. 275 x 367.
Incipit: “Chi non ha osservato lo sbocciare di un fiore?”.
Explicit: “La tua opinione e quella degli altri non m’interessa. M’interessa l’amore”.
34)   24-07-1952, a. XXX: La mamma. Novella, p. 18, mm. 275 x 365. 
Incipit: “Agostino pensava che fosse opera d’amore perché il cielo non era mai stato più terso […]”.
Explicit: “[…] coprendo di baci il ciuffo di capelli indocili in cima al capo della signora Rosina”.
35)   25-09-1952, a. XXX: Non sapeva di amarlo. Novella, p. 2-3, mm. 275 x 367.
Incipit: “Cessò di piovere a mezza mattina e il sole […]”.
Explicit: “ […] ed egli si chinò a baciarla, sapendo che Sira non era capace di mentire”.
36)   23-10-1952, a. XXX: Silvia ritorna, Novella, p. 2-3, mm. 275 x 367.
Incipit: “Spinse l’uscio ch’era appena accostato, come sempre lì e nelle altre umili case del quartiere”.
Explicit: “[…] finché non si confusero con ridenti sogni pieni di speranza …”.
37)   10-01-1953, a. XXXI: Gente di classe. Novella, p. 3, mm. 270 x 365.
Incipit: “Ma è Lucia – disse la voce modulata, soavemente nasale”.
Explicit: “Non era più soggezione , imbarazzo, timore. Era pietà”.
38)   18-04-1953, a. XXXI: Malinconie di primavera. Novella, p. 18, mm. 275 x 365.
Incipit: “Era vecchia. A Pasqua compiva vent’anni”.
Explicit: “Come veleggiavano lontano, già disperse da un raggio d’amore, le tetre nubi!”.
39)   11-06-1953, a. XXXI: Torna a Surriento. Novella, p. 2-3, mm. 275 x 367.
Incipit: “La nostra è stata una triste infanzia”.
Explicit: “ Ma mi sembra che si trovi a suo agio solo con me, come io sto volentieri solo con lei”.
40)   02-07-1953, a. XXXI: Ma la sposa l’ha scelta lui!. Novella, p. 2-3, mm. 275 x 365.
Incipit: “A che scopo, ve lo domando, tornare alla città natia, dopo dodici anni […]”.
Explicit: “[…] la casa, la macchina, il domestico … e la sposa per soppramercato! [sic]”.
41)   30-07-1953, a. XXXI: Il ventaglio. Novella, p. 18, mm. 275 x 362.
Incipit: “Vi sposate, dunque? Come si chiama? Che mestiere fa?”.
Explicit: “[…] e le sembrava di battere il tempo di una musica, che loro due soli conoscevano. Angiola e Amilcare”.
42)   02-09-1953, a. XXXI: Erede universale. Novella, p. 1 ,17, mm. 265 x 363.
Incipit: “Finita la lettura, ci furono alcuni colpetti di tosse, seguiti da energiche soffiate di naso pressoché corali”.
Explicit: “ Per fortuna fu la sola che Uberto le procurò nella loro vita”.
43)   19-10-1953, a. XXXI: Viale dei tigli. Novella, p. 6-7 (?), mm. 275 x 364.
Incipit: “Dal balcone, Lella guardava sul viale dei tigli, immerso nel sole rossastro del tardo meriggio”.
Explicit: “ Anzi, mentre le lacrime le scendevano alle labbra, non sapeva nemmeno se piangesse di dolore o di gioia”.
44)   16-10-1953, a. XXXI: Avviso matrimoniale. Novella, p. 4-5, mm. 275 x 367.
Incipit: “Giovane professionista … Giovane? E’ giovane un uomo a trentacinque anni?”.
Explicit: “Quando potremmo rivederci, Lucia?”.
45)   05-11-1953, a. XXXI: Incontro. Novella, p. 3, 24, mm. 265 x 347.
Incipit: “Era appena l’aurora quando la grande macchina lucente si addentrò nella foresta […]”.
Explicit: “ Nemmen io. Ma ora andiamo a pranzo. Ci ripenseremo dopo”.
 46)   00-12-1953, a. XXXI: Un “tredici”. Novella, p. 3, mm. 268 x 348. Incompleta della parte iniziale.
Incipit: “[…] scorgere, qua e là, le coppie che si aggiravano ora lente ora veloci […]”.
Explicit: “ Ma adesso doveva cominciare a pensare a che cosa le avrebbero servito settanta milioni”.
47)   03-01-1954, a. XXXII: L’autobus. Novella, p. 6-7, mm. 270 x 352.
Incipit: “ Era stato quello il tempo più triste della sua vita”.
Explicit: “[…] che Maurizio non era il marito di Fiorenza e che, nel lasciarla, le aveva detto “Dunque, arrivederci…””.
48)   31-01-1954, a. XXXII: Il regista. Novella, p. 6-7, mm. 270 x 350. 
Incipit: “Giunto davanti alla soglia della sua abitazione […]”.
Explicit: “E’ l’unica di voi che abbia il coraggio di dire la verità”.
49)   15-04-1954, a. XXXII: Il vestito nuovo. Novella, p. 13-14, mm. 260 x 332. Incompleta della parte finale.
Incipit: “Il più lontano dei miei ricordi mi mostra la cucina della casa dove sono cresciuto […]”.
Explicit: “Io solo mi sentivo un pochino intimorito”.
50)	12-05-1954, a. XXXII: Una semplice idea. Novella, p. 11-12, mm. 258 x 332.
Incipit: “C’è sempre, in una grande azienda, un ometto così […]”.
Explicit: “ Era proprio una di quelle idee semplici che venivano al signor Gatti”.
51)   16-05-1954, a. XXXII: Madri. Novella, p. 10-11, mm. 270 x 351.
Incipit: “ Disse, trepidante: - Ma sei poi sicuro?”.
Explicit: “[…] indovinò quel pensiero di Mauro e scosse il capo con un’ombra di malinconia”.
52)   00-06-1954, a. XXXII: Capolavoro. Novella, p. 26, mm. 272 x 350. Incompleta della parte finale. 
Incipit: “Era così stanca che avrebbe pianto”.
Explicit: “Dico tuo, perché tu l’hai allevato, […]”.
53)   12-07-1954, a. XXXII: Uno strano caso. Novella, p. 8, mm. 270 x 350.
Incipit: “Pioggia. Si udiva lo scroscio eguale, implacabile sul lastricato del cortile”.
Explicit: “[..] una lettera o un regaluccio di Giuliano, che aveva fatto fortuna, diceva, per loro merito”.
54)    05-08-1954, a. XXXII: In attesa. Novella, p. 8, mm. 272 x 350.  
Incipit: “Non c’era forse luogo più adatto a guarire di un amore infelice, della pensione dei pini […]”.
Explicit: “Nessuno – rispose Valentina, lei ed Ennio risero insieme, con sollievo”.
55)   17-10-1954, a. XXXII: Cura di riposo. Novella, p. 24-25, mm. 272 x 350.
Incipit: “Odiava Pietro. Proprio lo detestava”.
Explicit: “ “Che riposo”, disse fra sé “essere di ritorno, finalmente!””.
56)   19-10-1954, a. XXXII: Passo difficile. Novella, p. 3, mm. 269 x 350.
Incipit: “Finché vide la mano di Paola agitarsi sventolando in segno d’addio […]”.
Explicit: “Non puoi immaginare quanto siamo contenti, figliuolo”.
57)   14-11-1954, a. XXXII: Stefania. Novella, p. 10, 26, mm. 270 x 350.
Incipit: “Il crepuscolo era breve in quella stagione”.
Explicit: “L’affare è buono e ci rende più che la modisteria … prima, s’intende, che arrivasse Stefania”.
58)   16-12-1954, a. XXXII: I ragazzi. Novella, p. 2, 10-11, mm. 270 x 352.
Incipit: “Forse era quel fosco principiar dell’inverno, il viale squallido, lì fuori, sparso di viscide foglie morte […]”.
Explicit: “Era la stanchezza, forse, o la gioia …”.
59)   09-01-1955, a. XXXIII: Un rimorso. Novella, p. 24, mm. 272 x 353.
Incipit: “Ma mi faccia il piacere! Saluti? […]”.
Explicit: “- Hai fatto bene - le disse - a portarci i saluti di Francesco”.
60) 14-02-1955, a. XXXIII: I vicini. Novella, p. 26-28, mm. 268 x 352.
Incipit: “Non poteva sopportare più a lungo”.
Explicit: “E, dopo tutto, Arduino ha trovato la miglior soluzione”.
61)   13-03-1955, a. XXXIII: La principessina. Novella, p. 3, 22, mm. 270 x 352.
Incipit: “Soltanto la povera gente parte la mattina di buon’ora nei mesi d’inverno”.
Explicit: “[…] e non si fosse perduta per sempre in qualche scuoletta nascosta fra i monti, chissà dove …”.
62)   08-05-1955, a. XXXIII: La vita è semplice. Novella, p. 34-35, mm. 272 x 351.
Incipit: “Lando sollevò il carrozzino e cominciò a scender le scale […]”.
Explicit: “- Del resto, la vita è semplice - disse fra sé”.
63)   24-06-1955, a. XXXIII: Nozze a tamburo battente. Novella, p. 14-15, mm. 270 x 352.
Incipit: “Nella primavera del 1812, Napoleone imperatore raccolse in Germania un grande esercito […]”.
Explicit: “[…] non riuscì ad avvezzarsi a chiamare il marito altrimenti che, come quella notte, “Signor Giovanni””.
64)   24-07-1955, a. XXXIII: L’incidente. Novella, p. 14-15, mm. 272 x 351.
Incipit: “Tutto quel bianco … Ammiccò, socchiuse gli occhi, ribassò subito le palpebre, abbagliata”.
Explicit: “[…] nella speranza che tu e lui rimaneste insieme in questa casa troppo grande, per sempre”.
65)   21-08-1955, a. XXXIII: Signora alla finestra. Novella, p. 14-15, mm. 270 x 350.
Incipit: “Sembrava una piazzetta di paese, uno scenario d’opera buffa”.
Explicit: “- Ma che diranno Aldina e suo marito? - pensò la vecchia signora sbigottita. - Oh, povera me!”.
66)   25-09-1955, a. XXXIII: I cacciatori. Novella, p. 26-28, mm. 270 x 350.
Incipit: “Salivano il pendio erboso, stanchi, affamati”.
Explicit: “Sempre gli faceva un po’ rabbia il padrone”.
67)   29-10-1955, a. XXXIII: Stile novecento. Novella, p. 28-30, mm. 270 x 350.
Incipit: “Loredana spinse con il piede il cancello e lo aprì”.
Explicit: “Edoardo le amava e lei amava Edoardo. Questa era la spiegazione”.
68)   13-11-1955, a. XXXIII: Nostalgia. Novella, p. 3, 10, mm. 270 x 352.
Incipit: “Era tutto come prima, pulito, in ordine”.
Explicit: “Né seppe mai dire come gli fosse capitata una cosa simile”.
69)   20-11-1955, a. XXXIII: Lettera d’amore. Novella, p. 5, mm. 273 x 348.
Incipit: “ “Egregio ingegnere”. Nita fissava quelle due parole, sgomenta […]”.
Explicit: “[…] anche così impacciata e sconnessa la lettera avrebbe rivelato il suo grande segreto a colui che  l’amava”.
70)   25-12-1955, a. XXXIII: Nel parco. Novella, p. 14-15, mm. 270 x 352.
Incipit: “C’è ancora tutto, sai?”.
Explicit: “[…] ho capito che la fiaba da lungo tempo s’era mutata in realtà”.
71)   12-01-1956. A. XXXIV: Per lui solo era Clem. Novella, p. 12-13, mm. 265 x 340.
Incipit: “Scese le scale con passo leggero per non essere udita”.
Explicit: “[…] per via di quella scoperta sentimentale delle due Clem”.
72)   06-02-1956, a. XXXIV: Non farmi male. Novella, p. 8-9, mm. 265 x 340.
Incipit: “Quando avesse fatto quella promessa, Bruno non avrebbe saputo dire”.
Explicit: “Debbo fare in modo che sia sempre felice, con l’aiuto di Dio”.
73)   18-03-1956, a. XXXIV: Ritorno. Novella, p. 3-4, mm. 265 x 340.
Incipit: “Tornare? Non posso. Non li rivedrò più”.
Explicit: “E di nuovo udì la voce di suo padre che lo chiamava”.
74)   17-06-1956, a. XXXIV: Amore in libreria. Novella, p. 9-10, mm. 257 x 330.
Incipit: “L’idea le era venuta a un tratto, in un cattivo momento della sua vita; […]”.
Explicit: “C’era ancora il vecchio orologio dello zio Silvano, appeso al muro fra due armadi e, nel silenzio che seguì, faceva ti-tac, tic-tac”.
75)   15-07-1956, a. XXXIV: Linda al mare. Novella, p. 14-15, mm. 257 x 330.
Incipit: “Scese in cucina e, prima di accendere il fuoco nel fornello […]”.
Explicit: “[…] non aveva mai sentito Linda ridere così di cuore”.
76)   16-08-1956, a. XXXIV: Il viaggio. Novella, p. 5-6-, mm. 260 x 330.
Incipit: “Adesso che tutto era pronto, che ogni oggetto acquistato per il viaggio […]”.
Explicit: “Non aspettava che quella parola”.
77)   16-09-1956, a. XXXIV: La finestra di fronte. Novella, p. 14-15, mm. 255 x 330.
Incipit: “Per Dori il sacrificio era duro”.
Explicit: “Proprio come avvenne in realtà, qualche mese prima che diventassero marito e moglie”.
78)  18-11-1956, a. XXXIV: Inganni. Novella, p. 3-5, mm. 258 x 330. 
Incipit: “Teresa uscì dal negozio nella calle dove la corrente della folla […]”.
Explicit: “Mentre noi dopo tre anni di attesa, siamo sicuri di volerci bene”.
79)   06-01-1957, a. XXXV: Si vive una volta sola. Novella, p. 16, mm. 255 x 325.
Incipit: “Traendo dalla borsa da viaggio il piccolo portafoglio rosso, comprato appositamente, […]”.
Explicit: “Si vive una volta sola … grazie al Cielo!”.
80)   03-02-1957, a. XXXV: Teresa. Novella, p. 16, 18, mm. 255 x 327.
Incipit: “Teresa andò ad aprire con il più fiero dei suoi cipigli, […]”.
Explicit: “Dovette correre in cucina per ridere a sua voglia. C’era riuscita, perbacco!”.
81)   14-04-1957, a. XXXV: Tempi nuovi. Novella, p. 18-20, mm. 255 x 325.
Incipit: “Dalla porta semiaperta della cucina s’intravvedevano [sic] le teglie di rame appese alla parete, […]”.
Explicit: “[…] e nulla più avrebbe potuto sradicare lei da quell’angolo di terra che improvvisamente fioriva per un soffio vitale d’amore”.
82)   14-07-1957, a. XXXV: Valentina e il comitato. Novella, p. 9-11, mm. 257 x 327.
Incipit: “Per chi non ha mai organizzato uno spettacolo di beneficenza questo racconto non dice nulla […]”.
Explicit: “[…] - Permettete? Questo è l’ingegner Galindi, il mio fidanzato”.
83)   11-08-1957, a. XXXV: Null’altro che valga. Novella, p. 4-5, mm. 257 x 327.
Incipit: “Ogni giorno alla stessa ora, la chiave strideva nella toppa, la porta si richiudeva con un tonfo”.
Explicit: “Non di queste che … Oh, no, una brava ragazza. Sposerà e sarà felice”.
84)   15-09-1957, a. XXXV: Sorelle Stefani. Novella, p. 10-11, mm. 257 x 327.
Incipit: “La scritta in oro luccicava al primo sole mattutino”.
Explicit: “[…] che gli lascia perfino scarabocchiare col lapis rosso su uno dei suoi grandi fogli di carta”.
85)   13-10-1957, a. XXXV: Regalo di nozze. Novella, p. 8-9, mm. 257 x 327.
Incipit: “L’aveva incontrato una o due volte sul lungolago”.
Explicit: “- Le dica che Leonardo non scherza mai. Sono qui per questo”.
86)  10-11-1957, a. XXXV. La piacevole bruttina. Novella, p. 5-8, mm. 257 x 327.
Incipit: “Non avevo mai saputo che Sandro avesse due sorelle”.
Explicit: “Quando saremo marito e moglie, chissà …”.
87)   15-12-1957, a. XXXV: L’ “amia” Rosa. Novella, p. 9-11, mm. 257 x 327.
Incipit: “Dopo la morte della mamma, L’ “amia”  Rosa, venuta per assisterla, era rimasta a dirigere la casa e a custodire i bambini”.
Explicit: “E’ venuto da te? Oh “amia” Rosa, “amia” Rosa …”.
88)   19-01-1958, a. XXXVI: L’amore è una cosa meravigliosa. Novella, p. 12-14, mm. 257 x 327.
Incipit: “Il sole e l’amore non erano mai penetrati nei magazzini della Alviani & C. […]”. 
Explicit: “ - Ho capito - rispose suo padre. - Facciamo pure così”.
89)   09-02-1958, a. XXXVI: Le ragazze di san Gordiano. Novella, p. 5-7, mm. 257 x 327.
Incipit: “Erano quattro e tutte belline, dico quelle quattro che la borgata seguiva con sguardi d’orgoglio […]”.
Explicit: “Quello che pareva dovesse sposare una delle ragazze di San Gordiano”.
90)   09-03-1958, a. XXXVI: Romanzo. Novella incompleta, p. 21-23, mm. 257 x 327. 
Incipit: “Si sale in treno già stanchi del viaggio non ancora incominciato […]”.
Explicit: “Fra quelle scene immaginarie, le [… manca il resto del testo]”.
91)   30-03-1958, a. XXXVI: La famiglia. Novella, p. 14-16, mm. 257 x 327.
Incipit: “Si comincia con zia Teresa  e zia Adele, nubili tutte due oltre i settanta”.
Explicit: “- Sentivi di appartenere a me, a loro? - Se vorrai, quando vorrai”. 
92)   11-05-1958, a. XXXVI: La lettera. Novella, p. 8-11, mm. 257 x 327.
Incipit: “Certe abitudini, certi atteggiamenti antiquati resistono meglio in una grande città […]”.
Explicit: “Un brutto giorno per te, per me, Evelina e Griselda, ma bello per lei. E così sia”.
93)   08-06-1958, a. XXXVI: I poveri. Novella, p. 12-15, mm. 257 x 327.
Incipit: “S’avviarono, crucciati, su per la strada erta, accecante di sole […]”.
Explicit: “[…] delicatamente sulla tempia, proprio come quando erano fidanzati”.
94)   06-07-1958, a. XXXVI: Clementina, p. 4-6 (?), mm. 257 x 327.
Incipit: “Usciva la gente dalla chiesa dopo la Messa grande, […]”.
Explicit: “[…] ma col signor Cosimo si sentiva diversa, come se egli fosse il suo bambino, il suo povero bambino abbandonato da tutti […]”.
95)   03-08-1958, a. XXXVI: Intellettuali a Fontanaviva. Novella, p. 4-7, mm. 255 x 325.
Incipit: “Finalmente era deciso: vino bianco spumante - ci sarebbe voluto lo champagne, […]”.
Explicit: “ “Troppo tardi” disse Prisca fra sé e sé. “Ormai temo che arriverà troppo tardi … per sempre””.
96)   31-08-1958, a. XXXVI: Parigi, o cara …. Novella, p. 4-6, mm. 255 x 323.
Incipit: “Lei è italiana? - Sì, anche lei, vero? - Già. Posso sedere al suo tavolo? Non c’è altro posto”.
Explicit: “[…] sparì nel confuso via vai di pedoni e di macchine, seguita dallo sguardo pensieroso, rassegnato, di madame”.
97)   28-09-1958, a. XXXVI: La ragazza di campagna. Novella, p. 4-6, mm. 260 x 325.
Incipit: “No, no - dichiarò Ines - a vivere in campagna non tornerei di certo!”.
Explicit: “Evocarono ad una ad una , le fattorie, le case coloniche, quel - […]”. Mancano le p. 5-6.
98)   02-11-1958, a. XXXVI: Contro il vento. Novella, p. 4-6, mm. 260 x 323.
Incipit: “Il cielo era scuro, sembrava che stesse per piovere”.
Explicit: “Ma non si può essere sempre felici, vero?”.
99)   30-11-1958, a. XXXVI: La catena. Novella, p. 4-6, mm. 260 x 325. Incompleta.
Incipit: “Era una cosetta di nulla, una ragazzina appena uscita dall’adolescenza, […]”.
Explicit: “Quando entrò nella sala dove i convitati di Matilde erano già riuniti, […]”.
100)   10-03-1959, a. XXXVII: La madrina. Novella, p. 10-11, mm. 255 x 325.
Incipit: “Da pagina 107 a 112. Ripetere i verbi irregolari …- Buon giorno, signorina … Buon giorno”.
Explicit: “[…] – Chissà, Lucilla, se lo sposeresti, un vedovo? Io dico di sì …”.
101)   10-05-1959, a. XXXVII: Un paio di scarpe. Novella, p. 26-27, mm. 245 x 320.
Incipit: “Chi non ha avuto a che fare con un paio di scarpe strette non può capire questo racconto, […]”.
Explicit: “Non c’è nessuna spiegazione. Con le scarpe non si sa mai”.
102)   24-05-1959, a. XXXVII: L’anello. Novella, p. 10-13, mm. 248 x 325.
Incipit: “Di là dal finestrino già si vedeva il mare”.
Explicit: “Ho bisogno di bere qualcosa, alla sua salute … e a quella di Gilberta . Sa, aspettiamo un bambino …”.
103)   14-06-1959, a. XXXVII: I fratelli nemici. Novella, p. 36-37, mm. 245 x 325.
Incipit: “Anche dal di fuori la casa aveva un aspetto scontroso e trascurato; […]”.
Explicit: “Adriano e io abbiamo cominciato i lavori … Mi dirai che cosa ne pensi”.
104)   19-07-1959, a. XXXVII: Rimorso. Novella, p. 36-37, mm. 245 x 325.
Incipit: “Il colpo di grazia, e questo lo seppi più tardi, ce lo diede il fallimento di un certo Fiorenzi, […]”.
Explicit: “[…] Michele capì da sé che ero contenta. Così mi prese per mano e andammo a casa insieme”.
105)   05-09-1959, a. XXXVII: Il vestito nuovo. Novella, p. 34, 35 mm. 245 x 325. 
Incipit: “La sarta ha mandato il vestito”.
Explicit: “[…] che si perpetuava nel tempo come nell’eternità”.
106)   29-10-1959, a. XXXVII: I baristi. Novella, p. 40-41, mm. 245 x 325.
Incipit: “I baristi la conoscevano da anni e non ridevano più”.
Explicit: “- La vecchia aveva ragione - usava dire: - Non si sa mai …”.
107)   08-11-1959, a. XXXVII: Un ottimo partito. Novella, p. 39-41, mm. 242 x 325.
Incipit: “Ci sono ancora nelle grandi e piccole città, ma soprattutto in campagna famiglie all’antica […]”.
Explicit: “[…]… - Ma perché non me l’hai detto prima? Perché? Fortunatamente non è ancora troppo tardi”.
108)   18-11-1959, a. XXXVII: Il ladro. Novella, p. 40-41, mm. 245 x 325.
Incipit: “Ritornò tardi, stanca e accaldata”.
Explicit: “Il mondo era in pace”.
109)   06-12-1959, a. XXXVII: Un raggio di sole. Novella, p. 40-41, mm. 245 x 325.
Incipit: “Pioveva da giorni e giorni, da sempre forse; era impossibile ritrovare nella memoria […]”.
Explicit: “Eppure sentiva come un vago presentimento, che tutto stava per rinnovarsi in quella tepida luce”.
110)   17-01-1960, a. XXXVIII: Una eredità. Novella, p. 38-39, mm. 243 x 325.
Incipit: “La morte di zio Tancredi addolorò ben poco la parentela”.
Explicit: “E’ di animo buono, dopo tutto, solo viziato. Ma chissà? Speriamo”.
111)   07-02-1960, a. XXXVIII: Paura. Novella, p. 38-39, mm. 245 x 323.
Incipit: “Le strade come quella, nei grandi borghi della pianura, con i loro oratori e chiesette […]”.
Explicit: “Voglio dire che aspettavo, aspettavo e tu non ti decidevi mai …”.
112)   21-02-1960, a. XXXVIII: Il fallimento. Novella, p. 38-39, mm. 242 x 323.
Incipit: “In cucina faceva un gran freddo, nessuno aveva pensato ad accendere il fuoco”.
Explicit: “[…] proprio come quando era la piccola Agnese dalla cuffietta turchina … ”.
113)   20-03-1960, a. XXXVIII: Gatto nero. Novella, p. 36-37, mm. 242 x 322.
Incipit: “Voi e io non siamo superstiziosi. Nemmeno Vanna era superstiziosa”.
Explicit: “E il gatto nero? Ma voi e io non siamo superstiziosi e neppure Vanna, ormai”.
114)   08-05-1960, a. XXXVIII: I cugini. Novella, p. 48-49, mm. 243 x 323.
Incipit: “Poco dopo essere entrata sposa in casa di Marcello, Evelina udì parlare di un altro Marcello […]”.
Explicit: “[…] era piccolo, semplice, tranquillo, ma, vedendolo accanto all’altro Marcello, si capiva quale era il più forte dei due”.
115)   17-07-1960, a. XXXVIII: La ragazza con gli occhiali. Novella, p. 40-41, mm. 243 x 323.
Incipit: “Alle ultime fermate, man mano che la corriera si avvicinava alla città, saliva una frotta di studenti,  […]”.
Explicit: “[…] il suo vecchio sogno che ritornava ancora una volta e che ancora una volta poteva svanire”.
116)   14-08-1960, a. XXXVIII: Leonora. Novella, p. 10, mm. 240 x 323. Parte della novella è stata ritagliata e incollata su carta bianca.
Incipit: “Quando ritornò dopo più di dieci anni, Leonora era montata in superbia”.
Explicit: “In fondo, Leonora era una gran buona ragazza”.
117)   04-09-1960, a. XXXVIII: Giorgia è tornata. Novella, mm. 237 x 323. Parte della novella è stata ritagliata e incollata su carta bianca.
Incipit: “Era proprio lei, la cugina Giorgia, lei, tale e quale, come sedici anni non fossero passati, […]”.
Explicit: “[…] … - E poi - pensò segretamente Susanna - se non c’è altro mezzo per liberarci di Giorgia …”.
118)   09-10-1960, a. XXXVIII: Dimmi che vuoi da me. Novella, p. 54-55, mm. 240 x 323.
Incipit: “Gianandrea si mirava allo specchio, rigirandosi un po’ su se stesso, vanitosamente”.
Explicit: “[…]: - E che Dio vi benedica, figliuoli”.
119)   20-11-1960, a. XXXVIII: Due coppe di champagne. Novella, p. 20-21, mm. 242 x 323.
Incipit: “Per la prima volta in vent’anni - sì, quasi vent’anni - di matrimonio aveva mentito a sua moglie”.
Explicit: “Aveva indovinato? Forse no. Ma non si poteva mai esser sicuri, con Lilla”.
120)   25-12-1960, a. XXXVIII: La lunga strada. Novella, p. 36-37, 63, mm. 240 x 323.
Incipit: “Sul far della sera crebbe il fastidio, il senso di vuoto, di futilità, di acre amarezza”.
Explicit: “[…] … - Ti aspettiamo … Diglielo anche tu, Settimio, diglielo Lucia: ti aspettiamo…”.
121)   27-12-1960, a. XXXVIII: Stella. Novella, p. 42-43, mm. 242 x 323.
Incipit: “L’ultimo giorno, dunque, signorina Stella?”.
Explicit: “Tutto il resto era già dimenticato”.
122)   15-01-1961, a. XXXIX: I timidi, p. 40-41, mm. 250 x 345.
Incipit: “L’ufficio era in un angolo del cantiere; […]”.
Explicit: “Una volta fatto, questo benedetto matrimonio, grazie al Cielo, non se ne parlerà più”.
123)   04-05-1961, a. XXXIX: Tu sei la mia donna. Novella, p. 56-57, mm. 255 x 345.
Incipit: “Saliva quasi di corsa l’ultimo tratto del viale, sventolando la lettera”.
Explicit: “Ma purtroppo ormai non c’era più rimedio”.
124)   04-07-1961, a. XXXIX: Il ragazzo di montagna. Novella, p. 54-55, mm. 255 x 345.
Incipit: “Con una giacchettina corta, che rendeva interminabili le sue gambe, […]”.
Explicit: “La zia lavorava a maglia vicino alla finestra e sorrideva senza parere”.
125)   20-08-1961, a. XXXIX: Una combinazione di matrimonio. Novella, p. 26-27, mm. 255 x 345.
Incipit: “Cara mamma, sono dispiacentissimo di non mantenere la promessa; […]”.
Explicit: “Sono curioso di saperlo - rispose Alberico. - Intanto andiamo a mangiare…”.
126)   24-10-1961, a. XXXIX: I sogni di Nora. Novella, p. 52-53, mm. 255 x 345.
Incipit: “Era una piccola azienda, un’officina meccanica di periferia e Nora vi faceva un po’ di tutto: […]”.
Explicit: “[…]e perfino un bimbo dal visetto tondo e placido, che assomigliava vagamente a Furia, il padrone dell’officina”.
127)   12-05-1962, a. XL: Ogni giorno così. Novella, p. 66-68, mm. 260 x 345. 
Incipit: “Alzarsi dal letto, fare la doccia, radersi, vestirsi. Il tram. La nebbia. L’ufficio”.
Explicit: “- Io ? - chiese Mauro stupefatto. Sì, proprio lui, L’uomo mediocre”.
(Per la data della novella cfr. P. Artuso, Emilia Salvioni, 1984-1985; il ritaglio porta a matita e a penna biro “marzo 1962”).
128)   08-07-1962, a. XL: Da quando ti conosco. Novella, p. 66-68, mm. 260 x 345.
Incipit: “A diciotto anni Tilla vinse il secondo premio del concorso ippico”.
Explicit: “[…] la fiducia rinacque in lei immediatamente. - Credi che si potrebbe? Credi che accetterà”. 
129) [s.d.]: Chi non lavora. Novella, p. 3, 22, mm. 270 x 350.
Incipit: “Maddalena attraversò la sala da gioco deserta e si soffermò sulla soglia della veranda”.
Explicit: “[…] sussultò e gridò al giovane che s’allontanava - Sì, sì arrivederci. Arrivederci, Luca…”.
130)   [s.d.]: Il balcone dirimpetto. Novella, p. 22, 24, mm. 270 x 365.
Incipit: “Mi piacerebbe sapere, che cosa ci vuole per farla contenta!”.
Explicit: “Dieci, centodieci, mille e dieci… per me fa lo stesso”.
131)   [s.d.]: Tempo di tornare. Novella, p. 3, mm. 190 x 365.
Incipit: “La mattina, dopo due giorni di pioggia dirotta, sorse rapita da un’attonita limpidezza […]”.
Explicit: “[…] oltre i confini dello spazio e del tempo, su nel cielo umido e clemente”.
132)   [s.d.]: Cinema. Novella, mm.330 x 165, senza paginazione perché si tratta di ritaglio.
Incipit: “Angela si destò prima dell’alba, quando Memi scese in istalla”.
Explicit: “Un uccello cantò: dopo appena due o tre note, il trillo si spense”.
133)   [s.d.]: Sobborgo. Novella, p. 20-23, mm. 255 x 325.
Incipit: “Forse il giorno più felice della loro vita fu quello in cui si conobbero, […]”.
Explicit: “Il profumo dei tigli giunse puro, denso, forte con un alito caldo di vento”.
134)   [s.d.]: Un salvataggio. Novella, p. 22-23, mm. 240 x 323.
Incipit: “Se non si puniranno fatti consimili con la più rigida severità, signori, […]”.
Explicit: “[…] Gustavo non era più il loro Baby, era diventato un uomo”.
135)   [s.d.]: La lunga tenera estate. Novella, p. 7-9, mm. 257 x 347.
Incipit: “Il mare ribolliva, torbido e inquieto e sopra gravava un cielo bigio[…]”.
Explicit: “[…] che lo liberasse finalmente della sua lunga infelicità. - Jole, Jole, Jole”.
136)  [s.d.]: Le mogli. Novella, mm. 222 x 285; senza paginazione; si tratta di ritagli incollati su carta intestata: “Regia Università di Bologna. Facoltà di Giurisprudenza”.
Incipit: “Domandarono un aperitivo. - E’ un pezzo che non vi vedevo insieme, […]”.
Explicit: “[…] in quel lampo di luce gli sguardi s’incontrarono e gli amici sorrisero”.
137)  [s.d.]: La casa del vento. Novella, p. 7 mm. 225 x 286; senza paginazione; si tratta di ritagli incollati su carta intestata: “Regia Università di Bologna. Facoltà di Giurisprudenza”.
Incipit: “Era un edificio antico, un dado massiccio in muratura, isolato sul fianco della collina”.
Explicit: “Il bambino correva già barcollando intorno al ciliegio”.
[s.d.]: Il giorno della madre. Novella, mm. 223 x 286; senza paginazione; si tratta di ritagli incollati su carta intestata: “Regia Università di Bologna. Facoltà di Giurisprudenza”.
Incipit: “Faceva un tempo bellissimo”.
Explicit: “Ma è proprio quel giorno che ora Anna pregava a mani giunte di non vedere mai…”.
139)   [s.d.]: Esperienza. Novella, mm. 223 x 286; senza paginazione; si tratta di ritagli incollati su carta intestata: “Regia Università di Bologna. Facoltà di Giurisprudenza”.
Incipit: “C’erano appena quattro o cinque signore eleganti a Longhera […]”.
Explicit: “E tutto a un tratto avvenne una cosa superiore ad ogni immaginazione: Cam si mise a piangere”.
[s.d.]: Un mucchio di milioni. Novella, mm. 223 x 286; senza paginazione; si tratta di ritagli incollati su carta intestata: “Regia Università di Bologna. Facoltà di Giurisprudenza”.
Incipit: “Editta viveva in una cameretta presa in affitto presso due coniugi anziani […]”.
Explicit: “ […] un mucchio di milioni e nient’altro! Niente, niente, niente …”.
[s.d.]: Un mazzo di fiori. Novella, mm. 223 x 286; senza paginazione; si tratta di ritagli incollati su carta intestata: “Regia Università di Bologna. Facoltà di Giurisprudenza”.
Incipit: “Sedettero, uno accanto all’altro, in un angolo dell’anticamera”.
Explicit: “Bernardo spinse risolutamente la porta a vetri e si rivolse a una commessa […]”.

Avvenire d’Italia (L’).  								                RIT.1.3.
Il fascicolo contiene 273 tra novelle e racconti pubblicati dalla Salvioni in “L’Avvenire d’Italia” nell’arco cronologico 1923-1958. 9 non portano datazione allo stato attuale. Per i primi usa lo pseudonimo (Marina Vallauri).
1)	01-09-1923: All’abbazia di Follina. Firmato Marina Vallauri. mm. 190 x 400 . Precede l’incipit 
vero e proprio: Pieve di Soligo (Treviso), agosto.
Incipit: “Si levano a notte scura, ma quando i primi gruppi giungono alla stretta della valle […]”.
Explicit: “[…] si allontana sulla via del ritorno accompagnato dal festoso schioccar delle fruste…”.
2)  24-02-2924: Emigranti. Firmato Marina Vallauri. mm. 76 x 585.
Incipit: “Al Vangelo don Angelo, il parroco giovane, venne alla balaustra e diresse agli emigranti[…]”.
Explicit: “[…] non s’udì più che il pianto delle due donne nella grande cucina”.
3)  28-02-1924: Ragionamento sul ballo. Firmato Marina Vallauri. mm. 210 x 595.
Incipit: “Quando fu inventato il ballo, che in questi ultimi giorni di carnevale infuria dappertutto come un’epidemia?”.
Explicit: “[…] che non si può rivolgervi il pensiero senza un indulgente sorriso…”.
4)  24-08-1924: Il risorgente tempio di Pieve di Soligo. Firmato Marina Vallauri. mm. 200 x 590.
Precede l’incipit vero e proprio: Pieve di Soligo, agosto.
Incipit: “Lo spettacolo è curioso […]”.
Explicit: “[…] conduci a glorioso porto questo gregge fedele che t’ha voluto ornare regalmente per il più sublime di tutti i viaggi”.
5)  14-09-1924: I morti senza volto. Firmato Marina Vallauri. mm. 140 x 590.
Incipit: “ - Bellè Giovanni. - Bissoni Antonia. - Bet Lucia … a rileggerli nella perfetta letizia del mattino autunnale […]”.
Explicit: “ - Zabotti Giovanna. - Bressan Stella. - Bressan Giuseppe”.
6)  08-10-1924: L’arte e la gente. Firmato Marina Vallauri. mm. 98 x 620.
Incipit: “E’ davvero deplorevole che ci si trovi generalmente a visitare una mostra d’arte […]”.
Explicit: “[…] se ne incontrano in ogni piccola Pinacoteca di provincia in questo bel paese d’Italia”.
7)  16-10-1925: Ciò che ricordo di Toniolo. mm.  80 x 590.
Incipit: “La sera dopo detto il Rosario, “lo zio Beppi”, - così lo chiamavamo noi piccoli - leggeva le “Storie allegre” di Collodi”.
Explicit: “[…] Giuseppe Toniolo, “lo zio Beppi” è vicino al nostro cuore”.
8)  21-01-1928: La marca gioiosa. mm. 135 x 590.
Incipit: “Ogni volta che rivedo la terra che Tagliamento e Adige rinchiude mi torna in mente quel dolce nome di Marca gioiosa […]”.
Explicit: “Già Venezia volgeva lo sguardo cupido alla terraferma dove doveva trovare i germi della sua decadenza…”.
9)  05-02-1928: Nicoletta. mm. 135 x 590. 
Incipit: “Nicoletta volse bruscamente le spalle alla finestra […]”.
Explicit: “Nicoletta aveva allora settantasei anni …”.
10)  14-02-1928: Ella se ne va. mm. 160 x 590.
Incipit: “Non si direbbe. L’hanno laureata in filosofia, in medicina, in giurisprudenza […]”.
Explicit: “[…] con la loro veste scura, con la loro coscienza serena, sarebbe stato più facile per noi scomparire …”.
11)  09-03-1928: Città toscane. Lucca. mm. 145 x 590.
Incipit: “Giungemmo a Lucca che pioveva ancora”.
Explicit: “Non c’è niente da vedere a Lucca …”.
12)  06-04-1928: Maternità. mm. 145 x 590.
Incipit: “Mia nonna era una donnina piccola piccola, con un viso tondo […]”.
Explicit: “La parola maternità, intesa come la intendeva la nonna, mi pare che a maggior diritto avrebbe potuto scriversi con la lettera maiuscola …”.
13)  18-04-1928: Paolo Veronese. mm. 80x 590.
Incipit: “Non c’è amatore dell’arte di Paolo Veronese che non conosca la chiesa di S. Sebastiano a Venezia”.
Explicit: “[…] mentre compiono quattrocent’anni, da che nell’umile casa dello scalpellino egli vide la luce”.
14)  21-04-1928: Poesia. mm. 135 x 590.
Incipit: “Mio padre era professore di statistica all’Università”.
Explicit: “[…] - Papà, sta attento, che ti leggo una bella poesia”.
15)  05-06-1928: La meravigliosa avventura. mm. 210 x 590.
Incipit: “I giorni erano lunghi: ognuno portava un messaggio, una notizia un’eco di guerra”.
Explicit: “[…] ma il segreto è nel verso del poeta: “mais, come elle, dans l’ame ayons un haut dessein””.
16)  14-06-1928: Una famosa teriaca, fonte di malumori e di polemiche tra antichi speziali bolognesi. mm. 128 x 590.
Incipit: “Un giorno, anzi tre giorni dell’anno di grazia 1574, gli sfaccendati, i signori, gli eruditi, […]”.
Explicit: “[…] si dissipò, dice il biografo, “tutto il furioso turbine che si era alzato””.
17)  21-06-1928: Portogruaro. mm. 145 x 590.
Incipit: “Quand’ero bambina andavo qualche volta a Portogruaro”.
Explicit: “…ma finchè il Lemene scenderà, solenne e malinconico come un’elegia, verso il mare, la malinconica morta non resterà senza rimpianto…”.
18)  06-07-1928: Il mercante. mm. 255 x 590.
Incipit: “Toccava quasi la cinquantina, ma mostrava assai meno”.
Explicit: “[…] l’uomo si è sforzato di additare un’utile lezione di vita”.
19)  14-07-1928: Siena. mm. 220 x 590.
Incipit: “ “Cor magis tibi Sena pandit…” “Questo saluto è degno di te, o Siena, città fanciulla…””.
Explicit: “E chini di nuovo, nell’ombra, il tuo giovane capo sul lavoro…”.
20)  03-08-1928: Notturno veneziano. mm. 218 x 590.
Incipit: “Molte sere, molte sere, allora ed ora, ogni volta che sono venuta a Venezia, […]”.
Explicit: “[…] una sua poesia, meno effimera di quella della canzone le cui note si perdono nell’irrealtà della notte veneziana”.
21)  16-08-1928: Elogio del motore. mm. 220 x 590
Incipit: “Benché non abbia gli anni di Matusalemme, io mi ricordo di aver fatto nella mia vita un viaggio in diligenza”.
Explicit: “[…] rimane il simbolo di un’aspirazione a cui lo spirito tien dietro di lontano…”.
22)  07-09-1928: L’ombra. mm. 135 x 590.
Incipit: “No, l’ombra dell’Uomo Canova non era nel Tempio e neppure nella Gipsoteca di Possagno…”.
Explicit: “[…] l’ombra gentile che io son venuta a cercare mi è apparsa ancor più attraente e degna d’affetto di quel che io pensassi fin qui”.
23)  20.10.1928: L’isola della virtù. mm. 130 x 590.
Incipit: “Era il bel palazzo ducale d’Urbino, nei primi anni del secolo decimosesto, il palazzo a cui il Laurana […]”.
Explicit: “[…] e che si separa senza strazio da quelli che assumeranno il suo posto dopo di lui”.
24)  28-10-1928: La virtù di tutti. mm. 130 x 590.
Incipit: “Era un territoriale da giornale umoristico”.
Explicit: “[…] un umile soldato territoriale dal cuore pieno di fede, com’essi ormai bello e radiante, lo spirito di Zabotti Angelo”.
25)  15-11-1928: L’ospitalità come arte. mm. 140 x 590.
Incipit: “Quando vidi la prima volta la villa di Maser, quella villa Barbaro ora Giacomelli che Paolo Veronese ha resa illustre […]”.
Explicit: “[…] non mai l’opera o il capolavoro, che è proprio di una difficile arte, prossima a scomparire”.
26)  28-11-1928: Modo di governare una bella città. mm. 135 x 590.
Incipit: “Mi sono accorta un po’ tardi che scrivere d’una città è una bella audacia […]”.
Explicit: “[…] di cui comporre un libro ad uso delle amministrazioni, madri delle famiglie cittadine, “sul modo di governare una bella città””.
27)  14-12-1928: La vecchia signora. mm. 130 x 590.
Incipit: “La vecchia signora è morta”.
Explicit: “[…] appariva in una consolante luce di grandezza e di pace”.
28)  22-12-1928: La donna e l’arte. mm.135 x 590.
Incipit: “Sotto questo titolo è apparso un interessante articolo di W. Deonna nella Revue de Sociologie; […]”.
Explicit: “[…] sia un male o un bene singolo o sociale, lascio davvero al postero il compito di risolvere”.
29)  15-02-1929: Carnevale. Novella. mm. 190 x 590.
Incipit: “Maria uscì dall’uscio all’Ave Maria, in quella semiluce punteggiata di lumi ancora incerti […]”.
Explicit: “Il cavaliere sorrise in tutto il viso. E la partita incominciò”.
30)  30-03-1929: Sabato Santo. mm. 210 x 590.
Incipit: “Eccola già che ritorna quella che fu la festa della mia giovinezza”.
Explicit: “[…] aprirsi davanti a lei le porte del paese ignoto di cui soffre sempre la nostalgia…”.
31)  29-05-1929: La prima stella. mm. 75 x 590.
Incipit: “Cesarina Lorenzoni avrebbe potuto intitolare diversamente il suo romanzo: […]”.
Explicit: “[…]che non si trova facilmente in opere letterarie di assai più alta pretesa”.
32)  21-06-1929: La terra promessa. mm. 345 x  590.
Incipit: “Era di là dalla strada”.
Explicit: “[…] non so perché chiamo sempre “la terra promessa”…”.
33)  00-02-1929: La città dei libri. mm. 190 x 594.
Incipit: “Io apersi gli occhi sul mondo nella città dei libri”.
Explicit: “[…] di cui il simbolo sarà per me sempre la città dei libri”.
34)  05-07-1929: Vivere cent’anni. mm. 345 x 590.
Incipit: “Vorreste vivere cent’anni?”.
Explicit: “[…] e io li auguro, senza esitare, a ciascuno dei miei lettori…”.
35)  30-07-1929: La fine del feudalesimo. mm. 130 x 590.
Incipit: “Tutto era calmo, verde, silenzioso”.
Explicit: “[…] scuotendo un po’ la testa, con un loro ambiguo sorriso”.
36)  15-08-1929: Una notte in montagna. mm. 15 x 590.
Incipit: “Non si dovrebbe mai prestare fede al “signore che ha viaggiato””.
Explicit: “[…] sorvolate da grandi nuvole torbide…”.
37)  13-10-1929: La scuola grande di San Marco e una pagina di storia dell’arte. mm. 225 x 450.
Incipit: “Conosco pochi luoghi del mondo dove le cose parlino di più all’anima […]”.
Explicit: “[…] nel suo linguaggio energico la cieca incoscienza dei profanatori …”.
38)  27-10-1929: La cucina. mm. 180 x 590.
Incipit: “Una cucina e nient’altro …”.
Explicit: “Sì, una cucina, nient’altro che una cucina …”.
39)  29-01-1930: La donna e la bambina. Data ricavata da riferimenti interni. mm. 127 x 590.
Incipit: “Il viaggio fu calmo, senza emozioni”.
Explicit: “Ed io perdetti per sempre di vista la signora e la bambina …”.
40)  15-03-1930: I giorni della settimana. mm. 180 x 435.
Incipit: “I giorni della settimana sono sette: […]”.
Explicit: “[…] ma il Leopardi non teneva conto della parte migliore, della parte di Dio …”.
41)  23-03-1930: Guglielmo Tell. mm. 290 x 590.
Incipit: “C’era una volta in quella casa vecchia, […]”.
Explicit: “[…] non dovranno temere dalla casa d’Absurgo [sic] mai più …”.
42)  05-04-1930: La noia. mm. 125 x 590.
Incipit: “Benvenuto al sole di primavera!”.
Explicit: “[…] miserabili e stanchi, quanto io fui quel giorno, nella mia casa vuota …”.
43)  09-09-1930: Canzoni. mm. 210 x 590.
Incipit: “I ragazzi, quando vengono a trovarci la sera, cantano”.
Explicit: “[…] le vostre anime candide hanno la profonda sapienza di accontentarsi …”.
44)  21-10-1930: Fuori a dipingere. Data ricavata da riferimenti interni. mm. 125 x 593.
Incipit: “Ho anch’io la mia innocente mania: […]”.
Explicit: “[…] per un’ora della mia vita mi sono sentita bambina”.
45)  29-10-1930: L’angelo. mm. 137 x 590.
Incipit: “Una volta, quand’ero proprio piccina, mi vestirono da angelo”.
Explicit: “[…] perché quella volta non fui scelta per diventare un angelo”.
46)  12-11-1930: Studiano le ragazze americane? mm. 170 x 475.
Incipit: “Si sente dire molto male delle donne americane e delle studentesse in particolare”.
Explicit: “[…] per carità cristiana, tener conto qualche volta …”.
47)  06-12-1930: La “Maddalena” di Valentino Piccoli. mm. 115 x 590.
Incipit: “Tre sono le figure dei Vangeli che hanno raccolto intorno a sé maggior numero […]”.
Explicit: “[…] di affermare in ogni atto quello vanno negando …”.
48)  13-12-1930: Accademia. mm. 130 x 590.
Incipit: “Si radunava una volta al mese in quella bella casa […]”.
Explicit: “[…] o almeno più divertenti di quell’epoca della mia vita”.
49)  00-00-1930: Viaggiare. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 128 x 594.
Incipit: “Vi piace viaggiare? Oh, sì, non c’è dubbio, […]”.
Explicit: “Il treno si ferma. Il viaggio è finito”.
50)  03-01-1931: La mignatta. mm. 125 x 590.
Incipit: “Nel teatro colmo, quasi oscuro appena appena qualche raggio […]”.
Explicit: “[…] che le risvegli dal lungo sonno con tanta amabile galanteria”.
51)  21-01-1931: Padova del Santo. mm. 130 x 590.
Incipit: “Frate Antonio da Lisbona arrivò a Padova […]”.
Explicit: “[…] degli umili affanni e dei luminosi miracoli …”.
52)  26-02-1931: Farmacia. mm. 130 x 590.
Incipit: “La casa della mamma era la casa della farmacia”.
Explicit: “[…] intenerisce il mio cuore e vela il ricordo della farmacia di una dolcezza sentimentale”.
53)  22-03-1931: Il piacere dell’ospitalità. mm. 185 x 590.
Incipit: “L’ospitalità è il piacere dei Re”.
Explicit: “Fermatevi lì qualche giorno. Ci annoiamo tanto! …”.
54)  05-04-1931: Fiori della mamma. mm. 210 x 590.
Incipit: “Giulio fu pronto prima che Bice avesse finito di vestirsi”.
Explicit: “[…] e le parole che gli occhi dicevano, ancora umidi, nel silenzio …”.
55)  08-05-1931: Anemone epatico. mm. 130 x 590.
Incipit: “Una volta c’erano tre fanciulle sul fior degli anni”.
Explicit: “E’ forse per questo che non ho colto l’anemone epatico”.
56)  19-06-1931: La basilica. mm. 210 x 590.
Incipit: “Anne Amelie discese dalla macchina per la prima”.
Explicit: “Posso ricordarlo, dico, quando cerco di pensare al Cielo …”.
57)  12-07-1931: I bambini. Novella. mm. 190 x 590.
Incipit: “Le zie erano giovinette quando i bambini apparvero nella casa”.
Explicit: “- E’ vero. Non siete più bambini. Addio”.
58)  15-08-1931: Storia della casa. mm. 185 x 590.
Incipit: “Questa casa alla metà del secolo scorso era una piccola osteria […]”.
Explicit: “Ricomincerà dopo la nostra morte, chissà come …”.
59)  23-09-1931: Attila leggendario. mm. 125 x 590.
Incipit: “Fu parlando di Attila con lei che mi accorsi di avere un’idea […]”.
Explicit: “[…] di leggende su Attila, gli sia giunto all’orecchia, dentro o fuori della terra veneta”.
60)  11-10-1931: Quartiere del Marais al mattino. mm. 135 x 590.
Incipit: “Un signore raggiunge la piccola piattaforma […]”.
Explicit: “Ma insomma fa bel tempo al quartiere del Marais. E ci si sta bene”.
61)  01-11-1931: Quartiere di Montmartre a mezzogiorno. mm. 255 x 590.
Incipit: “Nell’oscurità della basilica, centinaia di piccoli ceri fiammeggiavano, […]”.
Explicit: “Stanotte tenteranno ancora di scacciare l’una e l’altra a forza di lumi e di canti”.
62)  08-11-1931: Quartiere latino al crepuscolo. mm. 250 x 590.
Incipit: “Oggi il sole è uscito risplendente e colorato […]”.
Explicit: “[…] che il cielo conserva ancora, una delicata e dolcissima tinta biancastra …”.
63)  06-12-1931: Osteria. mm. 220 x 590.
Incipit: “Di quelle osterie di gran tradizione non se ne vedono più”.
Explicit: “Eppure non è più la stessa cosa …”.
64)  17-01-1932: La valle d’argento. mm. 300x 590.
Incipit: “Andando verso il valico, la strada era ripida ed aspra”.
Explicit: “[…] e quel nome che sempre le ho dato nel mio cuore, di valle d’argento …”.
65)  17-01-1932: La “Casa Bailaggia”. mm. 130 x 593.
Incipit: “- El turco se move. La parola, che correva i caffè, le botteghe dei parrucchieri e i ridotti della Venezia del settecento, […]”.
Explicit: “[…] che servono non poco ad aiutare l’immaginazione guidata in traccia di così venerabili e care memorie”.
66)  06-02-1932: La befana. Novella. mm. 130 x 590.
Incipit: “Quell’anno mio padre andò a passare il Natale dalla nonna , in campagna”.
Explicit: “[…] e faceva come se non capisse, per compassione …”.
67)  25-02-1932: Addio al pianoforte. mm. 235 x 595.
Incipit: “Metto il disco al suo posto, giro la manovella, muovo una leva e la musica […]”.
Explicit: “[…] – Canned music, musica in iscatola – col cuore pieno di rimpianti …”.
68)  12-03-1932: Il bucato. mm. 130 x 595.
Incipit: “Anche questa è una cosa del passato”.
Explicit: “[…] sotto l’imperio ora benevolo ora iracondo dei padri di famiglia”.
69)  24-03-1932: Processione del Giovedì. mm. 127 x 593.
Incipit: “Questa sera al paese fanno una grande processione. Grande”.
Explicit: “[…] - Stasera, al paese, fanno la processione …”.
70)  27-03-1932: Notte di Pasqua. mm. 130 x 593.
Incipit: “L’automobile arrivò nel pomeriggio del Sabato Santo”.
Explicit: “[…] - non c’è niente altro di proprio serio al mondo, in fin dei conti”.
71)  17-04-1932: Sior fausto Braga. mm. 135 x 595.
Incipit: “Che fortuna o destino ha condotto il più illustre burattinaio del popolo veneto a morire […]”.
Explicit: “[…] Sior Fausto Braga non sarà interamente morto su questa terra …”.
72)  05-05-1932: La casa felice. mm. 72 x 370.
Incipit: “Con i tipi della Casa S.A.L.E.S. di Roma esce un libro che porta per titolo: “La casa felice”. Nientemeno!”.
Explicit: “[…] è proprio la ragione per cui il libro meritava d’esser scritto e merita d’esser letto”.
73)  24-05-1932: Tre ricordi di guerra. mm. 245 x 593.
Incipit: “Un giorno a S. Michele in Bosco di Bologna, nel 1916”.
Explicit: “[…] e di mano in mano, più profondamente, tutto sembrerà cancellato …”.
74)  18-08-1932: Ildebrando (Salerno, Agosto). mm. 237 x 593.
Incipit: “Salerno mi parve una città giovane”.
Explicit: “Ammirabile per ardore come per ardore è sempre mirabile la giovinezza”.
75)  26-08-1932: Sera in Amalfi. mm. 130 x 592.
Incipit: “Lentamente annotta sul pallido mare”.
Explicit: […] e noi meditavamo tranquille, con gli occhi ancor pieni delle stupende visioni del giorno …”.
76)  02-09-1932: Domenica nell’isola. (Capri, settembre). mm 132 x 593.
Incipit: “Ogni giorno la stessa folla, alle stesse ore, per le vie azzurre dell’ombra mobile degli oleandri”.
Explicit: “[…] e smemorata nel triplice azzurro del cielo, del mare e delle nitide ombre sui bianchi muri delle case …”.
77)  11-09-1932: Conventi. mm. 292 x 594.
Incipit: “Questo mi piace: un convento piccino piccino, una nicchia nella vasta solitudine”.
Explicit: “Piccoli, gentili, con dentro una gran pace, un silenzio remoto dalle fiere voci del mondo …”.
78)  23-10-1932: Discesa all’Averno (con Caronte). mm. 131 x 591.
Incipit: “Il Lucrino è una pozzanghera, di là dalla strada che corre lungo il mare: […]”.
Explicit: “E le cicale stridevano forte il loro inno al sole già alto”.
79)  05-11-1932: Un maestro di mio padre. mm. 131 x 595.
Incipit: “Quasi ogni anno, durante la villeggiatura, si andava una volta a Treviso”.
Explicit: “[…] che egli non debba diventare invece l’ombra tutelare della piccola città che nasconde sotto la quiete provinciale tanta gloria di stupendi ricordi”.
80)  15-11-1932: Cuma. mm. 295 x 594.
Incipit: “Arrivammo a Cuma verso mezzogiorno”.
Explicit: “[…] e gli uomini della poesia e della storia parevano infinitamente piccoli nell’immensità”.
81)  27-12-1932: Vedute d’Ischia. mm. 133 x 595.
Incipit: “Il tempo era bello quando partimmo”.
Explicit: “Cielo e mare si confondevano intorno; sgranavano lontano, come collane, i lumi di Napoli”.
82)   00-00-1932: “Conversazioni con la nonna” (I libri). mm. 63 x 345.
Incipit: “Queste edizioni liturgiche per ragazzi non portano sulla copertina il nome dell’autore”.
Explicit: “[…] significa preparare nei grandi di domani una partecipazione ad esse più cosciente e completa”.
83)  11-01-1933. A scuola. mm.135 x 595.
Incipit: “Mi mandarono a scuola che avevo tre anni”.
Explicit: “[…] che non riuscii mai più a conquistare la balda sicurezza di me che avevo avuto fra i tre e i sei anni”.
84)  18-01-1933: Ore d’incanto (I libri).mm. 60 x 335.
Incipit: “Luisa Santandrea ritorna con questo suo libro al genere letterario […]”.
Explicit: “[…] il quale scaturisce con buonissima grazia e con brio dal discorso senza nessuna fatica o pesantezza”.
85)  22-01-1933: La vela. mm. 127 x 597.
Incipit: “Prima di tutto faceva caldo: il caldo del pieno meriggio d’estate, […]”.
Explicit: “E qualche volta penso che farei meglio a serbargliene riconoscenza …”.
86) 14-03-1933: Malattia. mm. 135 x 594.
Incipit: “- Trovo giusto - disse il vecchio al giovane - che tu voglia guardarti dall’influenza”.
Explicit: “ - Naturalmente ti auguro una fortunata servitù … e di non prenderti l’influenza!”.
87)  13-03-1933: Bambole. mm. 135 x 593.
Incipit: “In quei primi anni remoti, di cui resta più tardi un ricordo nebbioso […]”.
Explicit: “[…] quel brivido che negli uomini, anche adulti, fa correre l’idea della bellezza associata all’idea della morte”.
88)  21-03-1933: Giardini pensili. mm. 133 x 594.
Incipit: “Ed ecco che, con belle giornate, ricompaiono i giardini pensili e si ristorano al sole”. 
Explicit: “[…] che non si cresce a caro prezzo per l’altrui fatica, ma che viene direttamente dal cuore”.
89)  27-04-1933: Intermezzo romantico. mm. 127 x 594.
Incipit: “Forse in tutta la storia del mondo, non ci fu un giorno più limpido: […]”.
Explicit: “E il cane lugubremente abbaiava”.
90)  27-06-1933: Virginia, (mutila della parte finale). mm. 238 x 590.
Incipit: “Il torpedone si fermò d’improvviso, così che Virginia sobbalzò […]”.
Explicit: “[…] anche per offrirgli il destro di troncare la discussione che sosteneva sottovoce con sua moglie: […] (mutila) ”.
91)  12-07-1933: Psicologia dell’organetto. mm. 130 x 592.
Incipit: “L’organetto cade in letargo durante i mesi invernali”.
Explicit: “[…] “ Io muoio disperato” e “Bella figlia dell’amore …”, fino alla fine dei tempi …”.
92)  18-07-1933: Rolandino. mm. 125 x 592.
Incipit: “Un giorno di quest’anno, sul principio di primavera, incontrai all’Università un giovane […]”.
Explicit: “E l’erudizione visibile, ma non pesante ne fa una lettura chiara, ordinata, piena di sapore, da dilettare chiunque”.
93)  18-08-1933: Il parco e il professore di filosofia. mm. 350 x 590.
Incipit: “Da Treviso a Venezia, lungo la strada alberata le ville s’affacciano tra la profonda verdura”.
Explicit: “[…] come verso le cose della puerizia, ingenue e gentili, che non ricominceranno mai più …”.
94)  01-10-1933: Gloria mundi. mm. 297 x 593.
Incipit: “Questa cittadella subalpina era a ricordo mio, una stazione climatica elegante e frequentatissima”.
Explicit: “[…] sublime ed eterna in confronto alla fuggevole e incostante fama concessa dagli uomini”.
95)  13-10-1933: Vendemmia. mm. 300 x 591.
Incipit: “Proprio di questi giorni, caro zio Tomaso, cominciavano, se non sbaglio, a giungere i tini […]”.
Explicit: “E so che questo le farebbe piacere, caro zio Tomaso”.
96)  110-11-1933: L’orologio. mm. 237 x 592. (correzione ms. dell’autrice).
Incipit: “C’era un orologio in cucina”.
Explicit: “[…] si capisce che lo si possa adornare di quelle frivole rose di cui è adorno il quadrante color avorio …”.
97)  29-11-1933: Il nome. mm. 130 x 592.
Incipit: “ - Otello! – con l’e molto larga. - Ofelia  - con le molto  stretta. Chi gridava così?”.
Explicit: “[…] la migliore e la peggiore delle creature umane uscite dalle mani di Dio”.
98)  20-12-1933: Nostalgia di Prevallo. mm. 123 x 595.
Incipit: “Per tre giorni e per tre notti, dopo il nostro arrivo, il vento non cessò di soffiare sulla montagna e sul villaggio”.
Explicit: “[…] preferisco custodire in me questa inspiegabile e vaga nostalgia di Prevallo”.
99)  10-03-1934: L’asino di Pesto. mm. 130 x 592.
Incipit: “Quest’asino di ceramica, color ocra, viene in tavola quasi ogni giorno, […]”.
Explicit: “[…] che la fantesca ripone con cura, perché se si spezzasse, povera stupida bestiuola, se si spezzasse, guai …”.
100)  09-05-1934: Io alla fiera. mm. 126 x 592.
Incipit: “Una mongolfiera argentina si dondola sul cielo di Lombardia”.
Explicit: “[…] quello di udire ancora una volta la voce in delirio che grida “Mia moglie?. Ma quella non è mia Moglie! …””.
101)  08-06-1934: Frate Jacopa. mm. 125 x 225.
Incipit: “Gli scritti contemporanei o quasi contemporanei intorno alla vita e alle opere di San Francesco d’Assisi […]”.
Explicit: “E questo è appunto il caso del libro della Castiglione Humani”.
102)  16-06-1934: La nonna. mm. 240 x 593.
Incipit: “Le bambine giuocavano quiete in un canto, talmente assorte che non sentivano l’afa sonnolenta pesare sul cortile erboso”.
Explicit: “Tornò al suo giuoco, vi si tuffò, vi si perdette alla fine, quieta e contenta …”.
103)  10-08-1934: Vedere le navi. mm. 138 x 596.
Incipit: “Appuntamento alle tre (pomeridiane) al Molo Mediceo”.
Explicit: “Suvvia, questa è l’ultima volta che ricalchiamo le nostre orme, lungo le banchine ardenti”.
104)  24-08-1934: Premio a Calzini. mm. 127 x 595.
Incipit: “L’anno letterario è buono? Diciamolo”.
Explicit: “[…] il gusto dei letterati e dei lettori ha fatto, quest’anno, in Italia, un passo avanti”.
105)  06-10-1934: Carattere del libeccio. mm. 185 x 595.
Incipit: “Il libeccio dura tre giorni, ma è preceduto di regola da un periodo di mare mosso […]”.
Explicit: “[…] - Vento di terra dicono i bambini - Domani si fa il bagno …”.
106)  08-01-1935: Teatro. mm. 240 x 593.
Incipit: “Dominava l’odore d’arance”.
Explicit: “L’odore delle arance mi sfiorò le narici e mi sentii vecchia, sopravvissuta”.
107)  07-02-1935: Casini parla. Firmato Eleuterio. mm. 126 x 593.
Incipit: “Questa “favella toscana” è così perfetta nella sua imperitura freschezza, che meglio non si può desiderare”.
Explicit: “[…] ma piuttosto un doloroso equilibrio di sentimenti, una “virtù” espressiva di consumato artista”.
108)  10-03-1935: La fava. mm. 185 x 592.
Incipit: “Eppure non c’è dubbio: quando io ero bambina, la fava era ancora […]”.
Explicit: “se è possibile usare qualche cosa di cui tutti ignorano il carattere, la natura, lo scopo”.
109)  23-03-1935: La voce del tuono. mm. 255 x 595.
Incipit: “A me non fa meraviglia che il tuono sia stato ritenuto da uomini primitivi la voce stessa di Dio”.
Explicit: “Il grido ricade dentro di me, rimane prigioniero ed io ne sento a lungo il peso sul cuore”.
110)  14-04-1935: Trio. mm. 128 x 590.
Incipit: “Il pubblico era scarso. Salirono sul palco a passi lesti e risoluti […]”.
Explicit: “[…] la solitudine, era nei suoi occhi, nel suo passo, nell’ultimo, il più amaro dei suoi sorrisi”.
111)  25-04-1935: Storia di una primavera. mm. 185 x 591.
Incipit: “La primavera, dicono gli uomini”.
Explicit: “[…] come in una suprema offerta della terra e delle sue creature effimere all’eternità”.
112)  14-05-1935: I “cavalieri”. mm. 182 x 595.
Incipit: “La primavera non è una savia massaia che a tempo debito si dà a ripulir la casa […]”.
Explicit: “[…] senza che io fossi risalita, in quella stanza dove la morte, dall’angolo, aspettava”.
113)  27-06-1935: Idillii nell’orto. Firmato Eleuterio. mm. 130 x 593.
Incipit: “Non è facile stabilire in che cosa consista il fascino personale dell’arte di Peppina Dore”.
Explicit: “Qui sorride la primavera su orti fioriti, con inesprimibile grazia”.
114)  24-08-1935: Clorinda. mm. 135 x 593.
Incipit: “Ho veduto Clorinda, la buona armeggiatrice”.
Explicit: “[…] la realtà intima e dolce dell’eterno femminino regale”.
115)  08-09-1935: Facciamo un sogno. mm. 131 x 593.
Incipit: “Il mare sonante era nascosto dietro le case, lungo la ferrovia; […]”.
Explicit: “[…] la terra rispondeva tra i giardini con lo stesso sorriso indecifrabile che avevo incontrato sui volti umani”.
116)  19-09-1935: Donoratico. mm. 260 x 590.
Incipit: “La Maremma comincia dopo San Guido: forse essa ha un confine ufficiale […]”.
Explicit: “[…] e il silenzio profondo pareva che rendesse immote e riverenti perfino le cose …”.
117)  22-10-1935: Ingresso di Willa Cather. Firmato Eleuterio. mm. 235 x 590.
Incipit: “La stampa cattolica italiana ha l’onore, inaugurando la collezione del “Grappolo” […]”.
Explicit: “[…] la collezione stessa non avrà bisogno che di mantenersi nella linea intrapresa per ottenere un duraturo successo”.
118)  26-10-1935: Una flotta. mm.292 x 590.
Incipit: “Tre incrociatori nel porto allineati: l’austera semplicità dei loro contorni […]”.
Explicit: “[…] il cuore mi si gonfia come davanti a qualche cosa di assolutamente serio”.
119)  31-11-1935: Cozzuolo. mm. 263 x 592.
Incipit: “Questa giovane cugina, uscita inopinatamente dal limbo dei rami recenti della parentela materna, […]”.
Explicit: “[…] è il ritrovare, lampeggiante in un gesto, in una parola impetuosa, qualche cosa della zia Maria”.
120 )  21-01-1936: Tre pasti. mm. 250 x 593.
Incipit: “Dolci colline che sorgono a lato del treno in corsa, […]”.
Explicit: “[…] nella sua rettitudine fondamentale, nelle sue sane e salde relazioni famigliari”.
121)  07-03-1936: Una scrittrice: Anna Evangelisti. mm. 125 x 593.
Incipit: “La piccola graziosa signora è venuta ad aprire la porta: […]”.
Explicit: “[…] senza stupore né disdegno, con una condiscendente famigliarità”.
122)  09-03-1936: Meteora. Firmato Eleuterio. mm. 130 x 593.
Incipit: “Le signorie grandi e piccole che costellarono l’Italia al tramonto delle glorie comunali […]”.
Explicit: “[…] per una invincibile simpatia verso la percossa e invisa famiglia dei Bentivoglio”.
123)  05-04-1936: Veduta di paese. Firmato Eleuterio. mm. 185 x 590.
Incipit: “L’America (dico l’America del Nord, U.S.A.) non sta tutta in New York e Chicago […]”.
Explicit: “[…] profuse per scrupolo di probità letteraria ed adatte a formare un’utile e divertente letteratura”.
124)  29-05-1936: Idea romantica del letterato. Firmato Eleuterio. mm. 190 x 593.
Incipit: “Il Bellavitis nel suo smilzo libretto sulla “Bugia patologica” uscito di recente […]”.
Explicit: “[…] il loro regno trionfale si è sempre rivelato soltanto nella posterità”.
125)  13-06-1936: Acquaviva. mm. 190 x 593.
Incipit: “La strada, dalla stazione della funicolare, sbucava di sotto un androne e […]”.
Explicit: “[…] quella povera voce spinta vanamente alla conquista di un mondo; tre giorni son che Nina …”.
126)  04-07-1936: Portici. mm. 130 x 592.
Incipit: “Il tram corre per un pezzo lungo il porto”.
Explicit: “[…] mi sembravano degne di vivere in perfetta letizia”.
127)  16-07-1936: Quelli. mm. 245 x 410.
Incipit: “Non so come mai mi ritrovassi in quel piccolo caffè-pasticceria […]”.
Explicit: “[…] e non per questo le manca una rassegnata e malinconica bellezza”.
128) 15-09-1936: Bottega. mm. 265 x 595.
Incipit: “C’è un po’ di tutto nella bottega: pane, pasta, prosciutti, formaggi”.
Explicit: “[…] dove senza di lei, si continua a chiudere i cartocci, a versare l’olio, a pesare lo zucchero, a vendere pane e pasta”.
129)  27-09-1936: Il sogno dell’erudito. Firmato Eleuterio. mm. 185 x 593.
Incipit: “Si crede, in genere, che chi vive fra i libri abbia l’anima incartapecorita”.
Explicit: “[…] che fa onore alla fantasia e allo slancio inventivo del bibliotecario”.
130)  31-10-1936: Quando finì la guerra. mm. 298 x 603.
Incipit: “Il settembre era stato torbido e pieno di bufere: […]”.
Explicit: “Così mi parve che tutto fosse svanito in un sogno lontano, bellissimo, pieno di sole e di speranza”.
131)  28-11-1936: Alla mostra. mm. 130 x 603.
Incipit: “L’invito in cartoncino bianco, stampato a caratteri verdi”.
Explicit: “Il mondo sembra puro, mite e semplice come non mai”.
132)  15-01-1937: Il padre e la figlia. Firmato Eleuterio. mm. 190 x 597.
Incipit: “Il sentimento paterno è spesso più tenero verso la figlia che verso il figliuolo”.
Explicit: “[…] con il retto giudizio della mente e lo squisito sentimento del cuore”.
133)  17-02-1937: Sosia. mm. 241 x 596.
Incipit: “Era quando avevamo vent’anni, una ragazza press’a poco della mia età e della mia statura: […]”.
Explicit: “Andiamo tutte per la nostra strada e la meta non è lontana”.
134)  14-03-1937: Servitù. mm. 250 x 594.
Incipit: “ Vegliava per anni sul focolare non suo, […]”.
Explicit: “[…] in cui figli e servi vivevano allo stesso livello sotto il dominio, ma insieme sotto la protezione amorevole del padre e padrone”.
135)  13-04-1937: Fuga di primavera. mm. 245 x 594.
Incipit: “Ed ecco viene il giorno che andare avanti è impossibile”.
Explicit: “Entra, siede, sospira: è ritornato a casa”.
136)  13-05-1937: Psicologia della piazza maggiore. mm. 305 x 596.
Incipit: “L’italiano è un popolo che di una piazza non può fare a meno; […]”.
Explicit: “ […] nasce ciò che più lega l’italiano a ogni parte della sua terra: la famigliarità e l’affetto”.
137)  27/28-05-1937: Parabole. mm. 245 x 392.
Incipit: “C’è un fatto curioso che appare subito al lettore di ogni riassunto storico delle vicende di una grande nazione”.
Explicit: “[…] così da esser compreso da chiunque ne sfogli le nitide pagine”.
138)  29/30-06-1937: Romanzo del villaggio alpino. mm. 243 x 596.
Incipit: “ La primavera tardava sempre: si vedevano, da qualche spaccatura della corona alpestre, […]”.
Explicit: “Il villaggio ormai ricco, moriva tristemente giorno per giorno”.
139)  16-07-1937: La casa degli uccelli. mm. 190 x 595.
Incipit: “E uno, due tre e quattro … Le note sulla pagina di musica erano proprio curiose: […]”.
Explicit: “[…] il grido lirico del fringuello che gli uomini avevano accecato perché cantasse più bene”.
140)  10-08-1937: Mario e Virginia. mm. 188 x 596.
Incipit: “Alla Stazione Marittima di Ancona non vedevano la gravità della cosa”.
Explicit: “E pregano tacitamente la provvidenza, per il domani di Mario e Virginia, per il domani di tutta la giovinezza”.
141)  02-09-1937: La rosa dei venti. mm. 133 x 594.
Incipit: “C’erano prima di tutto, il Carnaro e il Carnarolo, due venti di casa, […]”.
Explicit: “[…] ha combattuto con pescicani nell’Oceano Indiano, e ha diretto cinque trattorie a Boston o a New York”.
142)  16-09-1937: Chiese a Lussino. mm. 185 x 595.
Incipit: “La baia di Cigale ha una stretta imboccatura e s’allarga capricciosamente entro la terra: […]”.
Explicit: “Mai ho visto un’immagine più adatta ad un sepolcro, né un’allegoria più perfetta della morte cristiana”.
143)  14-10-1937: Maestre al confine. mm. 200 x 598.
Incipit: “Incontrai la signorina sulla corriera di Lussingrande che è spesso piena di stranieri, […]”.
Explicit: “[…] il loro sangue freddo e il loro spirito di sacrificio è ben difficile dimenticarle …”.
144)  17-11-1937: Il segno della croce. mm. 135 x 405. 
Incipit: “C’erano maestri di musica, critici di giornali, ex-allievi inservienti in una specie di andito basso, […]”.
Explicit: “[…] come arma contro ogni nemico, come difesa contro ogni male, il Segno della Croce”.
145)  14-12-1937: Una tradizione che ha vinto. mm. 300 x 597.
Incipit: “Lucia “nemica di ciascun crudele” riconduce le bancarelle sotto il portico ventoso […]”.
Explicit: “Né i bambini, né le mamme, né i venditori infreddoliti e borbottanti sanno la grandezza del loro compito …”.
146)  6/7-01-1938: Bambini e poveri. mm. 140 x 597.
Incipit: “Fa freddo. La stufa non arde e il pianterreno è umido e triste”.
Explicit: “[…] e sente che in essa il bambino è vicino a soccombere e che l’uomo che in lui sta sorgendo, riuscirà vincitore”.
147)  20-01-1938: Pedrocchi. mm. 302 x 365.
Incipit: “Questo è un nome magico, un nome di grande potenza in uno scongiuro, […]”.
Explicit: “[…] tanto questo luogo e la loro memoria sono per me intimamente legati”.
148)  08-02-1938: Amare. mm. 138 x 420.
Incipit: “In questi venti secoli, dacché fu proclamata dal figlio di Dio sulla terra affannosa, […]”.
Explicit: “[…] e sentiremo di nuovo echeggiare il coro angelico, promettente pace agli uomini di buona volontà …”.
149)  18-02-1938: Il volo. mm. 138 x 450.
Incipit: “Quello scompartimento di terza classe era miserabile: […]”.
Explicit: “[…] e che era, nel suo incognito pieno di pudore, nel tempo stesso l’eroe e il poeta …”.
150)  06-03-1938: Il giardino deserto. mm. 137 x 460.
Incipit: “Era l’ora, subito dopo mezzodì, in cui la gente corre verso casa dall’ufficio o dalla fabbrica”.
Explicit: “Strano, era come una voce, un pianto scuro e ansioso, che mi sembrava di riconoscere”.
151)  10-04-1938: Pasticceria. mm. 175 x 595.
Incipit: “C’era quel negozio di dolci, sulla piazza principale, fin da quando ero piccina”.
Explicit: “[…] quando la bottega pareva più piccola ed era semibuia e mi domando dove siano andati a compire [sic] quietamente il loro destino”.
152)  01-05-1938: La casa vuota. Racconto, p. 5. Firmato Placidia. (il racconto appartiene alla Salvioni ?) mm. 133 x 596.
Incipit: “La vicina venne con la chiave e cominciò a parlare in fretta, sogguardandola senza parere”.
Explicit: “Non vendo la casa, voglio aspettare ancora. Succedono tante cose al mondo”.
153)  20-05-1938: Elogio della notte. mm. 245 x 597.
Incipit: “Forse perché della fatal quiete - tu sei l’imago … […]”.
Explicit: “[…] e la persuasione di aver scoperto allora la bellezza e grandezza incomparabile della notte”.
154)  09-06-1938: Figure. mm. 138 x 597.
Incipit: “Era il tempo che i commestibili trovavano la strada di casa nostra senza che noi li andassimo a cercare”.
Explicit: “[…] porgendo maestosamente la mano, restando fino all’ultimo Camangi il cerimonioso”.
155)  16/17-06-1938: Il romanzo di un degno funzionario. mm. 135 x 596.
Incipit: “La letteratura penitenziaria in Italia non è molto ricca: […]”.
Explicit: “[…] ma soltanto là dove è appesa l’immagine del Crocifisso è possibile che l’uomo sopporti eroicamente la sua condanna”.
156)  19-07-1938: Il giorno dopo il naufragio. mm. 245 x 597.
Incipit: “Il mattino veniva innanzi accidioso sul mare torbido e sconvolto: […]”.
Explicit: “[…] e davano un’idea dell’incommensurabile potere dell’umana illusione”.
157)  30-07-1938: Il presbiterio di Haworth. mm. 242 x 598.
Incipit: “Nude e tristi colline spazzate dal vento; […]”.
Explicit: “[…] la luce inestinguibile di grandezza del genio e del dolore umano”.
158)  20-08-1938) : Madama Letizia. mm. 132 x 590.
Incipit: “La casa era vuota. Corse da una stanza all’altra: […]”.
Explicit: “[…] aspettava con calma sicurezza che suo figlio gettasse le fondamenta della nuova Francia”.
159)21-08-1938: Esilio. mm. 140 x 596.
Incipit: “Erano due, marito e moglie, sulla strada maestra: […]”.
Explicit: “[…] rispose nel peggior gergo del sobborgo padovano: “Mi no, sior, mi son una villeggiante”!”.
160)  15-09-1938: La festa del reggimento. mm. 145 x 596.
Incipit: “I bambini, impazienti si levarono prima del solito e cominciarono a […]”.
Explicit: “[…] in un ritmo misterioso, sconosciuto a quelli stessi che lo seguivano, eppure pieno di forza, di ragione e di maestà”.
161)  29-10-1938: Ritorno alla bicicletta. mm. 190 x 596.
Incipit: “Fu l’anno passato, nell’isola, che io vidi con i miei occhi la risurrezione […]”.
Explicit: “[…] quasi involontario sale un inno fervoroso in lode della bicicletta risorta”.
162)  01-12-1938: Memorie di stagione. mm. 188 x 593.
Incipit: “La cabina della funicolare, sospesa nel centro della notte stellata, scivolava sul filo con precauzione, […]”.
Explicit: “[…] dalla cima del colle alla strada di pianura su cui scampanellava il tram …”.
163)  14-12-1938: Musica a Torcello. mm. 300 x 596.
Incipit: “Il violino - o era forse un flauto - incideva l’aria quieta come una punta penetrante e […]”.
Explicit: “[…] mordevano golosamente le pesche gonfie d’umore profumato, cianciavano fra loro, umili e riconciliati …”.
164)  20-12-1938: “Imported”, p. 2. mm. 143 x 595.
Incipit: “Fino al 1929 “imported” era la parola magica con la quale negli stati Uniti, si raccomandava una merce; […]”.
Explicit: “[…] di rendersi conto di ciò che è veramente originale e sincero, capace di rivelare un mondo lontano dal nostro”.
165)21-01-1939: Questi filibustieri. mm. 296 x 595.
Incipit: “Ma com’erano questi filibustieri ?”.
Explicit: “Difatti, come fossero proprio questi filibustieri, per quanto uno ci pensi non si riesce a capire …”.
166)  04-04-1939: La lotteria di Amburgo. mm. 245 x 590.
Incipit: “E’ la sala della Einbeckschen Hause di Amburgo: […]”.
Explicit: “[…] in poche pagine acerbe, che i boccali di birra dorati e inargentati con cui cominciò a invischiare i gonzi, che i vitalizi e le tontine che furono in seguito fra i premi, che le classi delle estrazioni e il loro solenne cerimoniale”.
167)  13-04-1939: Umorismo di S. Girolamo. mm. 190 x 592. 
Incipit: “Noi vediamo spesso, nelle immagini sacre, S. Girolamo ritratto in veste d’anacoreta, […]”.
Explicit: “[…] ha scelto, fra le sue armi, anche la più acuta e corrosiva e che tocca più rapido il bersaglio”.
168)  21-04-1939: Lettere e poesie di Marco Acquaderni. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 190 x 240.
Incipit: “A un anno di distanza dalla sua morte immatura […]”.
Explicit: “[…] come un perpetuo tenerissimo commiato”.
169)  26-05-1939: Storie di nostra gente. mm. 190 x 596.
Incipit: “Antonietta Giacomelli era fra gli autori preferiti di mia madre, […]”.
Explicit: “[…] la cui voce, anche se voce di donna, si faccia udire ai figli e ai nipoti”.
170)  05-08-1939: Cielo di Lombardia. mm. 140 x 595.
Incipit: “Gli anni dell’infanzia son quelli che più contano, […]”.
Explicit: “[…] senza per questo chiarire interamente il suo rapporto d’analogia con la trama e con l’ambiente del romanzo”.
171)  02-09-1939: Una novella: Il veliero, p. 3. mm. 190 x 596.
Incipit: “Mio padre, uomo incorruttibile, ma bizzarro, aveva la singolare abitudine di […]”.
Explicit: “[…] quella gente mediterranea che ha passato più travagli di tutti i popoli della terra e che non ha mai smarrito nessuna delle sue conquiste”.
172)  27-01-1940: Lo spettatore e lo schermo. 1- Il regista che ci crede. mm. 140 x 596.
Incipit: “Se fosse lecito aver voce in capitolo a chi in una sala di proiezione […]”.
Explicit: “La fede, chi non lo sa ?, muove le montagne”.
173)  20-02-1940: Lo spettatore e lo schermo. 2- Cinematografo e nazione. Mutilo della parte finale). mm.142 x 595.
Incipit: “Sembra così a occhio e croce, che anche i periti del cinematografo […]”.
Explicit: “Niente macchine suggestive; (mutilo) ”.
174)  16-03-1940: Lo spettatore e lo schermo. 3- Il soggetto. mm. 180 x 596.
Incipit: “Anche i bambini sanno come si prepara un soggetto per il cinematografo […]”.
Explicit: “[…] il cinematografo, offrirebbe il destro di praticare su vasti piani il motto antico: castigat ridendo mores …”.
175)  16-05-1940: Viaggio in penombra. mm. 140 x 595.
Incipit: “Di quando in quando salgono alla superficie della memoria e subito spariscono […]”.
Explicit: “[…] la vita di bambini che non sono orfani e abbandonati mi ha respinto ancora una volta verso il mio destino quotidiano di palese infelicità”.
176)  06-08-1940: La vigna delle monache. mm. 130 x 450.
Incipit: “Par di veder, leggendo questo libro senza nome d’autore, […]”.
Explicit: “[…] troverà in certi passi una finezza e una poetica facoltà di rappresentazione, degna dei nostri scrittori più reputati”.
177)  15-09-1940: Cinquant’anni. Narratori. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 230 x 292.
Incipit: “L’uccello è giunto dal cielo di settentrione […]”.
Explicit: “Di questo ci rallegriamo assieme al poeta, come di una sicura promessa”.
178)  06-10-1940: La casa di campagna, p. 3. mm. 286 x 580.
Incipit: “Levarsi la mattina col primo sole, uscire, con i piedi scalzi negli zoccoli […]”.
Explicit: “Mio padre nei suoi ultimi anni, sospirava di finire i suoi giorni in campagna. E’ strano, comincio a capirlo”.
179)  15-11-1940: Ragazze che leggono. mm. 140 x 593.
Incipit: “Se fosse possibile fare una classificazione statistica per […]”.
Explicit: “[…] perché almeno qualcuno di loro si ponga il problema e lo affronti con volontà pari al senso di responsabilità”.
180)	26-04-1941: Narratori e critici. mm. 137 x 595. 
Struttura di una storia semplice.
Incipit: “Cesarina Lorenzoni, scrittrice di ristretta produzione, […]”.
Explicit: “[…] e nella mente un vuoto dispettoso, come di chi è stato scioccamente ingannato”.
Prospettive letterarie di C. Sgroi.
Incipit: “Far la critica di scritti critici è cosa alquanto imbarazzante […]”.
Explicit: “[…] va dato il merito delle migliorate condizioni del gusto letterario della nazione”.
181)  00-05-1941: Queste povere donne, p. 3. mm. 187 x 592.
Incipit: “Non c’è classe d’individui sulla terra di cui si senta parlar tanto male come delle donne”.
Explicit: “[…] pur di conservare la loro dignità, il loro legittivo [sic] orgoglio di donne”.
182)  08-07-1941: Della vocazione di sovrano. mm. 134 x 597.
Incipit: “C’era una volta un giovane ufficiale d’artiglieria, […]”.
Explicit: “[…] per la sua efficacia, resterà inalterata per sempre”.
183)  21-08-1941: Miraggio del professore emerito, p. 3. Racconto. mm. 182 x 576.
Incipit: “Ritiratosi dall’insegnamento, il professore continuò ad aggirarsi nei dintorni dell’Università […]”.
Explicit: “[…] ma continuiamo a sospirare per un vuoto fantasma, per una illusione fuggitiva”.
184)  26-02-1942: Femminismo di S. Girolamo, p. 3. mm. 245 x 580.
Incipit: “Quando Girolamo tornò a Roma, dopo tanti anni d’assenza […]”.
Explicit: “[…] che anzi da loro attinsero esempio edificante e conforto”.
185)  03-05-1942: Bagliori del proscenio. Esumazioni. (breve commento del curatore precede il testo). mm. 172 x 596.
Incipit: “Non avremmo mai creduto, nel nostro candido e disinteressato amore per il teatro […]”.
Explicit: “Un vezzo, speriamo, di breve durata”.
186)  10-07-1942: Opere vecchie e tempi nuovi. mm. 120 x 598.
Incipit: “E’ sempre un pensiero giusto e salutare quello di ricondurci a meditare sulle pagine della Dottrina Cristiana”.
Explicit: “Con Giovanna Canuti è consolante vigilare e pregare finché sorga l’alba”.
187)  21-03-1948: Insonnia. mm. 195 x 596.
Incipit: “Le rondini, alla fine, lacerarono il silenzio, con il loro stridio aggressivo; […]”.
Explicit: “Adesso si udiva soltanto il russare solenne di Timoteo addormentato”.
188)	18-07-1948 (?): L’avarizia. Novella. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm.147x 596.
Incipit: “Era una signora molto elegante, […]”.
Explicit: “[…] col pretesto del dovere verso la famiglia, lo avesse abbandonato senza rimorso”.
189)	29-07-1948 (?): Il terzo vizio capitale. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. 
mm. 161 x 596.
Incipit: “La cameriera annunciò a Edgardo, che la signora attendeva nel salotto”.
Explicit: “[…] lasciandolo solo e amareggiato”.
190)	08-09-1948: La gola. Novella. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 198 x 596.
Incipit: “Ci fu, un tempo, soltanto una bettola […]”.
Explicit: “Alla tua salute, Fernand …”.
191)  15-09-1948: L’ira. Novella. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 200 x 596.
Incipit: “La casa era ancora sommersa nel grigiore […]”.
Explicit: “Il suo nome, tra gli uomini, era appunto quello: “Nervoso””.
192)  25-09-1948: L’invidia. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 200 x 596.
Incipit: “Un monaco, dopo aver veduto ardere il suo convento […]”.
Explicit: “[…] rivolgendo il pensiero sconvolto da tanto orrore, all’eterna pace e certezza del Cielo”.
193)	29-06-1948 (?): La superbia. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 197 x 596.
Incipit: “Fu bussato all’uscio di casa del signor Evaristo”.
Explicit: “[…] sbattendolo alle sue spalle con un tonfo che parve una cannonata”.
194)	09-10-1948: L’accidia. Novella. data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 153 x 596.
Incipit: “L’ufficio del signor E. aveva un’ampia finestra […]”.
Explicit: “[…] scendeva triste e rassegnata la notte”.
195)  26-00-1948 (?): Il battesimo. Omaggio a P. Longhi pittore veneziano. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm.156 x 596.
Incipit: “Finito ch’ebbero di vestire il bambino, […]”.
Explicit: “[…] e tirato fuori dalla credenza la torta e il vassoio di paste”.
196)  07-00-1948 (?): Confessione. Omaggio a Pietro Longhi. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 153 x 596.
Incipit: “Disse: “Vestiti. Devi andare a confessarti””.
Explicit: “Alzò la manina e si fece piano piano, con decisa fermezza, il Segno della croce”.
197)  00-00-1948 (?): La prima comunione. Omaggio a Pietro Longhi pittore veneziano. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 153 x 596.
Incipit: “Il Crotti attraversava il cortile, così pulito e ordinato […]”.
Explicit: “Anche l’ingegnere sorrise, per la stessa ragione”.
198) 00-00-1948 (?): Matrimonio. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 154 x 460.
Incipit: “Il fotografo è un omiciattolo insignificante, […]”.
Explicit: “[…] ma il suo cuore rimane chiuso e senza gioia”.
199)	19-12-1948): Estrema unzione. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 152 x 596.
Incipit: “Il giorno si scioglieva in un crepuscolo umido e scuro”.
Explicit: “[…] per gli uomini innumerevoli travagliati e sofferenti su tutta la terra”.
200)	09-01-1949 (?): Ordine sacro. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 150 x 596.
Incipit: “Due pali, intorno ai quali giravano, a spirale, ghirlande di edera […]”.
Explicit: “[…] li sentiva correre misteriosamente nell’aria calda e densa della grande cucina”.
201)  11-02-1949: Il galateo dell’ambasciatore, p. 3. mm. 185 x 450.
Incipit: “Una sera nel 1572, morì a Venezia un vecchio diplomatico, […]”.
Explicit: “[…] della capacità e della saviezza di Sua Eccellenza Cavalli, Ambasciatore della Serenissima”.
201)	26-02-1949: L’uomo vecchio. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 105 x 596.
Incipit: “Un uomo, toccato dalla Grazia, si spoglio [sic] di sé stesso”.
Explicit: “[…] come uno dei più grandi che l’Amore possa compiere in un uomo”.
203)  13-03-1949: Crocevia. Possedute 2 copie dello stesso articolo. Una con aggiunta ms. della Salvioni, dopo il titolo “Crocevia”, “1 Io sono”. mm. 110 x 590.
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole. Prima dell’alba i passi si distinguono ancora:[…]”.
Explicit: “La sera s’accende ancora un lumicino, che ora sì ora no, luccica rossastro frammezzo alle rose di carta, stinte e polverose”.
204)  25-00-1949 (?): Crocevia. 2. Non nominare…. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 153 x 593.
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole. Muta e torva s’addensa e […]”.
Explicit: “[…] lo strepito inumano e frenetico delle cose meccaniche, infurianti al crocevia”.
205)  09-00-1949 (?): Crocevia. 3. Ricordati…. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 113 x 596.
Incipit: “Una volta ogni sette giorni al Crocevia, la luce, limpida giacché per alcune ore[…]”.
Explicit: “[…] ora inazzurrano d’un’acquosa, tremula lucentezza sottomarina, il giorno del Padrone…”.
206)  00-04-1949 (?): Crocevia. IV – Onora…. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 160 x 596.
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole. Sono uomini e donne […]”.
Explicit: “[…] attraverso una tenebra passeggera, il fiore fragrante della speranza”.
207)  00-00-1949 (?): Crocevia. V – Non uccidere. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm.155 x 596.
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole. Nell’ore più affollate, quando il bacino di scure acque viventi si aggira in vortici strepitosi[…]”.
Explicit: “[…] salva l’uomo dal gesto disperato che prostrò Abele ai piedi dell’altare”.
208)  21-05-1949 (?): Crocevia. VI: Non commettere…. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 165 x 596.
Incipit: “Il mostro sospeso a un groviglio di fili ha tre occhi: […]”.
Explicit: “[…] e spezza le catene di cui l’ha gravato il Nemico vittorioso”.
209)  11-06-1949 (?): Crocevia. VII – Non rubare. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 155 x 596.
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole. Nella ressa ciascuno teme e diffida […]”.
Explicit: “[…] il grido che spande intorno la diffidenza e la paura: Al ladro! Al ladro!”.
210)  26-00-1949 (?): Crocevia. VIII – Non dire il falso. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 165 x 596.
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole. Il sole percorre sovrano lo immenso […]”.
Explicit: “[…] che può paragonarsi al delitto di suicidio”.
211)  08-07-1949: Crocevia IX – Non desiderare…. mm. 115 x 596.
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole. Uomini e donne che si respingono, s’urtano […]”.
Explicit: “E’ destino dell’uomo ribelle di distruggere la pace e la felicità nel vano tentativo di appagare la sua brama di pace e felicità”.
212)  22-07-1949: Crocevia IX – Non desiderare la roba d’altri. mm. 115 x 596.
Incipit: “Migliaia e migliaia, una moltitudine innumerevole… una moltitudine affannosa, inquieta […]”.
Explicit: “Quelli che addita la vanità dei nostri desideri, senza mai riuscire a distruggerli o almeno, a moderarli …”.
213)  21-08-1949: Elogio dell’umiltà. mm. 152 x 597.
Incipit: “Avendo io – disse il monaco – da poco abbandonato il mondo […]”.
Explicit: “Rammentatevi bene che i più grossi peccati d’orgoglio, sulla faccia della terra, si commettono dalle persone umili”.
214)  17-09-1949: Elogio della mansuetudine. mm. 192 x 596.
Incipit: “Il galateo condanna l’uso di raccontare i propri sogni come tedioso e indiscreto […]”.
Explicit: “Il custode della sala, allontanatosi il suo compagno, sbadigliava ingrognato, camminando su e giù”.							 
215)  06-10-1949: Temi e le Muse. mm. 118 x 580. 
Incipit: “Stanno le Muse in vetta al mistico colle e, cantando, consolano i mortali della loro misera sorte”. 
Explicit: “[...] e fondato sul sofismo, sul formalismo, quasi si direbbe sul nulla? ”.
216)  15-10-1949: La bontà. mm. 190 x 596. 
Incipit: “Stava il signor Lucilio Pedrotti, nel bersò. in fondo all'orto [...]”. 
Explicit: “Un uccellino, saltellando sul culmine del bersò, lasciò sfuggire due o tre note staccate, che tintinnarono nell'aria purissima come una campanella un po' fessa ... ”.
217)  13-11-1949: Un po' di fortuna. mm. 105 x 597. 
Incipit: “Il signor Terenzio, orologiaio, scoppiato improvvisamente lo sciopero [...]”. 
Explicit: “[...] s'incastrò la lente nell'occhio, ancora rapito e stupefatto dalla considerazione della sua sorte felice”.
218) 29-10-1949: Il popolo di Dio. Data parzialmente ms. in mg. sup. a penna biro “Avvenire 29 ott. 19”. 1949 ricavato dal v. del ritaglio da riferimenti presenti. mm. 100 x 590.
Incipit: “Seicentocinquant’anni sono passati dal primo Giubileo […]”.
Explicit: “Per quel nome, specialmente dopo la lettura del libro del Castelli, ognuno si sentirà partecipe del nuovo Giubileo”.
219)  26-11-1949: L'uomo delle caverne. mm. 192 x 596. 
Incipit: “Qualche volta vien fatto di pensare all'uomo delle caverne [...]”. 
Explicit: “E non sa la donna dell'età della macchina di ripetere quasi parola per parola, il grido della donna dell'età delle caverne”.
220)  10-12-1949: La fiera della vanità. mm. 153 x 596. 
Incipit: “Essendo uscito Marzio una sera a passeggiate terminata la cena [...]”.
Explicit: “[...] mentre Marzio riprendeva di buon passo la passeggiata nella dolce oscurità della sera”.
221)  30-12-1949: Il tempo. mm. 150 x 597. 
Incipit: “Un uomo, giunto a un'età assai tarda, si trovò di fronte alla morte [...]”. 
Explicit: “[...] di portare nel tuo seno fin l'ultima briciola di tempo, come la gemma di un prezioso monile”.
222)  05-05-1950: Stretta amicizia con Madama Verità. mm. 150 x 596. 
Incipit: “Da tempo il giovane Arcadio aveva stretto amicizia con Madama Verità sua vicina”. Explicit: “[...] da tutto ormai essi avrebbero accettato consiglio e soccorso, fuor che da quella loro unica amica”.
223)  02-06-1950: Dickens in Italia. mm. 150 x 596. 
Incipit: “Ognuno di noi ha assistito, nei ripostigli segreti della coscienza, [...]”. 
Explicit: “[...] ma questo, come gran parte degli altri, è tutto al più una cattiva fotografia”.
224)  04-07-1950: Dickens in America. mm. 147 x 596. 
Incipit: “Il viaggio di Dickens in America precedette di qualche anno quello fatto in Italia e [...]”. Explicit: “Il vittoriano è rimasto chiuso nella cerchia dei sentimenti e del pensiero vittoriano, senza veder oltre nel tempo e nello spazio”.
225)  15-07-1950: Parata ufficiale del libro cattolico. mm.150 x 597. 
Incipit: “Viviamo senza troppo avvedercene, in un mondo meraviglioso”. 
Explicit: “[...] e spero di tutto cuore che tale sia per lei l'interessante supplemento del Giornale della Libreria”.
226)  26-07-1950: Il vittoriano volante. mm. 150 x 542. 
Incipit: “Hopkins, il poeta inglese della compagnia di Gesù, scrisse una volta: [...]”. 
Explicit: “[...] li aiuterà a misurare le qualità eccellenti a cui ho frettolosamente accennato”.
227)  31-08-1950: Specchio del mondo. mm. 155x x595. 
Incipit: “La cupola, l'abside, le volte nei loro spazi tondeggianti sono invase da una luce giallina che [...]”. 
Explicit: “[...] della salvezza che i popoli della terra vanno cercando senza tregua e con crescente angoscia”.
228)  22-09-1950: La selva. mm. 155 x 595. 
Incipit: “Non so se tu rammenti la selva, la nostra”. 
Explicit: “[...] nella speranza che tu, sola capace di comprenderla, me l'avresti perdonata”.
229)	21-10-1950: Arte della fiera. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 150 x 590.
Incipit: “Ho letto un articolo di Luigi Bortolini che mi ha fatto meraviglia”.
Explicit: “O qualche altra ragione”.
230)  30-11-1950: Il bambino. mm. 120 x 596.
Incipit: “Tornando dunque, per raccogliere l'eredità di quella mia vecchia parente [...]”. 
Explicit: “[...] e saremo uno solo sui sentieri di un mondo verso il quale il tempo ci conduce velocemente nel suo scorrere silenzioso”.
231)  31-12-1950: L'anno. mm. 112 x 595. 
Incipit: “- Ancora un anno? - chiese l'Immortale - A che può giovarti, perché tu lo incontri con tanto desiderio? ”. 
Explicit: “[...] ma di un trionfo più glorioso sulla morte, di una più felice ed eterna risurrezione”.
232)  23-01-1951: Il dramma dei Tagliacozzi. mm. 230 x 243. 
Incipit: “Gaspare Tagliacozzi scrisse nel 1597 un trattato celebre in lingua latina [...]”. 
Explicit: “[...] che forma un capitolo inedito e di grande importanza, nella storia dello Studio bolognese”.
233)  01-02-1951: Carnevale. mm. 107 x 597. 
Incipit: “La pioggia singhiozzava nelle grondaie con note di flauto e picchiava sui ciottoli come un pizzicato d'arpa”. 
Explicit: “[...] di rispondere alle domande indiscrete e insistenti: "Quanto guadagna? Quanto avanza? Quanto deve aggiungere? ... ”.
234)  17-02-1951: Un complesso. mm. 233 x 590.
 Incipit: “Gravi dibattiti hanno luogo. sento dire, nel campo pedagogico [...]”.
Explicit: “[...] parla con la imperdonabile leggerezza del profano e dell'autodidatta”.
235)  01-03-1951: Paure notturne. mm.118 x 596. 
Incipit: “Stanco e accaldato il bimbo si lasciava trascinare dalla vecchia governante, [...]”. 
Explicit: “Aprendo gli occhi al mattino soleggiato, il bambino non rammentava più le visioni notturne”.
236)  07-03-1951: Non si sa come. mm. 110 x 595. 
Incipit: “Due scolarette di seconda media, frequentatrici assidue del cinematografo (circa tre volte alla settimana) riferiscono [...]”. 
Explicit: “[...] il problema della divisione della sua attività in due branche "per adulti", "per ragazzi", problema che ormai da tante pari le viene proposto”.
237)  09-04-1951: Angeliche colline. mm. 152 x 593
 Incipit: “Si mossero dolcemente verso di lui, al suo arrivo”.
Explicit: “[...] fra le colline infiammate nella notte di grazia e di perdono”.
238)  15-95-1951: Litanie. mm. 105 x 592. 
Incipit: “- Ecco pronto - diceva la nonna - il mio piccolo cavaliere”. 
Explicit: “La nonna gli rimboccava le lenzuola e, col pollice esile e grinzoso, gli segnava sulla fronte la croce”.
239)  23-05-1951: Le due sfere. mm. 107 x 595. 
Incipit: “- Non so neppure - disse il mio amico - perché fossi entrato in quella chiesa”. 
Explicit: “[...] subendo rassegnati il castigo della nostra  superbia e accidia, senza trovare, né forse cercare, la via di un benedetto ritorno”.
240)  20-06-1951: Il sorriso di padre Flanagran. mm. 265 x 190. 
Incipit: “Il comune amico Padre Crippa - se c'è ancora un lettore che non lo conosca di persona [...]”. 
Explicit: “[...] per cui la felicità, aspirazione inappagata di infinite schiere di viventi, diverrà forse realtà”.
241)  29-06-1951: Come Antonio Cicu successe sulla cattedra di Giacomo Venezian. mm. 255 x 400.
 Incipit: “Quando, nel 1917 la Facoltà Giuridica dell'Università di Bologna, invitò Antonio Cicu [...]”.
 Explicit: “[...] il prof. Cicu ha saputo serbarsi fedele e per cui [sic] , accanto alla figura dello scienziato grandeggia quella dell'uomo”.
242)  14-07-1951: I dialoghi della fortuna. mm. 193 x 595. 
Incipit: “Il ricco e il povero si presentarono al cospetto della Fortuna”. 
Explicit: “E com'era [sic] venuti, trascinando e sospingendo l'uno e l'altro, si rimisero in cammino faticosamente per andare in traccia della veneranda e infallibile Giustizia”.
243)  25-07-1951: Biografia. mm. 108 x 596. 
Incipit: “Pareva strano quel suo matrimonio con un campagnuolo non ricco, [...]”. 
Explicit: “[...] senza rivedere, nella facciata serena, il volto raggiante della sua antica padrona”.
244)	  14-08-1951: I dialoghi della fortuna. mm. 152 x 596. 
Incipit: “Essendo alcuni uomini venuti un giorno a parlare della Fortuna, subitamente si diedero a imprecare [...]”. 
Explicit: “ [...] quando la ruota, girando vorticosamente, rapì agli occhi dei cospiratori la bionda e biancovestita sovrana”.
245)  02-09-1951: Il cucciolo. mm. 111 x 596. 
Incipit: “Giunsero alla stazione delle autocorriere tutti in sudore carichi di valigie e fagotti”. Explicit: “ Il bimbo voltò il viso verso il finestrino perché non lo vedessero piangere”.
246)  21-09-1951: "Biografia”. mm. 150 x 596. 
Incipit: “Stette per un istante nel fascio di luce gialla e insolente che usciva [...]”. 
Explicit: “M'aveva colto una timidezza ormai vinta, come un ritorno della schiva e timorosa diffidenza dei miei primi anni”.
247)  14-10-1951: Il nocciolo della questione. mm. 112 x 594. 
Incipit: “La nostra è una civiltà terribile”. 
Explicit: “[...] e distogliere lo sguardo dalla corrente veloce che dà le vertigini a chi la contempla”.
248)  03-11-1951: L'abito faceva il monaco. mm. 115 x 596. 
Incipit: “Il padre di Lope de Vega, "el Fenix de los ingenios", di professione era "bordador", ricamatore”. 
Explicit: “[...] se la sartoria come arte non sia prossima a soccombere, seguendo la sorte delle maggiori e più venerate sorelle, anche nell'epilogo e nelle sue cause”.
249)  21-11-1951: Spirito di parte. mm. 110 x 596. 
Incipit: “- Non posso fare a meno d'approvarti e di rallegrarmi disse il vecchio al giovane [...]”. Explicit: “perché volerle distruggere con la violenza è spesso ancora più dannoso che inutile”.
250)  12-02-1952: Pater noster. mm. 122 x 597. 
Incipit: “Per tutto il giorno la pioggia era caduta con un rumore che variava di tratto in tratto [...]”. Explicit: “Stette china sul mendicante, a guardarlo mandar giù una cucchiaiata dietro l'altra, con un pietoso atto materno”.
251)  23-02-1952: "Ave Maria". mm. 155 x 596. 
Incipit: “Era troppo stanca ... stanca non solo in tutte le membra, nelle giunture [...]”.
Explicit: “I due uomini si mossero lentamente, per venire a raggiungerla”.
252)  15-03-1952: Lo spazio. mm. 142 x 597. 
Incipit: “Geronimo, nella prima adolescenza, aveva iniziato gli studi nel seminario di V. [...]”. Explicit: “[...] fattosi con gli anni più composto e sereno che durante l'ormai lontana gioventù”.
253)   01-04-1952: Il romanzo dell'ignota. mm. 114 x 595. 
Incipit: “Era una giovinetta al tempo della guerra civile; lei e la sorella, da poco sposa [...]”. Explicit: “[...] e pare più bella perché riassume in sé l'eroismo e la mitezza, la gloria e il pianto. Uxor, la moglie”.
254)  17-04-1952: Ridono le vecchie carte della mostra del Museo Marsili, p. 3. mm. 158 x 596. Incipit: “Il pubblico difficilmente può rendersi conto dello sforzo e dell'impegno che la raccolta del materiale della mostra [...]”. 
Explicit: “[...] di ogni Bolognese devoto alla patria cittadina e alle memorie gloriose che ne hanno innalzato il nome agli occhi del mondo intero”.
255)  06-05-1952: La veste nuziale. mm. 105 x 596. 
Incipit: “Colui che doveva recarsi alle nozze del Re, ebbe in dono la veste nuziale”. 
Explicit: “Ed ora camminava col cuore pieno di gratitudine e di certezza nella calda luce del sole”.
256)  18-05-1952: La figlia. mm. 115 x 596. 
Incipit: “Non era la certezza e la vicinanza della morte [...]”. 
Explicit: “[...] è quella che prende rilievo soltanto dalla morte”.
257)  25-07-1952: Il volo umano. mm. 160 x 596.
 Incipit: “Eran tempi d'innocenza. Le due ragazze, orfane di madre [...]”. 
Explicit: “[...] ma solo la voce che aveva trafitto spietatamente la sua gioia di un giorno”.
258)  14-10-1952: Frammento. mm. 193 x 391.
 Incipit: “Non v'era ragione palese. Non il colore del tempo [...]”. 
Explicit: “[...] ma si sentiva remota come se l'occhio e l'orecchio dovessero varcare, per raggiungere la realtà, uno spazio infinito ... ”.
259)  20-11-1952: Giardino remoto. mm. 152 x 596. 
Incipit: “Stava seduta, tutto il giorno, presso alla finestra e doveva fare uno sforzo penoso [...]”. Explicit: “Forse era quel giardino, remoto invisibile, che prolungava quasi per miracolo, la sua fragile vita”.
260)  17-01-1953: Cristoforo il pessimista. mm. 108 x 596. 
Incipit: “Avendo io comprato una nuovissima macchina fotografica [...]”. 
Explicit: “[...] presentandocela come un raccapricciante labirinto di convulsioni insensate, di grottesche ambizioni e di inutili smanie? ”.
261)  19-05-1953: Galileo. mm. 105 x 596. 
Incipit: “Sempre, l'avvicinare uno scrittore della statura di Galileo genera soggezione [...]”. 
Explicit: “[...] ma pur sempre viva e ricca di forze e d'ispirazione letteraria, morale e intellettuale”.
262)  05-11-1953: La signora Emma. mm. 135 x 597. 
Incipit: “Era il tempo dei miti, in cui all'adolescente certi uomini [...]”. 
Explicit: “[...] e dal suo mondo ch'erano di noi una parte grande e migliore”.
263)	13-04-1956: Sir David in Italia. Data ricavata da riferimenti presenti nel ritaglio. mm. 150 x 590.
Incipit: “La vettura di posta varcò il Sempione, il 22 settembre del 1822”.
Explicit: “Il che non gli impedì di diventare più tardi Ministro della Guerra e Maresciallo di Francia”.
264)  17-05-1956: Grammatica cortese. mm. 160 x 597. 
Incipit: “Alte origini può legittimamente vantare la nobildonna Grammatica e per esser nata [...]”. Explicit: “[...] egli si rivela in questa sua geniale fatica”.
265)  26-05-1957: La donna cristiana e il nostro tempo. mm. 110 x 508.
Incipit: “Il giorno dedicato alla donna cristiana oggi, 26 maggio, [...]”. 
Explicit: “[...] perché soltanto in essa si può sperare salvezza”.
266)  05-02-1958: Qualche cosa da leggere. mm. 150 x 594. 
Incipit: “E' quello che chiedono di continuo le ragazze fra i tredici e i sedici anni, [...]”. 
Explicit: “[...] per tenere un simile discorso alle fanciulle di oggi”.
Documenti la cui data non è stata ricavata nemmeno da riferimenti interni.
1)	[s.d.]: Giardino pubblico. mm. 135 x 593. 
Incipit: “Erano sere di tarda primavera, come queste”. 
Explicit: “[...] con due lagrimucce all'orlo delle palpebre, come facevo da bambina, al giardino pubblico”.
2)	[s.d.]: Il padrino. Novella. (mutila della parte finale). mm. 123 x 431. 
Incipit: “Posso appena ricordarmelo e mi sforzo invano di ritrovare il suo nome”. 
Explicit: “C'era qualche cosa d'altro nel modo di fare del padrino, nel suo [...]”. ( mutila).
3)	[s.d.]: Una novella. mm. 132 x 467. 
Incipit: “Un antico trattato inglese sulla nobiltà dell'asino, [...]”. 
Explicit: “Questa qualità può piacere soltanto a chi non ha mai avuto bisogno di servirsi di un asino”.
4)	[s.d.]: Due donne due libri. mm. 255 x 135.
 Incipit: “Si parla sempre con esitazione di libri di cui è autrice una donna, [...]”. 
Explicit: “[...] ha una forza convincente notevole e dimostra nella giovane scrittrice possibilità non comuni”.
5)	[s.d.]: Quello che prende gli schiaffi. mm. 150 x 245.
Incipit: “E' oggi più che mai, lo scrittore, il malcapitato che si dedica, non si sa perché all'arte narrativa [...]”. 
Explicit: “[...] è composta di sciagurati simili a quello che ho descritto, a quello che prende gli schiaffi”.
6)	[s.d.]: Ines o del romanzo. mm. 163 x 596. 
Incipit: “Un'ingenua compiacenza, alla quale non sappiamo sottrarci, è quella che si prova [...]”. Explicit: “[...] aspettiamo l'opera della Grazia, che percorre le sue vie misteriose”.
7)	[s.d.]: Misteriosa la morte di Poe, p. 3. mm.186 x 487. 
Incipit: “Morto: il giorno 8 corrente, per congestione cerebrale Edgard Allan Poe Esq. di anni 38”. Explicit: “Allora la "febbre che chiamiamo vita fu vinta alla fine" e il poeta morì oscuramente com'era vissuto”.
8)	[s.d.]: La luna sulla montagna. (Poesia), p. 3. mm. 76 x 420.
Incipit: “Legami segreti e misteriosi passano fra la donna e la poesia [...]”. 
Explicit: “[...] anche tutto ciò che la vita ha di più composto, e nobilmente disciplinato... ”.
9)	[s.d.]: Letture dell'adolescenza. mm. 113 x 252. 
Incipit: “Chi dirige una collana di letture romantiche dedicata alle giovinette [...]”. 
Explicit: “[...] tanto più che i motivi da sviluppare sono più abbondanti e, in certi casi, più aperti alla poesia”.

Azione muliebre. 								                           RIT. 1.4.
Il fascicolo contiene 3 traduzioni, 1 recensione e 13 articoli pubblicati da Emilia Salvioni nella rivista milanese “Azione muliebre” nel periodo che va dal 1928 al 1952.
1) 1928: La moda e la sua storia.  I. Le origini, p. 14-19; in mg. sup. a penna biro nera "Azione muliebre 1928, 3 articoli".
Incipit: “Io non so se Madonna Moda ci tenga alla nascita; vedo che accoglie volentieri nel suo corteggio persone di ceppo illustre come persone del cui ceppo non vale la pena di parlare”.
Explicit: “Del resto per trovar  traccie di una moda vera e propria bisogna, come ho detto, arrivare a i primi anni dell'epoca imperiale in Roma”.
2) 1928: La moda e la sua storia. II. A Roma, p. 228-234.
Incipit: “La comunanza di origini fra la nuova gente che aveva posto le sue sedi sulle rive del Tevere e il popolo greco, sono evidenti anche nelle foggie femminile [sic] di Roma repubblicana”.
Explicit: “Poiché da quel giorno attraverso i secoli e fino a oggi, la donna ha dovuto riconoscere metà del suo incontrastato dominio al vestito che porta ... ”.
3) 1928: La moda e la sua storia. III. Durante le invasioni barbariche, p. 361-365.
Incipit: “Una sontuosità più abbagliante che elegante, un luccichio di grosse pietre preziose incastonate nell'oro massiccio [...]”.
Explicit: “Ecco dunque che la moda aveva ormai i suoi sudditi nei castelli feudali, pronta ad estendere il suo dominio nelle vie e nelle piazze ... ”.
4) gennaio 1949: Goldoni intimista e la buona madre, p. 17-21; in mg. sup. a penna biro blu: "Azione muliebre gennaio 1949 Goldoni intimista". Correzioni autografe in inch. nero infra testo.
Incipit: “Toti Dal Monte nel suo passaggio dal teatro lirico al teatro di prosa, ha scelto fra il repertorio Goldoniano una commedia: "La Buona Madre" [...]”.
Explicit: “[...] il principio dell'onestà e della moralità che ne è il fondamento e ne fa il nucleo della convivenza civile, della concordia umana”.
5) agosto-settembre 1949: Riflessioni sulla pittura, p. 9-12; in mg. sup. a penna biro nera sovrascritto alla matita: "Azione muliebre agosto settembre 1949".
Incipit: “Certi problemi angosciosi ci son vicini tanto da sfiorarci e non ce ne accorgiamo”.
Explicit. “[...] eppur sopravvive e sopravviverà, crediamo, fino alla fine dei secoli”.
6) dicembre 1949: Riflessioni sulla pittura, p. 11-13; in mg. sup. a penna biro blu sovrascritto alla matita: "Azione muliebre dicembre 1949".
Incipit: “Siamo noi, gente d'oggi, destinati ad assistere al crepuscolo delle arti? ”.
Explicit: “La ragione di questo abisso, scavatosi lentamente fra due sponde già sorelle, è quasi impossibile a definire”.
7) aprile 1950: Riflessioni sopra il teatro, p. 14-17; in mg. sup. a penna biro nera sovrascritto alla matita: "Azione muliebre aprile 1959; Riflessioni sopra il teatro".
Incipit: “Bisogna essere in età matura e diciamo addirittura vecchi per ricordare il teatro come spettacolo popolare: platee colme, arance sbucciate, caramelle di pomo e lagrime lagrime lagrime”.
Explicit: “[...] lasciare a chi legge il piacere di meditarle tra sé e sé, di trarre, se crede, le proprie conclusioni”.
8) aprile 1950: Carme lucernario (dalla Liturgia del sabato santo). Traduzione di Emilia Salvioni dal testo latino, p. 1-4; in mg. sup. a matita: "Azione muliebre aprile 1950".
Incipit: “Esulti ormai l'angelica schiera: / esultino i misteri divini / e per la vittoria di un Re così grande / risuoni la tromba della salvezza”.
Explicit: “Quello che, ritornato dalle tenebre infernali, / risplendette serenamente / al genere umano”.
10)	luglio 1950: L'umano Michelangelo, p. 6-9; in mg. sup. a penna biro nera sovrascitto alla matita: "Azione muliebre luglio 1950".
Incipit: “Se osassimo frugare nei ricordi d'adolescenza e ricostruire e confessare le aberrazioni psicologiche di quel periodo di metamorfosi ne uscirebbero documenti pieni di interesse e. magari, di poesia”.
Explicit: “[...] non troverebbero altro espediente, che chiamarlo ancora il "divino" Michelangelo”.
11)	marzo 1951: Venerdì Santo, p. 1-4. Traduzione di Emilia Salvioni dal testo latino degli "Improperia"; in mg. sup. a matita: "Azione muliebre marzo 1952".
Incipit: “L'adorazione della Santa Croce cominciò a Gerusalemme e verso il 385 ce la descrive diffusamente Eteria nel suo Diario”.
Explicit: “Popolo mio, che ho fatto di male? In che modo / ti ho contristato? Rispondimi”.
12)	giugno 1951: Solo se ombra di Gaetano Arcangeli. Recensione al volume di Arcangeli, p. 11-13; in mg. sup. a penna biro nera sovrascritto alla matita: "Azione muliebre giugno 1951".
Incipit: “Lungamente fra noi, se solamente si escludono le "etati grosse", furono in onore i componimenti poetici, testimone l'immenso numero di odi e sonetti [...]”.
Explicit: “La raccolta che presentiamo ai lettori di Azione muliebre ha tale possibilità illimitata e merita l'attenzione del pubblico migliore”.
13)	agosto 1951: L'ombrello. Novella, p. 23-27; in mg. sup. a penna biro nera: "Azione muliebre agosto 1951”.
Incipit: “Lettore, ha [sic] tu mai spasimato per aver smarrito un ombrello? Se non salta a piè pari questo racconto. Esso non è per te”.
Explicit: “[...] nel giro di poche ore con tanta forza d'apparir capace di tradursi in realtà”.
14)	dicembre 1951:Nuovo cantico. (Da un Abbozzo di azione scenica - Inedito). Terzo episodio. I fratelli, p. 13-18; in mg. sup. a penna biro nera: "Azione muliebre dicembre 1951".
Incipit: “Alla fine del secondo episodio la scena, che rappresenta una sala od atrio chiuso nel fondo da un portico a colonne e da tendaggi, è tornata completamente oscura”.
Explicit: “(Il Coro risponde dal primo versetto: Gloria in excelsis)”.
15)	luglio 1951: Preghiera per andare in Paradiso con gli asinelli di Francis Jammes. Traduzione di Emilia Salvioni; in mg. sup. a penna biro nera e a matita: "Azione muliebre luglio 1951".
Incipit: “Quando dovrò, signore, verso di Te venire / fa che sia un dì di festa polveroso, in campagna”.
Explicit: “[...] ch'io, sull'acque divine sia come gli asinelli //che specchieranno l'umile e dolce povertà / nell'alta limpidezza di un amore immortale”. 
16)	ottobre 1952: Il volo umano, p. 22-25; in mg. sup. a penna biro nera: "Ottobre 1952; Il volo umano".
Incipit: “Eran tempi d'innocenza. Le due ragazze, orfane di madre, stavano quasi sempre in casa, a leggere o a ricamare, ma la magica scritta "Oggi si vola" ebbe la virtù d'indurre il vedovo a condurle fuori”.
Explicit: “Come aveva preveduto con tanta certezza? Non le riusciva ricordare i tratti del volto, ma solo la voce che aveva trafitto spietatamente la sua gioia di un  tempo”.
17)	[s.d.]: Anabasi e catabasi della letteratura femminile nel primo novecento, p. 10-13; in mg. sup. a matita: "Azione muliebre dicembre ? s. d.".
Incipit: “Il secolo ventesimo s'aprì in Italia letterariamente parlando, sotto il segno delle triadi”.
Explicit: “La battaglia sarà meno dura, l'ascesa possibile se non facile”.

Bel mondo.     									                           RIT. 1.5.
Il fascicolo contiene un'unica novella pubblicata nel numero 3 della rivista “Bel mondo” del 1950.
1) Casa paterna. Novella, p. 91-92; in mg. sup. di mano della Salvioni: "Bel mondo n. 3 del 1950".
Incipit: “- Perché sei venuto? Non capisco. Fuori soffiava il vento e gli alberi si divincolavano gettando qua e là le chiome folte come gente tormentata [...]”.
Explicit: “- Rimanevamo qui lungamente a parlare fra noi, dopo che lui era salito a coricarsi. Te ne rammenti? Riposati, ora. Partirai domani”.

Bianco e nero.          								                           RIT. 1.6.
Il fascicolo contiene un unico articolo pubblicato nel 1941 all'interno del “Bianco e il nero”.
1)	27-10-1941: Fenomeni caratteristici: il libro del giorno. Il libro giallo, p. 64-68; in mg. sup. a penna biro nera: "Bianco e Nero, 27 ott. 1941".
Incipit: “Due sono gli atteggiamenti del profano verso lo scrittore, col quale entra in una certa confidenza e si esprimono con domande tipiche [...]”.
Explicit: “[...] che hanno in comune con opere misconosciute e destinate a serbare un documento della nostra epoca, utile a coloro che verranno”.

Brigata (La). 									                           RIT. 1.7.
Il fascicolo contiene un'unica novella pubblicata nel novembre 1962 all'interno della rivista “La Brigata”.
1)	11-1962: Berto e Pino, p. 6-8; in mg. sup. a penna biro: "novembre 1962".
Incipit: “Dopo la morte della mamma, lo studiolo dei ragazzi era diventato la camera di zia Cordelia, che aveva preso il governo della casa”.
Explicit: “- Ti sei lavato le mani? - domandò - Fra poco si va a pranzo”.

Carroccio (Il). 									               RIT. 1.8.
Il fascicolo contiene un'unica novella pubblicata nel 1933 nella rivista “Il Carroccio”.
1)	1933: La prima scintilla, p. 211-214, in mg. sup. a matita e poi sovrascritto a penna biro nera: "Carroccio La prima scintilla 1953".
Incipit: “Era il Quartier latino del 1830, pittoresco e melodrammatico”.
Explicit: “[...] perché lasciando la cattedra egli lasciava la sua prediletta missione di lavorare nell'animo dei giovani e quindi preparare l'avvenire civile e cristiano del suo paese e del mondo intero”.

Cordelia. 											   RIT. 1.9.
Il fascicolo contiene 2 novelle pubblicate tra il 1914 e il 1915 nella rivista “Cordelia”.
1)	24-05-1914: L'amica, p. 652-657; mm. 180 x 250; in mg. sup. sx. a penna biro blu: "24 maggio 1914".
Incipit: “- Allora, Marjorie, lei non ci crede? Marjorie aveva messo la persona magra e nervosa sullo sfondo luminoso di uno dei finestroni della sala; [...]”.
Explicit: “Oh, nonne di casa Bon, chiudete i begli occhi vendicativi e crudeli; la piccola Bon piange!”.
2)	00-08-1915: La luce, p. 1029-1033; mm. 180 x 250; in mg. sup. sx. a matita: "agosto 1915".
Incipit: “- La contessa è uscita. Il visitatore lasciò il suo biglietto e se ne andò, tranquillo, uscendo con visibile piacere nel sole caldo della prima estate”.
Explicit: “Stette un momento così, sospeso, poi con un soffio brusco spense la piccola fiamma e singhiozzò nel buio”.
Fondata nel 1881 a Firenze da Angelo De Gubernatis, nel corso degli anni ha visto cambiare più volte impostazione, periodicità, sede e direttore (al De Gubernatis succedono Ida Baccini, Jolanda (Maria Majocchi), Rina Maria Pierazzi ed Elena Morozzo della Rocca che trasformano il periodico, con impronta pedagogico-letteraria di stampo ottocentesco, in rivista per signore, moderna, di moda, cultura e varietà). Nel 1942 viene fusa con la rivista “La Donna”. (Cfr. E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio, Torino, Editori Riuniti 1987, p. 90-95).

Crivello. 											 RIT. 1.10.
Il fascicolo contiene un'unica novella pubblicata dalla scrittrice nella rivista “Crivello” nel 1946.
1)	1946: Due anitre. Novella, p. 31-34; in mg. sup. a penna biro blu: "Crivello 1946".
Incipit: “Dovemmo cambiare i custodi. Nel luglio, quando arrivammo in campagna, ci venne incontro il custode nuovo”.
Explicit: “Fu la sola volta che udii Nanni accennare al suo bambino”.

Democrazia. 										             Rit. 1.11.
Il fascicolo contiene due racconti pubblicati in “La democrazia” tra il 1946 e il 1947.
1)	11-08-1946: La commedia umana. Viaggio notturno. mm. 125 x 580; in mg. sup. a matita sovrascritto a penna biro nera: "Democrazia 11 agosto 1946".
Incipit: “Il consiglio di trovarsi in stazione un'ora prima che il treno si formi e il vostro zelo che vi fa aggiungere una mezz'ora supplementare per maggior sicurezza”.
Explicit: “[...] è quasi un peccato essere giunti alla meta. E' giorno fatto. La fine del viaggio”.
2)	1947: Uno straccio d'uomo. mm. 240 x 370; in mg. sup. a matita. "Democrazia 1947".
Incipit: “Il diffusore sferico pendeva nel mezzo dell'atrio come una grossa luna clorotica e sfiduciata”.
Explicit: “[...] ma dentro di lui quel passo continuava a scendere, di gradino in gradino, sul ritmo sordo e febbrile del suo sangue”.

Donna (La). 							                                                 RIT. 1.12.
Il fascicolo contiene un'unica novella pubblicata nella rivista “La donna” del 1929.
1)	00-04-1929: Le donne del cortegiano, p. 43-44; in mg. sup. a matita: "Le donne aprile 1929".
Incipit: “La sera del 7 marzo 1507 Francesco Maria della Rovere, Prefetto di Roma, erede del ducato d'Urbino, ritornava a cavallo dall'aver accompagnato sulla via di Foligno la Santità del Papa Giulio II, suo zio”.
Explicit: “Accanto alla dea, fra le ninfe, questa figura dolorosamente umana avrebbe turbato la serena armonia del quadro”.
Quindicinale illustrato nato il 1. gennaio 1905 ha attraversato diverse fasi che l'hanno portato da periodico di stampo tradizionale a uno dei più grandi magazine d'arte e moda, di varietà e attualità culturale. Nella rivista non mancava lo spazio dedicato alla pubblicità sia di prodotti femminili che di oggetti essenziali o superflui per la casa. Era indirizzata alla lettrice medio-borghese, interessata ai figurini di moda, non molto colta ma amante delle letture. (Cfr. E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio, Torino, Editori Riuniti 1987, p. 91-99).

Donne e vita.										             RIT. 1.13.
Il fascicolo contiene 4 novelle e un racconto pubblicati nella rivista “Donne e vita” tra il 1948 e il 1959.
1)	06-1948: Ragazze. Novella, p. 10-11; in mg. sup. a penna biro blu "Donne e vita giugno 1948".
Incipit: “Le nuvole basse, sporche pesavano sulla strada taciturna, dove la macchina a due posti s'era fermata e come adagiata mollemente lungo il marciapiede”.
Explicit: “[...] un posto piccolo piccolo, Stefano, ma quello che più importa, noi l'abbiamo già ... ”.
2)	09-1948: Queste verdi colline, p. 4-6; in mg. sup. a penna biro nera: "Donne e vita settembre 1948".
Incipit: “Groppe molli e docili, costoni distesi, mantelli cupi e soffici di boschi, prati a scacchiera alternati con campi di granoturco e tabacco ed oltre ad essi la piana [...]”.
Explicit: “Queste verdi colline che i nostri antichi avrebbero definito "albergo di felicità" chiudono nella loro composta bellezza un vasto dramma d'individui e di popolo, sul quale riflettiamo angosciati”.
3)	09-09-1949: Sala d'aspetto, p. 206-208; in mg. sup. a penna biro nera: "9 sett. 49".
Incipit: “L'usciere, Agnello De Vita, sbadigliò con una specie di guaito”.
Explicit: “- Una volta tanto - pensò Agnello stiracchiandosi - non abbiamo perduto la mattina. O sbaglio o s'è combinato un matrimonio”.
.4) 05-1950: La vita è così, p. 117-118; in mg. sup. a penna biro blu: "Donne e vita maggio 1950".
Incipit: “Mai la notte le era stata - o le era apparsa - così ilare e mite. Piccole e grandi lampade punteggiavano la strada sterminata [...]”. 
Explicit: “- Siamo stati crudeli tutti e due ... ma forse perché la vita ci sembrava crudele. E non è. Irene si strinse a lui, singhiozzando pian piano”.
4)	10-1950: La donna di servizio. Non è una novella, p. 221-222; in mg. sup. a matita sovrascritto a penna biro nera: "Donne e vita ottobre 1950"
.Incipit. “Sarebbe un po' lungo spiegare come mai io sia diventata madrina di Maurizio”.
Explicit: “[...] come me, ha visto Evelina piangere col suo bimbo sparuto fra le braccia”.

Festa (La).  									                         RIT. 1.14.
Il fascicolo contiene 10 novelle pubblicate nella rivista “La festa” tra il 1928 e il 1939.
1)	03-06-1928: Il dolore degli altri, p. 517-518; mm. 250 x 310; in mg. sup. a penna biro nera: "3 giugno 1928".
Incipit: “Quand'io ero una ragazzina selvatica e immaginosa Milly Dandolo era una giovinetta poetessa, abbastanza famosa, soprattutto fra i lettori del “Giornalino della Domenica”. ”.
Explicit: “Questa fede le permette di stare al di sopra degli altri, la preserva dalla vera miseria dello spirito e dalle macchie umilianti del cuore ... ”.
2)	07-12-1930: Il bambino sta meglio, p. 29-30; mm. 240 x 315; in mg. sup. a matita sovrascritto a penna biro nera: "7 dic. 1930".
Incipit: “- Jamais. Quando "madame" aveva detto – jamais -, in francese per giunta, la donna di chiave, il cuoco e la cameriera erano di avviso che non ci fosse più niente da sperare”.
Explicit: “Più tardi "madame" portò Lucia nel suo letto; Alberico ve la trovò alla mattina, che dormiva pesantemente accanto a sua madre”.
3)	04-1932: Sosta a Strasburgo, p. 14-15; mm. 235 x 310; in mg. sup. a penna biro nera: "aprile 1932".
Incipit: “Vorrei sapere perché si viaggia. Per provare, prima, la malinconia di sentirsi sperduti in un paese straniero e poi, quando si è assuefatti, quella di abbandonarlo”.
Explicit: “Non sapevamo nemmen lontanamente dove conducesse la strada, non si vedeva un'anima. E avevamo fame”.
4)	10-1932: Paola Serrazanetti, p. 12-13; mm. 225 x 310; in mg. sup. a penna biro nera: "ottobre 1932".
Incipit: “Ho conosciuto la pittrice Serrazanetti anni fa, all'epoca del suo ritorno dalla Germania, dove aveva per qualche tempo lavorato col Feldbauer”.
Explicit: “[...] e tale sia per la valorosa pittrice, che così volentieri si riattacca ai loro esempi immortali ... ”.
5)	03-1933: Sua madre, p. 6-11; mm. 230 x 310; in mg. sup. a penna biro nera: "marzo 1933 teatro". Commedia in un atto: precede l'incipit elenco dei personaggi.
Incipit: “La scena rappresenta l'ufficio del direttore della S.A.I.C. (Società Anonima Italcinema) ”.
Explicit: “(Esce come se fuggisse. I tre uomini si guardano. Cala il sipario) ”.
6)	00-1937: Cerimonia accademica, p. 48; mm. 300 x 390; in mg. sup. a penna biro blu: "1937 La Festa".
Incipit: “Si separarono a piè dello scalone. Emma guardò dietro a Vincenzo che si allontanava con quel passo un po' oscillante venutogli con la maturità”.
Explicit: “- Elisa aveva un vestito nuovo, bello. Non so davvero come facciano i Breschi”.
7)	25-07-1937: Illusione; p. 606; mm. 300 x 395; in mg. sup. in inch. nero: "25 luglio 1937 La Festa".
Incipit: “Erano tutte e tre grandi, quadrate potenti, con faccie e modi mascolini”.
Explicit: “Ed il loro sogno era ormai da lungo tempo tramontato”.
8)	15-10-1939: Tilli; p. 503; mm. 300 x 420 ; in mg. sup. in inch. nero: "15 ottobre 1939".
Incipit: “Non aveva paura, ora, nessuna: era sicura di non dimenticarsi di rallentare, che non le sarebbe sfuggita una sfumatura”.
Explicit: “Sì, povera Tilli, domani suonerà un'ora di più e il viso del babbo si rischiarerà un'altra volta”.
9)	[s.d.]: Giardini sotto la pioggia; p.172; mm. 185 x 410; in mg. sup. a penna biro blu: "s. d. 1942?".
Incipit: “Dormì tutto il pomeriggio sotto l'azione del calmante, un sonno denso, scuro, estenuato, che gli tolse la coscienza di sé e delle cose”.
Explicit: “[...] di sottomissione come se quella parola "vivere" non dovesse più fargli paura”.
10)	[s.d.]: Caffè all'angolo; p. 520; mm. 305 x 400; in mg. sup. a penna biro blu: "La Festa s. d.". Illustrazioni di M. Sammartini.
Incipit: “- Il Signore desidera? - Amarena al seltz. - Amarena al seltz - gridò il cameriere verso l'interno del caffè e scomparve nell'ombra, trascinandosi sui piedi piatti”.
Explicit: “Ecco, uno e venti. Il resto ... no? Grazie mille, signor Gigi, rallegramenti e buona fortuna ... ”.

Fiamma viva.  									             RIT. 1.15.
Il fascicolo contiene 13 tra racconti e novelle pubblicati nella rivista mensile “Fiamma viva” nel periodo che va dal 1922 al 1926.
1)	02-1922: Toi, p. 120-126.
Incipit: “- Spicciati, Toi, noi si va. -Toi? Toi? Andiamo via, sai? Infatti si avvicinarono Gabriella ed Emmy verso il cancello, aprendo i loro ombrellini ricamati”.
Explicit: “[...] ma forse non le perdonarono mai del tutto di non aver sposato il "coso coi guanti" o "la palla di biliardo".”.
2)	04-1922: L'arte in libertà, p. 238-243.
Incipit: “Bisogna compatire quelli che dicono male dell'arte moderna, anche se sono ingiusti”.
Explicit: “[...] gli artisti non si accorsero che mancava loro l'ispiratrice, che sa rivelarsi anche se inceppata e che sa approfittare di tutte le risorse delle libertà e che si chiama poesia”.
3)	05-1922: La "crisi" dell'arte religiosa, p. 298-302.
Incipit: “Tutti ne parlano. Chi è che non si lagna delle pessime oleografie che hanno sostituito i quadri, opera di illustri maestri sugli altari delle nostre chiese?”.
Explicit: “[...] ispiratrici di più commosse preghiere, rispondenti al nostro bisogno di bellezza e di fede”.
4)	1922: La "ragazza" nel teatro di Molière, p. 604-610.
Incipit: “Se uno scrittore di genio avesse creato la figura di G.B. Roquelieu, detto Molière, non si potrebbe lodare abbastanza la drammaticità e la fantasia che si mescolano con tanto capriccio nel tipo dell'autore-commediante, [...]”.
Explicit: “Per trovare maggior indulgenza, per incontrare un amico, un creatore di "sogni di fanciulle" fragili e potenti bisogna ritornare al grande Shakespeare”.
5)	04-1923: La "ragazza" nel teatro di Carlo Goldoni, p. 211-221.
Incipit: “Questo complicato giorno d'oggi che filosofi discutono per trovare una diagnosi definitiva dei mali che lo affliggono, [...]”.
Explicit: “[...] dalle ombre e dalle imperfezioni che appariscono più perdonabili nelle oscure Luciette, nelle Meneghine, nelle Giacinte”.
6)	11-1923: La "ragazza" nella tragedia di Shakespeare, p. 647-653.
Incipit: “Shakespeare non ha eroi; ha solamente eroine". Dice Ruskin e prova la sua asserzione con molti esempi che è inutile riportare a un pubblico che del teatro di Shakespeare non può avere la conoscenza che ha, [...”.
Explicit: “[...] finché conserverà il suo senso malinconico il venerabile ed eterno simbolo del fiore reciso ... ”.
7)	02-1924: Il centenario di Lord Byron, p. 73-79.
Incipit: “Un nome la cui eco risuonò per gran parte del secolo scorso e batté alle porte nel nostro ... ”.
Explicit: “Quanto raggio di ciel splende ristretto: / Oh, se un'effigie sei, troppo sei vera / Sì ch'io non pieghi a te l'anima intera”.
8)	07-1924: Giovanni Pascoli, p. 414-420.
Incipit: “ “Canto per voi, giovinetti e fanciulle ..." E per giovinetti e fanciulle canta, del resto, ogni poeta”.
Explicit: “[...] la videro i più nei ritratti quando fu morto, e videro anche solo allora il mio animo fraterno che a tutti si era rivolto con parole di pace”.
9)	05-1925: Storia di Max, p. 246-254.
Incipit: “Quando nacque era come tutti gli altri bambini: la nonna e le zie veramente proclamarono che non s'era mai visto un bambino così bello, [...]”.
Explicit: “[...] che egli credette di leggervi riprodotta in un attimo solo tutta la storia della sua vita”.
10)	07-1925: Le donne nella storia dell'arte nostra. Properzia De' Rossi, p. 401-407.
Incipit: “Giorgio Vasari, brav'uomo, prendendo a parlare nelle sue "Vite" di Properzia de' Rossi, scultrice bolognese, [...]”.
Explicit: “Verità triste, ma che non diminuisce l'onore che l'umana natura ha sempre tratto dalle arti”.
11)	10-1925: Le donne nella storia dell'arte nostra. Lavinia Fontana. 
Incipit: “Era proprio sul principio della seconda metà del secolo XVI, quando l'età dell'oro dell'arte si era mutata in età di cuccagna; quando la sincera passione per la pittura e la scultura era degenerata in mania; [...]”.
Explicit: “Perciò alla critica delle sue opere ho preferito la narrazione della sua vita, piena di insegnamenti come il più bel racconto morale ... ”.
12)	03-1926: La donna nella storia dell'arte nostra. Elisabetta Sirani.
Incipit: “Tratti regolari, grandi occhi, bei capelli ondulati, una scollatura impeccabile; con questo un'acconciatura semplice ma pittoresca [...]”.
Explicit: “[...] dell'"Aurora" e quella della piccola ape operaia la cui esistenza industriosa era stata troncata prima che essa potesse dare del suo ingegno la piena misura”.
13)	[s.d.]: "Madonna Gasperina" e il suo romanzo, p. 214-220.
Incipit: “La vita brillante veneziana era nel pieno del suo splendore: feste pubbliche, balli, conviti, un'eco perpetua di musiche, un continuo riflesso di luminarie nella laguna immobile”.
Explicit: “Chi vuole rivedere me tocchi / queste corde, canti un mio canto; in quella / tutta rose rimireranno gli occhi / Saffo la bella ... ”.
“Fiamma viva”, mensile fondato nel 1921, diretto da Armida Barelli e Maria Sticco, intende proporsi come "rivista di cultura" per una donna appartenente a uno strato sociale piuttosto elevato. La rubrica di apertura firmata da Maria Sticco si intitolava Conversazioni intime e voleva proporre un rapporto diretto con le lettrici; seguivano poi rubriche di moda, sui problemi delle donne, biografie di personaggi illustri, articoli di carattere religioso e pagine letterarie, in cui confluivano letture e novelle sentimentali più o meno edificanti, oltre alle pagine dedicate alle recensioni. (Cfr. E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio, Torino, Editori Riuniti 1987, p.136-137).

Gioia.										                         RIT. 1.16.
Il fascicolo contiene 12 tra novelle e racconti pubblicati da Emilia Salvioni in “Gioia” negli anni 1947-1949.
1)	21-09-1947, a. 10, n. 38: La reginetta del "Florida”, p. 1 e 6. Novella incompleta. mm. 285 x 365.
Incipit: “Andrea non dimenticò la cugina Emma”. 
Explicit: “[...] ma gli tese cordialmente e dignitosa [...]”.
2)	19-10-1947, a. 10, n. 42: Il carissimo Gino, p. 1 e 6-7. Novella incompleta. mm. 285 x 365.
Incipit: “Lo conobbi al caffè. Ero venuto in quel villaggio rustico [...]”. 
Explicit: “[...] con i begli occhi fissi sulle montagne bianche e azzurre, scintillanti al sole”.
3)	26-10-1948, a. 11: Nora e la morte, p. 12. Novella. mm. 285 x 365. 
Incipit: “Nora si rigirò tutta la notte fra le lenzuola, senza riuscire a prendere sonno”. 
Explicit: “Non s'era mai accorta di quanto fosse bella”.
4)	00-00-1948, a. 11: Distrattamente, p. 3. Novella. mm. 285 x 365. 
Incipit: “Manlio Cabriani aveva dimostrato talento fin da ragazzo [...]”. 
Explicit: “La zia scosse il capo sorridendo. - L'avevo detto io! Con quel visino!”.
5)	00-00-1948, a. 11: Bimbe vestite di nero, p. 7. Novella. mm. 285 x 365. 
Incipit: “Abitava in quegli anni una via prossima al centro della città ma tranquilla e muta”. Explicit: “[...] ritrovasse in un lampo tutta la sua vita con la tetra ombra che la copriva... ”.
6)	00-00-1948, a. 11: Esercitazione, p. 7. Novella. mm. 285 x 365. 
Incipit: “Ogni volta che il generale arrivava in casa di suo cognato, [...]”. 
Explicit: “Bella moralità c'è in questa casa! Bella moralità, parola d'onore!”.
7)	00-00-1948, a. 11: Il testamento, p. 7. Novella. mm. 285 x 365. 
Incipit: “Il vecchio Barnaba Tarrone morì di ottantasei anni: [...]”. 
Explicit: “[...] nacquero due bambini e Costantino disse sempre che non s'era mai pentito di aver sposato Tisa”.
8)	00-00-1948, a. 11: Spasimo, p. 3. Novella. mm. 285 x 365. 
Incipit: “Da una ventina d'anni le ville erano sorte sulla collina, [...]”. 
Explicit: “Alla fine sposò Aurelia, ma il suo fu vero matrimonio d'amore”.
9)	00-00-1948, a. 11: Caccia all'amore, p. 3. Racconto. mm. 285 x 365. 
Incipit: “Timoteo disse: - Leggi qui...e qui. - Quercie... si scrive querce”. 
Explicit: “Quello era amore. Di un altro, è vero, ma amore e poesia”.
10)	15-05-1949, a. 12: Tony del bel mondo, p. 3. Novella. mm. 285 x 365. 
Incipit: “I cugini gli avevano dato quel nomignolo, che gli era rimasto appiccicato, [...]”. 
Explicit: “Alda desiderava rivederlo, desiderava sposarlo, solo in questo caso avrebbe dovuto rispondere... Alda rispose”.
11)	[s. d.]: Improvviso romantico, p. 7. mm. 285 x 365. 
Incipit: “Carlo e Alice si incontrarono sulla strada della stazione una mattina alle quattro”.
 Explicit: “Alice vi assicuro è diventata proprio bella”. 
12)	[s. d.] : Le voci, p. 10. mm. 285 x 365. 
Incipit: “Il nonno morì quando avevo quattordici anni”.
 Explicit: “[...] prima di correre nell'altra stanza a cantare un canto d'amore”.

Illustrazione vaticana (L’). 							                         RIT. 1.17.
Il fascicolo contiene un'unica novella pubblicata nella rivista “L'illustrazione vaticana”.
1)	[s.d.]: L'angelo, p. 641-643. Novella
.Incipit: “Il condannato a morte s'addormentò solo dopo le due di notte”.
Explicit: “[...] ma Lorenzo, con le mani congiunte sul Crocefisso, guardava meravigliato l'Angelo che veniva verso di lui”.

Italia. 											             RIT. 1.18.
Il fascicolo contiene 11 tra racconti e novelle pubblicati dalla scrittrice nella rivista “Italia” tra il 1938 e il 1945.
1)	16-01-1938: La "Costanza guerriera"; mm. 130 x 590: in mg. sup. sx. a penna biro blu: "Italia 16 gen. 1938".
Incipit: “Era il tempo che Karà Mustafà, il gran visir, faceva tremare sotto il suo pugno Galata, Pera e Istanbul”.
Explicit: “[...] svanirono nell'ombra senza che restasse memoria né dei loro nomi, né della loro sorte”.
2)	05-11-1938: Athenaide; mm. 240 x 590; in mg. sup. a penna biro blu: "5 novembre 1938"
Incipit: “Era il tempo, nel quinto secolo dopo Cristo, in cui le donne si occupavano di filosofia, di teologia e di letteratura [...]”.
Explicit: “[...] e di lì a pochi mesi divenne la sposa del nipote di Teodosio il grande, dell'imperatore Romano d'Oriente”.
3)	31-12-1939: Curato a Macuba; mm. 190 x 590 ; in mg. sup. a penna biro blu: "Italia 31 dicembre 1939".
Incipit: “Quando Padre Battista uscì all'alba nel cortile del convento, un'aria dolce e viva veniva dal largo a sfiorare i bassi edifici del forte St. Pierre”.
Explicit: “[...] nella chiesetta parrocchiale, erano rubate agli inglesi ... ma s'era alla Martinica, nell'anno di grazia 1694”.
4)	20-02-1944: Andiamo per funghi, p. 2; mm. 160 x 590; in mg. sup. a penna biro blu. "20 febbraio 1944".
Incipit: “Albeggia e poi subito l'orizzonte si tinge torno torno, di rosei riflessi”.
Explicit: “Ma ho errato ormai troppo lontano e per troppo lungo tempo per ritornare né ora né mai, tra i figli della materna selva”.
5)	19-03-1944: Ritratto di signora. La novella della domenica, p. 2; mm. 110 x 590; in mg. sup. a inch. nero: "Italia 19 marzo 1944".
Incipit: “La casa della contessa sorgeva in fondo a un giardino quasi triangolare, che s'affacciava col vertice sulla piazza”.
Explicit: “[...] e la sua ultima parola fu ancora il simbolo della sua perfetta rassegnazione "Cossa la vol?"”.
6)	28-05-1944: Teresina. Novella della domenica, p. 2; mm. 210 x 590; in mg. sup. a matita: "28 maggio 1944".
Incipit: “Subito dopo il matrimonio di sua sorella Lisetta, Teresina andò a servizio in città”.
Explicit: “Maritata Luigia, Tito prese moglie e tenne con sé Teresina più per compassione che per gratitudine”.
7)	00-00-1944: Il diavolo. Quasi una leggenda, p. 2; mm. 210 x 590; in mg. sup. a penna biro blu: "1944".
Incipit: “Durante molti e molti anni, il romito aveva vissuto del tutto solo a Sant'Isidoro”.
Explicit: “Da quel giorno nessuno mai più vide il romito di Sant'Isidoro”.
8)	18-06-1944: Pioggia, p. 2; mm. 110 x 590; in mg. sup. a inch. nero: "18 giugno 1944".
Incipit: “In nessun luogo come in campagna, la pioggia giunge desiderata”.
Explicit: “Dentro di sé ognuno ripete con coraggio: bisogna credere, sperare”.
9)	00-00-1944: La nonna, p. 2; mm. 170 x 590; in mg. sup. a matita: "1944"
.Incipit: “I miei ricordi risalgono a epoche remote, a prima, figuriamoci, che ci fosse la luce elettrica”.
Explicit: “Era già forse il Paese eterno, ignoto, felice dove i padri e i figli, i vecchi e i giovani si ritrovavano finalmente per non separarsi mai più”.
10)	06-01-1945: Cantare; mm.160 x 320;  in mg. sup. a penna biro blu: "6 gennaio 1945".
Incipit: “Sopratutto [sic] in chiesa, quando dalla folla sale il coro che intona il Gloria o il Credo [...]”.
Explicit: “ Così almeno nessuno ha osato ammonirmi con la timida crudele certezza della signorina Paola”.
11)	[s.d.]: L'ora del mezzogiorno; mm. 135 x 590 ; in mg. sup. a penna biro blu: "s. d.".
Incipit: “Non appena il suono delle campane si è estinto - l'aria vibra ancora al di sopra delle case - le strade si affollano”.
Explicit: “[...] mentre la ragazza versa con un gesto pronto la polenta d'oro sul tagliere ... ”.

Lettura (La).									                         RIT. 1.19.
Il fascicolo contiene un unico articolo pubblicato nella rivista “La lettura”.
1)	[s.d.]: Ulisse Aldovrandi e la storia dei mostri, p. 634-636; in mg. sup. p. 633 a penna biro blu nome della rivista e titolo dell'articolo.
Incipit: “Il Museo Aldrovandi è un cantuccio curioso della biblioteca universitaria di Bologna [...]”.
Explicit: “[...] da giustificare l'amore per cui quei buoni vecchioni le dedicarono tutti i pensieri della loro vita”.

Libertà (La). 										             RIT. 1.20.
Il fascicolo contiene un unico pezzo pubblicato nella rivista “La Libertà”.
1)	17-10-1959: Un deputato del 1890; in. mg. sup. a penna biro blu: "Libertà 17 ottobre 1959".
Incipit: “Il giovane che, nell'estate del 1871 , tornava in diligenza a cavalli verso il paese natio [...]”.
Explicit: “[...] prima di aver accompagnato l'onorevole Gaetano fino alle soglie di una morte pia e serena, com'era stata quella di tutti i suoi”.

Matelda. 									                         RIT. 1.21.
Il fascicolo contiene tre novelle comparse tra il 1913 e il 1935 nella rivista “Matelda”.
1)	00-00-1913: Storia di guerra, p. 107-111; mm. 170 x 245; in mg. sup. sx. a penna biro blu: "Matelda 1913 Storia di guerra".
Incipit: “Perché vuoi una storia di guerra, ti racconterò, Maria, la storia della piccola Milena”. Explicit: “Forse se ognuno avesse con sé qualche cosa come il fazzoletto di Milena, la guerra sarebbe come la pensi e la vorresti tu”.
2)	00-00-1914: Un waltzer, p. 454-457; mm. 160 x 240; a p. 454 in mg. sup. sx.: Matelda 1914 Un waltzer".
Incipit: “Era un vecchio vecchissimo waltzer brioso e saltellante come una lunga risata; sul suo ritmo rallentato o affrettato, secondo la moda [...]”.
Explicit: “[...] avremo una buona bambina che insegnerà loro l'amore per le cose utili, per le cose passate, per quel che non brilla e non abbaglia, ma non passa mai di moda”.
3)	00-00-1935: Lo schiaffo, p. 10-13; mm. 160 x 240; in mg. sup. a penna biro blu: "Matelda 1935".
Incipit: “Per tre giorni, dopo la morte del padre, Irma non si mosse di casa”.
Explicit: “Si guardarono attraverso alla tavola, a cui egli s'era seduto, quasi sgomento da quelle parole. E Irma cominciò a parlargli quietamente del loro avvenire ... ”.
Mensile milanese, che annovera tra i direttori anche Marianna Bettazzi Bondi, viene presentato come una rivista seria, che tratta con impegno e scrupolo ogni materia. (Cfr. E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio, Torino, Editori Riuniti 1987, p. 90).

Mattino dell’Italia centrale (Il).								 RIT. 1.22.
Il fascicolo contiene 13 racconti pubblicati sul giornale “Il mattino dell'Italia centrale” nel periodo che va dal 1952 al 1953.
1)	03-01-1952: La sua strada; mm. 155 x 440; in mg. sup. a penna biro blu: "Mattino 3 gennaio 1952".
Incipit: “Doveva avere allora otto o nove anni e cominciò ad andare e a tornare dalla scuola senz'essere accompagnata”. 
Explicit: “Vi traluceva qua e là il riflesso di una lampada accesa prematuramente nel meriggio tetro”.
2)	06-03-1952: Notturno; mm. 110 x 480; in mg. sup. a penna biro blu: "6 marzo 1952".
Incipit: “Soltanto quando Romualdo era assente poteva coricarsi lasciando socchiusi gli scuri, che di solito, egli dava una caccia puntigliosa ad ogni minimo raggio di luce [...]”.
.Explicit: “Ed era trasparente, semicosciente talora, facile, attraversato da sogni piacevolmente confusi con la realtà”.
3)	01-05-1952: Il ritratto; mm. 200 x 590; in mg. sup. a penna biro blu: "Mattino 1 maggio 1952".
Incipit: “Un uomo del carattere e della natura di Ernesto fa dipingere un ritratto soltanto sotto la spinta dell'amicizia o della pietà”.
Explicit: “Quella sparizione passò per fortuna inosservata e Andreina non fu mai obbligata a darne ragione”.
4)	00-06-1952: Sala d'aspetto; mm. 155 x590; in mg. sup. a penna biro blu: "Mattino giugno 1952".
Incipit: “Ci andava quasi ogni giorno. Sul principio provava vergogna, poiché gli impiegati strizzavano l'occhio l'uno con l'altro [...]”.
Explicit: “Ed era la morte che avrebbe preferito, se gli avessero consentito di scegliere”.
5)	00-07-1952: Il nuovo universo.; mm. 200 x 590; in mg. sup. a penna biro blu: "Il mattino luglio 1952".
Incipit: “Non era tanto profondamente turbata dai mutamenti avvenuti in lei, quanto stupita di quelli che le sembrava di scorgere al di fuori, dovunque”.
Explicit: “Tutto era stabilito, naturale, giusto, come prima”.
6)	00-09-1952: La signora; mm. 110 x 580; in mg. sup. a penna biro blu: "Mattino settembre 1952".
Incipit: “L'automobile, che la gente guardava al passaggio con sgomento e stupore, si fermò nell'androne brontolando”.
Explicit: “[...] nel gran silenzio del mezzodì che molli onde di suono annunciavano dai campanili vicini e lontani”.
7)	00-10-1952: La sera; mm. 110 x 580; in mg. sup. a penna biro blu: "Mattino ottobre 1952".
Incipit: “Dopo il lavoro del giorno, Eliseo usava rincasare metodicamente alla stessa ora, benché nessuno più lo aspettasse”.
Explicit: “[...] risuscitava in lui l'immagine lampeggiante del piazzale inondato di luce, sparso di piccoli esseri scuri in rapido moto misterioso”.
8)	20-11-1952: Il ricco Gregorio; mm. 155 x 440; in mg. sup. a penna biro blu: "Mattino dell'Italia centrale 20 nov. 1952".
Incipit: “Cose lontane erano presenti alla sua memoria, che ben pochi ricordavano anche fra i coetanei, distratti e incapaci di meditazione”.
Explicit: “Lo tenevano per pazzo e invidiavano quella pazzia”.
9)	25-04-1953: Casa nuova; mm. 100 x 580; in mg. sup. a penna biro blu: “Mattino dell'Italia centrale".
Incipit: “Aveva detestato fin da principio quell'appartamento antiquato, a cominciar dalla strada su cui s'affacciava [...]”.
.Explicit: “Chiuse la porta, sedé sull'orlo del letto a pregare”.
10)	30-05-1953: I tarocchi; mm. 112 x 580; in mg. sup. a penna biro blu: "Il mattino 20 maggio 1950".
Incipit: “- Tre di trionfo, - egli spiegò con un briciolo di pedanteria - nelle carte di tarocchi, è la morte”.
Explicit: “[...] profonda e cristallina, ch'era la parte più intima e oscura della sua coscienza”.
11)	09-08-1953: Stanza a pianterreno; mm. 270 x 180; in mg. sup. a penna biro blu: "Il Mattino 9 agosto 1953".
Incipit: “Ernesto si sentiva in soggezione nella casa deserta. La sorella Elda lo aveva invitato con il benevolo compatimento che egli usava ispirare a tutti, [...]”.
Explicit: “[...] il suo spirito avesse trovato consolazione e ristoro in quelle notti d'estate trascorse nella stanzetta al pianterreno”.
12)	22-08-1953: Passeggiata serale; mm. 145 x 580; in mg. sup. a penna biro blu: "Mattino 22 agosto 1953".
Incipit: “Durante i lunghi mesi dell'estate, Giacomino andava quasi ogni sera col nonno a vedere i treni”.
Explicit: “Era stanchissimo, assonnato. Pensò a Delia fuggevolmente. Si stese sul letto e s'addormentò subito”.
13)	08-10-1953: Donna al balcone; mm. 115 x 580; in mg. sup. a penna biro blu: "Il Mattino 8 ottobre 1953".
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 la piazza sulla quale si chiudevano le tenebre della notte”.

Nostro tempo (Il).									             RIT. 1.23.
Il fascicolo contiene un racconto pubblicato in due parti sulla rivista “Il nostro tempo”.
1)	30-04-1950: L'abate. Racconto in due tempi di Emilia Salvioni. Primo tempo; mm. 160 x 380; in mg. sup. a penna biro blu: "Il nostro tempo".
Incipit: “In quel convento, di cui rimangono soltanto il chiostro diroccato e qualche androne delle volte austere e petrigne, [...]”.
Explicit: “[...] trascinando con sé il magro bottino e i pochi prigionieri sopravissuti [sic] alla carneficina”.
2)	[s.d.]: L'abate. Racconto in due tempi di Emilia Salvioni. Secondo tempo; mm. 200 x 295. Precede l'incipit un breve riassunto della prima parte.
Incipit: “Dopo parecchie ore che s'aggirava smarrito nell'oscurità, il monaco, spronato dalle suppliche della donna e dal pianto dei bimbi affamati [...]”.
Explicit: “[...] la Vergine d'argento rimase al suo posto, circondata da venerazione grandissima, assieme alla memoria del vecchio abate”.

Osservatore romano (L’).								             RIT. 1.24.
Il fascicolo contiene 82 articoli pubblicati su “L'Osservatore Romano” nel periodo che va dal 1960 al 1968.
1)	06-11-1960: Oscuri fasti della "Marca gioiosa", p. 2, mm. 200 x 620. 
Incipit: “Nel 1212 i Trevisani acquistarono dal vescovo di Belluno il castello di Soligo [...]”. Explicit: “[...] si potevano riconoscere le ultime vestigia di una faida paesana che s'era trascinata dall'Evo di Mezzo, fino alla caduta della Repubblica di San Marco”.
2)	20-01-1961: Anche i bambini..., p. 2, mm. 255 x 415. 
Incipit: “Il nostro primo contatto con l'arte in generale e con quella della incisione in particolare [...]”. 
Explicit: “E se non agli uomini, che forse non la meritano, almeno ai bambini, Dio di misericordia! ”.
3)	09-02-1961: La donna e il diritto. mm.155 x 440. 
Incipit: “La société Jean Bodin" che ha per iscopo di incoraggiare gli studi scientifici di storia delle Istituzioni secondo il metodo comparativo [...]”. 
Explicit: “[...] si  son trovate in ogni tempo nella necessità di dettare norme per salvaguardare il costume, la vita e la felicità degli individui e dei popoli”.
4)	21/22-08-1961: Un matrimonio andato a monte. mm. 150 x 615. 
Incipit: “Nel 1839 Giuseppe Giusti compiva i trent'anni e da qualche tempo frequentava la casa di [...]”. 
Explicit: “[...] gli avrebbero evitato la nevrastenia che lo condusse alla tubercolosi e a morire, poco più che quarantenne, di lì a non molto”.
5)	28/29-08-1961: I "romit". mm. 150 x 615. 
Incipit: “Io vidi forse gli ultimi eremiti dei nostri luoghi”. 
Explicit: “[...] mi è piaciuto rievocare lo sguardo candido, le camicie mal rammendate ignare del ferro da stiro degli ultimi romit”.
6)	15-10-1961: Il loro volto umano. mm. 290 x 425. 
Incipit: “La prima rivoluzione industriale propose all'umanità una domanda angosciosa: [...]”. Explicit: “Fra le cose create, egli rimane e rimarrà in eterno il più valido testimonio della infinita potenza di Dio”.
7)	16/17-10-1961: Epilogo di una tragedia, p. 3. mm. 195 x 615. 
Incipit: “L'ammutinamento del Bounty, "vascello armato di Sua Maestà", [...]”. 
Explicit: “Viveva ormai come un antico patriarca in mezzo ai suoi pupilli, alle loro famiglie, ai loro bambini”.
8)	19-10-1961: I tre cortigiani. mm. 135 x 615. 
Incipit: “Nessuno si aspettava, nemmeno gli organizzatori della mostra di Mantova, che il Mantegna fosse [...]”. 
Explicit: “Lo stesso popolo, che è salito o sta per salire sul trono lasciato libero dai sovrani, ce li ha intorno e non sembra certo che possa allontanarli mai”.
9)	02-12-1961: Una moneta delle delegazioni. mm. 135 x 475. 
Incipit: “Gli uomini come mio padre si alzavano assai presto la mattina per ascoltare la Messa, prima di cominciare la giornata”. 
Explicit: “[...] come il frutto di un lungo studio e di un grande amore che diedero conforto e significato a tutta una vita”.
10)	24-12-1961: Quei gelidi natali, p. 3. mm. 182 x 615. 
Incipit: “Aprivano gli occhi al risveglio, con il caro augurio del Buon Natale”. 
Explicit: “I bimbi d'ora, come quelli di un tempo, guardano al Natale come al "loro" giorno e questo è quello che importa, quello che è il fondamento comune di un popolo immenso, della intera Cristianità”.
11)	02/03- 01-1962: L'altare di Donatello. mm. 135 x 615. 
Incipit: “La devozione a Sant'Antonio di Padova è diffusa in tutto il mondo, ma più forse, nella regione veneta”. 
Explicit: “[...] la lettura della monografia uscita nella Rivista “Il Santo” del gennaio-aprile 1961 così ricca di notizie interessanti e della focosa appassionata prosa di Giuseppe Fiocco”.
12)	19-01-1962: Un decreto della Serenissima, p. 3. mm. 185 x 615. 
Incipit: “Che il governo di Venezia abbia goduto di un primato nella tutela dei minori di fronte ai padroni di azienda industriale o commerciale [...]”. 
Explicit: “[…]quella luce di civiltà e di umanità che non si spense neppure nei periodi più oscuri”.
13)	21-02-1962: Altri tempi, p. 3. mm. 185 x 615. 
Incipit: “Il paese in cui siamo nati era un paese di soldi e centesimi e anche quelli scarsi”. 
Explicit: “Oggi che l'atteggiamento verso di lei è tanto mutato, sembra che i nostri vecchi non avessero torto di amarla”.
14)	11-03-1962: Enrico e Tommaso. mm. 140 x 615.
 Incipit: “Io ti reco tanto disturbo, mia cara Margaret, ma sarei tanto addolorato se [...]”.
Explicit: “[...] sono, tra le contemplazioni della morte, una delle più ricche di pietà e di fede, oltre che un modello di umanistica eleganza letteraria”.
15)	04-04-1962: Padova in un cassetto. mm. 195 x 140.
Incipit: “In un suo libro recente Cesarina Lorenzoni, ha tirato fuori dal simbolico cassetto [...]”. Explicit: “Fra i nomi che dovrebbero suonare un po’ più forte nelle nostre rassegne letterarie certamente dovrebbe figurare quello della Lorenzoni”.
16)	27-04-1962: Morte di Ogodai. mm. 145 x 615. 
Incipit: “Era tempo di Pasqua allorché l'esercito del re Bela IV d'Ungheria si radunò nei pressi di Pest”. 
Explicit: “[...] e passo passo percorse le migliaia di chilometri che lo separavano da Qaraqorum, dove giunse proprio nei giorni dell'elezione del successore di Ogodai, Guyuk”.
17)	28/29-05-1962: Make-believe. mm. 135 x 620. 
Incipit: “L'abitudine di una persona giovanissima, sana, sveglia di mente, a trascorrere molte ore al giorno rannicchiata su un divano, [...]”. 
Explicit: “[...] altrimenti fa raccapriccio pensare come sia diventato facile ormai diffondere e imporre una menzogna, farla accettare da tutti”.
18)	29-06-1962: Poesia e affini. mm. 140 x 615.
 Incipit: “Colui che appartiene a un numero, sia pur piccolo, di sodalizi letterari, riceve di tanto in tanto [...]”.
 Explicit: “[...] fino a quando il suo grido non raggiunga misteriosamente gli spiriti fratelli e da essi sia innalzato alla corona della terrena immortalità”.
19)	13-07-1962: Un povero curato, p. 3. mm. 185 x 615. 
Incipit: “Jean Baptiste Sirey era curato a Doissac, nel distretto di Sarlat, intorno al 1789”. 
Explicit: “La casa editrice vanta una produzione di opere relative al diritto, che la mette al primo posto fra le consorelle del suo paese”.
20)	15-08-1962: La statua della vergine. mm. 130 x 618. 
Incipit: “Il cancelletto dell'orto, al di là del cortile del palazzo, [...]”. 
Explicit: “[...] forse ne sorriderebbe in quel suo modo noncurante in cui era tanta tranquilla ironia sulle vicende degli uomini e delle loro opere”.
21)	28-08-1962: Abbozzo per un ritratto, p. 3. mm. 190 x 615. 
Incipit: “Città turrita e fra torri frondosa”. 
Explicit: “Quest'anno è venuta l'ora di Treviso, della città ardita e forte, della città dolcissima, della gemma segreta della corona veneta”.
22)17/18-09-1962: O mio bel castello. mm. 145 x 615.
Incipit: “Sorge in un'aria mite di lungo crepuscolo estivo, come in un sogno ma con preciso realismo di particolari, [...]”.
Explicit: “[...] come nella unità delle sue opere, non molte e disperse, hanno trovato nella mostra di Treviso”.
23)	01/02-10-1962: Mistero di un aggettivo. mm. 144 x 618.
 Incipit: “Si dice: "una pittura, una scultura astratta" e da pitture e sculture di un certo carattere [...]”.
Explicit: “All'altezza degli astrattisti del trecento e del quattrocento, siamo d'accordo col Genet, non si sale più”.
24) 11-11-1962: Bambina che prega (...e quale mondo l'aspetta?). mm. 132 x 615. 
Incipit: “Dimostra otto o dieci anni. Non si può dir bella, [...]”.
 Explicit: “[...] ma che è seguita da molte, forse dalla maggior parte delle donne, con generosa umiltà”.
25) 21-12-1962: Il tempo libero del postiglione, p. 3.mm. 185 x 615. 
Incipit: “Era la mattina del 29 dicembre 1897... ”. 
Explicit: “Era la mattina del 29 dicembre 1897... ”.
26)	09-01-1963: Dickens e noi. mm. 130 x 618. 
Incipit: “Nel 1962, ricorrenza centocinquantenaria della nascita di Carlo Dickens, l'opera dello scrittore [...]”. 
Explicit: “[…]ritroviamo nomi e voci che ci son care, come quelle dei grandi e piccoli compagni delle prime esperienze della vita”.
27)	25-01-1963: Questa piccola terra, p. 3. mm. 198 x 323. 
Incipit: “Quando uno dei nostri zii si recava al capoluogo per la seduta del Consiglio Provinciale di cui faceva parte, [...]”. 
Explicit: “Da  essa non esiste evasione, se non là dove è una sola Volontà e una immutabile Pace”.
28)	06-02-1963: Il processo di Caterina Bergando, p. 5. mm. 194 x 480. 
Incipit: “La riduzione televisiva del "Mulino del Po" ha rinnovato la popolarità del Raguseo [...]”. Explicit: “[...] il sospetto dei familiari e dei ferraresi, non facilmente estinguibile, dovettero essere una dura espiazione per la cognata del Raguseo”.
29)	25/26-02-1963: Tradizione e storia dell'Archiginnasio bolognese; mm.285 x 240. 
Incipit: “Nella Domenica di Sessagesima, il Comune di Bologna insieme alla Università, hanno solennemente celebrato il centenario dell'Archiginnasio, [...]”. 
Explicit: “[...] si ritrovarono commossi nell'atmosfera di riverenza e di affetto, che ha legato all'Archiginnasio tante generazioni di Bolognesi”.
30)	15-03-1963: Gli intellettuali della Serenissima, p. 3. mm. 185 x 455. 
Incipit: “El paron" fu soprannominato a Venezia il patrizio Andrea Tron, [...]”. 
Explicit: “[...] la borghesia, profondamente ferita, si trasse in disparte e preparò il Risorgimento”.
31)	29-03-1963: Vietato ai minori.... mm. 125 x 615. 
Incipit: “La formula che appare sempre più spesso, anzi, ahimè, continuamente negli affissi cinematografici e teatrali, [...]”. 
Explicit: “[...] toccherebbe proprio al pubblico, condannare e colpire appunto nel guadagno, invece che dimenticare”.
32)	19-04-1963: Una vita breve. mm. 145 x 615. 
Incipit: “La nostra società, vista dall'esterno e, come talora avviene, superficialmente, sembra segnata da un progressivo livellamento”. 
Explicit: “[...] che ci fanno degni del nome, così difficile a portare, di figli di Dio”.
33)	13/14-05-1963: Ricchi e poveri, p. 5. mm. 185 x 425. 
Incipit: “Non scriverò il nome della città toscana”. 
Explicit: “[...] l'estremo della ricchezza tocca l'estremo della povertà e ne restano incerti i confini”.
34)	24/25-05-1963: "Civis romanus", p. 3. mm. 182 x 617. 
Incipit: “E' come se la scena si svolgesse sotto i nostri occhi: [...]”. 
Explicit: “Gli storici di Roma hanno da tempo considerato ciò come cosa certa”.
35)	28-06-1963: Un copione; mm. 193 x 620.
 Incipit: “E' noto e accettato che quasi tutti gli Italiani hanno nel cassetto il copione di un'opera teatrale”. 
Explicit: “[...] suonerebbe agli orecchi degli spettatori come il dramma familiare di ognuno”.
36)	10.07.1963: Miti moderni, p. 3. mm. 195 x 615. 
Incipit: “ “Modern Myths and Popular Fancies". Con questo titolo la "Duquesne University Press" di Pittsburg, [...]”. 
Explicit: “[...] mito che si risolve a suo danno e a danno della pace domestica di innumerevoli famiglie”.
37)	28-07-1963: Morte del tasso. mm. 135 x 615. 
Incipit: “Dopo un'estate molto arida, il tasso ammalò: [...]”. 
Explicit: “[…] alle tenebre della notte tien dietro la luce del giorno e la tempesta si dilegua, lasciando completo sereno nel cielo... ”.
38)	31-08-1963: La "sagra " scompare, p. 3. mm. 185 x 618. 
Incipit: “C'era la guerra. Noi si stava nella vecchia casa di campagna in una relativa sicurezza, [...]”. Explicit: “Ma le sere di festa vuote e tacite, senza musiche, senza fragori di scoppi fanno involontariamente nascere in alcuni un senso di nostalgia”.
39)	16/17-09-1963: I pittori non amano Carpaccio, p. 3. mm. 295 x 615. 
Incipit: “Dice l'illustre maestro che mi onora della sua amicizia: [...]”. 
Explicit: “[...] non gli riesce, a volte, di intuire il compito e la coscienza dei predecessori”.
40)	11-10-1963: La "scuola dei Battuti", p.5. mm. 240 x 620. 
Incipit: “Conegliano Veneto è una cittadina a due facce, come certe stoffe [...]”. 
Explicit: “[...] e per la gloria della Confraternita penitente, da tanto scomparsa e per sempre viva ormai nella gratitudine dei posteri”.
41)	10-11-1963: Il padrone, p. 3. mm. 180 x 615. 
Incipit: “Ecco: sì come gli occhi dei servi alla mano dei loro signori, [...]”. 
Explicit: “[...] di lode sommessa che ci unisce a un superiore anche se non gli diamo più il titolo di "padrone””.
42)	12-12-1963: Max Piccolomini, p.3. mm. 185 x 620. 
Incipit: “La nostra adolescenza fu squallida al paragone di quella delle fanciullette [...]”. 
Explicit: “Dio voglia che i tempi futuri vedano estinguersi questa dolorosa testimonianza della miseria e della grandezza dell'uomo”.
43)	13/14-01-1964: Disegni di un meditativo. mm. 222 x 308. 
Incipit: “Il pittore moderno deve, si capisce, saper dipingere”. 
Explicit: “[...] ed è perciò che i disegni di Nicola Novaro, fra i moderni, costituiscono un fatto singolare”.
44)	16-02-1964: Un feudo emiliano del '700. mm. 225 x 310. 
Incipit: “Nel 1441, Nicolò III d'Este donò ad Uguccione de' Contrari, in premio del suo valore e della sua fedeltà, il castello di Vignola e [...]”. 
Expilcit: “[...] povero eroe sconosciuto della resistenza antifeudale, nessuno mai avrebbe ricordato il suo nome”.
45)	07-06-1964: Cristobal Colon. mm. 135 x 617. 
Incipit: “La cattedrale di Siviglia è la terza, per vastità, del mondo e la più sontuosa della Spagna”. Explicit: “[...] domandando agli ospiti stranieri, che lo considerano uno di loro, non gloria, ma pietà”.
46)	13-06-1964: Francisco de Zurbaran pittore contadino, p. 3. mm. 310 x 510. 
Incipit: “Chi abbia osservato una volta, al museo del Louvre, il quadro intitolato "Funerali di San Bonaventura", [...]”. 
Explicit: “Il pittore non avrebbe potuto parlare di se stesso ai posteri, che dopo tre secoli di silenzio lo hanno riscoperto, con un linguaggio più efficace”.
47) 29-07-1964: Una bella epoca, p. 3. mm. 195 x 615. 
Incipit: “Gradiscono un po’ di marsala? Forse non è esatto citare l'emistichio di Guido Gozzano”. Explicit: “[...] la sua grandezza, la sua molteplicità e il suo mistero sono gli aspetti più importanti della sua intima essenza”.
48) 14-08-1964: La prosa del poeta. mm. 80 x 613. 
Incipit: “Dopo la svolta, la strada  s’interna in una valle chiusa [...]”. 
Explicit: “[...] che in un giovane della nostra stagione letteraria, è nello stesso tempo una meta raggiunta e una importante promessa”.
49) 28/29-09-1964: La città del tipico "portego", p. 5. mm.185 x 617. 
Incipit: “La casa, quasi nel cuore della città,  mi è fitta in mente non solo per un'amicizia [...]”. Explicit: “Lo auguriamo alla scrittrice, a noi e a coloro che affronteranno l'esperienza della vita quando noi non saremo più”.
50) 26-11-1964: La ricerca, p. 3. mm. 195 x 510.
 Incipit: “Essa dice: - E' un peccato, ma non posso uscire con te stasera”. 
Explicit: “Il nostro matrimonio non deve naufragare per colpa di Carlo Magno”. 
51) 22-01-1965: Abinneo, p. 3. mm. 285 x 595. 
Incipit: “Abinneo si levava ogni giorno prima del sole (non è che si sappia, ma è possibile immaginarlo) ”. 
Explicit: “[...] e le espressioni abituali di quella fede hanno un carattere commovente di sincerità e di amicizia fraterna”.
52) 31-01-1965: Arte e popolo. mm. 130 x 615.
 Incipit: “Il primo periodo della sua vita è trascorso fra i campi”.
 Explicit: “[...] la devota ascoltatrice non sa trattenere quella che per lei è la più pungente invettiva "Picasso"”.
53) 27-02-1965. Mommsen un uomo, p. 3. mm. 185 x 615. 
Incipit: “ “Immane Monstrum" diceva Orazio di Cleopatra, esprimendo così tutta la sua paura e l'odio che sgorga dalla paura”. 
Explicit: “[...] il Mommsen quasi maniaco eppur leale fino allo scrupolo, che traspare dallo studio dell'uomo e del suo tempo”.
54) 24-03-1965: Il mito del lontano occidente, p. 3. mm. 185 x 615.
 Incipit: “Un cappello dalle tese rialzate lateralmente, una giacca luccicante di bottoni d'oro, un paio di stivale [sic] dal tacco alto [...]”.
Explicit: “[…]che travaglia un popolo smarrito nel tormento della cupidigia e della insanabile povertà”.
55) 07-05-1965: Dante "nostro",p.3 . mm. 180 x 615. 
Incipit: “Il centenario dantesco sta per scatenare una di quelle favolose kermesse culturali, alle quali quello di Michelangelo ci ha, per fortuna, un po’ allenato”. 
Explicit: “[...] è un gran fiume al quale tutti possono attingere di cui nessuno può misurare la larghezza e la profondità”.
56)	10-07-1965: La storia del pane nella "casa gioconda" del Bentivoglio, p. 3. mm.285 x 615.
Incipit: “Nell'ultimo giorno del gennaio 1502, Lucrezia Borgia lasciò Bologna, dove [...]”. 
Explicit: “Eppure, prima che il tempo cancelli del tutto le pitture sopravissute [sic], sarebbe opportuno cercare il modo  di salvarle dalla distruzione finale”.
57)	24-07-1965: I segreti dell'Appennino, p. 3. mm. 252 x 285. 
Incipit: “Il signor Luigi Fantini ebbe a dire che quello era stato il giorno più bello della sua vita”. Explicit: “Ed è giusto che questo amore sembri al collezionista la migliore mercede della sua fatica”.
58)	29-08-1965: Andare in calesse. mm. 140 x 435. 
Incipit: “Non desidero la roba d'altri, non, per esempio, una Rolls-Royce, una Cadillac, una Mercedes, una tornitruante Ferrari”. 
Explicit: “Ci ha commosso per un momento e presto lo avremo dimenticato”.
59)	07-10-1965: La "bottegaccia", p. 5. mm. 195 x 618. 
Incipit: “Una "bottegaccia", l'ha chiamata Giuseppe Fiocco, il più noto e autorevole fra i critici del Guardi [...]”. 
Explicit: “[...] da commuovere anche chi non porta nel sangue le tradizioni ormai spente della Serenissima”.
60)	04-11-1965: Psicologia della casa in campagna, p. 3. mm. 190 x 618. 
Incipit: “In quel tempo remoto, andavamo per le strade montanine o a piedi o in corriera”. 
Explicit: “Può darsi che sia un bene, un male non è di certo”.
61)	22-04-1966: Chiesa paesana. mm. 143 x 617. 
Incipit: “Abbiamo visto nascere questa bella chiesa paesana, anzi si può dire che ci è stata familiare, prima ancora che ne fosse murata la prima pietra”. 
Explicit: “L'Exultet vi suona come un grido di vittoria al quale si unisce il nostro cuore, il cuore di tutti”.
62)	18-06-1966: Gli "addobbi". mm. 285 x 445. 
Incipit: “Gli "addobbi" è il nome che i Bolognesi danno alla loro festa tradizionale, [...]”. 
Explicit: “[...] rivela la sua indole popolana, espansiva e un po’ infantile, che rimarrà, almeno nella speranza di tutti, immutabile”.
63)	29-09-1966: Pitture e San Pietro, p.3. mm. 310 x 615.
 Incipit: “La mattina del 29 giugno del 1783, un giovane contadino, ansimante per la corsa, [...]”. 
Explicit: “[…]come il terremoto, di cui non furono mai conosciute le cause, che travolse tante umili vite, sotto le macerie della bella, cara piccola chiesa”.
64)	17-12-1966: Famiglia e spettacolo. mm. 147 x 450. 
Incipit: “Non potrei mai accostare quei divertimenti di una brillante fantasia, in ogni loro forma, [...]”. 
Explicit: “[...] offrono nuovi spunti e variazioni inattese di cui ad un'arte ormai ricca di esperienze e di risorse, sarebbe facile approfittare”. 
65)	7/8- 01-1967: Gioventù ribelle e cultura, p. 5 . mm. 320 x 618. 
Incipit: “Leggendo quello che è accaduto in una delle strade centrali di una grande metropoli straniera, ci si sente acapponar [sic] la pelle”. 
Explicit: “ “Chi onora il padre ottiene il perdono delle sue colpe e chi riverisce la madre è come chi fa tesori"... anche se è laureato in lettere”.
66)	11-02-1967: Un famoso epistolario. mm. 365 x 615. 
Incipit: “Mi trovo dunque al bivio di violare indegnamente quest'obbligo (di sincerità), dissimulando con Lei una parte essenzialissima del mio sentimento [...]”. 
Explicit: “Sapevo infatti che la signora era figlia di "Bista" e di Vittoria”.
67)	16-03-1967: Letture dell'adolescenza. mm. 120 x 252. 
Incipit: “Chi dirige una collana di letture romantiche dedicata alle giovinette non ha frequenti occasioni di compiacersi del proprio lavoro”. 
Explicit: “[...], si potrebbero e dovrebbero scrivere racconti adatti alle giovinette, tanto più che i motivi da sviluppare sono più abbondanti e, in certi casi, più aperti alla poesia”.
68)	17-06-1967: Ritratto moderno. mm. 142 x 616. 
Incipit: “La sua età dev'essere fra i quindici e i vent'anni, quella che con vocabolo straniero entrato nel linguaggio colto [...]”. 
Explicit: “[...], ma le case discografiche, cinematografiche e le altre sopracitate, lo hanno risolto per conto proprio e se ne trovano benissimo”.
69)	09-07-1967: Compianto del povero letterato. mm. 155 x 445. 
Incipit: “Leggiamo nel Burckhardt (La civiltà del Rinascimento in Italia) un quadro pessimistico e [...]”.
Explicit: “In questo campo, bisogna riconoscerlo, il progresso ha compiuto miracoli”.
70)	27-08-1967: Donna antica (in memoria). mm. 143 x 615.
Incipit: “La sua bellezza non era da misurare con lo stesso metro di quelle illustrate sulle pagine dei settimanali, [...]”. 
Explicit: “I nostri occhi si sono tanto compiaciuti del suo aspetto, dei suoi gesti, del suo sguardo, che ora non possono rivederla nel ricordo, senza riempirsi di lagrime”.
71)	07-10-1967: Forse un sorpassato ma un maestro (ritornando alla mostra di Martini), p. 5. mm. 312 x 618. 
Incipit: “Non è troppo ritornare in queste pagine sulla Mostra postuma di Arturo Martini nella sua Treviso”. 
Explicit: “E' impossibile presagire il futuro, ma non è dubbio che egli sia destinato a rimanere  per sempre un maestro”.
72)	09-03-1968: Genitori. mm. 140 x 618. 
Incipit: “In rapido e fertile progresso è la scienza pedagogica”. 
Explicit: “Si potranno studiare altre forme di contatti più fruttuose e speriamo che i risultati ne siano soddisfacenti”.
73)	11-05-1968: La notte dell'inferma. mm. 360 x 140. 
Incipit: “In gennaio la giornata finisce presto”.
 Explicit: “[...] e un pallido riflesso di sole tenta di schiarire il presentimento del domani”.
74)	07-07-1968: E i vecchi?. (pubblicato postumo per la sollecitudine della sorella Anna) mm. 85 x 617. 
Incipit: “Si può dire che non ci sia uomo politico o di cultura o di fama che [...]”. 
Explicit: “[...], si agita e si tormenta, senza nemmeno rendersi conto di che cosa precisamente vada cercando”.
75) [s.d.]: Non bastano i versi dell'Eneide o dell'Odissea. mm. 142 x 618. 
Incipit: “Infandum, regina, iubes renovare dolorem... Questo e altri versi dell'Eneide, mandati a mente nell'adolescenza, [...]”.
Explicit: “[...], ma come a elemento di cultura senza il quale gran parte delle manifestazioni della nostra civiltà rimangono oscure e inesplicabili”.
76)	[s.d.]: Un oscuro seguace del Mantegna, p. 3. mm. 188 x 618.
Incipit: “Gentilissima è la terra veneta pedemontana in questi giorni di avanzante primavera”. Explicit: “[...], alla curiosità di chi domanda di lui e vorrebbe frugare nel mistero della sua vita oscura”. 
77)	[s.d.]: Il bimbo in chiesa. mm. 140 x 618. 
Incipit: “ Cammina il bimbo "con piccolo passo di gloria" entrando in chiesa con babbo e mamma che lo tengono per mano”. 
Explicit: “Guardano tutti e due il cattivaccio, allegro e inconscio delle sue colpe, fiducioso in un giudizio di misericordia, diverso da quello degli uomini”.
78)	[s.d.]: I "precetti" di sir Walter. mm. 137 x 618. 
Incipit: “Una piccola raccolta di testamenti spirituali, tre in tutto, dovuti a eminenti personaggi inglesi [...]”. 
Explicit: “Ma da questa terra, da questo sepolcro, da questa polvere, confido che Dio mi solleverà fino a Lui”.
79)	[s.d.]: Agiografi miscredenti e teatro. mm.148 x 618. 
Incipit: “La televisione ha fatto conoscere in Italia un dramma di Robert Bolt, [...]”. 
Explicit: “[...], lavori segretamente nello spirito delle folle e conservi, attraverso le vicende dei secoli, un'attrazione incomparabile”.
80)	[s.d.]: Il documento e la vita, p. 3. mm. 190 x 615. 
Incipit: “Probabilmente è inutile pensare ai posteri, non si può sapere che gente sarà”.
Explicit: “[...] ma molti, forse migliaia, forse centinaia di migliaia, forse molti di più. Quanti nemmeno noi sappiamo”.
81)	[s.d.]: Canti spirituali, p. 3. mm. 200 x 378. 
Incipit: “La voce maschile si levò, esitando appena, e dietro seguirono le altre, femminili per lo più, trepide e acute”. 
Explicit: “[...] e fondere in un solo corpo, esteso su tutte le terre partecipi del messaggio di Gesù, le varie forme della poesia cristiana”.
82)	[s.d.]: I fantasmi e il diritto, p. 5. mm. 200 x 452. 
Incipit: “Il problema giuridico è, come si suol dire, molto elegante benché nella pratica legale si presenti di rado.
Explicit: “[...], è di conforto ritornare al racconto di Sant'Agostino, che, nella gran copia di esempi tratti dalle letterature di tanti secoli, è il più pacato, il più chiaro, il più convincente”.
Molti articoli recano in mg. sup. di mano della Salvioni. la data di pubblicazione sull'"Osservatore Romano".

Palcoscenico (Il).             								             RIT. 1.25.
Rivista di arte teatrale diretta da Enrico d’Alessandro.
Il fascicolo contiene la commedia La festa nuziale. Atto sacramentale in tre quadri di E. Salvioni, pubblicato sulla rivista “Il Palcoscenico” anno secondo, n. 8, 1948 p.17-39.
Incipit: Primo quadro “Lo sfondo della scena raffigura il cielo, come se gli attori si trovassero su uno spazio, in collina, declinante tutt’intorno, in pendio”.
Explicit: “La voce intona ancora una volta multi enim sunt vocati, pauci vero electi, mentre lentissimo si chiude il velario)”.

Parva favilla. 										             RIT. 1.26.
Il fascicolo contiene 2 articoli pubblicati sulla rivista “Parva favilla” nel 1919.
1)	15-01-1919: Spunti e divagazioni; mm. 215 x 435; in mg. sup. a penna biro nera: “Parva favilla 15 febbraio 1919”.
Incipit: “A chi viene dal campo di battaglia, a chi ha visto il luogo dell'ultimo combattimento e sentito come l'odore della guerra che è passata, la gente dice [...]”.
Explicit: “Uno dopo l'altro, implacabile, la fame li avrebbe tutti ridotti così, così dovevano finire, tutti ... cominciavano i bambini .… Ma allora vennero gli italiani”.
2)	15-04-1919: Come giunsi a Dio; mm. 140 x 430;  in mg. sup. a penna biro blu: “Parva favilla 15 aprile 1919”.
Incipit: “Sotto questo titolo la Libreria Editrice Internazionale di Torino pubblica in questi giorni in una semplice e graziosa edizione, un piccolo libro della signora M. Valori [...]”.
Explicit: “[...] senza arzigogoli letterari, senza modernità volute, cercate e rubate un po' a tutti, ben scritto e ben sentito”.

Patria (La).									                         RIT. 1.27.
Il fascicolo contiene un unico articolo pubblicato sulla rivista “La Patria” nel 1946.
1)	12-01-1946: Bruto maggiore; in mg. sup. a penna biro blu: “La Patria”.
Incipit: “Cristoforo Chitarrin era sempre stato impiegato all'archivio”.
Explicit: “Cristoforo si nascose in cucina, trovò sulla credenza un piatto di fagioli freddi, sedette davanti alla tavola e cominciò a mangiare adagio adagio”.
Popolo (Il).								                                     RIT. 1.28.
Il fascicolo contiene 5 novelle pubblicate sul giornale “Il popolo” tra il 1934 e il 1936.
1)	09-06-1934: Frate Jacopa; mm. 110 x 230; in mg. sup. in inch. nero: “Il Popolo 9 giugno 1934”.
Incipit: “Gli scritti contemporanei o quasi contemporanei intorno alla vita e alle opere di San Francesco di Assisi, appaiono nella loro vivacità di rappresentazione [...]”.
Explicit: “E questo è appunto il caso del libro della Castiglione Humani”.
2)	06-03-1946: Poveri; mm. 60 x 590. 
Incipit: “L'ufficio era stretto, scuro, benché una parete intera fosse vetrata; le lastre sudice erano rotte in parte”.
Explicit: “Si vergognava anche lei. E pensava al generale”.
3)	14-04-1946: La sigaretta; mm. 65 x 590; in ms. sup. a penna biro nera: “Il Popolo”.
Incipit: “Una gallina chioccolava nel cortile. Il riflesso della luce sulla parete era intenso”.
Explicit: “Richiuse la porta piano e corse via in fretta, affondando il mento nel bavero del cappotto nuovo”. 
4)	19-05-1946: Il ritorno; mm. 100 x 590. 
Incipit: “Leone Castelfranco lasciò il suo palazzo sul Corso nella notte fra il 7 e l'8 settembre, per l'avvertimento d'un amico fidato”.
Explicit: “[…] Ma non posso, non oso restare”. E difatti partì”.
5)	20-06-1946: Cappellino lilla; mm. 160 x 590.
Incipit: “In che cosa consistesse è difficile dire: una breve tesa di paglia turchino chiaro, una rosellina, un ciuffetto di piuma di struzzo [...]”.
Explicit: “Entrò nella sua camera e, prima di toglierlo si guardò allo specchio: - però mi sta bene davvero - disse”.

Pro familia.        									             RIT. 1.29.
Il fascicolo contiene 2 novelle pubblicate sulla rivista “Pro familia” tra il 1937 e il 1938.
1)	11-04-1937: La signora Cristina, p. 185-186. Novella; mm. 280 x 370; in ms. sup. a penna biro nera: “1937”.
Incipit: “Mezzogiorno. A chi guarda dalla finestra i grandi edifici dello stabilimento appaiono squadrati in blocchi lucenti da quel duro sole di gennaio”.
Explicit: “Piace anche a lui. E sarò una brava moglie, vedrai. Una come te. Sei contenta? ”.
2)	27-2-1938: Il figlio di Gisella, p. 133. Novella; mm. 280 x 370; in mg. sup. a penna biro blu: “Pro Familia 17 febbraio 1938”.
Incipit: “Tornò per la ventesima volta nella camera da letto e distese, con la manina grinzosa e fine la rimboccatura del lenzuolo”.
Explicit: “E pensa con rammarico ai vent'anni della signorina Maria ... ”.

Rassegna nazionale.									             RIT. 1.30.
Il fascicolo contiene 3 novelle pubblicate sulla rivista “Rassegna nazionale” tra il 1917 e il 1918
1)	01-12-1917: Novella senza titolo. (Lettere senza firma), p. 225-234, mm. 150 x 240; in mg. sup. a penna biro nera: “Rassegna Nazionale 1 dic. 1917”. Mutila della parte finale.
Incipit: “Caro amico, comprami, ti prego, un S. Tommaso d'Aquino (la Summa Theologica, s'intende) dell'edizione che vuoi, ma di una stampa grossa e rada”.
Explicit: “- No, no, dal momento che da questa ignoranza dipende la sua vita, anzi la vita dell'anima sua. Se ella non ama quello [manca il testo da questo punto] ”.
2)	01-01-1918: Novella senza titolo. (Lettera senza firma), p. 64-72. mm. 150 x 240; in mg. sup. a penna biro nera: “Rassegna Nazionale 1 genn. 1918”.
Incipit: “Io t'ho aspettato, ti prevedevo. Hai temuto dunque i miei barattoli e le mie invettive? ”.
Explicit: “[...] e gli alberi mettevan le foglie, le belle foglie verdi e rigogliose, così mi parve del mio amore, che già i candidi e fragili petali fossero caduti e spuntassero le foglie ... ”.
3)	16-10-1921: L’amatore di musica, estratto da “Rassegna Nazionale” fasc. 1°, p. 3-13.
Incipit: “- E’ inteso - dice l’illustre professore, dietro gli occhiali d’oro -  che domani sera lei pranza con noi”.
Explicit: “La Musica [sic]…posso dire di esserne appassionato!”.
Mensile romano, diretto anche da Maria Luisa Fiumi, che si caratterizza come rivista di studio e cultura. (Cfr. E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio, Torino, Editori Riuniti 1987, p. 90).

Regno (Il). 										             RIT. 1.31.
Il fascicolo contiene un unico articolo pubblicato su “Il Regno” nel gennaio 1943.
1)	00-01-1943: La casa di Betania; p. 44-45; in mg. sup. a penna biro blu: “Regno gennaio 1943”.
Incipit: “Doveva essere grande, spaziosa, ricca - un castello, dice la Scrittura - degna di appartenere a una famiglia ragguardevole fra quelle della piccola città”.
Explicit: “Solo quando è sopito il contrasto, quando l'anima ritrova nell'equilibrio la fede assoluta che le è stata comandata, risuona il grido che annuncia il miracolo”.

Resto del Carlino (Il).  								             RIT. 1.32.
Il fascicolo contiene 2 novelle pubblicate tra il 1928 e il 1933 su “Il Resto del Carlino”.
1)	00-00-1928: L'antenato; mm. 700 x 110; in mg. sup. a penna biro nera: “Resto del Carlino della sera 1928”.
Incipit: “Non lo comperai per capriccio, ma piuttosto per compassione”.
Explicit: “A lui vendetti l'effigie del mio trisavolo per un pezzo di pane”.
2)	26-02-1933: Editti carnevaleschi della vecchia Bologna; mm. 110 x 445; in mg. sup. a penna biro nera: “Resto del Carlino 26 febbraio 1933”. 
Incipit: “I Bolognesi del buon tempo antico amavano mettersi in maschera di carnevale”.
Explicit: “[...] ma c'è un'eco fioca e lontana del suo stile brusco e moderno fin negli editti carnevaleschi della vecchia Bologna! ”.

Rinascimento letterario (Il).								             RIT. 1.33.
Il fascicolo contiene 4 poesie, dedicate rispettivamente a Padova, Treviso, Roma e Bologna, pubblicate sulla rivista “La tradizione letteraria” nel 1932.
1)	03-1932, a. 1, n. 4: Panorami; in ms. sup.: “Il Rinascimento letterario anno primo n. 4, marzo 1932”.
Incipit: “Padova / Ritorno, ritorno a te, / città dei baicoli, della / noia, del pizzo a crochet/”.
Explicit: “Certo non ti posso amare, per questo / che ti sono legata. Altrimenti, chissà / saresti anche tu la città / del sogno, come l'altre”.

Rinascita artistica (La). 								             RIT. 1.34.
Il fascicolo contiene un unico articolo pubblicato su “La rinascita artistica”.
1)	[s.d.]: Marta Sammartini, p. 9-10. mm. 245 x 335.
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 di amarezza, quasi di rancore”.
Explicit: “E tale si serbò sino alla fine, supremo sostegno di una indole dolce e passiva in tutto, fuor che nel suo lavoro”.

Romanzo (Il).                   					                                                 RIT. 1.35.
Il fascicolo contiene il Romanzo Nozze di Rosalinda pubblicato su “Il Romanzo”, anno II, n. 10, 00-10-1942 - XX -, p. 1-29.
Incipit: Capitolo I. Vigilia festiva.
“Finiti i preparativi, Savina si rallegrò di aver insistito perché il rinfresco fosse servito nella serra”.
Explicit: “Filippo non rispose. Un uccello, dal rosaio vicino volò via, si perdette nel sole con un piccolo strido di gioia”.

Schermo (Lo).											 RIT. 1.36.
Il fascicolo contiene un unico articolo pubblicato nel 1937 su “Lo schermo”.
1)	00-06-1937: Una piaga: il cartonaggio; in mg. sup. a matita: “Lo schermo giugno 1937”.
Incipit: “Per esempio: Venezia. E' concepibile che si possa riprodurre il balcone di un palazzo veneziano che dà sulla laguna, in tempo di plenilunio [...]”.
Explicit: “[...] per volere di Dio, siamo fra quelli che in tutto il mondo, possiamo più facilmente fare a meno”.

Solco (Il).										             RIT. 1.37.
Il fascicolo contiene 40 tra articoli e racconti pubblicati nella rivista “Il Solco” tra il 1926 e il 1939.
1)	01-1926: L'arte e la controriforma, p. 14-20.
Incipit: “Nel 1582 il Card. Paoletti dava alle stampe in Bologna il suo "Discorso intorno alle immagini sacre e profane"”.
Explicit: “[...] ma il popolo che era destinato ancora per lunghi anni alla decadenza e alla schiavitù non poté avere altra arte che quella che la sua coscienza e i suoi costumi gli meritavano”.
2)	03-1926: Accademia d'Italia, p. 116-118. Firmato con lo pseudonimo Lia Salvi.
Incipit: “Questo nome nostro che ci torna di fuori, come uno straniero, come un esule piuttosto, fa in mezzo a noi la figura che fa il redivivo in certe commedie burlesche e malinconiche”.
Explicit: “[...] hanno lasciato sulle sue pareti un trattato del genuino gusto italiano, quale nessun filosofo s'è mai sognato di scrivere”.
3)	05-1926: L'ospite, p. 211-215.
Incipit: “- Ancora? Ma tua zia Cornelia è incorreggibile. Renata non alzò nemmeno la testa dal libro”.
Explicit: “[...] in quel sorriso la corrente perpetua prese la sua anima e la travolse senza dolore di là dai confini della vita”.
4)	09-1926: La XV biennale di Venezia, p. 406-411.
Incipit: “Il compito del critico d'arte dovrebbe essere quello di difendere sempre e a qualunque costo le esposizioni dal giudizio affrettato e sprezzante del pubblico”.
Explicit: “[...] Un quadro pieno di ammaestramenti da cui gli artisti possono ricavare il concetto di quello che oggi si esige dalla pittura e gli spettatori la fiducia che il compito dell'arte non sia ancora esaurito”.
5)	01-1927: Joffa, p. 24-29.
Incipit: “Ogni domenica, da tempo immemorabile, Joffa pigliava una sbornia”.
Explicit: “[...] se nulla di terreno gli basta più a  dargli sollievo e a dimenticare”.
6)	01-1927: Marta Sammmartini, p. 24-28. Firmato con lo pseudonimo Lia Salvi.
Incipit: “Chi direbbe che la nostra epoca è particolarmente sfavorevole allo sviluppo dell'ingegno artistico nella donna? ”.
Explicit: “[...] senza riposo, tanto più debitrice quanto più doni ha ricevuto, secondo l'insegnamento della parabola evangelica”.
7)	07-1927: L'arte del paesaggio, p. 315-318. 
Incipit: “La seconda mostra nazionale dell'arte del paesaggio, promossa dall’Associazione Nazionale per i Paesaggi e i Monumenti pittoreschi d'Italia è...] ”.
Explicit: “[...] immagini nemmeno che esistano altri pittori fuori della sua città. Il che esclude ogni malafede, come dovevasi dimostrare ... ”.
8)	10-1927: Virgilio, p. 454-459.
Incipit: “Mantova ha innalzato un monumento a Virgilio ed ecco la razza latina si è un po' ricordata, anche fuor dei banchi della scuola, del suo primo poeta nazionale”.
Explicit: “Poiché nella nascita di un piccolo patrizio romano egli aveva intravisto i frutti di un'altra Natività ben più solenne da cui veramente cominciava sulla terra un nuovo grande ordine di secoli, magnus ab integro saeculorum nascitur ordo .. ”.
9)	03-1928: Il Convegno nazionale per la letteratura infantile e giovanile a Bologna, p. 494-498.
Incipit: “Questo convegno indetto dal Sindacato autori e scrittori, di contenuto per sé stesso interessante e idilliaco manifestò, cosa strana, fin dalle prime riunioni, tendenze esplosive”.
Explicit: “[...] o per affetto parentale, o per professione si occupano dell'educazione dei giovanissimi”.
10)	06-1928: Emanuele Filiberto, p. 494-498.
Incipit: “Un bel mattino di maggio del 1545 una pittoresca cavalcata si svolgeva per le vie di Vercelli e si metteva per le strade che s'aprono fra le verdi colture della pianura del Po”.
Explicit: “[...] con in cuore un presentimento che il suo animo era duramente risoluto a far diventare realtà”.
11)	12-1928: Maser e la poesia, p. 556-560; in mg. sup. a matita: “Il Solco dicembre 1928”.
Incipit: “Una volta andai a Maser in autunno; triste giorno, triste cielo, triste vigilia di ritorno in città”.
Explicit: “[...] tutto quello di cui mi ero infagottata venendo, e non m'accorsi nemmeno d'essere completamente guarita dal raffreddore”.
12)	III, 1929: L'ultimo duca di Urbino, p. 152-157; in mg. sup. a matita: “Il Solco marzo 1929”.
Incipit: “Il palazzo ducale d'Urbino, che domina dall'alto la città col sorriso delle agili torricelle e delle aeree logge, splendette per lunghi anni sull'agonia della libertà d'Italia [...]”.
Explicit: “Così visse e morì il savio, il pio duca d'Urbino, così s'estinse il ducato di cui l'Italia aveva per tanti anni ammirato lo splendore”.
13)	luglio, 1929: Cifre e femminismo, p. 430-433; in mg. sup. a matita: “Il Solco luglio 1929”.
Incipit: “E' dunque venuta di moda la questione del lavoro della donna”.
Explicit: “Forse sì; ma di questo spero di aver occasione di parlare fra breve”.
14)	agosto, 1929: Ca' d'oro, p. 477-483; in mg. a matita: “Il solco agosto 1929"”.
Incipit: “Le avevano detto: a Venezia vedrai la Ca' d'Oro. Era una bambina di cinque o sei anni e nessuno sapeva, che costruzioni prodigiose la sua fantasia primitiva e barbarica fosse capace di fondare su una parola”.
Explicit: “[...] non bisogna chiedere alle cose umane più di quello che esse possono dare ... ”.
15)	ottobre, 1929: “Settecento” (Alla mostra di Venezia), p. 605-611; in mg. sup. a matita: “Il Solco ottobre 1929”.
Incipit: “- E’ difficile, signora, avere un'idea del settecento ... - Le pare? Ma no”.
Explicit: “[...] ma in fondo al cuore pensiamo, come lei, che in ogni tempo, in ogni luogo e malgrado tutto la vita è sempre una cosa seria ... ”.
16)	marzo, 1930: Padova 1 e 2: p. 159-163; in mg. sup. a matita “Il Solco marzo 1930”.
Incipit: “... Ho rivisto i voltaire di pizzo a crochet, ho rivisto le tappezzerie rosso sultano e verde bottiglia”.
Explicit: “E così, caro vecchio signore, io le voglio bene ... ”.
17)	luglio 1930: Viaggio letterario in Romagna, p. 407-412; in mg. sup. a matita: “Il Solco luglio 1939”.
Incipit: “Sono partita per la Romagna un mattino di primavera, col cuore ansioso come se fossi partita per l'India”.
Explicit: “[...] per sostituirle una specie di malinconia universale, a cui prende parte un po' tutta l'umanità? ”.
18)	IX, 1930: Andrea del Sarto, p. 542-546; in mg. sup. a matita: "settembre 1930".
Incipit: “Così accade ai grandi uomini: quando ricorre il centenario della loro nascita o della loro morte [...]”.
Explicit: “E il popolo onorò la memoria di quello che era stato uno degli ultimi vanti della gloriosa arte fiorentina”.
19)	XII, 1930: La grande ammalata, p. 730-734; in mg. sup. a matita: "dicembre 1930".
Incipit: “Sì, ci sono caduta anche questa volta. avevo giurato a me stessa di non mettere più piede in una biennale veneziana, nemmeno se si fosse giunti a tanto d'abbiezione da esporvi le mie proprie pitture”.
Explicit: “[...] aprirà le finestre al sole raggiante ed essa si leverà su, giovane, lieta, purificata, come nei suoi giorni più belli ... ”.
20)	IV, 1931: Babbitt o del dipingere figura, p. 220-226; in mg. sup. a matita. “Il Solco aprile 1931”.
Incipit: “Il premio Nobel 1930 è stato aggiudicato a Sinclair Lewis, lo scrittore americano, autore di “Babbitt ”.
Explicit: “Ma dentro c'è quel che più interessa agli uomini e alle donne: vale a dire degli uomini  e delle donne”.
21)	VII, 1931: Il fantasma di una Reggia, p. 418-425; in mg. sup. a matita: "luglio 1930".
Incipit: “Era proprio lì, ai giorni belli, sulla piazzetta che fa come una pausa meditativa nel ritmo dei portici di strada San Donato”.
Explicit: “[...]ha distrutto irreparabilmente quella che i contemporanei lodano come "il più bel palazzo che fosse in Italia"”.
22)	VIII, 1931: Il signor Antonio. Novella, p. 487-491; in mg. sup. a matita: “Il Solco agosto 1931”.
Incipit: “Un fischio acuto, modulando gentilmente l'aria, di una canzone ballabile, segnò l'apparire di un essere vivente in quel luogo solitario”.
Explicit: “[...] con un ardore, proprio come se fosse davvero una preghiera ... ”.
23)	IX, 1931: Visita ad una scuola convitto, p. 567-571; in mg. sup. a matita: “Il Solco settembre 1931”.
Incipit: “L'educazione professionale della donna da noi è una questione considerata piuttosto come un inconveniente che come una necessità”.
Explicit: “Allora sì potrebbe venire il giorno in cui la ragazza che lavora mostrasse un rispetto di sé che le conciliasse l'incondizionato rispetto degli altri ... ”.
24)	XII, 1931: "Chez madame la marquise", p. 732-738; in mg. sup. a matita: “Il Solco dicembre 1931”.
Incipit: “Di punto in bianco dalla via rumorosa e popolare, dall'affannoso incrociarsi di tram, autocarri e automobili, piombai nel silenzio”.
Explicit: “[...] si va ancora fuori a contemplare la natura e il cielo, si va come vuoi, in una chiesa e si invoca l'aiuto di Dio ... ”. 
25)	III, 1932: Degas, p. 163-166; in mg. sup. a matita: “Il Solco marzo 1932”.
Incipit: “Io ho ricevuto un'educazione accademica”.
Explicit: “Ma per tutto il resto del pranzo egli mi tratta col più profondo e diffidente rispetto, con la deferenza dovuta a una interlocutrice pericolosa”.
26)	V, 1932: "El Fenix de lo ingenios", p. 342-346; in m. sup. a matita: “Il Solco giugno 1932”.
Incipit: “E' la Spagna tutt'intera. Non quella che si trova nelle carte geografiche, di cui si legge nei trattati e di cui cerchiamo le notizie sui giornali”.
Explicit: “[...] aveva prodigato la generosità del suo cuore, incredibile a dirsi, anche in aiuti e consigli ai suoi fratelli letterati ... ”.
27)	IX, 1932: Magì e Tiberio, p. 553-558; in mg. sup. a matita. “Il Solco settembre 1932”.
Incipit: “Io ho visto nascere Magì. Vale a dire, per essere esatti, che l'ho conosciuta poche ore dopo la sua nascita”.
Explicit: “[...] a rivendicare la grandezza di Tiberio Augusto come ingegnere anzi, quale deve apparire alla mente di Magì come muratore ... ”.
28)	XI, 1932: Arte internazionale, p. 675-680; in mg. sup. a matita: “Il Solco novembre 1932”.
Incipit: “No, non lasceremo quest'anno la Biennale Veneziana, con l'impressione che nulla di nuovo è entrato nel patrimonio ideale dell'arte nostra”.
Explicit: “E in esso si rifletteranno, come è giusto, le glorie e le sventure, i pregi e i difetti, la forza e le debolezze che gli furono proprie”.
29)	IX, 1933: L'Ariosto povero diavolo, p. 542-546; in mg. sup. a matita: “Il Solco settembre 1933”.
Incipit: “Io con le belle principesse e gli ardimentosi paladini dell'Orlando Furioso non ho mai avuto eccessiva dimestichezza”.
Explicit: “[...] con un sorriso li abbatte e ti sfuggon di mano come una canzonatura, io preferisco la casa di mattoni e l'indimenticabile rapa ... ”.
30)	V, 1934: Psicologia delle etati grosse, p. 289-294; in mg. sup. a matita: “Il Solco maggio 1934”.
Incipit: “Il secondo convegno degli scrittori cattolici italiani si è tenuto a Milano alla fine d'aprile”.
Explicit: “[...] come fermento generatore di una operosità artistica e letteraria sempre maggiore e migliore”.
31)	II, 1935: Il salotto, p. 99-104. Racconto; in mg. sup. a matita. “Il Solco febbraio 1935”.
Incipit: “Era tutto a posto, ora. Avevano arredato la stanza da pranzo con mobili "di stile"; tra tanti stili che ci sono al mondo [...]”.
Explicit: “[...] cantando in cuor suo un inno commosso e triste di ringraziamento”.
32)	VII, 1935: Fortuna di Carducci, p. 381-388; in mg. sup. a matita: “Il Solco luglio 1935”.
Incipit: “Un giorno di quel bigio febbraio, fu annunciato che il direttore avrebbe tenuto un discorso commemorativo di Giosuè Carducci”.
Explicit: “Eppure non c'è virtù che non venga da Dio e io penso che Dio, nel suo profondo e misterioso giudizio, debba riconoscerla ovunque essa fiorisca in mezzo agli uomini”.
33)	settembre, 1935: Visita, p. 501-507. Racconto; in mg. sup. a matita: “Il Solco settembre 1935”.
Incipit: “-...Dimenticato l'ombrello? L'ombrello? La domanda pronunciata con accento di costernazione richiamò su colui che parlava gli sguardi di tutti quelli che erano nello scompartimento”.
Explicit: “Le lagrime immollavano la tela fine del cuscino, ed essa ne sentiva sulla guancia l'umido tepore”. 
34)	XII, 1935: La donna latina in un libro di Igino Giordani, p. 632-636; in mg. sup. a matita: “Il Solco dicembre 1935”.
Incipit: “Una stessa figura, un mistero che non muta: la tunica sfiora il sandalo, scendendo a pieghe fitte e sottili [...]”.
Explicit: “E' la vera vita, che dovrebbe loro apparire come ideale: la vita dello spirito e degli affetti, la vita come dignità e grazia”.
35)	X, 1936: Grazia Deledda (due copie), p. 455-459; in mg. sup. a matita: “Il Solco ottobre 1936”.
Incipit: “La Sardegna è l'isola dei tesori. Non bisogna credere che questi tesori esistano solo nella mente dei sognatori lunatici [...]”.
Explicit: “Questo è il gran pregio del poeta ferrarese e di Grazia Deledda: e questo è peraltro il segno della loro povertà”.
36)	XI, 1936: Suocera "900", p. 506-511; in mg. sup. a matita: “Il Solco novembre 1936”.
Incipit: “La mamma era scontenta, non osava dir nulla, non voleva dir nulla, per paura di mostrarsi suocera, la convenzionale bisbetica suocera”.
Explicit: “Enrichetta tirava il filo attenta, ma una tenue nebbia le offuscava la vista”.
37)	III, 1938: La casa nella letteratura recente, p. 116-118, in mg. sup.: “Il Solco marzo 1938”.
Incipit: “Era una casa di ricchi borghesi, di tre piani solo, costruita solidamente all'antica, con finestre ben spaziate e quelle comode proporzioni che fanno dire sospirando a chi passa "beato chi ci sta ...” ”.
Explicit: “[...] mentre il mondo moderno sembra agitato da una perpetua ricerca, incapace di soffermarsi in un luogo, di fissare un sistema di vita ... ”.
38)	V, 1938: La moglie bella, p. 223-226. Racconto; in mg. sup. a matita: “Il Solco maggio 1938”.
Incipit: “Colline a alberi, un lungo viale ed ecco la casa: una vecchia palazzina rintonacata e imbiancata [...]”.
Explicit: “[...] con il suo vestituccio nuovo di seta a fiorami; sorrise al suo fantasma, teneramente, quasi con sollievo”.
39)	IV, 1939: Far Pasqua, p. 174-177. Racconto; in mg. sup. a matita: “Il Solco aprile 1939 Far Pasqua”.
Incipit: “- Piove - disse una voce canzonatoria. La mamma s'alzò, andò a guardare dalla finestra, esplorò il cielo scuro, a oriente, a occidente”.
Explicit: “Lui l'accarezzava pian piano sulle mani che tremavano e pensava che non c'era mamma al mondo che valesse la sua”.
40)	V, 1939: Generazioni, p. 203-207; in mg. sup. a matita “Il Solco maggio 1939”.
Incipit: “Odo spesso uomini fra i quaranta e i cinquanta sparlare della gioventù moderna e mi stupisce la fermezza di convinzione con cui ne denunciano i vizi ed illustrano [...]”.
Explicit: “Ma commuove sopratutto [sic] perché è raro e perché difficilmente è dato da due anime che non siano dotate di doni eccezionali”.
“Il Solco”, rivista di cultura femminile, a cadenza quindicinale, diretta da Maria Rimoldi, viene fondata nel gennaio 1926 ed era indirizzata soprattutto all'edificazione delle lettrici e a una missione di apostolato laico. I fascicoli presentavano rubriche quali "Vita religiosa", "Lettere ed arti", "Famiglia ed educazione", "Nel campo sociale". (Cfr. E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio, Torino, Editori Riuniti 1987, p. 137-138).

Tradizione (La).										 RIT. 1.38.
Il fascicolo contiene un unico racconto pubblicato nel 1939 su “La tradizione”.
1)	5/6-1939: Testamento di un letterato. 18 giugno 1888 ..., p. 164-167.; in ms. sup. a penna biro nera: “La Tradizione, maggio-giugno 1939”.
Incipit: “Arrivato al termine dei miei giorni, ringrazio Dio e la Vergine di molte cose che considero doni preziosi e gratuiti, primo fra i quali la vita, della quale nulla è più caro”.
Explicit: “[...] essendo l'arte, fra le creature terrene, la più libera, la più potente, la più preziosa a Dio”.

Vie d’Italia (Le).								                         RIT. 1.39.
Il fascicolo contiene un unico saggio pubblicato nel 1939 sulla rivista “Vie d'Italia”.
1)	00-11-1929: Le città italiane nella cronaca di Norimberga, p. 827-832; in mg. sup. a penna biro blu: “Vie d'Italia XI 1929”.
Incipit: “Non fu meraviglia che la “Chronica mundi” conosciuta oggi comunemente sotto il nome di Cronaca di Norimbrega [...]”.
Explicit: “Ma, per l'affetto che dimostrava al nostro paese, si può perdonargli ben altro…”.


