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Cassetta I 
 
Lettere 
 
 
1. 
a. FATTORI, Giovanni a Francesco Bartolini 

1.S.1.,1.IV.1872,p.1,autogr.;2.S.1.,s.d.,pp.2,autogr. 
 
b. FUCINI, Renato a Francesco Bartolini 

1.Dianella,29.XI.1888,pp.3,autogr.;2.Empoli,20.IX.1889,p.1,autogr. 
3.Empoli,29.III.1893 cart.postale e un biglietto da visita. 

 
c. GARIBALDI, Giuseppe all’Associazione Democratica di Pistoia. 

1.Palermo,12.VII.1862,p.1,autogr. 
 
d. GARIBALDI, Giuseppe a Pietro Pastorini 

1. Caprera,27.III.1860,p.1. 
 
2. 
CARCANO, Giulio  
Un breve scritto sull’arte,inc.Tutto ha fine ma non l’idea incorruttibile ,autogr. 
 
MONTI, Vincenzo 
Sonetto:“Sopra gli occhi”, inc. Sotto due neri sottilissim’archi autogr. 
 
TOCI, Ettore 
L’Alfiere,inc. 
 
Bacci Peleo 
Inaugurazione del monumento a Garibaldi in Pistoia 1904 
 
Bardini F. 6 lettere a Peleo Bacci con poesie estemporanee, 1888-1889 
 
Lettere a Ferdinando MARTINI 
 
ALERAMO, Sibilla 
BARBONI, Leopoldo 
BARGIACCHI, Luigi 
BARONE, A. 
BARTOLI, Adolfo 
CECCHERINI, Ugo 
COMANDINI (F.lli TREVES) 



GHIDINI, Luigi 
GILBERT, W. H. 
GRANDI, Orazio 
GORRINI, Giovanni 
MARCOTTI, Giuseppe 
PLUTINO, Fabrizio 
RIGUTINI, Giuseppe 
SALTINI, Guglielmo Enrico 
VIZZOTTA, A. 
 
 
nello stesso inserto: Gabriele D’Annunzio 

Cantico per l’ottava della vittoria 
Milano, Treves, 1918.  
Con dedica autografa dell’A. 
e lettera di accompagnamento di 
Cavalli, Roma 13.XII.1918. 

e 4 biglietti, autogr. del Martini, con appunti e annotazioni. 
 
 
Cassetta II 
 

A. IACOPO LORI (1722-1776). POESIE MANOSCRITTE E A STAMPA, LETTERE 
E NOTIZIE INTORNO AL MEDESIMO.  
Acquisto dalla Libreria Gonnelli di Firenze nel 1962. 

 
1. Poesie manoscritte. 
 

1. “La veglia” (A Clori),inc.Clori lo so: vorresti,cc.8 
 

2. [Frammenti di tre canti che dovevano probabilmente completare la serie della 

descrizione degli usi e dei costumi della montagna pistoiese],cc.6 
 

(c.1a) “Il ballo”,inc. Ma che? Sul suono infido 
 

(c.3a) “La dama”,inc. Accadde allor siccome 
 

(c.6a) “L’opra del Comune”,inc. Creduto avessi mai 
 

3. “Il funerale”,inc. Stanotte allo spirar d’un vento corsico, cc.15, incompl. 
4. “Il damo”,inc. Chi dall’età rimota, cc.6,con copia incompl. per mano di P.U. Bacci, cc.24. 
5. “Lo sdegno e la pace”,inc. O(sic) dimandato o Clori, cc.6. 
6. Due canti (completi), cc.12.  

(c.1a) “La chiesta”,inc. Clori quel giovinotto, con copia incompl. per mano di P.U. 
Bacci, cc.13.  
(c.7a) “Il toccamano”,inc. Spuntò l’aurora, o Clori, con copia incompl. per mano di 
P.U. Bacci, cc.2.  

7. “La partenza”,inc. Clori non è lontano, cc.5 
8. “Il canapino”,inc. Clori vien qua: Presenta, cc.7. 
9. “La pestatura”,inc. Molto pallida, o Clori, cc.2, incompl.  
10. “La serenata”,inc. Clori, del nuovo aprile, cc.2, copia per mano di P.U. Bacci, Pistoia, 1889. 

 
2. Lettere e notizie biografiche. 



1. Orsatri(?), Costantino a P.U. Bacci 
1. Spedaletto 31.XII.1889, pp.4, autogr. 

2. Bacci, Peleo Ugo a destinatario non identificato. 
1. Pistoia, -.X.1889, pp.4, autogr. 

3. Note biografiche su Iacopo Lori e A. Pierucci, cc.6. 
 
3. Poesie a stampa e un ritratto. 

1. Iacopo Lori, La festa. Pistoia, tip. Niccolai, 1880, pp.28  
2. Due strambotti villeschi del sec. XVIII - Nozze Lucarelli-Perini (XVI Novembre 

1889). Pistoia, tip. Niccolai, 1889, pp.8 (2 esempl.)  
3. Incisione. Ritratto di I. Lori. 

 
 

B. CANTI POPOLARI PISTOIESI RACCOLTI DA MICHELE BARBI, PELEO BACCI, 
TERESINA CASSERI E DA IGNOTI.  
Acquisto dalla Libreria Gonnelli di Firenze nel 1962. 

1. Canti popolari pistoiesi raccolti da Michele Barbi. 
 

1. “ Canti popolari pistoiesi” raccolti a San Pellegrino, cc.18. 
 

1 (c.1b) anep.inc. O di che pranzi mia bella francese 
2 (c.2a) anep.inc. E se vo’ far con me a li stornelli 
3 (c.2a) anep.inc. O nini mio 
4 (c.2a) anep.inc. Peppe Peppe 
5 (c.2a) anep.inc. Fior di castagno 
6 (c.2a) anep.inc. Fiore di grano 
7 (c.2a) anep.inc. Fiorin di piombo 
8 (c.2a) anep.inc. Chicchino d’uva 
9 (c.2a) anep.inc. E l’amor mio l’ho visto a cavallo 
10 (c.2a) anep.inc. Fiorin di sale 
11 (c.2b) “Tre marinari” inc. Tre marinari che van per acqua 
12 (c.3a) anep.inc. Bondì e bon anno 
13 (c.3b) anep.inc. Attenti che la tromba suona 
14 (c.4a) anep.inc. E la scrive al suo damo 
15 (c.4b) anep.inc. Addio mia bella addio 
16 (c.5a) anep.inc. Primo giorno di mia sentenza 
17 (c.5b) anep.inc. Quando tu sara’ ‘n maremma 
18 (c.5b) anep.inc. E quando l’avrò scritta 
19 (c.6a) anep.inc. ‘ffacciati in l’uscio e non aver paura 
20 (c.6a) anep.inc. E di quel melo ne vorrè ‘na rama 
21 (c.6a) anep.inc. Quando passai di qui passai la gora 
22 (c.6a) anep.inc. Tu me n’ha fatte tante 
23 (c.6a) anep.inc. Sarà le 20 
24 (c.6a) anep.inc. Fior di fagioli 
25 (c.6a) anep.inc. Albari (sic) tinti 
26 (c.6a) anep.inc. Fiorin d’ortica 
27 (c.6b) anep.inc. La violetta la va’ va’ 
28 (c.6b) anep.inc. La mamma del mio amor ‘na bona donna 
29 (c.6b) anep.inc. A la proda del mare mi tagliai 
30 (c.7a) anep.inc. State a sentire 
31 (c.7b) anep.inc. Se morta tu mi voi, dammi il veleno 
32 (c.7b) anep.inc. Pezzola bianca  



33 (c.7b) anep.inc. Fior di cupito 
34 (c.7b) anep.inc. Fior d’arcipresso 
35 (c.7b) anep.inc. Fior di ginestra 
36 (c.7b) anep.inc. O Venci Venci 
37 (c.8a) anep.inc. Voltando gli occhi vedo i mercanti 
38 (c.8a) anep inc. Ho si’ ben visto un’aquila volare 
39 (c.10a) anep.inc. Io canto tanto ch’io son matta 
40 (c.10a) anep.inc. Io me n’andava per ‘na selva bella 
41 (c.10b) anep.inc. E la mattina (sic) quando vi levate 
42 (c.10b) anep.inc. Fior di granato 
43 (c.10b) anep.inc. Se morto tu mi vuoi piglia un’accetta (sic) 
44 (c.10b) anep.inc. Fior di velluto 
45 (c.10b) anep.inc. Alla Sambuca c’è l’astio che regna 
46 (c.11a) anep.inc. Io vo sapere come vi chiamate  
47 (c.11a) anep.inc. Bella bellina quando vai per acqua 
48 (c.11b) anep.inc. O Dio del cielo mi voglio svenare 
49 (c.11b) anep.inc. Fior di limone 
50 (c.11b) anep.inc. Fiorin di pepe  
51 (c.11b) anep.inc. In piazza del Domo (sic) c’è ‘n lampione acceso 
52 (c.11b) anep.inc. Fiorin di pepe 
53 (c.11b) anep.inc. Mazzetto di basilico odorato 
54 (c.11b) anep.inc. Fior di fagioli (?) 
55 (c.12a) anep.inc. Il sole con la luna fa l’ecclissi 
56 (c.12a) anep.inc. E fo la stiratora e me n’avanto 
57 (c.12a) anep.inc. La via di Stabiazzone (?) è fatta a gora 
58 (c.12a) anep.inc. Io me ne voglio andà ‘n cima a que’ monti 
59 (c.12 a) anep.inc. Fiorin di pepe 
60 (c.12a) anep.inc. In mezzo delo (sic) mar c’è ‘na colonna 
61 (c.12a) anep.inc. Fior d’empitella 
62 (c.12a) anep.inc. Aria alli monti 
63 (c.12a) anep.inc. Io vado a fa ‘l soldato 
64 (c.12b) anep.inc. O mamma mia se non mi date Peppino 
65 (c.13a) anep.inc. Non posso più cantar da la vecchiaia 
66 (c.13a) anep.inc. Fiorin di stoppa 
67 (c.13a) indovinello 

seguono 4 fogli bianchi 
68 (c.18a) anep.inc. Piglia la testa e portala alla su mamma 
69 (c.18a) [“La bella inglese” o “Un’eroina”, v.Nigra n.13] inc. 

Dimmelo bella inglese 
 
2. Componimenti di varia struttura metrica, cc.12. 
 

1 (c.1a) anep.inc. O quante me ne fa questo monello 
2 (c.1a) anep.inc. In mezzo dello mar c’è quattro mori  
3 (c.1a) anep.inc. E lo mio damo si chiama Tonino 
4 (c.1a) anep.inc. Fior di cipolle 
5 (c.1a) anep.inc. In mezzo al mare una barca di riso 
6 (c.1b) anep.inc. E tu ti tieni la spiga del grano 
7 (c.1b) anep.inc. O ragazzina che sull’uscio state 
8 (c.1b) anep.inc. Eccolo quà (sic) questo strazia-fanciulle 
9 (c.2a) anep.inc. Che t’ho io fatto che mi guardi storto 
10 (c.2a) anep.inc. Fiore d’argento 



11 (c.2a) anep.inc. E se vuoi far con me a stornellare 
12 (c.2b) anep.inc. Fiore di sassi 
13 (c.2b) anep.inc. E io degli stornelli ne so un sacco 
14 (c.2b) anep.inc. E io degli stornelli ne so mille 
15 (c.2b) anep.inc. O giovinotto dagli stivaletti 
16 (c.2b) anep.inc. O giovinotto dalle calze bianche 
17 (c.3a) anep.inc. Fior di limone 
18 (c.3a) anep.inc. Fiore di sale 
19 (c.3a) anep.inc. Se meco tu vuoi fare alli stornelli 
20 (c.3b) anep.inc. Mi hai dato la malia in una mela 
21 (c.3b) anep.inc. Mi hai dato la malia in un confetto 
22 (c.3b) anep.inc. Mi hai dato la malia in un capello 
23 (c.3b) anep.inc. Il papa l’ha mandate le gazzette 
24 (c.4a) “Maggio” inc. Siam venuti a cantar Maggio  
25 (c.4a) anep.inc. E io delli stornelli ne so sei 
26 (c.4a) anep.inc. Voltando gli occhi al ciel vidi una tazza 
27 (c.4a) anep.inc. L’avevo un cavallin di gran carriera 
28 (c.4b) anep.inc. Fiore di miglio  

Segue la c.5 con note biografiche di Michele Tozzi, 
e n.2 stornelli: Napoleone nelle sue battaglie  

e Napoleone non ti sei pentito 
29 (c.6a) anep.inc. Io me ne voglio andare in cima ai poggi 
30 (c.6a) anep.inc. Fior di lupino 
31 (c.6a) anep.inc. Avete i ricciolini lunghi un fuso 
32 (c.6a) anep.inc. A suono di chitarra e di zampogne 
33 (c.6a) anep.inc. Facciati alla finestra bimba grande 
34 (c.6b) anep.inc. Tu mi hai lasciato 
35 (c.6b) anep.inc. E lo mio amore ha girato e girò 
36 (c.6b) anep.inc. Molte acciughe abbrustolite 
37 (c.6b) anep.inc. Anche quel collo torto 
38 (c.7a) anep.inc. Fior di limone 
39 (c.7a) anep.inc. Tu sei bellina e tutti lo sanno 
40 (c.7b) anep.inc. Perchè, perchè mia bella 
41 (c.8a) anep.inc. O gentilina gentilina tutta 
42 (c.8a) anep.inc. Non ci son queste sole 
43 (c.8b) anep.inc. Rallegrati Lucia 
44 (c.9a) anep.inc. Fiore d’ortica 
45 (c.9a) anep.inc. Fior di ginestra 
46 (c.9a) anep.inc. Viole a cesti 
47 (c.9a) anep.inc. Giovanottino dal cappello nero 
48 (c.9a) anep.inc. Giovanottino dal cappello bianco 
49 (c.9a) anep.inc. Giovanottino dai calzoni a dadi  

Segue la c.9b) che riporta modi di dire tip. toscani e alcune 
note critiche  

50 (c.10a) anep.inc. Se ha fatto dei bucati 
51 (c.10a) anep.inc. Ecco che fatto un giorno  
52 (c.10b) anep.inc. Chi va al bagno chi a Pistoia 

Seguono, a c.10b, alcuni versi slegati e una nota critica  
53 (c.11a) anep.inc. O Giola ingrato Giola 
54 (c.11a) anep.inc. Tormento il più crudele 
55 (c.11b) anep.inc. Fiore d’arancio 



56 (c.11b) anep.inc. Otto giorni eran passati 
57 (c.12b) indovinello Qual’è quella cosa 
58 (c.12b) indovinello Verdo l’è, verdo sta 
59 (c.12b) indovinello Tutto di verde me ne vo’ a vestire 
60 (c.12b) indovinello C’è un vecchietto 
61 (c.12b) anep.inc. C’era una volta un vecchio 

 
3. Composizioni di varia struttura metrica, cc.9. 

 
1. (c.1a) “Barbiera” inc. La Barbiera che vien di francia 
2 (c.1a) anep.inc. Al bon viante d’genaro 
3 (c.1a) anep.inc. Fior di granato 
4 (c.1b) anep.inc. Tutti mi dican Maremma Maremma 
5 (c.1b) anep.inc. Bello quando nasceste la mattina 
6 (c.1b) anep.inc. Fiorin d’aregamo 
7 (c.1b) anep.inc. Fior di radicchio 
8 (c.1b) anep.inc. Se meco tu l’hai, tu non la vinci 
9 (c.2a) anep.inc. Pellegrin che vien di Roma 
10 (c.2a) anep.inc. La strada de la villa è tutta lino 
11 (c.2a) anep.inc. Va sotto il sole 
12 (c.2a) anep.inc. Andare a Prato si passa da Gello 
13 (c.2b) anep.inc. E me ne voglio andare verso Abito 
14 (c.2b) anep.inc. O ragazzina che sull’uscio state 
15 (c.2b) anep.inc. Monna (?) tra le foglie 
16 (c.2b) anep.inc. Quanto mi piace l’erba di Candeglia 
17 (c.2b) anep.inc. O peppe peppe 
18 (c.2b) anep.inc. Fior di fiorito 
19 (c.2b) anep.inc. E daglielo ‘n altro soldo 
20 (c.3a) anep.inc. Fiore di mela 
21 (c.3a) anep.inc. Fiore di sale 
22 (c.3a) anep.inc. Io sto nel vicinato dell’astiose 
23 (c.3a) anep.inc. Fiorin d’aranci 
24 (c.3a) anep.inc. M’è stato regalato un ricordino 
25 (c.3a) anep.inc. M’è stato regalato un bell’anello 
26 (c.3a) anep.inc. M’è stato regalato un par di guanti 
27 (c.3b) anep.inc. M’è stato regalato 4 spille 
28 (c.3b) anep.inc. Fior di limone 
29 (c.3b) anep.inc. Fior di lupino 
30 (c.3b) anep.inc. E lo mio amore l’ha mandato a dire 
31 (c.3b) anep.inc. In questo vicinato c’è na bella 
32 (c.3b) anep.inc. Me è stato detto che la Morte viene 
33 (c.3b) anep.inc. La vostra casa è fatta trèborini (?) 
34 (c.4a) anep.inc. Le sette stelle per aria vanno 
35 (c.4a) anep.inc. O quante stelle  
36 (c.4a) anep.inc.Vedo la luna 
37 (c.4a) anep.inc. Io vedo l’alba che vol aparire 
38 (c.4a) anep.inc. Di Roma son venute le licenze 
39 (c.4a) anep.inc. Là per quel prato c’è de’ fiori bianchi 
40 (c.4b) anep.inc. Di lacrime n’ho fatto una cartuccia  
41 (c.4b) anep.inc. Che vo’ far amor mio s’io non son bella 
42 (c.4b) anep.inc. Non me ne son pentì ma me ne pento 
43 (c.5a) anep.inc. O nescimi di li tu mi dai noia 



44 (c.5a) anep.inc. O nescimi di li non sai cantare 
45 (c.5a) anep.inc. Sta zitta anima mia che passeranno 
46 (c.5a) anep.inc. Facciata alla finestra vedo l’onde 
47 (c.5a) anep.inc. Io piango sempre bello e non mi senti 
48 (c.5a) anep.inc. Fiore di olmo 
49 (c.5a) anep.inc. E tutti i giovinotti di quest’anno 
50 (c.5a) anep.inc. E tutti i giovinotti di stasera  
51 (c.5b) anep.inc. Giovanotino (sic) dal cappello bianco  
52 (c.5b) anep.inc. Giovanotino (sic) dal cappel di paglia 
53 (c.5b) anep.inc. Eran tre falciatori 
54 (c.6a) anep.inc. ffacciati alla finestra ricciolina 
55 (c.6a) anep.inc. Io me ne voglio andar verso Livorno 
56 (c.6a) anep.inc. Amor se mi voi ben mandami scritto 
57 (c.6a) anep.inc. Avete gli occhi neri e io l’ho mori  
58 (c.6a) anep.inc. Avete gli occhi neri d’una fata 
59 (c.6a) anep.inc. Ora l’è tempo che fioriscan lugli 
60 (c.6a) anep.inc. Fiore di mela 
61 (c.6a) anep.inc. Fiore di grano 
62 (c.6a) anep.inc. E ti se’ fatto il vestitin di seta 
63 (c.6b) anep.inc. E ti se’ fatto il vestitino a cori 
64 (c.6b) anep.inc. Io vo’ pigliar marito di settembre 
65 (c.6b) anep.inc. Voglio prender marito e voglio voi 
66 (c.6b) anep.inc. O nuvoli del ciel fate giustizia 
67 (c.6b) anep.inc. E lo mio amore me l’ha detto piano 
68 (c.6b) anep.inc. O nuvoli del ciel che cosa fate 
69 (c.6b) anep.inc. Non ti meravigliar se son bugiardo 
70 (c.7a) anep.inc. O giovene (sic) galante 
71 (c.7b) anep.inc. Il babbo a la finestra 
72 (c.8b) anep.inc. Grillo bel grillo che pettinava il lino 
73 (c.9a) anep.inc. Canta canta Lisetta 
74 (c.9b) anep.inc. Il pecoraro quando va in maremma 

 
4. Composizioni di varia struttura metrica, cc.8. 

 
1 (c.1a) anep.inc. In alto in alto la campana suona 
2 (c.1a) anep.inc. O giovanottin dalla papalina 
3 (c.1a) anep.inc. O Giovanottin che nel campo lavori 
4 (c.1a) anep.inc. O Giovanottin che batti il sacchetto 
5 (c.1a) anep.inc. Se tu sapessi amor come son stato 
6 (c.1b) anep.inc. Fiorin d’argento 
7 (c.1b) anep.inc. Fior d’insalata 
8 (c.1b) anep.inc. Fior d’arcipresso 
9 (c.1b) anep.inc. Fior di granturco 
10 (c.1b) anep.inc. Nesciti di là brutta figura  
11 (c.1b) anep.inc. Mi hai detto che tu non mi voi 
12 (c.1b) anep.inc. Avete i ricciolini fatti a esse 
13 (c.2a) anep.inc. Avete i ricciolini lungo un dito 
14 (c.2a) anep.inc. A Pisa a pisa c’è una fontana 
15 (c.2a) anep.inc. Quando ti amavo te amavo il sole 
16 (c.2a) anep.inc. Val più una morettina di colore 
17 (c.2b) anep.inc. Ci siamo innamorati da picini (sic) 
18 (c.2b) anep.inc. Le ragazze d’oggidì 



19 (c.2b) anep.inc. Ho tre rospetti in uno scatolino 
20 (c.2b) anep.inc. In questa casa non ci ho mai cantato 
21 (c.2b) anep.inc. Mi son fatto un vestito con gli striscioni 
22 (c.3a) indovinello Vad in l’ort 
23 (c.3a) indovinello An guerd tra l’gamb 
24 (c.3a) indovinello Alta, alta come casa 
25 (c.3a) indovinello Quatter coscie in un lett 
26 (c.3a) anep.inc. Trabaccin chi vol ammazer 
27 (c.3b) anep.inc. Quant’arè ander a Frera 
28 (c.4a) anep.inc. Degli stornelli ne so una cava 
29 (c.4a) anep.inc. Fiorin d’alloro e poi di sale 
30 (c.4a) anep.inc. Ho fatto la finestra a Teresina 
31 (c.4a) anep.inc. Ho fatta la finestra se ci sei 
32 (c.4a) anep.inc. Avete gli occhi neri come il pepe  
33 (c.4a) anep.inc. Fiorin di miglio 
34 (c.4a) anep.inc. Fior di mochetto 
35 (c.4a) anep.inc. Avete gli occhi neri come ‘l pepe, racc. a S.P. 
36 (c.4b) anep.inc. Mi è stato regalato una pezzola 
37 (c.4b) anep.inc. Mi è stato regalato un bel passante 
38 (c.4b) anep.inc. Mi è stato regalato un fazzoletto 
39 (c.4b) anep.inc. Quando passai di qui passai di notte 
40 (c.4b) anep.inc. Nesciami di lì brutto rosticcio 
41 (c.4b) anep.inc. Io ti vorrei veder in vetta lo stile 
42 (c.4b) anep.inc. O giovanottin dalle tre bandiere 
43 (c.5a) anep.inc. Questa è la sera che domani io parto 
44 (c.5a) indovinello Io tengo du pe 
45 (c.5a) anep.inc. Fiorin d’alloro 
46 (c.5a) anep.inc. Fiorin di mela 
47 (c.5a) anep.inc. Signora Rosa 
48 (c.5b) anep.inc. Signora Lena 
49 (c.5b) anep.inc. Alla marina che si mangià pesce 
50 (c.5b) anep.inc. Quante volte mi ci fai venire 
51 (c.5b) anep.inc. Avete gli occhi neri e mi guardate 
52 (c.5b) anep.inc. Giovanotin (sic) che l’amorosa avete 
53 (c.5b) anep.inc. Questa è la casa delle tre ragazze 
54 (c.6a) anep.inc. La bella donna c’ha perso la rocca 
55 (c.6a) anep.inc. Questo ballo non va bene 
56 (c.6a) anep.inc. Te lo mandai a dì pe ‘l tuo fratello 
57 (c.6a) anep.inc. ‘salata a cesti  
58 (c.6b) anep.inc. A tre Crazie le pezuole (sic) 
59 (c.6b) anep.inc. La via di Stabazione è fatta a gora 
60 (c.6b) anep.inc. Acosì (sic) parla la sacra scritura (sic) 
61 (c.6b) anep.inc. Fior d’erba mora 
62 (c.6b) anep.inc. E quante me n’hai fatte e me ne fai 
63 (c.6b) anep.inc. Fior d’erba mora 
64 (c.7a) anep.inc. Capelli beati del nostro signore 
65 (c.7b) anep.inc. La Venezian l’ha bel fior in l’orto 
66 (c.7b) anep.inc. Barbera bella da quegli occhi neri  
67 (c.7b) anep.inc. O mamma mia mi pare anche vergogna, racc. a S.P. 
68 (c.8a) anep.inc. Siam venuti a canta magg (sic) 
69 (c.8b) anep.inc. L’albero che ghè dritto l’è pur bello 



70 (c.8b) anep.inc. Le cose picoline (sic) son pur belle 
71 (c.8b) anep.inc. Siate più bella della melarancia 

 
5.Composizioni di varia struttura metrica, cc.10. 

 
1 (c.1a) “La bella e il marinaro”,inc. Questa matina (sic) a bon’ora 
2 (c.1a) anep.inc. La vita del soldato, racc.a S.Pell. 
3 (c.1b) anep.inc. Tre marinari che van per acqua, racc. a S.Pell. 
4 (c.2a) anep.inc. Fior di velluto 
5 (c. 2a) anep.inc. E questa l’è la via della Lastra 
6 (c.2b) anep.inc. Giro giro tondo 
7 (c.2b) anep.inc. E uno e due e tre 
8 (c.3a) anep.inc. Alla randa alla randa 
9 (c.3a) anep.inc. Uno -E’ da ieri che son digiuno (incompleto)  
10 (c.3b) anep.inc. Chi mangia l’insalata con l’aceto 
11 (c.3b) anep.inc. E dalla vostra mia (?) feci un peto 
12 (c.3b) anep.inc. Venerdì caciaiolo 
13 (c.3b) anep.inc. Maria steva (sic) in casa e nun sapeva(continua a c.7a 
14 (c.4a) anep.inc. E io ho sentuto (sic) un tuon dal ciel venire 
15 (c.4a) indovinello: Tondo bistondo 
16 (c.4a) indovinello: La notte a cavaloni 
17 (c.4a) anep.inc. Sotto al ponte 
18 (c.4a) anep.inc. Quando passi di qui li batti i tacchi 
19 (c.4b) anep.inc. Il merlo l’ha perso il becco 
20 (c.4b) anep.inc. Un un gallo 
21 (c.4b) anep.inc. Una bella donnina, racc. a Pistoia 
22 (c.4b) anep.inc. La donna Accortarina, raccolto a S.Pell. 
23 (c.5a) anep.inc. I’ ho un cappello da orlare, da smerlare 
24 (c.5a) anep.inc. I’ ho una zucca da sbilizucare 
25 (c.5a) anep.inc. Bon dì qua donna con qua vostra picchiamoja 
26 (c.5a) anep.inc. I’ ho un sachetino (sic) d’anaci 
27 (c.5a) indovinello,inc. O donna che davanti la portate 
28 (c.5b) indovinello,inc. I’ ho un coso liscio liscio 
29 (c.5b) anep.inc. Sbreno l’è, raccolto a S.P. 
30 (c.5b) anep.inc. I’ andevo là pr’una viottolina stretta,raccolto a S.P  
31 (c.6a) anep.inc. Orlando Paladin cassò (sic) in un fosso,raccolto a S.P. 
32 (c.6a) anep.inc. Sono stato a l’inferno e son tornato,raccolto a S.P. 
33 (c.6a) anep.inc. Cecco peluto, raccolto a S.P. 
34 (c.6a) anep.inc. Giovanotino(sic) dalla ciarpa(sic)gialla 
35 (c.6a) anep.inc. Giovanotino (sic) dalla ciarpa (sic) verda 
36 (c.6a) anep.inc. Giovanotino(sic) dai stivali lustri 
37 (c.6a) anep.inc. E di Pianezzi si vede fiorire un fiore 
38 (c.6b) anep.inc. Fiorin di lino 
39 (c.6b) anep.inc. Fiorin di ruta  
40 (c.6b) anep.inc. O ragazina(sic) che la sarta fate,racc. a S.P. 
41 (c.6b) indovinello,inc. L’uccellino che sta su per le brocche 
42 (c.6b) anep.inc. Fiore di canne 
43 (c.6b) anep.inc. Fiorin di lino 
44 (c.6b) anep.inc. Fiorin d’argento 
45 (c.6b) anep.inc. Fior di borana, racc. a S.P. 
46 (c.7b) anep.inc. Paternostro a la romana 
47 (c.7b) anep.inc. Chicchirichì galetto(sic) zoppo, racc. a S.P. 



48 (c.8a) indovinello,inc. Sciutto isal netto 
49 (c.8a) indovinello,inc. Gravida sono 
50 (c.8a) indovinello,inc. Andremo a letto bella coppia 
51 (c.8a) anep.inc. C...sagrato, racc. a S.P. 
52 (c.8b) indovinello,inc. Ho un lenzolo(sic) tutto ripezzato 
53 (c.8b) indovinello,inc. Una donna tutto il dì fa schiacciatelle 
54 (c.8b) anep.inc. Se io credessi di farti dispetto 
55 (c.8b) anep.inc. Fiorin di pepe 
56 (c.8b) anep.inc. In vetta a quel pogetto(sic) ci vo’ fare ‘na aia 
57 (c.8b) anep.inc. Giovanotino(sic) dal capello bianco 
58 (c.9a) anep.inc. Stattene zitta brutta cicalina, racc. a S. P. 
59 (c.9a) anep.inc. Io vo cantare e mi vo dar bel-tempo, racc.a S.P. 
60 (c.9a) anep.inc. E’ tanto tempo ch’io desideravo, racc. a S.P. 
61 (c.9a) anep.inc. E l’amor mio l’è un sonatore, racc. a S.P.  
62 (c.9a) anep.inc. Se la tua casa fosse di serpenti 
63 (c.9a) anep.inc. Givanottino da’ calzoni turchini 
64 (c.9b) anep.inc. In quella casa che c’è tre sorelle 
65 (c.9b) anep.inc. E ti credevi d’esser bella tanto 
66 (c.9b) anep.inc. La morte di Gesù Maria s’affanna 
67 (c.10a) anep.inc. Fiore di mela 
68 (c.10a) anep.inc. Fiorin di uva 
69 (c.10a) anep.inc. Pater nostro bissi bissi, racc. a S.P. 
70 (c.10a) anep.inc. E la matina(sic) di Calendimaggio, racc. a S.P. 
71 (c.10a) anep.inc. ffacciati(sic) alla finestra ricciolina 
72 (c.10b) anep.inc. Non ti maravigliar se non ci vengo mai,racc. a S.P. 
73 (c.10b) anep.inc. Se tu sapessi il bene che ti voglio 
74 (c.10b) anep.inc. Bella bellona chi t’ha fatto gli occhi 

 
6. Stornelli, ritornelli, rispetti numerati progressivamente da 1 a 

173, cc.17.  
1 (c.1a) anep.inc. E se voi far con meco a stornellare 
2 (c.1a) anep.inc. E se voi far con meco alli stornelli 
3 (c.1a) anep.inc. E io de li stornelli ne so uno 
4 (c.1a) anep.inc. E io delli stornelli ne so sei 
a c.1b sono stati aggiunti fuori numerazione i seguenti stornelli: 
Giovanotino(sic) dallcappello nero 
Fior di lupino 
Nitti fa la leva del ventuno 
Fior di cipolle  
Fior di cipolle la meglio gioventù 
5 (c.2a) anep.inc. E io de li stornelli ne so mille 
6 (c.2a) anep.inc. E io de li stornelli ne so un sacco 
7 (c.2a) anep.inc. E io de li stornelli ne so mille 
8 (c.2a) anep.inc. E io de li stornelli ne so tanti 
9 (c.2b) anep.inc. E se vo’ far con meco alli stornelli 
10 (c.2b) anep.inc. Fior d’erba mora 
11 (c.2b) anep.inc. E se potessi far come l’anguilla 
12 (c.2b) anep.inc. Fiorin d’artieri 
13 (c.3a) anep.inc. E lo mio damo si chiama Felice 
14 (c.3a) anep.inc. Avete e’ ricciolini lunghi un dito 
15 (c.3a) anep.inc. Quando nascesti voi stella del mondo 



16 (c.3a) anep.inc. Alla finestra ce li tieni i vetri 
17 (c.3a) anep.inc. Alla finestra ci manca un mattone 
18 (c.3a) anep.inc. Alla finestra tu ci tieni i vasi 
19 (c.3a) anep.inc. Avete le bellezze d’una fata 
20 (c.3a) anep.inc. Nel mezzo de lo mar c’è ‘na fontana 
21 (c.3a) anep.inc. Nel mezzo de lo mar una fontana 
22 (c.3a) anep.inc. In mezzo a lo mio petto un giardinetto 
23 (c.3b) anep.inc. Ladro dei cuori 
24 (c.3b) anep.inc. ‘nsalata che ti netti a foglia a foglia 
25 (c.3b) anep.inc. In mezzo al mio giardin c’è nato un fiore 
26 (c.3b) anep.inc. Un uccellin in aria parla e dice 
27 (c.3b) anep.inc. E lo mio amore si chiama Frattienti 
28 (c.3b) anep.inc. Fiorin di cacio 
29 (c.3b) anep.inc. E per amà ‘l tuo viso scolorito  
30 (c.3b) anep.inc. Saran le sei 
31 (c.3b) anep.inc. O porto di Livorno,m’hai tradito 
32 (c.3b) anep.inc. Fiore di pesco 
33 (c.4a) anep.inc. Fiore di sale 
34 (c.4a) anep.inc. Giallin giallori 
35 (c.4a) anep.inc. Bellino,l’altra notte ti sognai 
36 (c.4a) anep.inc. Fior di finocchio 
37 (c.4a) anep.inc. Avevo due coltelli soterrati(sic) 
38 (c.4a) anep.inc. Amore pensa 
39 (c.4a) anep.inc. E l’acqua fresca sta dentro alle boccie 
40 (c.4a) anep.inc. E l’acqua fresca sta dentro a’ bicchieri 
41 (c.4a) anep.inc. Giovanottino dal capello (sic)tondo 
42 (c.4b) anep.inc. E lo mio damo si chiama Tonino 
43 (c.4b) anep.inc. Fior d’ingranato 
44 (c.4b) anep.inc. Fiorin d’alloro 
45 (c.4b) anep.inc. Fiorin di grano 
46 (c.4b) anep.inc. Fior di granato 
47 (c.4b) anep.inc. Fiore di menta 
48 (c.4b) anep.inc. Se l’acqua dello mare fusse(sic) inchiostro 
49 (c.4b) anep.inc. In mezzo dello mar c’è ‘n tavolone 
50 (c.4b) anep.inc. Io me ne voglio andar verso il Vergato 
51 (c.5a) anep.inc. Fiore di cieci(sic) 
52 (c.5a) anep.inc. Il papa l’ha mandate le gazette(sic) 
53 (c.5a) anep.inc. E se potessi far come la puce(sic) 
54 (c.5a) anep.inc. Fiorin di more 
55 (c.5a) anep.inc. Chicco di riso 
56 (c.5b) anep.inc. Noi siamo della cura di Taviano 
57 (c.6a) anep.inc. Fior di nusciola(sic) 
58 (c.6a) anep.inc. Di casa mia si vede casa tua 
59 (c.6a) anep.inc. Tutte le notte in sogno m’apparite 
60 (c.6a) anep.inc. Saran le sei 
61 (c.6a) anep.inc. Bellina sempre 
62 (c.6a) anep.inc. E l’amor mio m’ha mandato scritto 
63 (c.6a) anep.inc. Quando passi di qui passaci forte 
64 (c.6a) anep.inc. Quando passi di qui fatti vedere 
65 (c.6a) anep.inc. Fiorin di canna 
66 (c.6a) anep.inc. In questo pogettin(sic) ci tira ‘l vento 



67 (c.6b) anep.inc. Fior di cipolle 
68 (c.6b) anep.inc. Fiorin di miglio  
69 (c.6b) anep.inc. Quando nasceste voi nacque un giardino 
70 (c.6b) anep.inc. Fiore di pepe 
71 (c.6b) anep.inc. S’avessi l’ale da poter volare 
72 (c.6b) anep.inc. E s’io credessi di farti dispetto 
73 (c.6b) anep.inc. E s’io credevo 
74 (c.6b) anep.inc. Fior di giunchiglia 
75 (c.6b) anep.inc. Fiore di sasso 
76 (c.6b) anep.inc. Fiorin di melo 
77 (c.7a) anep.inc. Giovanottino dalli stivaletti 
78 (c.7a) anep.inc. Giovanottino dalle tre camice(sic) 
79 (c.7a) anep.inc. Giovanottino da’ calzon turchini 
80 (c.7a) anep.inc. Fior di cipolle  
81 (c.7a) anep.inc. Fiore di pero 
82 (c.7a) anep.inc. Davanti a la mia casa c’è ‘na gora 
83 (c.7a) anep.inc. Sotto la mia finestra c’è ‘na vite 
84 (c.7b) anep.inc. Ti affacci a la finestra dei cristalli 
85 (c.7b) anep.inc. M’affaccio alla finestra e butto un vetro 
86 (c.7b) anep.inc. Nel mezzo de lo mar c’è ‘na bottega 
87 (c.7b) anep.inc. – Quando pigli marito, Caterina?– 
88 (c.7b) anep.inc. E lo mio amor m’ha detto; Che cos’hai? 
89 (c.7b) anep.inc. Fiorin di pero 
90 (c.7b) anep.inc. E me ne voglio andare e me ne voglio 
91 (c.7b) anep.inc. Fior di patate 
92 (c.8a) anep.inc. A la finestra che ci state a fare? 
93 (c.8a) anep.inc. E lo mio amore non viene e non manda 
94 (c.8a) anep.inc. Quando ti vedo sulla cantonata 
95 (c.8a) anep.inc. Quando ti vedo di lontan venire 
96 (c.8a) anep.inc. Fior di carote 
97 (c.8a) anep.inc. Fior di cipolle 
98 (c.8a) anep.inc. Fior di granato 
99 (c.8a) anep.inc. In mezzo al mare una barca di stoppa 
100 (c.8b) anep.inc. Fior di mortella 
101 (c.8b) anep.inc. Fior di carciofi 
102 (c.8b) anep.inc. E  la matina(sic) quando vi levate 
103 (c.8b) anep.inc. Fiorin di pepe 
104 (c.8b) anep.inc. Fiorin fiorello 
105 (c.8b) anep.inc. Fior di radicchio  
106 (c.8b) anep.inc. Fior di finocchio 
107 (c.9a) anep.inc. Fagioli neri 
108 (c.9a) anep.inc. E lo mio amore m’ha mandato a dire 
109 (c.9a) anep.inc. O Rossa, Rossa 
110 (c.9a) anep.inc. Fior di saina 
111 (c.9a) anep.inc. O quante me ne fa questo monello 
112 (c.9a) anep.inc. In mezzo de lo mar c’è quattro mori 
113 (c.9a) anep.inc. E lo mio damo si chiama Tonino 
114 (c.9a) anep.inc. Fior di cipolle 



115 (c.9a) anep.inc. In mezzo al mare una barca di riso 
116 (c.9b) anep.inc. Fiore di sassi 
117 (c.9b) anep.inc. O giovinotto dagli stivaletti 
118 (c.9b) anep.inc. O giovanotto dalle calze bianche 
119 (c.9b) anep.inc. Fiore di miglio 
120 (c.9b) anep.inc. Giovanottino dal capéllo nero 
121 (c.9b) anep.inc. Fior di limone 
122 (c.9b) anep.inc. Fagioli neri 
123 (c.9b) anep.inc. Fiore di pepe  
124 (c.10a)anep.inc. Io ti vorrei vedere in mezzo a ‘n forno 
125 (c.10a)anep.inc. Morina sei 
126 (c.10a)anep.inc. Il Campanil di Pisa quanto pende 
127 (c.10a)anep.inc. Fior di velluto 
128 (c.10a)anep.inc. E lo mio damo mi sta di rimpetto  
129 (c.10a)anep.inc. Bellina,l’altra notte vi sognai 
130 (c.10a)anep.inc. Fiore di canna 
131 (c.10a)anep.inc. Fiore di pero 
132 (c.10a)anep.inc. E questa l’è la via delli smarriti 
133 (c.10b)anep.inc. A Roma l’hanno fatto ‘l papa novo 
134 (c.10b)anep.inc.Viole a cesti 
135 (c.10b)anep.inc. E tu hai lasciato me per trovar meglio 
136 (c.10b)anep.inc. Non posso più cantar non ho più voce 

- Ritornelli- 
137 (c.10b)anep.inc. Delle lettere non ne voglio 
138 (c.10b)anep.inc. Dove vai Mariannina 
la numerazione salta dal 138 al 140 
140 (c.10b)anep.inc. Hai fatto bene a dirmelo 
141 (c.11a)anep.inc. Amami Teresina 
142 (c.11a)anep.inc. Te lo credevi o grulla 
143 (c.11a)anep.inc. Tu mi hai lasciato 
144 (c.11a)anep.inc. E lo mio Amor ha girato e girò 
145 (c.11a)anep.inc. Se potessi le mura scavalcar 
146 (c.11a)anep.inc. Tu sei bellina 
147 (c.11b)anep.inc. Colle mani sta’fermo e bono 
148 (c.11b)anep.inc. Sei bellina 
149 (c.11b)anep.inc. Bellina mia non piangere  
150 (c.11b)anep.inc. Picche e mattoni –le fiori ce l’ho 
per errore la numerazione salta da 150 a 152 

 
- Rispetti -  

152 (c.12a)anep.inc. Cosa t’ho fatto vedova maligna 
153 (c.12a)anep.inc. In alto in alto vo’ fare un palazzo 
154 (c.12a)anep.inc. Non me ne son pentito, me ne pento 
155 (c.12b)anep.inc. O quante volte mi ci fai venire  
156 (c.12b)anep.inc. Tu pensi, bel, d’avermi per un filo 
157 (c.12b)anep.inc. Eccolo qua quel locco spelacchiato 
158 (c.13a)anep.inc. Se tu sapessi la vita che faccio 
159 (c.13a)anep.inc. La prima volta che noi ci vedettamo 
160 (c.13a)anep.inc. La tortora che ha perso la compagna 



161 (c.13b)anep.inc. Tutti mi dicon:Maremma, Maremma 
162 (c.13b)anep.inc. Giovanottino dalla bella vita 
163 (c.13b)anep.inc. Stattene zitta, brutta cicalina 
164 (c.14a)anep.inc. M’è stato detto che tu vòi partire 
165 (c.14a)anep.inc. O gentilina gentilina tutta 
166 (c.14b)anep.inc. Era di Maggio, che me ne ricordo 
167 (c.15a)anep.inc. La lepre va pascendo l’erba fresca 
168 (c.15b)anep.inc. Che t’ho io fatto che mi guardi storto 
169 (c.16a)anep.inc. S’è rifatto seren con tante stelle 
170 (c.17a)anep.inc. Giovanottino dalle calze rosse 
171 (c.17a)anep.inc. Quando passi di qui da casa mia 
172 (c.17b)anep.inc. Tu se più dura che non è lo scoglio 
173 (c.17b)anep.inc. E lo mio damo l’è istizzito meco 

 
7. Composizioni di varia struttura metrica, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Fiore di ceci, racc. a S.P. 
2 (c.1a) anep.inc. Fiorin di pepe, racc. a S. 
3 (c.1a) anep.inc. Quando passi di qui passaci forte, racc. a S. 
4 (c.1a) anep.inc. Fior di limone, racc. a S. 
5 (c.1a) anep.inc. Quando passi di qui tiri di lungo, racc. a S. 
6 (c.1a) anep.inc. Quando passi di qui fatti vedere, racc. a S. 
7 (c.1b) anep.inc. Da ste montagne io ne fo spartenza (sic), racc. a S. 
8 (c.1b) anep.inc. Fiore di canne, racc. a S. 
9 (c.1b) anep.inc. In questo pogettin (sic) ci tira il vento, racc. a S. 
10 (c.1b)anep.inc. Io me ne voglio andar verso Pistoia, racc. a S. 
11 (c.1b)anep.inc. Fior di radice 
12 (c.1b)anep.inc. Fior di scarlatto, racc. a Collina 

 
8. Composizioni di varia struttura metrica, c.1 . 

 
1 (c.1b) anep.inc. N’importa che ti pettini e ti lisci 
2 (c.1b) anep.inc. Anina Anina 
3 (c.1b) anep.inc. Pezzola bianca 
4 (c.1b) anep.inc. Fiorin fiorello 
5 (c.1b) anep.inc. ffacciati (sic) alla finestra ricciolina 
6 (c.1b) anep.inc. Occhi celesti 
7 (c.1b) anep.inc. E lo mio damo si chiama bellezza, racc. a S.P. 

 
9. Composizioni di varia struttura metrica, c.1. 

 
1 (c.1b) anep.inc. E se vuoi far con me agli stornelli 
2 (c.1b) anep.inc. Son piccolina – pensieri non ho 
3 (c.1b) anep.inc. Giovanottino dal cappello nero 
4 (c.1b) anep.inc. Se tu sapessi il bene che ti voglio, racc. a Samb. 

 
10. “Stornelli e Rispetti”, numerati da 1 a 10, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. E tu hai lasciato me senza far lite 
2 (c.1a) anep.inc. Tu m’hai lasciato per aver bellezza 
3 (c.1a) anep.inc. E tu hai lasciato me per trovar meglio 
4 (c.1a) anep.inc. Stattene zitta brutta cicalina 
5 (c.1b) anep.inc. Sta zitta civettola 



6 (c.1b) anep.inc. Non posso più cantar, non ho più voce 
7 (c.1b) anep.inc. Fior di montagna 
8 (c.1b) anep.inc. M’è stato detto che tu prendi moglie 
9 (c.1b) anep.inc. E tu credevi che per te morissi 
10 (c.1b)anep.inc. Tu m’hai lasciato 

 
11. Stornelli, numerati dal 17 al 28, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Fiorin fiorello 
2 (c.1a) anep.inc. E lo mio damo si chiama Tonino 
3 (c.1a) anep.inc. Fior d’ingranato 
4 (c.1a) anep.inc. Fiorin di alloro 
5 (c.1a) anep.inc. Fiorin di grano 
6 (c.1a) anep.inc. Tu mi hai data la malia  
7 (c.1b) anep.inc. M’hai dato la malia ne’ capelli 
8 (c.1b) indovinello inc. Lungo e grosso lo vorrei 
9 (c.1b) anep.inc. Se vuoi far con meco alli stornelli  
10 (c.1b) anep.inc. In mezzo al mi’ giardin nato è de’ fiori 
11 (c.1b) anep.inc. Fior di lupino 
12 (c.1b) anep.inc. Io de’ stornelli ne so uno 
13 (c.1b) anep.inc. M’hai dato la malia nell’andare 

 
12. Stornelli, cc.2. 

 
1 (c.1a) anep.inc. E s’io potessi far come l’anguilla 
2 (c.1a) anep.inc. E se potessi far come una puce (sic) 
3 (c.1a) anep.inc. Hai pianto tanto e non ti sei pentito 
4 (c.1a) anep.inc. A tutti vai a dir ch’io son tua dama 
5 (c.1a) anep.inc. Fior di carciofi 
6 (c.1a) anep.inc. Chicco di riso 
7 (c.1a) anep.inc. Fior d’erba mora 
8 (c.1b) anep.inc. E ti se’ fatta il vestitino nero 
9 (c.1b) anep.inc. In questa strada ci passa il vapore 
10 (c.1b) anep.inc. In questa strada ci passa i barrocci 
11 (c.1b) anep.inc. Fiorin d’Artieri 
12 (c.1b) anep.inc. In mezzo dello mar c’è un girasole 
13 (c.1b) anep.inc. E la mattina quando vi levate 
14 (c.1b) anep.inc. Giovattin (sic) da quei sigarini 
15 (c.2a) anep.inc. E io degli stornelli ne so uno 
16 (c.2a) anep.inc. Io me ne voglio andare alla salita  
17 (c.2a) anep.inc. In mezzo dello mar c’è una colonna 

 
13. Stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. M’hai dato la malia e me l’hai data 
2 (c.1a) anep.inc. M’hai dato la malia in quattro pietre 
3 (c.1a) anep.inc. Io ti vorrei vedere in fondo a’n letto 
4 (c.1a) anep.inc. Fior di fagioli 
5 (c.1a) anep.inc. Fior di fagioli 
6 (c.1a) anep.inc. Per questa strada non ci vo’ passare 
7 (c.1a) anep.inc. Sona la campana a la Madonna 
8 (c.1a) anep.inc. Fiorin di sale 
9 (c.1b) anep.inc. Ti voglio tanto bene che tu non sai 



10 (c.1b) “Susanna” inc. Susanna vatt’a vesti 
la c.2a bianca 

11 (c.2b) anep.inc. E io de li stornelli ne so una buca 
12 (c.2b) anep.inc. Ti voglio tanto bene anima mia 
13 (c.2b) anep.inc. O quante quante 

 
14. Stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Io me ne voglio andare in via dell’erba 
2 (c.1a) anep.inc. Io ti vorrei vedere in mezzo a un forno 
3 (c.1a) anep.inc. Io ti vorrei vedere e rivedere 
4 (c.1a) anep.inc. Io ti vorrei vedere in cima ai monti 
5 (c.1a) anep.inc. Fior di ginestra 
6 (c.1a) anep.inc. Morina sei  
7 (c.1a) anep.inc. In questo vicinato c’è lo scuro 
8 (c.1a) anep.inc. E se credessi di farti dispetto 
9 (c.1a) anep.inc. Fior di mortella 
10 (c.1a) anep.inc. Le ragazze di questi contorni 
11 (c.1a) anep.inc. Delli stornelli io ne sono una conca 
12 (c.1a) anep.inc. Fiore di grano 
13 (c.1a) anep.inc. Avete un gelsomino da tre foglie 
14 (c.1a) anep.inc. In mezzo del mio petto c’è una culla  
15 (c.1a) anep.inc. In mezzo dello mar c’è un bastimento 
16 (c.1a) anep.inc. Fior di gaggia 
17 (c.1b) anep.inc. O bella bella 
18 (c.1b) anep.inc. Io me ne voglio andare in via piana 
19 (c.1b) anep.inc. Io me ne voglio andare in via pari 
20 (c.1b) anep.inc. Il campanil di Pisa quanto pende 
21 (c.1b) anep.inc. Fior di velluto 
22 (c.1b) anep.inc. O ragazzina che ne avete sei 
23 (c.1b) anep.inc. Fiore di mela 
24 (c.1b) anep.inc. Fiorin di mela 
25 (c.1b) anep.inc. O ragazzina che state a tre piani 
26 (c.1b) anep.inc. E lo mio damo mi sta di rimpetto 
27 (c.1b) anep.inc. ‘ffacciati alla finestra, ciondolona 
28 (c.1b) anep.inc. E la mia dama si chiama Maria 
29 (c.1b) anep.inc. Fior di radicchio 

 
15. Stornelli, cc.2. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Insalata a cesti 
2 (c.1a) anep.inc. Io me ne voglio andare a Serravalle 
3 (c.1a) anep.inc. A Porta Fiorentina ci ho la mente 
4 (c.1b) anep.inc. Sangue di drago 
5 (c.1b) anep.inc. Fiore d’argento 
6 (c.1b) anep.inc. Quando venio da te te la ridevi 
7 (c.1b) anep.inc. O quanto vi sta bene lo zinale  

la c.2a contiene una bozza di novella 
incompleta 8 (c.2a) anep.inc. Fior di mughetti 9 
(c.2b) anep.inc. Fiore di ceci  
10 (c.2b) anep.inc. Fagioli neri 
11 (c.2b) anep.inc. Fiore di pepe 



12 (c.2b) anep.inc. Fior di castagno 
 

16. Stornelli, c.1. 
 

1 (c.1a) anep.inc. Fiorin di sale 
2 (c.1a) anep.inc. Fiorin di pepe 
3 (c.1a) anep.inc. ‘ffacciati a la finestra 
4 (c.1a) anep.inc. Mi facco (sic) a la finestra e vedo nero 
5 (c.1b) anep.inc. Fiorin di fragola, racc. a S.P. 
6 (c.1b) anep.inc. Chi vuol venir con me si va a l’inferno 
7 (c.1b) anep.inc. Fior di ricotta 
8 (c.1b) anep.inc. Fiore di grano 
9 (c.1b) anep.inc. Ti vorrei veder ‘n camera nuda 

 
17. Stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Fior di mortella 
2 (c.1a) anep.inc. Fior di zucchetto 
3 (c.1a) anep.inc. Fiore di stipa 
4 (c.1a) anep.inc. Fiore di mela 
5 (c.1a) anep.inc. Fiore di mela 

 
18. Stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Fior di farina 
2 (c.1a) anep.inc. A la proda del mar ci canta il gallo 
3 (c.1a) anep.inc. A ca’ di meo ci han messo un lampione 
4 (c.1a) anep.inc. A la proda del mare mi tagliai 
5 (c.1a) anep.inc. In mezzo de lo mar c’è un tavolone 
6 (c.1a) anep.inc. In mezzo de lo mare un I e un M 
7 (c.1b) anep.inc. Fiorin di canna che vol la canna 
8 (c.1b) anep.inc. Fior di ginestra la vostra mamma 
9 (c.1b) anep.inc. In mezzo del mar ce (sic) una fontana 
10 (c.1b) anep.inc. Io me ne volia andar alla salita 
11 (c.1b) anep.inc. Io mene (sic) voglio andar me ne vo ire 

 
19. Stornelli e indovinelli, cc.2. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Saran le sei 
2 (c.1a) anep.inc. Voglio prender marito a Carnevale 
3 (c.1a) anep.inc. Quando mi sento dar la bonasera  
4 (c.1a) anep.inc. Quando mi sento dar la bona notte  
5 (c.1b) indovinello inc. Qual’è la cosa che in bosco nasce e in 

prato  
6 (c.1b) indovinello inc. Io l’ho e tu non l’hai  
7 (c.1b) indovinello inc. Angiola non aver paura 

la c.2 bianca 
 

20. “Stornelli”, c.1. 
 

1 (c.1a) anep.inc. Quanto mi garba l’erba di quel pozzo 
2 (c.1a) anep.inc. O ragazzina che state alla sega 
3 (c.1a) anep.inc. Sotto la mia finestra c’è la mota 
4 (c.1a) anep.inc. Sotto la mia finestra c’è una vite 



5 (c.1a) anep.inc. Giovanottin dal cappello nero 
6 (c.1b) anep.inc. Ti vorrei vedere e stravedere 

 
21. Stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Su in quella strada che ci tira ‘l vento 
2 (c.1a) anep.inc. Fiore d’aloro (sic) 
3 (c.1a) anep.inc. Fior di prasembolo 
4 (c.1a) anep.inc. La via di Cavanna è fatta a spinte 
5 (c.1a) anep.inc. Fior di scarpione 
6 (c.1a) anep.inc. O peppe peppe 
7 (c.1a) anep.inc. Fior d’arcipresso 
8 (c.1a) anep.inc. Nello mezzo dello mare un I e un M 
9 (c.1a) anep.inc. Evviva la mamma che t’ha fatto  
10 (c.1a) anep.inc. L’ho giocate quattro carte e un asso 
11 (c.1a) anep.inc. Chicco d’uva 
12 (c.1a) anep.inc. Bella bellissima 

 
22. Composizioni di varia struttura metrica, cc.2. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Fiorin fiorello 
2 (c.1a) anep.inc. Io me ne voglio andare in via pari 
3 (c.1a) anep.inc. Fior di limone 
4 (c.1a) anep.inc. Fior di limone 
5 (c.1a) anep.inc. Fior di limone 
6 (c.1a) anep.inc. Fior di limone 
7 (c.1a) anep.inc. Avete l’orologio vi va a tocchi 
8 (c.1a) anep.inc. Avete i ricciolini fatti a campana 
9 (c.1a) anep.inc. M’han dato la malia a tradimento 
10 (c.1a) anep.inc. M’han dato la malia in un confetto 
11 (c.1a) anep.inc. M’han dato la malia nell’andare 
12 (c.1b) anep.inc. In mezzo de lo mar c’è ‘na scaletta 
13 (c.1b) anep.inc. Quando passi di qui tocchi la frusta 
14 (c.1b) anep.inc. Quando passi di qui passi fistiando 
15 (c.1b) anep.inc. Quando passai di qui passai di sera 
16 (c.1b) anep.inc. Quando passai di qui passai di notte 
17 (c.1b) anep.inc. O ragazina (sic) da la treccia bionda 
18 (c.1b) anep.inc. Giovanotino (sic) da le calze nere 
19 (c.1b) anep.inc. Giovanotino (sic) dal capello nero 
20 (c.1b) anep.inc. Giovanotino (sic) da la bottoniera  
21 (c.1b) anep.inc. E per marito vo’ pigliar un vecchio 
22 (c.1b) anep.inc. Avete i ricciolini fatt’a strale  
23 (c.1b) anep.inc. Mi faccio a la finestra e sento un fistio 
24 (c.2a) anep.inc. O luna che ti levi a tramontana 
25 (c.2a) anep.inc. Io me ne voglio andare e tu non vòi 
26 (c.2a) anep.inc. L’uccello va su la frasca parla e dice 
27 (c.2a) anep.inc. Faccati (sic) a la finestra ricciolina 
28 (c.2a) anep.inc. Giovanotino (sic) dal corpetto rosso 
29 (c.2a) anep.inc. Quante volte mi ci fai venire 
30 (c.2a) anep.inc. IO me ne voglio andar a le casette 
31 (c.2a) anep.inc. Le donne sono 
32 (c.2a) anep.inc. Fior di lupino 



33 (c.2a) anep.inc. Fior di lupino 
34 (c.2b) anep.inc. Fior di lupino 
35 (c.2b) anep.inc. Fior di patate 
36 (c.2b) anep.inc. Fior di piselli 
37 (c.2b) anep.inc. Io me ne voglio andar, me ne vo’ ire 
38 (c.2b) anep.inc. Fior di ricotta 
39 (c.2b) anep.inc. Fior di cipolle 
40 (c.2b) anep.inc. Fior d’ingrato 
41 (c.2b) anep.inc. In mezzo de lo mar c’è na colonna 
42 (c.2b) anep.inc. Fior d’ogni fiore 
43 (c.2b) anep.inc. TUtte l’hanno il cor contento 
44 (c.2b) anep.inc. Fiore di canna 
45 (c.2b) anep.inc. E voglio bene a chi m’intendo io 
46 (c.2b) anep.inc. Fiore di canna  
47 (c.2b) anep.inc. Fiore di canna 
48 (c.2b) anep.inc. Fior di lupino 
49 (c.2b) anep.inc. Io son stata a la messa a la Badia 
50 (c.2b) anep.inc. Se se’ gelosa morirai 

 
23. “Raccolta di stornelli”, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Fiorin fiorello 
2 (c.1a) anep.inc. Fiorin di pepe 
3 (c.1a) anep.inc. Fior di cipolle 
4 (c.1a) anep.inc. Fior di radicchio 
5 (c.1b) anep.inc. Fior di finocchio 
6 (c.1b) anep.inc. Fagioli neri 
7 (c.1b) anep.inc. E lo mio amore m’ha mandato a dire 
8 (c.1b) anep.inc. O Rossa o Rossa 
9 (c.1b) anep.inc. Fior di saina 

 
24. Composizioni di varia struttura metrica, cc.2. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Ffacciati alla finestra de’ cristalli 
2 (c.1a) anep.inc. Vo cantare un rispetto a la mancina, racc. a S.P. 
3 (c.1a) anep.inc. Vo’ cantare un rispetto a la traversa, racc. a S.P. 
4 (c.1a) anep.inc. Sta zitto bimbo mio ti darò i chicchi, racc. a S.P. 
5 (c.2a) anep.inc. Fiorin di osso 
6 (c.2a) anep.inc. O Dio m’ammazzo 
7 (c.2a) anep.inc. O Dio l’avevo  
8 (c.2a) anep.inc. Fiorin gigante 
9 (c.2a) anep.inc. Caminai caminai (sic), racc. a S.P. 
10 (c.2b) anep.inc. E l’uccellin del bo’ 
11 (c.2b) anep.inc. Al Lunedì inlunedai,racc. a S.P. 
12 (c.2b) anep.inc. C’era ‘na brutta vecchia aù, termina a c.1b. 

 
25. Stornelli, cc.3. 

 
1 (c.1a) anep.inc. E l’acqua fresca sta dentro ai bicchieri 
2 (c.1a) anep.inc. Quando pigli marito Caterina 
3 (c.1a) anep.inc. E l’acqua fresca sta dentro le boccie (sic) 
4 (c.1a) anep.inc. E lo mio amor m’ha detto che cos’hai 
5 (c.1a) anep.inc. Fiorin di pero 



6 (c.1a) anep.inc. E me ne voglio andare e me ne voglio 
7 (c.1a) anep.inc. Fior di ramai 
8 (c.1b) anep.inc. Io son passato dalla macchia scura 
9 (c.1b) anep.inc. No’mporta che di qui vo’ ci passate 
10 (c.1b) anep.inc. Voglio cantare 
11 (c.1b) anep.inc. Ecco la sposa che va a marito 
12 (c.1b) anep.inc. Fiorin di grano 
13 (c.2a) anep.inc. Saran  le sei 
14 (c.2a) anep.inc. Il ponte di Livorno fa tre canti 
15 (c.2a) anep.inc. Il porto di Livorno m’ha tradito 
16 (c.2a) anep.inc. Se l’acqua de lo mar fosse sangue 
17 (c.2a) anep.inc. Ti voglio tanto bene anima mia 
18 (c.3a) anep.inc. O golfo della Spezia dove sei 
19 (c.3a) anep.inc. Fior di carciofi  
20 (c.3a) anep.inc. Nel mezzo de lo mar un I e un emme 

 
26. Composizioni di varia struttura metrica, cc.2. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Pecorella morta apena (sic) 
2 (c.1a) anep.inc. Maria piccinina 
3 (c.1a) anep.inc. Madonnina bella bella 
4 (c.1b) anep.inc. Chi la dice e chi la canta 
5 (c.1b) anep.inc. Dio vi salvi alta regina 
6 (c.1b) anep.inc. Son stato a l’inferno e son tornato 
7 (c.1b) anep.inc. Povero me ch’ho murato nell’acqua 
8 (c.1b) anep.inc. Tu credi bel di mettermi in bilancia 
9 (c.2a) anep.inc. Eccola qua quel brutto zamberlone 
10 (c.2a) anep.inc. ffacciati alla finestra bicicocche 
11 (c.2a) anep.inc. Fior di nociola (sic) 
12 (c.2a) anep.inc. VO cantare un rispetto alla traversa 
13 (c.2b) anep.inc. Tu pensi ch’io di te io me ne muoia 
14 (c.2b) anep.inc. E lo mio damo l’è istizzito meco 
15 (c.2b) anep.inc. Tu se’ più duro che non è lo scoglio 

 
27. Composizioni di varia struttura metrica, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Cincirinella aveva un podere 
2 (c.1a) anep.inc. Misericordia cantavano i grilli 
3 (c.1a) anep.inc. Guardo con gli occhi tuoi e nulla veggio 

 
28. Composizioni di varia struttura metrica, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Come può far ‘na casa senza un gatto 
2 (c.1a) anep.inc. O Rondanina che per aria voli 
3 (c.1b) anep.inc. La prima mattina di Calendimaggio, racc. a S.P. 

 
29. Rispetti, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. La lepre va pascendo l’erba fresca 
2 (c.1a) anep.inc. Che t’ho io fatto che mi guardi storto? 
3 (c.1b) anep.inc. S’è rifatto seren con tante stelle, racc. a Samb. 



30. Rispetti, c.1. 
 

1 (c.1a) anep.inc. E tu mi pari un coccolin di ianda 
2 (c.1a) anep.inc. Io voglio cantare un rispetto piano piano 
3 (c.1a) anep.inc. Giovinottino non ti par peccanto, racc. a Samb. 

 
31. Rispetti, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Bello quando nasceste la matina (sic) 
2 (c.1a) anep.inc. Io me ne voglio andar verso Gattabba 
3 (c.1a) anep.inc. I’ho camminato tanto, raccolti a Samb. 

 
32. Composizioni di varia struttura metrica, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Colombo che in quel poggio sei volato  
2 (c.1a) anep.inc. Dormi dormi che postù dormire 
3 (c.1a) anep.inc. Mi sono innamorato d’una fraschetta 
4 (c.1b) anep.inc. S’era rifatto un seren con tante stelle 
5 (c.1b) anep.inc. Non canto mica perchè canti bene 

 
33. Stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Voltando gli occhi al ciel vedo i mercanti 
2 (c.1a) anep.inc. In mezzo de lo mar c’è 4 rocche 
3 (c.1a) anep.inc. Corbello rotto 

 
34. Stornelli numerati da 1 a 18, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. E se vuoi far con me alli stornelli 
2 (c.1a) anep.inc. Fior di patate 
3 (c.1a) anep.inc. Fiorin di pepe 
4 (c.1a) anep.inc. Alla finestra che ci state a fare 
5 (c.1a) anep.inc. M’hai dato la malia nel mangiare 
6 (c.1a) anep.inc. Fiore di canna 
7 (c.1a) anep.inc. E lo mio amore non viene e non manda 
8 (c.1a) anep.inc. Il campanil di Pisa sta in pendio 
9 (c.1a) anep.inc. Quando ti vedo sulla cantonata 
10 (c.1b) anep.inc. Quando ti vedo di lontan venire 
11 (c.1b) anep.inc. Alla Sambuca ci han piantato un palo 
12 (c.1b) anep.inc. Fior di carote 
13 (c.1b) anep.inc. Fior di cipolle 
14 (c.1b) anep.inc. Il campanil di Pisa l’è di bronzo  
15 (c.1b) anep.inc. Avete gli occhi neri di natura 
16 (c.1b) anep.inc. Fior di granato 
17 (c.1b) anep.inc. In mezzo al mare una barca di stoppa 
18 (c.1b) anep.inc. Fior di mortella  
19 (c.1b) anep.inc. Alla Collina ci ho piantato un fiore 

 
35. Rispetti, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. E lo mio amore l’è andato in maremma 
2 (c.1a) anep.inc. M’è stato detto m’è stato avverato 
3 (c.1a) anep.inc. O rondinella che passava il mare 
4 (c.1b) anep.inc. M’affaccio alla finestra e do un sospiro 



5 (c.1b) anep.inc. ‘ffacciati alla finestra Violina 
6 (c.1b) anep.inc. Vo dire un rispettino alla mancina 
7 (c.1b) anep.inc. Io vo cantare mi vo’ dar beltempo 

 
36. Rispetti, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Mi parto di Palermo una mattina 
2 (c.1a) anep.inc. Non ci venni da me ci fui menato 
3 (c.1b) anep.inc. O Rondanina che per l’aria voli 

 
37. Composizioni di varia struttura metrica, cc.3 

 
1 (c.1a) anep.inc. Sulla vetta del monte dove si leva il sol 
2 (c.1b) anep.inc. Mi tarda l’ora e non la vedo (prosegue a c.3a) 

 
38. Composizioni di varia struttura metrica, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Viva la veneziana e viva e viva 
2 (c.1a) anep.inc. O rondinella che tu vai per mare 

 
39. Stornelli ,c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. E me ne voglio andar me ne vo ire 
2 (c.1a) anep.inc. Giovine son 

 
40. Composizioni di varia struttura metrica, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Ecco l’ambasciatore 
2 (c.1a) amep.inc. Pisa e pisello 
3 (c.1a) anep.inc. Tocca legno 
4 (c.1a) anep.inc. Sette monacelle 
5 (c.1a) anep.inc. Dove sta la luna 
6 (c.1a) anep.inc. Be’ paesi 
7 (c.1a) anep.inc. Bel mazzo vo’ far io 
8 (c.1a) anep.inc. Indovinello indovinello 
9 (c.1a) anep.inc. Son corrier che vado a Roma 
10 (c.1b) anep.inc. Cencio mojo ven da vo’ 
11 (c.1b) anep.inc. Angelo bell’angelo 
12 (c.1b) anep.inc. Staccia buratta 

 
41. Indovinelli, cc.2. 

 
1 (c.1a) inc. Una vecchiaccia 
2 (c.1a) inc. Trottolin che trottolava 
3 (c.1a) inc. Io l’ho e tu non l’hai 
4 (c.1a) inc. Ci ho un cosino 
5 (c.1a) inc. Peloso di fuori 
6 (c.1a) inc. Alto quanto un gallo 
7 (c.1a) inc. Lunga lungagna 
8 (c.1a) inc. Alto come una casa 
9 (c.1a) inc. Ci ho un campettino tutto lavorato 
10 (c.1a) inc. Un frutto secco rinverdisce 
11 (c.1a) inc. Il giorno dondoloni 
12 (c.1a) inc. Dormicchio dormiva 



13 (c.1a) inc. Quattro cosce in un bel letto 
14 (c.1b) inc. Alto il padre 
15 (c.1b) inc. Il padre lungo lungo 
16 (c.1b) inc. Sotto il ponte di Ruggeri 
17 (c.1b) inc. Alto come una casa 
18 (c.1b) inc. Tre città in Lombardia 
19 (c.1b) inc. A n-Napoli vi è una bella dama 
20 (c.1b) inc. Non ti maravigliar se son bugiardo 
21 (c.1b) inc. Tutto di verde me ne vo vestito 
22 (c.1b) inc. Lunga lungagna 
23 (c.1b) inc. Rigirato e rivoltato 
24 (c.1b) inc. Di carne nata e non ho carne addosso 
25 (c.1b) inc. In giù va ridendo 
26 (c.1b) inc. Alto altino  
27 (c.2a) inc. Un sachetin(sic) d’lojo 
28 (c.2a) inc. Tutto il giorno a bocca piena 
29 (c.2a) inc. Ve lo dico e ve l’ho detto 
30 (c.2a) inc. Verde è verde sarà 
31 (c.2a) inc. Ho un botticino 
32 (c.2a) inc. Chi la fa, la fa per vendere 

 
42. Indovinelli, c.1. 

 
1 (c.1a) inc. Una donna tutt’al di casa 
2 (c.1a) inc. Un barletin 
3 (c.1a) inc. Il padre stortigon 
4 (c.1a) inc. Un cosino tondo tondo 
5 (c.1a) inc. Sott’al ponte di Ruvieri 

 
la c.1b contiene alcune note bibliografiche. 

 
43. Descrizione di un giuoco e stornelli, cc.2. 

 
1 (c.1a) descrizione di un giuoco 
2 (c.2b) anep.inc. In mezzo a Stabazione c’è na palla 
3 (c.2b) anep.inc. Foglia d’olivo fa tre nodi 

 
44. Note bibliografiche e indovinelli, c.1. 

 
(c.1a) note bibliografiche 

1 (c.1b) indovinello inc. Storto bistorto  
2 (c.1b) indovinello inc. Una pentola che va su per ripa 

 
45. Appunti, un indovinello e uno stornello, c.1. 

 
(c.1a) appunti 

1 (c.1a) indovinello, inc. Long e longagna 
2 (c.1b) anep.inc. E lo mio damo si chiama 

 
 
2. Canti popolari pistoiesi raccolti da Peleo U. Bacci. 
 

1. “Stornellate”, cc.12. 
1 (c.2a) anep.inc. Avanti che ti lasci fiorellino 



2 (c.2a) anep.inc. Oh! bella mia e non ti par peccato 
3 (c.2b) anep.inc. Ier sera messi un giglio alla finestra 
4 (c.2b) anep.inc. Vado di notte per veder la bella 
5 (c.3a) anep.inc. La buona sera o stella mattutina 
6 (c.3a) anep.inc. Camera oscura, vedova finestra 
7 (c.3b) anep.inc. Bello, se tu non mi ami, io pur non t’amo 
8 (c.3b) anep.inc. In tre colonne che reggono il mondo 
9 (c.4a) anep.inc. E’ pure un bel seren con tante stelle 
10 (c.4a) anep.inc. Addormentata perchè non ti svegli 
11 (c.4b) anep.inc. Finestra che la notte staj serrata 
12 (c.4b) anep.inc. O gentilino, tutto, o gentilino 
13 (c.5a) anep.inc. Zin, zin, zin 
14 (c.5b) anep.inc. Se tu se’ rosa tu devi sfiorire 
15 (c.5b) anep.inc. E se non piove la polvere c’è  
16 (c.5b) anep.inc. Al caffè de’ l’isola del mar 
17 (c.6a) anep.inc. Cecco bistecco 
18 (c.6b) anep.inc. Nel mezzo dello mar c’è un tavolino 
19 (c.6b) anep.inc. E me ne voglio andar di poggio in poggio 
20 (c.6b) anep.inc. ‘N salata a foglie 

seguono 6 fogli bianchi. 
 

2. “Raccolta di Ninnenanne -Strambotti -Giuochi Fanciulleschi 
ecc.” cc.18. 

 
1 (c.3a) anep.inc. Ecco la sposa che và a marito 
2 (c.3b) anep.inc. Cecco bistecco 
3 (c.4a) anep.inc. Fila, fila lunga 
4 (c.4b) anep.inc. Sega segante 
5 (c.5a) anep.inc. Piovi piovicello 
6 (c.6a) anep.inc. Sole sole vieni 
7 (c.6b) anep.inc. Perchè ti bagni cappa 
8 (c.7a) anep.inc. Bovi, bovi, dove andate 

(c.7b) anep.inc. Vedo la luna, vedo la stella 
10 (c.8a) anep.inc. Sega bottega 
11 (c.8b) anep.inc. Cecco velluto, racc. a Piteccio 
12 (c.9a) anep.inc. Vedo la luna, vedo la stella, racc. a Piteccio 
13 (c.9b) anep.inc. Quando mi pa’ prese mi ma’, racc. a Piteccio 
14 (c.10a)“Canzonetta”,inc. Bona sera, bonì e bon’oste, racc. alla Pianella 
15 (c.11a) anep.inc. Fà la nanna mio tosone, racc. a Cireglio 
16 (c.11b) “Cantilena”,inc. Tirati sù le calze, racc. a Groppoli  
17 (c.13b) “Contratto”,inc. In sul far della luna, (incompl.) 

seguono 5 fogli bianchi. 
 

3. “Stornelli e Rispetti”, cc.24. 
 

1 (c.1b) anep.inc. Fior di mortella, racc. a Giaccherino 
2 (c.2a) anep.inc. Vorrè che mi facessete un piacere, racc. a Lizzanello 
3 (c.2b) anep.inc. Fior di mortella 
4 (c.2b) anep.inc. Fior della mela 
5 (c.2b) anep.inc. E me ne voglio andare in via fonda 
6 (c.2b) anep.inc. Fior della mela 
7 (c.3a) anep.inc. Il meglio pesce del mare gli è la razza 



8 (c.3a) anep.inc. 14 viole e un gelsumino (sic) 
9 (c.3a) anep.inc. Mezzo di Lizzanello c’è una vita 
10 (c.3a) anep.inc. A Roma ce li stampano i bicchieri 
11 (c.3b) anep.inc. Fiorin d’ortica 
12 (c.3b) anep.inc. Hoimé che mi fa male questa spalla 
13 (c.3b) anep.inc. Fior di carote 
14 (c.3b) anep.inc. O dio sagradi 
15 (c.4a) anep.inc. E Lizzanello è bello 
16 (c.4a) anep.inc. Evviva la bella Italia 
17 (c.4a) anep.inc. Il cuore delle donne 
18 (c.4b) anep.inc. Fiorin d’ornello 
19 (c.4b) anep.inc. Fior di cipresso 
20 (c.4b) anep.inc. Fior di limone 
21 (c.4b) anep.inc. Fior di limone  
22 (c.5a) anep.inc. Fiorin fiorello 
23 (c.5a) anep.inc. Fiore di timo 
24 (c.5a) anep.inc. Fior di coriandoli 
25 (c.5a) anep.inc. O ragazzine che fate la treccia 
26 (c.5b) anep.inc. Fior di cipolla 
27 (c.5b) anep.inc. Te lo se’ fatto il vestitino 
28 (c.5b) anep.inc. Giovanottino dalle calze nere 
29 (c.5b) anep.inc. Te lo se’ fatto il vestitino 
30 (c.6a) anep.inc. Tu ti se fatto il vestitino nero 
31 (c.6a) anep.inc. Te lo se fatto il vestitino a strisce 
32 (c.6a) anep.inc. Te lo se fatto il vestitino a strisce 
33 (c.6a) anep.inc. O Ragazzina dallo stretto fusto 
34 (c.6b) anep.inc. Amore 
35 (c.6b) anep.Inc. Alla finestra che ci state a fare 
36 (c.6b) anep.inc. Se ti vanti delle serate 
37 (c.6b) anep.inc. Fior di radicchio 
38 (c.7a) anep.inc. Ed ho girato il mare a proda a proda 
39 (c.7a) anep.inc. Fiorin d’orzola 
40 (c.7a) anep.inc. In mezzo dello mare quattro antenne 
41 (c.7a) anep.inc. In mezzo dello mar una scaletta 
42 (c.7b) anep.inc. Vi do la bonanotte sulle lastre 
43 (c.7b) “I tre marinai”,inc. Tre marinai che van per acqua 
44 (c.9a) “Il figlio della vedova”,inc. La mattina quando mi levi 
45 (c.11b) anep.inc. L’ultima sera di carneva 
46 (c.12b) “Le tre sorelle”,inc. Erano in tre sorelle  
47 (c.13b) anep.inc. Povero sfortunato 
48 (c.15b) anep.inc. Quella donna mal maritata 
49 (c.17b) anep.inc. Di questa strada ci passo e ci è mio 
50 (c.17b) anep.inc. In questa strada ci vo lastricare 
51 (c.17b) anep.inc. Quando passi di qui schiocchi la frusta 
52 (c.17b) anep.inc. Fior della mela 
53 (c.18a) anep.inc. M’affaccio alla finesta e vedo nulla 
54 (c.18a) anep.inc. M’affaccio alla finestra e vedo il sole 
55 (c.18a) anep.inc. Giovanottino dalle tre bandiere 
56 (c.18a) anep.inc. Giovanottino dal cappello rosso 
57 (c.18b) anep.inc. Affacciati alla finestra o viso bianco 
58 (c.18b) anep.inc. Ho seminato un campo d’accipresso 



59 (c.18b) anep.inc. Fior della mela 
60 (c.18b) anep.inc. Giovanottino dal cappello nero 
61 (c.19a) anep.inc. Giovanottino dalla barba vana(?) 
62 (c.19a) anep.inc. Fior di patate 
63 (c.19a) anep.inc. Nastro di seta 
64 (c.19a) anep.inc. Fiorin d’erbetta 
65 (c.19b) anep.inc. Fior d’agrifoglio 
66 (c.19b) anep.inc. Fior d’insalata 
67 (c.19b) anep.inc. Fior di ginestra 
68 (c.19b) anep.inc. Il ponte di Piteccio è fatto a sassi 
69 (c.20a) anep.inc. Tu mi hai lassato(sic) senza dirmi addio 
70 (c.20a) anep.inc. Fior di ginestra 
71 (c.20a) anep.inc. Giovanottino non l’avete intesa 
72 (c.20a) anep.inc. Aranci gialli  
73 (c.20b) anep.inc. Aranci gialli 
74 (c.20b) anep.inc. Fior di finocchio 
75 (c.20b) anep.inc. M’affaccio alla finestra e vedo Piazza 
76 (c.20b) anep.inc. La strada di Piteccio è fatta a fieno 
77 (c.20b) anep.inc. E me ne voglio andare a Saturnana 
78 (c.21a) anep.inc. La via di Satornana(sic) gli è a salita  
79 (c.21a) anep.inc. In mezzo a Lizzanello c’è un lampione 
80 (c.21a) anep.inc. Poveri Pitecciani l’avete avuta 
81 (c.21a) anep.inc. A Lizzanello ci si leva il sole 
82 (c.21b) anep.inc. L’avete i ricciolini fatti a nave 
83 (c.21b) anep.inc. L’avete i ricciolini fatti a S 
84 (c.21b) anep.inc. Fior di giunchiglia 
85 (c.21b) anep.inc. Fiorin di stipa 
86 (c.22a) anep.inc. Fior di saina 
87 (c.22a) anep.inc. Fiorin di mai 
88 (c.22a) anep.inc. Avete i ricciolini lunghi lunghi 
89 (c.22a) anep.inc. Bello, bellezza 
90 (c.22b) anep.inc. E me ne voglio andare verso Prato 
91 (c.22b) anep.inc. Fiorino d’erba 
92 (c.22b) anep.inc. E me ne voglio andare in via pari (?) 
93 (c.22b) anep.inc. Sortimi di casa brutta figura 
94 (c.23a) anep.inc. Giallo giallori 
95 (c.23a) anep.inc. Fior di lupino 
96 (c.23a) anep.inc. A Lizzanello ci ho porto la mente 
97 (c.23a) anep.inc. O nuvoli del cielo fate rota  
98 (c.23b) anep.inc. E le stelle del cielo son quaranta 
99 (c.23b) anep.inc. E le stelle del cielo son vent’una 
100 (c.23b) anep.inc. Se l’acqua dello mare fosse sangue 
101 (c.24a) anep.inc. Se l’acqua dello mare fosse vino 
102 (c.24a) anep.inc. E’ l’acqua dello mare turchinella 
103 (c.24a) anep.inc. Mi vò buttar nel mare col cappotto 
104 (c.24a) anep.inc. Vo fare un mazzettino tondo tondo 
105 (c.24a) anep.inc. E me ne oglio (sic) andar giù per il Rio 
106 (c.24b) anep.inc. Amore ingrato 

 
4. “Bibliografia di alcuni lamenti  in poesia popolare”, cc.10. 

 
1 (c.2a) Canzonetta composta da Paulo Britti da Venezia, anep.inc. 



Chi è curioso di saver  
2 (c.2b) Lamento composto da Bital Privo sull’aria di Consenti 

Corrente francese, anep.inc. O sorte mia traditora  
3 (c.3a) Canzonetta di Paulo Britti da Venezia, 1629, anep.inc. 

Per sin che son de vena  
4 (c.3b) Lamento di Francesco de’ Granata, anep.inc. O fiero 

caso, strana e dura sorte  
5 (c.3b) anep.inc. Opera sopra l’abbondanza di Pompillo di 

Fabrizio, anep.inc. La ricompensa di poco valore  
6 (c.4b) Zingaresca da recitare il Carnovale et altre feste… 

Manca il testo.  
7 (c.4b) “Il Mercante”, capitolo composto da Bastiano di 

Francesco Linaiolo, inc. Se troppa presunzion la nostra pare  
8 (c.5a) Dialogo composto da Paulo Britti da Venezia, anep.inc.  

Bon zorno cara fia  
9 (c.5a) Nova tramutatione de Angela e Momolo composta da Paulo 

Britti, anep.inc. Già che l’anima si mi liquefa  
10 (c.5b) Manca.  
11 (c.6a) Canzonetta composta da Paulo Britti, anep.inc. Grazie 

infinite rendo  
12 (c.6b) Canzonetta composta da Paulo Britti, anep.inc. Betta 

bondì colonna  
13 (c.7a) Canzonetta composta da Paulo Britti, anep.inc. Forestieri 

e compagni  
14 (c.7b) Tramutatione della bella Margarita, canzonetta composta da 

Paulo Britti sopra l’aria intitolata “Perché altri non comprenda”, 
anep.inc. La bella Margarita  

15 (c.8b) Nova canzonetta della bella Margarita novamente data 
in luce per Fioravante Marchesi detto il Verona, 1632, 
anep.inc. La bella Margarita 

 
5. Quadernetto con alcune note datate 3.II.1890 e 29.IX .1890, cc.8. 

 
6. Componimenti di varia struttura metrica, cc.10. 

 
1 (c.1a) “La figlia della vedova” inc. La mattina quando si leva, 

racc. il 23.IX .1889 a Saturnana (Lizzanello) in casa di Veronica 
Silvestri.  

2 (c.3b) “Povera sfortunata” inc. Povera sfortunata, racc. il “23.IX.1889 
a Saturnana (Lizzanello) in casa di Veronica Silvestri.  

3 (c.5a) “La mal maritata” inc. L’ultima sera di carnevà racc. il 23.IX.1889 a 
Saturnana (Lizzanello) in casa di Veronica Silvestri.  

4 (c.6a) “La mal maritata” inc. Quella donna mal maritata, racc. il 23.IX.1889 
a Saturnana (Lizzanello) in casa di Veronica Silvestri.  

5 (c.8a) “La picciotta” inc. Dove ne vai bella picciotta, incompl.  
6 (c.9b) “Le tre sorelle” inc. Erano in tre sorelle, racc. il 23.IX.1889, a 

Saturnana (Lizzanello) in casa di Veronica Silvestri. 
 

7. Componimenti di varia struttura metrica, cc.6. 
 

1 (c.1a) “ La Cecilia” inc. Bada che bel mestiere, 25.X.1887 (?) 
2 (c.2a) “L’anima del Purgatorio” inc. Dal Purgatorio ne scortò 



3 (c.2a) “Maggio” inc. Canta maggio a tutti gli usci 
4 (c.2b) “Laudi Eterne” inc. Cantiam le laudi eterne 

 
8. Canzonetta, cc.2. 

 
1 (c.1a) “La scatola finta e bella” inc. I nel mio orto ce (sic) nato una canna 

 
9. “I riccioli”, stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) inc. Avete i ricciolini lunghi un dito, racc. a S.M. 
2 (c.1a) inc. Avete i ricciolini fatti a nave, racc. a Lizz. 
3 (c.1a) inc. L’avete i ricciolini fatti a esse, racc. a Lizz. 
4 (c.1a) inc. Avete i ricciolini lunghi, lunghi, racc. a Lizz. 
5 (c.1a) inc. In mezzo al mar c’è un albero che pende, racc. a Mar. 
6 (c.1a) inc. Avete i ricciolini inanellati, racc. a Ponte Petri  
7 (c.1b) inc. Avete i ricciolini lunghi un dito, racc. a Samb. 
8 (c.1b) inc. Avete i ricciolin fatti a campana, racc. San Pell. 
9 (c.1b) inc. Avete i ricciolini fatti a botte, racc. a San Pell. 

 
10”Stornelli politici”, cc.2. 

 
1 (c.1a) inc. O luna che fai lume a Serravalle, racc. a Cutigliano 
2 (c.1a) inc. O luna che fai lume a’quattro mori, racc. a Cutigliano 
3 (c.1a) inc. In mezzo dello mar c’è un gran vapore, racc. a Cutigliano 
4 (c.1a) inc. Bel gelsumino, racc. a Cutigliano 
5 (c.1a) inc. Fior d’erba amara, racc. a Cutigliano 
6 (c.1a) inc. Fior di lupino, racc. a Cutigliano 
7 (c.1b) inc. Fiore d’arancio 
8 (c.1b) inc. Mammola cara 
9 (c.1b) inc. Guarda Napoleone quel che fai 
10 (c.1b) inc. Maledizione a te se a caso togli 
11 (c.1b) inc. Meschino te, meschino te se togli 
12 (c.2a) inc. Fior d’amaranto, racc. a Cutigliano 
13 (c.2a) inc. Napoleone fai le cose giuste, racc. a Bardalone 
14 (c.2a) inc. Napoleone te ne pentirai, racc. a. Bardalone 
15 (c.2a) inc. Quando Napoleone mosse battaglia 
16 (c.2a) inc. Napoleon non ti stimar gueriero (sic),racc. a Bardalone 
17 (c.2a) inc. Fior caprifoglio, racc. a Bardalone 
18 (c.2b) inc. Bella che guardi, racc. a Bardalone 
19 (c.2b) inc. Povere mamme, e poi povere mamme, racc. a Bardalone 
20 (c.2b) inc. E se tornasse in qua Napoleone, racc. a Pontepetri 

 
11. “I baci”, stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) inc. Fiore di ceci, racc. a Sambuca 
2 (c.1a) inc. Il papa l’ha mandate le gazzette, racc. a Sambuca 
3 (c.1a) inc. Chicco di riso, racc. a Sambuca 

 
12. “Appendice”, stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) inc. Nel mese di gennaio fa la luna, racc. a S.P. 
2 (c.1a) inc. M’è stata regalata una pezzuola, racc. a S.P. 
3 (c.1a) inc. Fiorin di sorbo, racc. a S.P. 
4 (c.1a) inc. O ragazzina che stretta l’avete, racc. a S. P. 



5 (c.1a) inc. Fiorin d’ornello, racc. a Lizzanello 
6 (c.1a) inc. L’avevo un uccellin senza le penne, racc. a S.P. 

 
13. “I dodici mesi dell’anno”, stornelli, cc.4. 

 
1 (c.1a) inc. Son gennaio bello, bello, in due versioni 
2 (c.1b) inc. Io son Maggio da’ fiori 
3 (c.1b) inc. Io son Luglio che batto 
4 (c.1b) inc. Io son Agosto pesca 
5 (c.2a) inc. Io son Settembre el mese 
6 (c.2a) inc. Son Ottobre stracco stracco 
7 (c.2a) inc. Son Dicembre duro duro 
Raccolti a Lizzanello presso Palmira Becarellim, massaia. 
8 (c.2b) Nota bibliografica  
Seguono 2 fogli bianchi 
Allegata una copia con gli stornelli sopra descritti. 

 
14.Contrasto, cc.2. 

 
1 (c.1a) anep.inc. In sul far della luna, racc. a Lizzanello 

 
15. “Il Canto”, rispetti, c.1. 

 
1 (c.1a) inc. Io vo’cantare, mi vo’ dar bel tempo, racc. a Sambuca 
2 (c.1a) inc. Tutti mi dican, ch’io canti, ch’io canti, racc. a S.Pell. 

 
16. “Il Pio Baldassarre Audiberti” (Ricordi), cc.2. 

 
17. Rispetti di Luigi Biscondi, cc.2. 

 
1 (c.1a) inc. Io son venuto a rimirarti stella 
2 (c.1 a) inc. Quanto tu siei gentil vaga donzella 
3 (c.1b) inc. Che ci ha che fare amor se non son bella 
4 (c.1b) inc. Se ti potessi amor fare un saluto 

(c.2 a) note biografiche sull’autore. 
 

18. Stornelli, cc.3. 
 

1 (c.1a) inc. Là nel mezzo al mar 
2 (c.1a) inc. Fa la nanna mio tosone 
3 (c.1a) inc. La luna si fermò di camminare 
4 (c.1b) inc. Me ne voglio ire alla salita  
5 (c.1b) inc. Io di stornelli ne so mille 
6 (c.2a) inc. Coccole da cipresso 
7 (c.2a) inc. Me ne voglio ire per poggio 
8 (c.2a) inc. In su quel poggio  
9 (c.2b) inc. Nel mezzo dello o mare 
10 (c.3a) inc. Far l’amor con tre 
11 (c.3a) inc. Insalata a foglie 
12 (c.3a) inc. Sciolti sciolti 
13 (c.3b) inc. Mi sono stati regalati 
14 (c.3b) inc. Mi hanno regalato 



19 Folklorismo. Massime e proverbi con riferimenti alle Egloghe IX e X 
di Virgilio e al volume del Pitré “Sinodo siracusano” del 1553”, cc.2. 

 
20. Filastrocche e canti popolari, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Cecco velluto 
2 (c.1a) anep.inc. Vedo la luna vedo la stella 
3 (c.1a) anep.inc. Quando mi pà prese mi mà 
4 (c.1b) anep.inc. Bona sera bonì e bon’oste 

 
21. Nota delle abbreviazioni usate in questa raccolta, c.1. 

 
22. Elenco dei titoli delle varie composizioni, c.1. 

 
 

3. Canti popolari pistoiesi raccolti da Teresina Casseri. 
 

1. “Stornelli - Rispetti e poesie popolari”, cc.26. 
 

1 (c.1a) anep.inc. Ed io di stornelli ne so mille 
2 (c.1a) anep.inc. Io ti vorrei veder sul peschierone 
3 (c.1a) anep.inc. Te lo sei fatto il vestitino nero 
4 (c.1a) anep.inc. Te li sei fatti i calzoncini a striscie (sic)  
5 (c.1a) anep.inc. Oh! Dio dei Dei! e per amar Beppino ne toccai racc. a 

S.Marcello (c.1b) anep.inc. Ier sera messi un giglio alla finestra, fuori num.  
6 (c.1b) anep.inc. M’affaccio alla finestra e vedo nero 
7 (c.1b) anep.inc. In mezzo dello mar c’è un fiasco unto 
8 (c.1b) anep.inc. L’ho girato il mare a proda a proda 
9 (c.2a) anep.inc. Se l’acqua dello mare fosse vino 
10 (c.2a) anep.inc. Giovanottin che vesti di frustagno 
11 (c.2a) anep.inc. Sona le sei, brucia Pistoia e non si spenge mai 
12 (c.2a) anep.inc. Se tu voi far con me a stornellare 
13 (c.2a) anep.inc. M’affaccio alla finestra se ci sei 
14 (c.2b) anep.inc. Fior di gaggia 
15 (c.2b) anep.inc. Questa strada la voglio ferrare 
16 (c.2b) anep.inc. Fior di castagno 
17 (c.2b) anep.inc. Fior di ginestra 
18 (c.2b) anep.inc. Fiorin di mela 
19 (c.2b) anep.inc. Quando passi di qui passi cantando 
20 (c.3a) anep.inc. M’affaccio alla finestra e do un sospiro  
21 (c.3a) anep.inc. Quando passi di qui passaci a volo 
22 (c.3a) anep.inc. Quando passi di qui passi cantando 
23 (c.3a) anep.inc. E lo mio damo si chiama Donato 
24 (c.3a) anep.inc. Quando tu mi lasciasti io piangevo 
25 (c.3b) anep.inc. Non porta che di qui voi ci passate 
26 (c.3b) anep.inc. Me ne voglio andare alla salita 
27 (c.3b) anep.inc. E me ne voglio andare all’Abetone 
28 (c.3b) anep.inc. Quando sposerò io vedrai li chicchi 
29 (c.3b) anep.inc. Quando sposerò io vedrai li tulli 
30 (c.4a) anep.inc. Fiorin di stecchi 
31 (c.4a) anep.inc. Non porta che di qui tu ci rigiri 
32 (c.4a) anep.inc. Fior della mela 



 
33 (c.4a) anep.inc. M’affaccio alla finestra di salotto 
34 (c.4a) anep.inc. M’affaccio alla finestra e vedo nero 
35 (c.4b) anep.inc. M’affaccio alla finestra e vedo il mare 
36 (c.4b) anep.inc. Nel mezzo dello mar c’è una colonna 
37 (c.4b) anep.inc. Giovanottino dai calzoni neri 
38 (c.4b) anep.inc. Giovanottino dal panciotto rosso 
39 (c.4b) anep.inc. Fior della menta 
40 (c.5a) anep.inc. Fior della canna 
41 (c.5a) anep.inc. In S.Marcello ci ho piantato un fiore 
42 (c.5a) anep.inc. Fiorin di miglio  
43 (c.5a) anep.inc. E l’acqua dello mare l’è turchina 

raccolti a Bardalone  
44 (c.5a) anep.inc. Se l’acqua dello mare fosse rena  
45 (c.5b) anep.inc. Fiorin fiorello 
46 (c.5b) anep.inc. Chicco di riso 
47 (c.5b) anep.inc. M’è stato detto che schiaffar mi vuoi 
48 (c.5b) anep.inc. Quand’era piccinina nella culla 
49 (c.5b) anep.inc. Ero piccolina nelle fasce 
50 (c.6a) anep.inc. Quando la mi’ mamma m’allattava 
51 (c.6a) anep.inc. Fior di limone 
52 (c.6a) anep.inc. Sortimi di costì Cecchino e vai 
53 (c.6a) anep.inc. E la mia dama si chiama Maria 
54 (c.6a) anep.inc. Fior di patate 
55 (c.6b) anep.inc. Fior di mortella 
56 (c.6b) anep.inc. Fior di mortella 
57 (c.6b) anep.inc. M’affaccio alla finestra e vedo piazza 
58 (c.6b) anep.inc. Fior d’erba nocca 
59 (c.6b) anep.inc. M’hai dato la malia in una noce 
60 (c.7a) anep.inc. M’hai dato la malia ne’ capelli 
61 (c.7a) anep.inc. M’hai dato la malia nell’andare 
62 (c.7a) anep.inc. Fiorin di alloro 
63 (c.7a) anep.inc. Fiorin d’ornello 
64 (c.7a) anep.inc. O ragazzina che state sul ponte 
65 (c.7b) anep.inc. E me ne voglio andare in via pari 
66 (c.7b) anep.inc. M’affaccio alla finestra scamiciata 
67 (c.7b) anep.inc. Fior di radice 
68 (c.7b) anep.inc. Quando nascesti te nascè lo sole 
69 (c.7b) anep.inc. Alzando gli occhi al cielo vidi voi  
70 (c.8a) anep.inc. Alzando gli occhi al ciel vidi una tazza 
71 (c.8a) anep.inc. Fior di fagioli 
72 (c.8a) anep.inc. Fior di candito 
73 (c.8a) anep.inc. Fiorin di stecchi 
74 (c.8a) anep.inc. Chi te l’ha detto che non ti vo’ bene 
75 (c.8b) anep.inc. Nastro di seta 
76 (c.8b) anep.inc. Fiore di sale 
77 (c.8b) anep.inc. Fiorin di fragola 
78 (c.8b) anep.inc. Sortimi di costì non sai cantare 
79 (c.8b) anep.inc. E lo mio damo che si chiama Peppe 
80 (c.9a) anep.inc. E lo mio damo si chiama e si chiama 
81 (c.9a) anep.inc. E lo mio damo si chiama educato 



82 (c.9a) anep.inc. E lo mio damo si chiama rosticcio 
83 (c.9a) anep.inc. Alla finestra che ci state a fare 
84 (c.9a) anep.inc. Alla finestra che ci manca i vetri 
85 (c.9b) anep.inc. Sono stata all’appalto a prender sale 
86 (c.9b) anep.inc. Fiorin di miglio 

raccolti a Bardalone 
87 (c.9b) anep.inc. Fior d’albicocche 
88 (c.9b) anep.inc. E lo mio damo m’ha mandato a dire 
89 (c.9b) anep.inc. E me ne voglio andar passo passo 
90 (c.10a) anep.inc. Io ti vorrei veder su per un fosso 
91 (c.10a) anep.inc. Io ti vorrei veder su per un forno 
92 (c.10a) anep.inc. Fior di radicchio 
93 (c.10a) anep.inc. Io ti vorrei veder in cima a un fienile 
94 (c.10a) anep.inc. Era nel mezzo al mare e avevo sete 
95 (c.10b) anep.inc. Fiorin d’orsòla 
96 (c.10b) anep.inc. M’hai dato la mania sciagurato 
97 (c.10b) anep.inc. M’hai dato la malia in un confetto 
98 (c.10b) anep.inc. Nel mezzo dello mar c’è quatro mori 
99 (c.10b) anep.inc. Sulla riva del mare mi tagliai  
100 (c.11a) anep.inc. Lasciatela passar quella pomposa 

raccolti a Bardalone  
101 (c.11a) anep.inc. Fior di lupino 
102 (c.11a) anep.inc. Quando venni da voi passai la gora 
103 (c.11a) anep.inc. Giovanottino dalla sciarpa d’erba 
104 (c.11b) anep.inc. Affacciati alla finestra spensierata 
105 (c.11b) anep.inc. Giovanottino dalla sciarpa rossa 
106 (c.11b) anep.inc. Tu hai il viso bianco come una carta 
107 (c.11b) anep.inc. Musino nero! 
108 (c.11b) anep.inc. O ragazzina dal vestito a fiori 
109 (c.12a) anep.inc. Castagne secche! 
110 (c.12a) anep.inc. Mi è stato regalato, regalato 
111 (c.12a) anep.inc. Giovanottino nero 
112 (c.12a) anep.inc. Brutta giallona! 
113 (c.12a) anep.inc. Io ti vorrei vedere in cima alli monti 
114 (c.12b) anep.inc. Fior di carote! 
115 (c.12b) anep.inc. Giovanottino che state in via larga 
116 (c.12b) anep.inc. Hai fatto il vestito con le striscie 
117 (c.12b) anep.inc. Se mi credessi di farti un dispetto 
118 (c.12b) anep.inc. Civetta! Civettola! Leccapiatti  
119 (c.13a) anep.inc. Io ti vorrei vedere in cima a uno stile 
120 (c.13a) anep.inc. O ragazzina che state a’ tre piani 
121 (c.13a) anep.inc. Escimi di costì mi fai paura 
122 (c.13a) anep.inc. Bella li voi! 
123 (c.13a) anep.inc. Giovanottin dal sigaro in bocca 
124 (c.13b) anep.inc. O civettola! 
125 (c.13b) anep.inc. Quando passi di qui col tuo cavallo 
126 (c.13b) anep.inc. Brutta civetta! 
127 (c.13b) anep.inc. Quando passi di qui, passaci morto! 
128 (c.14a) anep.inc. Quando ti amavo, viso colorito 
129 (c.14a) anep.inc. Potessi fare come la puce 
130 (c.14a) anep.inc. L’uccellin del bosco sempre dice 



131 (c.14a) anep.inc. Oh! Come siete pallida di viso 
132 (c.14a) anep.inc. Giovanottino dalle scarpe lustre 
133 (c.14b) anep.inc. O sole la mattina fai tre giri 
134 (c.14b) anep.inc. Ragazzina che state nei cristalli 
135 (c.14b) anep.inc. In mezzo del mare c’è una barca di riso 
136 (c.14b) anep.inc. Fior della mela! 
137 (c.14b) anep.inc. Le avete le bellezze di un colombo 
138 (c.15a) anep.inc. Non me ne importa se l’è caro il grano 
139 (c.15a) anep.inc. M’è stato regalato tre pezzuole 
140 (c.15a) anep.inc. Quanto mi piace l’ora delle sei 
141 (c.15a) anep.inc. Amore dillo 
142 (c.15a) anep.inc. Io me ne voglio andare in via pari 
143 (c.15b) anep.inc. Me ne voglio andare verso Lucca 

raccolti a San Marcello  
144 (c.15b) anep.inc. In mezzo al mare c’è un tavolino 
145 (c.15b) anep.inc. In mezzo al mare c’è un tavolino 
146 (c.15b) anep.inc. In mezzo al mare c’è un aquila(sic) che tesse 
147 (c.15b) anep.inc. In mezzo al mar c’è un albero che pende 
148 (c.16a) anep.inc. In mezzo al mare c’è quattro pietre 
149 (c.16a) anep.inc. In mezzo al mare c’è pescio(sic) tondo 
150 (c.16a) anep.inc. Fiorin di pero 
151 (c.16a) anep.inc. Fiorin di pero 
152 (c.16a) anep.inc. Fiorin di pero 
153 (c.16b) anep.inc. Fiorin di pero 
154 (c.16b) anep.inc. Fiorin di pero 
155 (c.16b) anep.inc. Fior di melango 
156 (c.16b) anep.inc. Escimi(sic) di costì sacca di paglia  
157 (c.16b) anep.inc. O guarda chi m’ha preso a cansonare(sic) 

raccolti a Maresca 
158 (c.17a) anep.inc. Quand’ero piccinina nella culla 
159 (c.17a) anep.inc. Povere mamme e poi povere mamme 
160 (c.17a) anep.inc. Fior d’insalata a palle  
161 (c.17a) anep.inc. A far l’amor con voi ci vuol tre cose 

raccolti a Bardalone  
162 (c.17b) anep.inc. Avete i ricciolini lunghi un dito 
163 (c.17b) anep.inc. Avete i ricciolini inanellati 
164 (c.17b) anep.inc. Avete i ricciolini lunghi lunghi  
165 (c.17b) anep.inc. Bella bellezza! Te lo credevi d’ire in carrozza 
166 (c.17b) anep.inc. Bella Bellona  

raccolti a Pontepetri 
167 (c.18a) anep.inc. O fiordaliso! Quando tu nascesti 
168 (c.18a) anep.inc. Di garbatezze n’hai un tegamino 
169 (c.18a) anep.inc. Brutto lezzone 
170 (c.18a) anep.inc. Fior di fagiuoli 
171 (c.18a) anep.inc. Oh! Come siete 
172 (c.18b) anep.inc. M’è stato detto che prendi marito 
173 (c.18b) anep.inc. Fior d’erba molle 
174 (c.18b) anep.inc. Fiorin di pepe 
175 (c.18b) anep.inc. Son vetturin e so schioccar la frusta 
176 (c.18b) anep.inc. E se tornasse in qua Napoleone 
177 (c.19a) anep.inc. Aprimi bella mia che son Tonino 



178 (c.19a) anep.inc. Aprimi bella mia quando picchio 
179 (c.19a) anep.inc. Sta zitta bimba mia, sta zitta cuore 
180 (c.19a) anep.inc. Sta zitta bimba mia che passeranno 
181 (c.19a) anep.inc. M’è stato detto che i vostri non vogliano(sic) 

raccolti a Pontepetri 
182 (c.19b) anep.inc. Bellina siete 
183 (c.19b) anep.inc. Fiorin di canna 
184 (c.19b) anep.inc. Fiorin d’abeto 
185 (c.19b) anep.inc. Fiorin di pepe 
186 (c.19b) anep.inc. Se credessi bella di non t’avere 
187 (c.20a) anep.inc. E quante mi ne fai e mi n’ha fatte 
188 (c.20a) anep.inc. Fior d’erba a cesti 
189 (c.20a) anep.inc. Fior di cipolle 
190 (c.20a) anep.inc. Fior di limone e fior di limonello  
191 (c.20a) anep.inc. Fior di fagiuoli 

raccolti a Bardalone 
192 (c.20b) anep.inc. Affacciati alla finestra biccicocca 
193 (c.20b) anep.inc. E lo mio damo m’ha mandato a dire 
194 (c.20b) anep.inc. L’avete gli occhi neri a tortorella 
195 (c.20b) anep.inc. O nuvoli del cielo a padiglione 
196 (c.20b) anep.inc. O nuvoli del ciel! Cosa pensate 
197 (c.21a) anep.inc. M’è stato detto che tu non mi voi 
198 (c.21a) anep.inc. Sono ito a Roma a salutar S.Pietro 
199 (c.21a) anep.inc. Se a sorta(sic) S.Pietro sa questo vizio  
200 (c.21a) anep.inc. Tu mi chiami Francesco ed io Francesca 

raccolti a S.Marcello  
201 (c.21a) anep.inc. Se monaca ti fai frate mi faccio, racc. a S.Marcello 
202 (c.21b) anep.inc. Se tu vo’ fa’ meco alli stornelli 
203 (c.21b) anep.inc. Se tu vo’ fa meco a stornellare 
204 (c.21b) anep.inc. E di stornelli ch’io ne saccio uno 
205 (c.21b) anep.inc. Fior di pappavero(sic) 
206 (c.21b) anep.inc. Te lo sei fatto il vestitino cangiante 
207 (c.22a) anep.inc. Ti lo sei fatto il vestito bianco 
208 (c.22a) anep.inc. Ti se’ fatta il vestito colle gale 
209 (c.22a) anep.inc. Va a fatti benedir ch’io ti ci mando 
210 (c.22a) anep.inc. E quante me ne fa quell’Adoncello 
211 (c.22a) anep.inc. E lo mio damo si chiama Tira 
212 (c.22b) anep.inc. E lo mio damo si chiama Rocco 
213 (c.22b) anep.inc. E lo mio damo si chiama Peppe  
214 (c.22b) anep.inc. Ti chiappi una saetta quant’è pesci 
215 (c.22b) anep.inc. Fiorin d’ombrenti 
216 (c.22b) anep.inc. Fiorin d’ambretta 
217 (c.23a) anep.inc. Fiorin d’orzola 
218 (c.23a) anep.inc. Fior di trifoglio 
219 (c.23a) anep.inc. Fiorin di menta 
220 (c.23a) anep.inc. M’è stato regalato quattro spille 
221 (c.23a) anep.inc. Che avete occhini neri che mi guardate 
222 (c.23b) anep.inc. O Dio che doglia 
223 (c.23b) anep.inc. Fior di merlungo 
224 (c.23b) anep.inc. Lecchino e vai 
225 (c.23b) anep inc. Fior d’insalata 



226 (c.23b) anep.inc. Fior di ginestra 
raccolti a Bardalone 

227 (c.24a) anep.inc. Fior di candito 
228 (c.24a) anep.inc. Fior di tormenti 
229 (c.24a) anep.inc. Fior di cipolle 
230 (c.24a) anep.inc. Fiorin di seta 
231 (c.24a) anep.inc. Avete i capelli fatti a nave 

raccolti a Pontepetri 
232 (c.24b) anep.inc. Ti vorre’ vedere e rivedere 
233 (c.24b) anep.inc. Fior d’erba mora 
234 (c.24b) anep.inc. Me ne voglio andare in via fonda 
235 (c.24b) anep.inc. Fior di gran turco 
236 (c.24b) anep.inc. Fiorin d’orzola 
237 (c.25a) anep.inc. Fiorin di salvia  
238 (c.25a) anep.inc. Io ti vorrei veder fritta in padella 
239 (c.25a) anep.inc. Fiorin di canna 
240 (c.25a) anep.inc. Fiorin di sale 
241 (c.25a) anep.inc. Fiorin di pepe 
242 (c.25b) anep.inc. Fior d’erba a striscie(sic) 
243 (c.25b) anep.inc. Mi ne voglio andare verso i Pitti 
244 (c.25b) anep.inc. Mi ne voglio andare verso Pisa 
245 (c.25b) anep.inc. Fiorin d’erbette  

246 (c.25b) anep.inc. In mezzo al mar c’è un pescio 
prete raccolti a Bardalone  

247 (c.26a) anep.inc. O quanto siete misera di petto 
248 (c.26a) anep.inc. Giovanottin con quel cappello ritto 
249 (c.26a) anep.inc. Giallin, giallori 
250 (c.26a) anep.inc. Mi ne voglio andare in verso Roma 
251 (c.26a) anep.inc. Fiorin di miglio 
252 (c.26b) anep.inc. Radicchio trito 
253 (c.26b) anep.inc. Insalata a foglie 
254 (c.26b) anep.inc. Fior di granato 
255 (c.26b) anep.inc. Ti se’ fatta il vestitino a dadi  
256 (c.26b) anep.inc. Quando nascesti te nasce’ una venere 

raccolti a Pontepetri 
 

2. Canti popolari e stornelli, cc.10 
 

1 (c.1a) “Il pescatore” inc. Ell’eran tre sorelle, racc. a S.Marcello 
2 (c.2a) “Dialogo tra un frate e una ragazza” inc. Ragazza bella  
3 (c.2b) “La figlia portata via dal diavolo per non aver voluto 

digiunare” inc. O Lena o Lena o Lena, racc. a S.Marcello 
4 (c.3a) “La figlia abbandonata” inc. Morettina di là dal mare, racc. a S.Marcello  
5 (c.3b)” L’amante avvelenato dalla Dama” inc. Dove sei stato a cena, racc. a S.Marcello 
6 (c.4a) anep.inc. Giovanottin che avete il cappello bianco 
7 (c.4a) anep.inc. La via del Vallino è pari pari, racc. a Vallino 
8 (c.4b) anep.inc. La via delle Piastre è tutta fieno 
9 (c.4b) anep.inc. Fior d’insalata a palle 
10 (c.4b) anep.inc. Fior di ginestra 
11 (c.4b) anep.inc. O ragazzina che state sul ponte 
12 (c.4b) anep.inc. Non ‘porta che tu allunghi tanto il grugno 
13 (c.4b) anep.inc. Se il Papa mi donasse tutta Roma 



14 (c.4b) anep.inc. Fior di limone 
15 (c.5a) anep.inc. Fior di pisello 
16 (c.5a) anep.inc. Fiorin d’argento 
17 (c.5a) anep.inc. Alzando gli occhi al ciel 
18 (c.5a) anep.inc. M’hai dato la malia in una mana 
19 (c.5a) anep.inc. M’hai dato una malia 
20 (c.5a) anep.inc. Fiore di grano 
21 (c.5a) anep.inc. Fior di mortella 

raccolti a Vallino (Pontepetri) 
22 (c.5b) anep.inc. O quanto risi 
23 (c.5b) anep.inc. Fior di fagioli 
24 (c.5b) anep.inc. Fior di granato 
25 (c.5b) anep.inc. Fior di limone 
26 (c.5b) anep.inc. Ti vorrei vedere e rivedere  
27 (c.5b) anep.inc. M’affaccio alla finestra e do un sospiro 
28 (c.5b) anep.inc. Mi par di gnora mille che venga giugno 
29 (c.6a) anep.inc. Il cielo è alto e non si può toccare 
30 (c.6a) anep.inc. Siei (sic) diventata pallida, colore non hai più 
31 (c.6a) anep.inc. Quando passi di qui passaci sempre 
32 (c.6a) anep.inc. Fiorin fiorello 
33 (c.6a) anep.inc. Fiorin fiorelli 
34 (c.6a) anep.inc. Aranci gialli 
35 (c.6a) anep.inc. M’hai dato la malia in carta bianca 
36 (c.6b) anep.inc. Aranci rossi 
37 (c.6b) anep.inc. Bello è il mondo 
38 (c.6b) anep.inc. Bella è la vita 
39 (c.6b) anep.inc. Bella è la gioventù non proibita 
40 (c.6b) anep.inc. Lunedì mandò a chiamare Martedì 
41 (c.6b) “La svogliata” inc. Lunedi, lunediai 
42 (c.7a) “L a svogliata” inc. Il lunedì comincia il mio dolore 
43 (c.7a) anep.inc. Io vorrei che domani fosse festa 
44 (c.7a) “Il viaggiatore” inc. Quarantadue giorni camminai 
45 (c.7b) anep.inc. Di Montalto vendi in terra piana 
46 (c.8a) anep.inc. Per queste parti non ci ho mai cantato 
47 (c.8a) anep.inc. Gira girandolin che son girella 

raccolti a S.Marcello  
48 (c.8b) “Canzonetta popolare” inc. Sona (sic) le nove i soldati van via 
49 (c.9a) “Canzonetta popolare” inc. La mi’ mamma vecchierella 
50 (c.10a) “Letterina” inc. La veggo ogni mattina entrare in chiesa  
51 (c.10b) Altra inc. Mi sono messa a ricamare un core 

 
3Composizioni di varia struttura metrica,cc.6. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Colombo che d’argento porti l’ale 
2 (c.1a) anep.inc. E’ tanto tempo ch’eramo muti 
3 (c.1a) anep.inc. O sento o sento e parmi di sentire 
4 (c.1b) anep.inc. Questa partita la vo’ fà (sic) piangendo 
5 (c.1b) anep.inc. E quando penso a quelle tante miglia 
6 (c.1b) anep.inc. Fior di limone 
7 (c.2a) anep.inc. Fior di narciso 
8 (c.2a) anep.inc. Fior di radice 
9 (c.2a) anep.inc. Amore indegno 



10 (c.2a) anep.inc. Pampani e tralci 
11 (c.2a) anep.inc. O bona sera a voi 
12 (c.2b) anep.inc. L’altra sera, ben mio, vendi al tuo letto 
13 (c.2b) anep.inc. E non ti posso dare il ben tornato 
14 (c.2a) anep.inc. Amor, amor che fai come le foglie  
15 (c.3a) anep.inc. E vo’ cantare un rispetto alla traversa 

raccolti a Bardalone  
16 (c.3b) anep.inc. Sospiri mia! andate a dò vi mando 
17 (c.3b) anep.inc. Che domine l’ho fatto a quell’ingrato 
18 (c.3b) anep.inc. Dio facesse che fussi rondinella 
19 (c.4a) anep.inc. Tutti di dicon: maremma, maremma 
20 (c.4a) anep.inc. Pregherò dio che venga presto giugno  
21 (c.4b) anep.inc. O (sic) sentuto dal ciel un tron vienire(sic) 
22 (c.4b) anep.inc. Sette bellezze deve avè la donna  
23 (c.4b) anep.inc. Vanne foglio volante dal ben che adoro 
24 (c.5a) anep.inc. Fiorin di pepe 
25 (c.5a) anep.inc. Fiorin di ceci 
26 (c.5a) anep.inc. Fiorin di ceci 
27 (c.5a) anep.inc. Sega segante 

raccolti a Bardalone 
28 (c.5b) anep.inc. Sega bottega 
29 (c.5b) anep.inc. Piovi piovi cielo 
30 (c.6a) anep.inc. Vedo la luna vedo la stella 
31 (c.6b) anep.inc. Cavallino arrò arrò 
32 (c.6b) anep.inc. Arri arri cavallino 
33 (c.6b) anep.inc. Ninna nanna la gorgolona 

 
4. “Raccolta di canti”, cc.10. 

 
1 (c.1a) “Maggio” inc. State su fanciulle amate 
2 (c.2a) “Maggio” inc. Al ritornar del maggio 
3 (c.3a) anep.inc. Non pianger più Bettino 
4 (c.3b) anep.inc. Spunta il sole alla collina 
5 (c.4a) anep.inc. Ce ne anderemo là pian pian 
6 (c.4b) anep.inc. Verdi campi fiorite colline 

raccolti a Gavinana 
7 (c.5b) anep.inc. Ogni anno al prato e al colle 
8 (c.5b) anep.inc. Io sono april fiorito 
9 (c.6b) anep.inc. Fiorin di grano 
10 (c.6b) anep.inc. Fior di scarlatto  
11 (c.6b) anep.inc. Guarda Napoleon quello che fai 
12 (c.6b) anep.inc. Napoleone fai le cose giuste 
13 (c.6b) anep.inc. Napoleone te ne pentirai 
14 (c.6b) anep.inc. Quando Napoleone mosse battaglia  
15 (c.7a) anep.inc. O Napoleon non ti stimar guerriero 
16 (c.7a) anep.inc. Fior caprifoglio 
17 (c.7a) anep.inc. Bella che guardi 
18 (c.7a) anep.inc. Fiore d’acanti 
19 (c.7a) anep.inc. Fior di ginestra 
20 (c.7b) anep.inc. Fiore di cece 
21 (c.7b) anep.inc. Fior d’erba amara 

raccolti a Bardalone 



22 (c.7b) anep.inc. Gesù mio me ne vo al letto 
la c.8b è bianca 

23 (c.9a) “Contrasto tra Geppo e Lena” inc. Lena ho fatto pensier di maritarti 
 

5. Canti popolari, cc.8. 
 

1 (c.1a) “Il canto di tutte l’ore” inc. Io sono stato e bramo ritornare 
2 (c.1a) “Il canto della sera” inc. Anima mia! di già tramonta il sole 
3 (c.1b) “Per nozze” inc. O Rosa verginella incarnatina 
4 (c.2a) “Per nozze” inc. O Gemma cara, o mia Gemma preziosa  
5 (c.2b) “Il canto del giorno” inc. Luisina! è giorno: ma ci pensi al zio 

raccolti a Piteglio 
6 (c.3a) anep.inc. O bella che a Firenze siete nata 
7 (c.3a) anep.inc. L’acqua del mare sarà il mio giardino  
8 (c.3b) “Sermone” inc. Vidi ben camminare 
9 (c.4a) “ Cansone” (sic) inc. Tre marinari che van per acqua 
10 (c.5a) anep.inc. Sonno, sonno vieni 
11 (c.5b) anep.inc. Volevo prender moglie 
12 (c.6a) anep.inc. Guarda dietro le rene 
13 (c.6b) anep.inc. Sor capitano mi dia il congedo 
14 (c.7a) anep.inc. O gente tutta che passate per via 
15 (c.7b) anep.inc. La Madonna sul ponte sedeva 
16 (c.7b) “E’ un bruscello…?” inc. Signor padrone ho tutto preparato 
17 (c.8b) anep.inc. Nella bella città di Campo-Magno 

 
6. Composizioni di varia struttura metrica, cc.2. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Vorrei morire e non vorrei morire 
2 (c.1a) anep.inc. Se vòi che t’insegni l’anima salvare 
3 (c.1a) anep.inc. Fior di trifoglio 
4 (c.1a) anep.inc. Fiorin di pepe 
5 (c.1b) anep.inc. Fior d’erba a cesti 
6 (c.1b) anep.inc. Il mio damo che fa le catene 
7 (c.1b) anep.inc. Sono andata all’inferno e son tornata 
8 (c.1b) anep.inc. Fiorin di zucca 
9 (c.1b) anep.inc. Piglia un coltello e fammici morire 
10 (c.1b) anep.inc. Fior di piselli 
11 (c.2a) anep.inc. All’alberin del sole mi tagliai 
12 (c.2a) anep.inc. M’innamorai di sera 
13 (c.2a) anep.inc. Nel mezzo allo mare la balena ci sta  
14 (c.2a) anep.inc. Bellina! l’altra sera era al tuo letto 
15 (c.2a) anep.inc. E gira e bimba e gira 
16 (c.2b) anep.inc. Giovanottino dalle tue camice (sic) 
17 (c.2b) anep.inc. Son morellina e son di colore 
18 (c.2b) anep.inc. Avete i ricciolini lunghi un dito 
19 (c.2b) anep.inc. Avete gli occhi neri della fata 
20 (c.2b) anep.inc. Te lo dicevo? ma te lo dicevo 
21 (c.2b) anep.inc. E lo mio amore ha girato e girò 
22 (c.2b) anep.inc. Fior di gaggia 
23 (c.2b) anep.inc. M’è stato regalato un anellino 
24 (c.2b) anep.inc. Tu rigiri le cantonate 



7. “La Molinara”, canto popolare, c.1. 
 

1 (c.1a)  “La Molinara” inc. Molinara mia Molinara, racc. a Bardalone 
 
 

4. Canti popolari pistoiesi raccolti da ignoti. 
 

1. Stornelli, cc. 8. 
 

1 (c.1a) anep.inc. Fiore di sale 
2 (c.1a) anep.inc. Fiore di mela 
3 (c.1a) anep.inc. Fior di candito 
4 (c.1a) anep.inc. Se l’acqua dello mare fosse inchiostro 
5 (c.1a) anep.inc. Fior d’arcipresso 
6 (c.1b) anep.inc. Bella ragazza che pisciate al muro  
7 (c.1b) anep.inc. Vedo lo fumo e non vedo lo foco 
8 (c.1b) anep.inc. Fior di mentasto 
9 (c.1b) anep.inc. Fior di spinaci 
10 (c.1b) anep.inc. E per amalto viso scolorito 
11 (c.1b) anep.inc. Quando ti mariti ragazzina 
12 (c.2a) anep.inc. Fiore di… 
13 (c.2a) anep.inc. Saran le sei 
14 (c.2a) anep.inc. La vecchia di tua madre come è brutta 
15 (c.2a) anep.inc. Per questa strada ci passo di notte 
16 (c.2a) anep.inc. Gialla sei 
17 (c.2b) anep.inc. Brutta marciona 
18 (c.2b) anep.inc. Giallin giallori 
19 (c.2b) anep.inc. Me ne voglio andare me ne vo ire 
20 (c.2b) anep.inc. Fiore di pesca 
21 (c.2b) anep.inc. Fior di giunchiglia 
22 (c.2b) anep.inc. Fior di giunchigli 
23 (c.3a) anep.inc. Muso di topo 
24 (c.3a) anep.inc. Fiore d’ornello 
25 (c.3a) anep.inc. Bella bellona 
26 (c.3a) anep.inc. Il porto di Livorno fa tre giri 
27 (c.3a) anep.inc. Il porto di Livorno è fatto a scale 
28 (c.3b) anep.inc. Fiore di zucca 
29 (c.3b) anep.inc. Fiore di pepe 
30 (c.3b) anep.inc. Fiore d’argento 
31 (c.3b) anep.inc. Se l’acqua dello mare fosse latte 
32 (c.3b) anep.inc. Fiore di giunchi 
33 (c.3b) anep.inc. Fior d’insalata 
34 (c.4a) anep.inc. Brutto scorpione 
35 (c.4a) anep.inc. Mi è stato detto che schiaffarmi voi 
36 (c.4a) anep.inc. Avete le bellezze di una fata  
37 (c.4a) anep.inc. Avevo un cavallino bellino imbrigliato 
38 (c.4a) anep.inc. Via dello spigolo fiorito 
39 (c.4a) anep.inc. Tu sei più bianca che non è la carta 
40 (c.4b) anep.inc. Vanno alle scale dell’imperatore 
41 (c.4b) anep.inc. Escimi di costì brutta figura 
42 (c.4b) anep.inc. Fiore di salci 
43 (c.4b) anep.inc. Fiore di sale 
44 (c.4b) anep.inc. Caro amor mio una lettera ti mando 



45 (c.5a) anep.inc. Fiore di pero 
46 (c.5a) anep.inc. Io degli stornelli ne so mille 
47 (c.5a) anep.inc. Io degli stornelli ne so una conca 
48 (c.5a) anep.inc. Se tu voi far con me agli stornelli 
49 (c.5a) anep.inc. Fiore di miglio 
50 (c.5b) anep.inc. Fior di pisello 
51 (c.5b) anep.inc. Tu m’hai rubato il cuor di 15 anni 
52 (c.5b) anep.inc. Tu m’hai rubato il cuore dalla parte manca 
53 (c.5b) anep.inc. Tu me n’hai fatte tante 
54 (c.5b) anep.inc. Caro amor mio me n’han dette tante 
55 (c.6a) anep.inc. Quando t’amavo io t’amava il sole 
56 (c.6a) anep.inc. Quando passi di qui batti le lastre 
57 (c.6a) anep.inc. Gli avete i ricciolini lungo un dito 
58 (c.6a) anep.inc. Giovanottino che di nero vesti  
59 (c.6a) anep.inc. Chi dice che l’amore no si compri 
60 (c.6b) anep.inc. In mezzo al mio petto ci ho un giardinetto 
61 (c.6b) anep.inc. In mezzo allo mio cuore ci ho un serpente 
62 (c.6b) anep.inc. Ho fatto tanti pianti per amarti 
63 (c.6b) anep.inc. Son piccolino e peso quanto il piombo 
64 (c.6b) anep.inc. E lo mio damo che fa il muratore 
65 (c.7a) anep.inc. Ti sei fatto il vestitino con le tasche 
66 (c.7a) anep.inc. Avete i ricciolini fatti a esse 
67 (c.7a) anep.inc. Fiore di perugi 
68 (c.7a) anep.inc. M’è stato regalato tre viole 
69 (c.7a) anep.inc. Erba che cresce 
70 (c.7a) anep.inc. Quando passi di qui chiocchi la frusta 
71 (c.7b) anep.inc. Saran le sei 
72 (c.7b) anep.inc. Saran le sette 
73 (c.7b) anep.inc. E lo mio amore è tanto piccinino 
74 (c.7b) anep.inc. Fiore di mento 
75 (c.8a) anep.inc. Amore dirlo(?) 
76 (c.8a) anep.inc. Bellino l’altra notte mi sognai 
77 (c.8a) anep.inc. Fiore di finocchio 
78 (c.8a) anep.inc. Per amare il tuo viso scolorito 
79 (c.8a) anep.inc. Dirimpetto alla mia casa ci ho un giardino 
80 (c.8a) anep.inc. E me ne voglio andare ma non so dove 
81 (c.8a) anep.inc. Bella bellona ti vo maritare 
82 (c.8b) anep.inc. Fior di giunchilia(sic) 
83 (c.8b) anep.inc. M’è stato detto che tu pigli moglie 
84 (c.8b) anep.inc. Un ciocca di capelli mi tagliai 
85 (c.8b) anep.inc. Sara(sic) le otto 

 
2. Stornelli, cc.2. 
1 (c.1a) anep.inc. Avevo due coltelli sotterrati 
2 (c.1a) anep.inc. Quando ti vedo di lontan venire 
3 (c.1a) anep.inc. Quando sarò morta e seppellita 
4 (c.1a) anep.inc. E quando sposa mi vedrai co’ scialli 
5 (c.1a) anep.inc. Quando passi di qui fatti vedere 
6 (c.1a) anep.inc. Quando passi di qui chiocchi la frusta 
7 (c.1b) anep.inc. Fior di limone 
8 (c.1b) anep.inc. Fiorin di sale 



9 (c.1b) anep.inc. Fior di gaggia 
10 (c.1b) anep.inc. Io me ne voglio andare in alto mare 
11 (c.1b) anep.inc. In mezzo dello mare c’è una colonna 
12 (c.1b) anep.inc. Affacciati alla finestra se ci sei 
13 (c.2a) anep.inc. Io me ne voglio andare in cima a’ poggi 
14 (c.2a) anep.inc. O ragazzina che a tre piani state 
15 (c.2a) anep.inc. M’hai dato la malia nel mangiare 
16 (c.2a) anep.inc. Bella bellona 
17 (c.2a) anep.inc. In mezzo allo mare c’è una tartana 
18 (c.2a) anep.inc. Voglio andare verso Livorno 
19 (c.2b) anep.inc. Quando venivo da te bella ragazza 
20 (c.2b) anep.inc. Fior di limone 
21 (c.2b) anep.inc. O porto di Livorno m’hai tradita 
22 (c.2b) anep.inc. Fiorin di sale  
23 (c.2b) anep.inc. Fiorin di canna 
24 (c.2b) anep.inc. Quando passi di qui tiri di lungo 

 
3. “Lo sdrucciolo”, canto popolare, cc.4. 

 
1 (c.1a) “Lo sdrucciolo” inc. Chi vuol viver felici e contenti 

 
4. “I due compari”, canto popolare, cc.2. 

 
1 (c.1a) “I due compari” inc. Egl’eran due compari 

 
5. Stornelli, c.1. 

 
1 (c.1a) anep.inc. In mezzo allo mare ce (sic) un fiasco unto 
2 (c.1a) anep.inc. In mezzo allo mare ce (sic) 4 bicchieri  
3 (c.1a) anep.inc. Sotto la mia finestra cè (sic) la mota 

raccolti a Sambuca 
 

6. Stornelli e varianti, cc.2. 
 

1 (c.1a) anep.inc. A Roma ci hanno fatto il papa nuovo 
2 (c.1a) anep.inc. Fior di lupino 
3 (c.1a) anep.inc. Viole a cesti 
4 (c.2a) anep.inc. E io degli stornelli ne so uno 
5 (c.2a) anep.inc. Nel mezzo dello mar c’è un tavolino 
6 (c.2a) anep.inc. Avete gli occhi neri, e mi garbate 

 
7. Composizioni di varia struttura metrica, 

cc.8. La c.1 contiene un elenco di titoli 
 

1 (c.2a) anep.inc. 1 non prometter con nessuno 
2 (c.2a) anep.inc. Fanciulla che fai qui in su la tua porta 
3 (c.4a) anep.inc. Era buona 
4 (c.4b) anep.inc. Ti dico in confidenza nonna mia 
5 (c.7b) anep.inc. C’era una zinfandona 
6 (c.8a) anep.inc. Ve la vo dir del pari 
7 (c.8b) anep.inc. Fammene pur qui quante tu vôi 
8 (c.8b) anep.inc. E tre tavole sporche 
9 (c.8b) anep.inc. E l’acqua delo (sic) mare come brilla 



10 (c.8b) anep.inc. Voglia di lavorare o vieni o vieni 
11 (c.8b) anep.inc. Fior di cipolle 

 
8. Poesia popolare, cc.3. 

 
1 (c.1a) anep.inc. Fermati passeggero e non più avanti 
2 (c.2a) anep.inc. Giovanottino che vai da su da giù 
3 (c.2a) anep.inc. O dio del cielo come potrei fare 
4 (c.2b) anep.inc. Tutti mi dicano che io 

la c. 3 è bianca 
 

9. Poesie, c.1. 
 

1 (c.1a) anep.inc. Sempre a disprezzare l’alma feroce è avezza (sic) 
2 (c.1b) anep.inc. Il giorno che partii dal tuo bel seno 

 
10. Poesie [in forma epistolare], n.8 lettere. 

 
1 anep.inc. Amico è vero che l’ineffabil giorno, cc.2. 
2 anep.inc. Ebbi si dalla tua ebbi conforto, cc.2. 
3 “Avvertimento a mia figlia” inc. Figlia mia tu sei giunta ai quindici anni, cc.2. 
4 “Al Signor Giuseppe Signorini” versi di F.Moriani, Tatti 1869, inc. 

Signor Giuseppe deccogli le nove, c.1.  
5 “Avendo carbonizzato certa legna nel letto di un fiume e avendo 

fatto cattiva mercanzia”, inc; Signor Padrone la persona mia, segue 
“Il dispiacere” inc. M’iriga l’anima, cc.2.  

6 “Essendo invitato dal mio Padrone ed io avendo promesso di andare il 
giorno di poi dove piovve tutto il giorno” inc. Signor mio sa 
ben lei dove si alloggia, segue “Alludo alle mie sventure” inc.  
Sopra benigno suol è stata arena, 1873, cc.2.  

7 “Caro amico Santi” inc. Partii da quella valle orida (sic) e nera, 
Saturnana, 17.X.1882, c.1.  

8 “La rimembranza” – Terza Rima, inc. Quest’è quel piccolo rio dove 
la sete, c.1. 

 
 

5. Canti popolari pistoiesi. Fogli a stampa. 
 

1. Fogli a stampa. 
 

1 “La questione d’Oriente all’osteria di Nanni” dialogo di Michele 
Marradi, tip. Salani, Firenze, 1876, pp.8.  

2 “Primavera del 1888” poesia di Silvio Tognozzi, Pistoia, Tip.Niccolai, 
1888, mm. 193x269. 

3 “Le donne ingannatrici” (Il modo d’imparare a prendere moglie) adesp. 
[Pistoia], tip. Popolo Pistoiese, 1889, mm. 195x271.  

4 “La primavera del 1889” poesia di Zeffiro Bottari, [Pistoia], tip. 
Popolo pistoiese, [1889], mm. 196x270.  

5 “La primavera dell’anno 1889” poesia di F.Bardini, tip. 
Niccolai [Pistoia, 1889], mm. 210x296.  

6 “Ai benevoli Signori ricorrendo le feste natalizie e Capo d’Anno 
i sottoscritti facchini offrono” di Giuseppe e Dante Bindi, Pistoia 
tip. Cascialli e [C. 1896-97], mm. 175x255.  

7 “La penna ai suoi lettori” versi adesp., Prato, tip. G.Salvi, s.d., 



mm. 174x248. 
8 “Per le feste Natalizie e Capo d’Anno” versi adesp., [Pistoia] tip. 

Cacialli e C., s.d., mm. 174x245.  
9 “In occasione delle Feste Natalizie e Capo d’Anno”, sonetto di G. 

Bonechi, Filippo Migliorini, Rinaldo Bellandi, Leopoldo Puccini, 
Pistoia, tip. Cacialli e C., s.d., mm. 173x249. 

 
 
 
 

Cassetta III + III bis 
 
A. LETTERE A PIETRO FANFANI (1815-1879). 

(Con una di P.F. a Raffaello [Fornaciari]) 
 

Acquisto dalla Libreria Gonnelli di Firenze nel 1967. 
 
 
1. Lettere a Pietro Fanfani. 
 

1. Albicini,Cesare (1825-1891) 
1. Bologna, 7.I.1869, p.1, autogr. 

 
2. Ambrosoli, Francesco (1797-1868) 
1. s.l., 5.IX.s.a., p.1, autogr. 

 
3. Amicarelli, Ippolito 
1. Napoli, 28.IX.1865, p.1, autogr. 

 
4. Amico, Ugo Antonio 
1. Firenze, 4.X.1864, pp.2, autogr. 

 
5. Andreoli, Raffaelle (1823-1891) 
1. Torino, 5.III.1864, p.1, autogr. 

 
6. Anselmo (fra) da S.Luigi 
1. Firenze, 30.III.1852, pp.2, autogr. 

 
7. Arcangeli, Giuseppe (1807-1855) 
1. Prato, 16.II.1844, pp.2, autogr. 

 
8. Ardizzoni, G. 
1. Firenze, 16.V.s.a., p.1, autogr. 

 
9. Balza, Giovanni Battista  
1. Vicenza, 3.VII.1858, pp.3, autogr. 

 
10. Banchi, Luciano (1837-1887) 
1. Siena, 15.IX.1863, pp.2, autogr. 

 
11. Baravalle, Carlo (1826-1900) 
1. Milano, 13.X.1862, p.1, autogr. 

 
12. Barbieri, Luigi 
1. Parma, 28.VII.1863, p.1, autogr. 

 
13. Bartoli, Adolfo (1833-1894) 
1. Lucca, 5.VI.1856, pp.2, autogr. 



14. Bernardi, Jacopo (1813-1897) 
1. Pinerolo, 16.II.1865, p.1, autogr. 

 
15. Bersezio, Vittorio (1828-1900) 
1. Torino, 2.I.1869, pp1, autogr.; 2. Torino, 29.III.1869, p.1, autogr. 

 
16. Berti, Domenico (1820-1897) 
1. s.l., 7.VIII.1868, p.1, autogr. 

 
17. Bertini, Giovanni 
1. Prato, 29.III.1858, p.1, autogr. 

 
18. Bertoloni, Antonio (1775-1869) 
1. Bologna, 30.IX.1862, p.1, autogr. 

 
19. Betti, Enrico (1823-1892)  
1. Pistoia, 12.XI.1855, p.1, autogr. 

 
20. Bianchi, Brunone (1803-1869) 
1. Firenze, 3.II.1845, p.1, autogr.; 2. s.l., 30.IX.1867, p.1, autogr. 

 
21. Bianchi, Nicomede (1818-1886) 
1. Torino, 22.III.1865, p.1, autogr. 

 
22. Bindi, Enrico, (1812-1876) 
1. s.l., 14.VII.1857, p.1, autogr.; 2. Pistoia, 3.X.1857, p.1, 
autogr.; 3. Siena, 23.X.1867, pp.2, autogr.; 4. s.l., s.d., pp.1, autogr. 

 
23. Bini, Giuseppe 
1. Firenze, 16.IX.1846, p.1, autogr. 

 
24. Bini, Telesforo 
1. Lucca, 26.I.1852, p.1, autogr. 

 
25. Bonaini, Francesco (1806-1874) 
1. Firenze, 3.XII.1867, p.1, autogr. 

 
26. Boncompagni, Baldassarre [principe di Piombino] (1821-1894) 
1. Roma, 11.XI.1847, p.1, autogr. 

 
27. Bongi, Salvatore (1825-1900) 
1. lucca, 1.VIII.1863, p.1, autogr. 

 
28. Bonucci, Anicio 
1. Bologna, 12.XII.1863, pp.2, autogr. 

 
29. Brambilla, G.  
1. Como, 16.XI.1862, p.1, autogr.; 2. Como, 19.V.1865, p.1, autogr. 

 
30. Burci, Carlo (1815-1875) 
1. s.l., 16.I.1866, p.1, autogr. 

 
31. Busi, Clemente 
1. s.l., s.d., p.1, autogr. 

 
32. Bustelli, Giuseppe 
1. Ascoli, 25.IV.1861, p.1, autogr. 

 
33. Capponi, Gino (1792-1876) 
1. Firenze, 4.I.1851, p.1, autogr. 



34. Cavara, Cesare 
1. Bologna, 15.V.1858, p.1, autogr. 

 
35. Cavazzoni Pederzini, Fortunato 
1. Modena, 17.VIII.1850, pp.2, autogr. 

 
36. Conti, Augusto (1822-1905) 
1. s.l., 23.II.1862, p.1, autogr. 

 
37. Contrucci, Pietro (1788-1859) 
1. Pistoia, 4.XII.1856, p.1, autogr. 

 
38. Del Capitani, Giovanni Battista 
1. Milano, 25.IV.1852, p.1, autogr. 

 
39. Del Chiappa, Giuseppe (1782-1867) 
1. Pavia, 17.VIII.1861, p.1, autogr. 

 
40. Del Furia, Francesco (1777-1865) 
1. Firenze, 13.IX.1845, pp.3, autogr. 

 
41. Del Prete, Leone 
1. Lucca, 28.VII.1861, pp.4, autogr. 

 
42. Delpretis, Ruffo G. 
1. Palermo, 7.II.1862, p.1, autogr. 

 
43. Demione, Alessandro 
1. [Pisa], [1863], p.1, autogr. 

 
44. Reumont, Alfred von (1808-1887) 
1. Firenze, 18.XII.1847, p.1, autogr. 

 
45. De Stefano, Gabriele 
1. Napoli, 12.V.1862, p.1, autogr. 

 
46. De Visiani, Roberto (1800-1878) 
1. Padova, 19.XI.1861, pp.2, autogr. 

 
47. Fabbricatore, G. 
1. Napoli, 16.XI.1858, pp.3, autogr. 

 
48. Ferrazzi, Giuseppe Jacopo (1813-1887) 
1. Bassano, 8.III.1854, pp.2, autogr. 

 
49. Ferrucci, M. 
1. Pisa, 17.IX.1856, p.1, autogr. 

 
50. Fornaciari, Raffaello (1837-1917) 
1. Lucca, 12.IV.1849, pp.4, autogr.; 2. Lucca, 4.IX.1850, pp.3, autogr. 

 
51. Fornari, Vito (1821-1900) 
1. Napoli, 4.IV.1862, p.1, autogr. 

 
52. Ghinassi, Giovanni 
1. Faenza, 28.I.1856, p.1, autogr. 

 
53. Giuliani, Giovanni Battista (1818-1884) 
1. Genova, 4.VIII.1847, p.1, autogr. 

 
54. Guasti, Cesare (1822-1889) 



1. Prato, 5.X.s.a., p.1, autogr. 
 

55. Lambruschini, Raffaello (1788-1873) 
1. Figline (San Cerbone), 7.II.1859, pp.2, autogr. 

 
56. Lasinio, Fausto (1831-1914) 
1. Roma, 10.VIII.1857, pp.2, autogr. 

 
57. Letterio Lizio, Bruno 
1. Messina, 16.IV.1861, p.1, autogr. 

 
58. Manuzzi, Giuseppe (1800-1876) 
1. s.l., p.1, autogr. 

 
59. Melga, Michele 
1. Napoli, 8.V.1858, pp.2, autogr. 

 
60. Milanesi, Carlo (1816-1867) 
1. s.l., 5.XII.1859, p.1, autogr. 

 
61. Occioni, Onorato (1830-1895) 
1. Venezia, 27.VIII.1852, pp.2, autogr. 

 
62. Orlandini, U. 
1. Livorno, 5.VIII,1846, p.1, autogr. 

 
63. Orosi, Giuseppe (1816-1875) 
1. [Pisa], 15.IX.1845, pp.2, autogr. 

 
64. Ozanam, Amélie 
1. Parigi, 24.II.1854, pp.3, autogr. 

 
65. Ozanam, Antoine Frédéric (1813-1853) 
1. Antignano, 27.VII.1853, p.1, autogr. 

 
66. Palermo, Francesco (1800-1874) 
1. Firenze, 5.VII.1856, p.1, autogr. 

 
67. Pardi, Carmelo 
1. Palermo, 25.II.1862, pp.3, autogr. 

 
68. Pardi, P. 
1. Palermo, 22.I.1863, pp.2, autogr. 

 
69. Parenti, Marco Antonio (1788-1862) 
1. Modena, , 21.V.1857, pp.2, autogr. 

 
70. Pii di Savoia, Egidio de’ 
1. Firenze, 27.I.1862, pp.2, autogr. 

 
71. Raggi, Oreste 
1. Modena, 26.VI.1867, p.1, autogr. 

 
72. Silvestri, Giuseppe 
1. Pistoia, 28.IX.1863, pp.2, autogr. 

 
2. Lettera di Pietro Fanfani 
 

1. Fanfani, Pietro (1815-1879) a Raffaello [Fornaciari] 
1. [Firenze] 15.VII.1869, p.1, autogr. 



B. TESTIMONIANZE GARIBALDINE. 
 

I numeri 1, 2, 4 e 5 sono stati donati dalla Sig.ra Elvira Matteini 
ved. Boccaccini. 

 
Il numero 3 è stato donato dal Comune di Pistoia, 23.IV.1934. 

 
1. Campanella, Federico (1804-1884) alla Società dei Reduci 

delle Patrie Battaglie - Pistoia  
1. Firenze, 6.XI.1873, pp.2, solo la firma autogr. 

 
2. Campanella, Federico (1804-1884) a destinatario ignoto 
1. Firenze, 25.V.1874, pp.2, solo la firma autogr. 

 
3. Garibaldi, Giuseppe (1807-1882) a Giuseppe Forteguerri 
1. Caprera, 25.III.1860, pp.4, solo la firma autogr. 

 
4. Garibaldi, Giuseppe (1807-1882) a Marini 
1. Caprera, 10.V.1870, pp.2, solo la firma autogr. 

 
5. Garibaldi, Giuseppe (1807-1882) alla Società dei Reduci 

delle Patrie Battaglie - Pistoia  
1. Caprera, 4.I.1872, pp.2, solo la firma autogr.; 2. Caprera,  
14. I.1873, pp.2, solo la firma autogr.; 3. Caprera, 26.V.1873, 
pp.2, solo la firma autogr.; 4. Caprera, 2.III.1874, pp.2, solo 
la firma autogr.; 5. Caprera, 25.I.1877, pp.2, solo la firma autogr. 

 
 
C. RICORDI DI REDUCI E TESTIMONI GARIBALDINI. 
 

Acquisto dalla Libreria Gonnelli di Firenze nel 1962. 
 

1. Lettere. 
 

1. Besana, Enrico a Giuseppe Forteguerri 
1. Milano, 7.IV.1860, pp.2, autogr. 

 
2. Canini, Lodovico a destinatario ignoto 
1. s.l., s.d., pp.2, autogr. 

 
3. Chelucci Talini, C. a P.U.Bacci 
1. Gavinana, 6.VII.1904, pp.4, autogr. 

 
4. Civinini Arrighi, Giulia a destinatario ignoto  
1. s.l., 10.VII.1904, pp.14, autogr.; 2. s.l., 12.VII.1904, pp.4, autogr.; 
3. s.l., 22.VII.1904, pp.4, autogr. 

 
5. Finzi, V. al Municipio di Pistoia 
1. Milano, 22.VII.1860, pp.2, autogr. 

 
 

2. Documenti e scritti d’occasione. 
 

1. Copia di allocuzione ai cittadini pistoiesi per raccolta di 
fondi, firmata Giuseppe Forteguerri, Pistoia, 2.XII.1859, c.1. 

 
2. Fotografia di uno scritto autografo di G. Garibaldi diretto 



ad un certo Pavia, S. Fiorano (?), 12.IV.1867, c.1. 
 

3. Indirizzo e sonetto a G.Garibaldi in occasione del suo 
ritorno da Gavinana, s.l., 16-17.VII.1867, c.1. 

 
4. Fotocopia di una lettera di G.Garibaldi all’incaricato per 

la cremazione del suo cadavere, Caprera, 26.IX.1877, c.1. 
 

5. Copia di un autografo di G.Garibaldi posseduto dalla signora 
Maria Gargini, s.l., s.d., c.1. 

 
6. Copia di due note autografe di G.Garibaldi con data 

15.VII. 1867, s.l., s.d., c.1. 
 

7. “Ricordi personali” sul passaggio da Pistoia del treno su cui si trovava G.Garibaldi, in 
stato di arresto da Sinalunga, [di Augusto Gherardini], s.l., s.d., cc.4 + 2. 

 
8. “Leggenda di Garibaldi” note biografiche anonime, s.l., s.d., c.1. 

 
9. Scritto di Alessandro Chiappelli in lode di G.Garibaldi, s.l., s.d., cc.3. 

 
10. Trascrizione di alcuni brani tratti dalla cronaca del “Giornale 

dei Comuni” diretto da Giovanni Procacci sulla visita a Pistoia 
di G.Garibaldi, s.l., s.d., cc.4. 

 
11. Alcune note sulla partenza del Granduca dal territorio toscano 

e sulla nomina del governo provvisorio, s.l., s.d., cc.2. 
 

12. Elogio funebre di Silvio Ghelli, per la scomparsa del garibaldino 
pistoiese Luca Ghezzi, s.l., s.d., cc.21. 

 
13. Proclama ai Pesciatini, s.l., s.d., c.1. 

 
14. Fogli slegati e incompleti di un articolo su G.Garibaldi, adesp., s.d., cc.5. 

 
15. Minuta di articolo sull’Associazione Dantesca [di V.Santoli], 

[Pistoia], s.d., cc.2, incompleta. 
 
 

3. Stampe. 
 

1. Riproduzione della medaglia offerta a G.Garibaldi dai Democratici 
Pistoiesi, 1863 (2 esemplari). 

 
2. Ritaglio di giornale riportante una lettera di G.Garibaldi a 

Nencini-Giusti, Monsummano 9.VII.1867, c.1. 
 

3. Statuto della Società dei Reduci Garibaldini in Pistoia. 
Pistoia, tip. Cacialli Monfardini, 1895, pp.13. 

 
 
D. ONORANZE A G.GARIBALDI. PISTOIA, LUGLIO 1882. 
 

Acquisto della Libreria Gonnelli di Firenze nel 1962. 
 
1. Atti del Comitato. 
 

1. Delibera del Comitato per le onoranze a G.Garibaldi, [Pistoia], 
10.VI.1882, cc.2.  
A.: schema di programma firmato L.Canini, cc.2. 
B.: proposte concordate, c.1. 



2. Invito per le onoranze pubbliche a G.Garibaldi, firmato dai 
membri della Commissione Esecutiva, Pistoia, 10.VI.1882, c.1. 

 
3. Nota di ringraziamento rivolta ai cittadini pistoiesi dalla 

Commissione Esecutiva, Pistoia, 6.VII.1882, c.1. 
 

4. Atto di consegna al Sindaco di Pistoia di un busto raffigurante 
l’effigie di G.Garibaldi, [Pistoia], 8.VII.1882, cc.2,  
copia conforme all’originale, bollata. 

 
5. Lettera del Municipio di Pistoia a Lodovico Canini per l’invio 

della copia autentica del Busto di G.Garibaldi, Pistoia, 10.VII.1882, cc.2. 
 

6. Invito rivolto alla Commissione Esecutiva delle onoranze 
a G.Garibaldi firmato L.Canini, Pistoia, 1.V.1883, cc.2. 

 
7. Note di ringraziamento di offerte e concessioni varie in 

occasione delle onoranze a G.Garibaldi, [Pistoia], s.d., cc.2. 
 

8. Elenco di nominativi per invio di lettere di ringraziamento, s.d., c.1. 
 

9. Invito di partecipazione alla commemorazione del giorno in 
cui G.Garibaldi toccò il suolo pratese, 1849, s.d., c.1. 

 
 
2. Sottoscrizione per supplire alle spese occorrenti alla 

solenne commemorazione di G.Garibaldi. 
 

1. N.60 note. Pistoia, 10.VI.1882. 
 
 
3. Note al Comitato per adesione alle onoranze a G.Garibaldi. 
 

1. Accademia degli Armonici. Pistoia, 28.VI.1882, c.1. 
2. Accademia del Teatro Manzoni. Pistoia, 29.VI.1882, cc.2. 
3. Associazione Progressista G.Mazzoni. Prato, 1.VII.1882, telegr. 
4. Bargiacchi; L. Pistoia, 22.V.1883, cc.2. 
5. Bartoli, D. Lima, 18.VI.1882, cc.2. 
6. Bartolini, F. Pistoia, 2.VII.1882, cc.2. 
7. Benelli, E. s.l., 30.VI.1882, cc.2. 
8. Bertini, E. Prato, 30.VI.1882, cc.2. 
9. Bolognini. Pistoia, -VI.1882, cc.2. 
10.Camici. Pistoia, 22.V.1883, cc.2. 
11. Circolo Educativo Minorenni. Prato, 28.VI.1882, cc.2. 
12. Circolo G.Garibaldi. Prato, 30.VI.1882, cc.2. 
13. Circolo Repubblicano G.Mazzini. Prato, 29.VI.1882, cc.2. 
14. Comitato Elettorale. Prato, 30.VI.1882, cc.2. 
15. Comitato per le onoranze al gen.G.Garibaldi. Prato, 3.IX.1882, cc.2.  
16. Comune di S.Marcello P.se. S.Marcello P.se, 27.VI.1882, cc.2. 
17. Comune di Serravalle P.se. Seravalle P.se. 2.VII.1882, cc.2. 
18. Corpo Musicale. Cutigliano, 30.VI.1882, telegramma 
19. Dunyof, S. Pistoia, 2.VII.1882, c.1. 
20. Innocenti G. [Pistoia], 7.VI.1882, c.1. 
21. Monte Pio. Pistoia, 30.VI.1882, cc.2.  
22. Municipio di Pistoia. Pistoia, 4.VII.1882, cc.2; 11.VII.1882, 

cc.2; 26.VIII.1882, cc.2. 



23. Municipio di Prato. Prato, 30.VI.1882, cc.2. 
24. Nistri, E. Prato, 2.VII.1882, c.1. 
25. Procacci, I. s.l., 15.VI.1882. cc.2+2 
26. Rosati, G. Galciana, 26.VI.1882, cc.2. 
27. Salvi, G. Prato; 28.VI.1882, cc.2.  
28. Società dei Risorti. Prato, 27.VI.1882, telegramma; 29.VI.1882 telegramma; 

30.VI.1882, c.1.; 30.VI.1882, telegramma; 30.VI.1882, cc.2. 
29. Società del giornale Fieramosca. Prato, 30.VI.1882, cc.2. 
30. Società degli Ospizi Marini. Pontelungo, 29.VI.1882, cc.2. 
31. Società di Mutuo Soccorso. Pistoia, 29.VI.1882, cc.2. 
32. Società Ferruccio. Prato, 29.VI.1882, cc.2. 
33. Società Filarmonica. Lamporecchio, 29.VI.1882, cc.2. 
34. Società Filarmonica. San Marcello P.se, 21.VI.1882, cc.2. 
35. Società fra i Reduci. Empoli, 1.VII.1882, cc.2. 
36. Società Onore e Lavoro. Cireglio, 28.V.1882, cc.2. 
37. Società Operaia. Cireglio, 27.VI.1882, c.1. 
38. Società Pratese di Scherma e Ginnastica. Prato, 29.VI.1882, cc.2. 
39. Società Universale dei Cappellai. Prato, 30.VI.1882, cc.2. 
40. Strade Ferrate dell’Alta Italia. Pistoia, 2.VII.1882, cc.2. 
41. Tedeschi, E. Popiglio, 19.VI.1882, cc.2. 
42. Torrigiani (?). Papiano, 19.VI.1882, cc.2. 
43. Vannini E. Pistoia, 23.VI.1882, cc.2. 
44. Vannucchi A. Prato, 30.VI.1882, cc.2. 
45. Non identificato. Pistoia, 17.VII.1882, cc.2. 
46. illeggibile. s.l., 27.VI.1882, c.1. 
47. illeggibile. s.l., 1.VII.1882, cc.2.  

L’inserto contiene inoltre 4 minute di telegrammi, 2 
circolari del Comitato per le Onoranze a G.Garibaldi. 

 
 
4. Rendiconto del Comitato. 
 

1. Lettera di Aiace Trinci a Lodovico Canini. Pistoia, 
6.III.1882. Allegati 2:  
A – Rendiconto del Comitato per le Onoranze Funebri a 

G. Garibaldi presentato il 17.VII.1882, pp.14.  
B – Fatture varie, ricevute di pagamento, saldi, ecc. dei Lavori 

sostenuti per la cerimonia in onore di G.Garibaldi. 
 
 
5. Giornali, manifesti, fogli volanti. 
 

GIORNALI 
 

1. “Capitan Fracassa”, s.d. [8.VI.1882], s.n.t. 
2. “Il Progresso”, Pistoia, tip. Rossetti 

Anno I (1882), numeri 2, 3, 4 e 2 supplementi 
3. “Il Popolo Pistoiese”, anno II, n° 27. Pistoia, tip. Niccolai, 1882. 
4. “Fieramosca”, anno IV, n° 28. –tip. della Società, 1882. 
5. “L’Opinione Nazionale”, anno XVI, n° 190. Firenze, stab. tip. Mariani, 1882. 

 
MANIFESTI 



6. “Comitato Pistoiese per le onoranze a G.Garibaldi”.  
Informazioni sulla messa in vendita presso le cartolerie Giannini e 
Badioli di 500 copie del Canto a G.Garibaldi. Pistoia, tip. 
Rossetti, 1882, mm. 436x317. 

 
7. “Comitato Pistoiese per le onoranze a G.Garibaldi”. 

Invito alle Associazioni Pistoiesi a prendere parte alle onoranze in Prato,  
in commemorazione del giorno in cui G.Garibaldi toccò nel 1849 il suolo pratese. 
Pistoia, tip. Rossetti, 1882, mm. 776x540. 

 
8. “Comitato Pistoiese per le onoranze a G.Garibaldi”.  

Invito alla cittadinanza pistoiese alla cerimonia in onore di 
G.Garibaldi. Pistoia, tip. Rossetti, 1882, mm. 776x540 (3 esemplari). 

 
9. “Comitato Pistoiese per le onoranze a G.Garibaldi”.  

Ringraziamento e compiacimento verso i pistoiesi per la cerimonia in onore 
di G.Garibaldi. Pistoia, tip. Rossetti, 1882, mm. 780x540. 

 
10. “Pistoiesi”. Invito alla cittadinanza pistoiese per la cerimonia in onore 

di G.Garibaldi. Pistoia, tip. Marini e C., 1883, mm. 804x602. 
 

FOGLI VOLANTI 
 

11. “Per le onoranze al Generale Garibaldi il 2 luglio 1882”. 
Pistoia, tip. Niccolai, 1882. 

 
12. Circolare del Comitato Provvisorio per le onoranze a 

G.Garibaldi. Firenze, 14.VI.1882. 
 

13. “Onoranze a G.Garibaldi il 2 lugolio 1882 in Pistoia. Ordinamento del Corteggio”. 
Pistoia, tip. Rossetti, 1882. 

 
14. “Comitato per le onoranze funebri a G.Garibaldi in Pisa”. 

Pisa, tip. Vannucchi, 1882. 
 

15. “Onoranze a Garibaldi in Prato”. Prato, 17.VIII.1882. 
 

16. “Pistoiesi”. Pistoia, tip. Marini e C., 1883. 
 
 
 
 
E. INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO A GARIBALDI IN PISTOIA, 1904. 
 

Acquisto dalla Libreria Gonnelli di Firenze nel 1962. 
 

1. Lettere al Comitato promotore 
 

1. Bacci, Peleo a Giulia Civinini Arrighi 
1. Pistoia, 12.VII.1904, pp.4, autogr. 

 
2. Bacci, Peleo a [Ricciotti Garibaldi (1847-1924)] 
1. s.l., s.d. pp.2, autogr. 

 
3. Calcina, Pietro a Vittorio Bacci 
1. Roma, 8.VII.1904, cart.postale. 

 
4. Canini, Lodovico a Peleo Bacci 
1. [Pistoia], 16.VII.1904, pp.4, autogr. 

 
5. Casanuova (?), Fabio a Peleo Bacci 



1. s.l., s.d., pp.2, autogr. 
 

6. Falcini (?), O. a Peleo Bacci 
1. Pistoia, 16.VII.1904, pp.4, autogr. 

 
7. Farinetti a Giuseppe Tesi 
1. [Pistoia]; s.d., pp.2, autogr. 

 
8. Farinetti a Fabio Casanuova 
1. s.l., s.d., pp.2, autogr. 

 
9. Farinetti a Peleo Bacci 
1. Pistoia, 4.VIII.1904, pp.2, autogr. 

 
10. Giambastioni, Giulio a Peleo Bacci 
1. Montecatini, 12.VII.1904, pp.2, autogr. 

 
11. Lenzini, Eligio a Peleo Bacci 
1. [Pistoia] s.d., pp.4, autogr. 

 
12. Niccolai, S. a Giuseppe Tesi 
1. Pistoia, 13.VII.1904, pp.4, autogr. 

 
13. Rossi Cassigoli, Bettina a Giuseppe Tesi 
1. s.l., 29.VI.1904, pp.4, autogr. 

 
14. Tarducci, G. a Peleo Bacci 
1. s.l., s.d., pp.4, autogr.; 2. s.l., s.d., pp.2+1, autogr. 

 
2. Notizie sul monumento. 
1. Giuseppe Tesi, Storia del monumento, s.d., cc.7. 

 
3. Opuscoli, giornali, manifesti e fogli volanti. 

 
OPUSCOLI 

 
1. Giulio Stefani, “All’Eroe dei due mondi”, cantata a due voci, 

musica di P.Borgognoni, Firenze, ediz. F.Sciabilli, stamp. a cura 
del Corpo Musicale di Porta al Borgo (Pistoia), 1904, pp.18. 

 
GIORNALI 

 
2. “A Garibaldi – Pistoia” Numero Unico, 17.VII.1904, Pistoia, tip. 

Grotta Giusti, 1904. 
 

3. “Garibaldi e Pistoia” Numero Unico. Pistoia, 17.VII.1904, tip. 
G.Flori e C., 1904. 

 
4. “L’Avvenire” Anno IV, n°30. Pistoia, 24.VII.1904. Pescia, tip. 

Cooperativa, 1904. 
 

MANIFESTI 
 

5. “Società dei Reduci Garibaldini in Pistoia”. Invito ad una riunione. 
Pistoia, tip. Flori e C., 27.VI.1904, mm. 984x698. 

 
FOGLI VOLANTI 

 
6. “Pistoiesi”. Pistoia, 24.XI.1897. Pistoia, tip. Cacialli e C., 1897. 

 
7. “Società dei Reduci Garibaldini in Pistoia”. Pistoia, 5.VII.1904, s.n.t. 



8. “Società per la cremazione in Pistoia”. Pistoia, 11.VII.1904, s.n.t. 
 

9. “Ai Pistoiesi che amano veramente Pistoia”. Pistoia; 14.VII.1904, 
Pistoia, tip. Niccolai, 1904. 

 
10. “Società dei Reduci Garibaldini”. Pistoia, 14.VII.1904, tip. Flori e C. 

 
11. “Programma dei Festeggiamenti”, locandina. Pistoia, tip. Flori e C., 

1904 (2 esemplari). 
 

12. Cartolina con riproduzione del monumento a G.Garibaldi, 1904. 
 
 
Acquisto da Taberna libraria – Pistoia nel 2018 
 1 n. 6 lettere di Ferdinando Martini dirette a vari 
 2 n. 1 lettera di Atto Vannucci a destinatario ignoto  
 3 A Pistoia. Acquaforte originale incisa da Telemaco Signorini [N.B. collocata nella 
cassettiera di Sala II] 
 4 Disegno su carta di Arturo Stanghellini [N.B. collocata nella cassettiera di Sala II]  
 
Acquisto da Taberna libraria – Pistoia nel 2019 
 1 Young Thomas. De ignivomorum montium et terraemotum causa effectibus exinde 
profluentibus physica dissertatio quan genio maestatique Petri Leopoldi archiducis... Thomas 
Young ab Scotia Oriundus et in Seminario et Collegio Pistoriensi Convictor et Philosophiae 
et Matheseos Auditor..., Pistoia, Atto Bracali, 1782 
 2 n. 1 lettera autografa di Arturo Stanghellini 3 n. 5 lettere autografe di Ferdinando Martini a 
vari destinatari 4 Pistoia. Acquaforte originale di Francesco Chiappelli [N.B. collocata nella 
cassettiera di Sala II]  
 
Acquisto Taberna libraria – Pistoia nel 2020  
1 Louisa Grace Bartolini (Bristol 1818 – Pistoia 1865) una lettera autografa viaggiata inviata 
a Prof. Luigi Travallori da Roma il 5 marzo 1860. Estesa lettera su due facciate e mezzo, 
firmata Louisa G.B. 
 2 Louisa Grace Bartolini (Bristol 1818 – Pistoia 1865) poesia autografa del 16. 12.1846 dal 
titolo “Frammenti d’una cronaca che vedrà e forse non vedrà la luce”. Su tre pagine, a firma 
Louisa Grace  
 3 “La contessa di Ripabella, ossia Tutto il male non vien per nuocere. Commedia proverbio 
in un atto” di Cino Michelozzi. Manoscritto autografo su quaderno (cm. 27x20), titolo 
 
 
Acquisto Lim Antiqua – Pistoia nel 2020  
Lettere autografe relative a Giuseppe Giusti  
1  Una lettera di Giuseppe Arcangeli (San Marcello Pistoiese 1807 - Prato 1855)  
Lettera autografa firmata, datata Prato, 26 ottobre 1848, del religioso, letterato e filologo, 
vicesegretario dell'Accademia della Crusca, diretta al celebre poeta ed amico Giuseppe 
Giusti, all'epoca "Deputato”. 
2  Una lettera di Leone Livi (Montecatini 1763 - ivi 1850 ca.)  
Importante lettera autografa firmata, diretta  a Domenico Giusti Giusti (padre del poeta 
Giuseppe) ) del quale fu esecutore testamentario, datata Firenze 10 marzo 1838 
Due pp. in-8, su bifolio. Ind. aut., timbri post. e sigillo in cer. rossa alla quarta 
3 Una lettera di Michele Ridolfi (Gragnano 1793 - Lucca 1854) 



Lettera autografa firmata del pittore e storico dell'arte, datata Lucca 21 maggio 1845, diretta 
al poeta. Due pp. in-4, su bifolio. Ind. e timbri post. alla quarta 
4 Una lettera di Alessandro Torri (Verona 1780 - Pisa 1861) 
Lettera autografa firmata dal letterato, bibliografo, editore e patriota,, datata Pisa 30 aprile 
1842, diretta al poeta circa una nuova edizione delle opere di Dante alla quale sta lavorando. 
Due pp. in-8, su bifolio, ind. e timbri post. alla quarta 
5 Tre lettere di Giuseppe Vaselli (Gorizia 1807 - Siena 1854) 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1841-1847 dell'archivista, 
insegnante e patriota, docente universitario di geometria e trigonometria e autore di alcune 
opere di storia della letteratura italiana. 
 6 pp. in-4. Ind. e timbri post.  
6 Una lettera di Atto Vannucci (Tobbiana di Montale 1810 - Firenze 1883) 
Bella lettera autografa diretta all'illustre poeta e patriota Giuseppe Giusti,  datata Prato 26 
aprile 1845 firmata dallo storico, patriota e uomo politico, professore al collegio Cicognini di 
Prato, accademico della Crusca, tra i principali esponenti dei moti toscani del 1848 (fu 
governatore di Prato durante il governo del triumvirato Guerrazzi-Montanelli- Mazzoni) e 
senatore del Regno d'Italia dal 1865. 
Tre pp. in-8. Ind. aut. e timbri post. alla quarta.       
    
          


