
INDICE ALFABETICO DEI DOCUMENTI MUSICALI

Abasso i /eroi co' le rosele 147
Abito nero guarnido in magenta 148
A bordo de la Radetzky 454
Adesso che gavemo la strada Cerata 352
Adesso che i ga porta via 292
Adesso xe giusto un ano 353
Adio, mia bela, adio 455
Ahi , che colpa ga i cavai? 293
Ahi, gelali 382
Ai sedici d'agosto parte la spedizione 294
Aiuto , compare, me nego 422
Ai venticinque di questo mese 23
Ai vent isei de agosto 436
A la mat ina bonora 456
A la matina che mi svegliai 69
A la matina ' I mari va lavorar 295
A la ma t ina se sent i a caminar 395
A la una el can lavora (I) 500
A la una el can lavora (11) 501
A lavorar no vado 396
A le bele pule un bel sposili 149
Alegr i , pulei, meleve la velada 354
Alegri sul Danubio 296
Al numero uno no passa mai nissuno 457
Alora pian, a pian 150
A l'ospitale di Genova 38
Al tac, soler, la sera e la malina 458
Al venerdì de sera la banda xe spetada 355
Al ventiquatro magio 297
America, 'Merica 151
American, can 383
A mezanote in punto senio entrai a Banja Luka 298
Anca el mio Toni de la Russia '1 me ga senio 299
Andcmo a Servola solo la pergola 266
Andove xe le bucole che mi te go dona? 397
Andremo sul Carso lontano 267
Ara che cana piena de busi 152
A Roma le campane sona 1
A 'sta ora ti vien casa? 153

A testa bassa, vestila in nero 39
Babe, gavè inleso sianole? 40
Bali e ribati le siole anca i tacili 398
Bali le manine che vignerà papa 502
Bela è la giardiniera 70
Bela, li v idi nascere 71
Benedela la mia marna 154
Benedela sia tua marna 72
Benilo, le ne ga conzà pillilo (I) 300
Benilo, le ne ga conzà pillilo ( l i ) 301
Beve, compare, se no ve mazzarò 268
Bionda, pelenile 155
Bobolo, mostra fora i corni 503
Bona sera, siora Luzia 156
Braghete pipela 157
Cagoia, meli fora i corni 504
Calde le rave, calde 384
Cambiaglielo, sugheghelo 505
Caminando nel giardino 73
Camino e camino 41
Canteghela, subieghela 158
Capila i sb i r i , la sbiraria 437
Caramei 385
Carneval, no sta 'ridar via 159
Che bei oceti che ga 74
Che la vadi ben, che la vadi mal 160
Chi è nalo in genaio si alzi 269
Chi ga la rabia in pelo 161
Chi l 'ha fato qui bei oceti? 75
Chi vince la partila 270
Cinc i r i l i n cincelo, abasso i cerei 162
Ciodi, c iodin i , brache e rimonte 399
Gioia, Pepi, che la xe b iondina 163
Gioirne mi, oh, Giovani l i 76
Ciollela li, che mi no la voio 164
Cir ib i r ib in , che adesso el vien 459
Ci r ib i r i b in , paghe una bira 271
Co gavevo diciolo ani 42
Co' la barela tonda 460

507



Co' le sue calde lagrime 77
Co ' I pulci diventa grande 165
Come potremo vivere con disperato amore? 78
Compiangete una povera madre 302
Conossè la M i m i Rossa? 438
Con quel v i s i n 166
Cori, Pepi, se te me voi ciapar 167
Cossa faremo de quela ragazza? 43
Daghe la papa al vecio 303
Daghe una bota a l 'ancora 461
Dai, pel Corso va '1 t ranvai 356
Dami la mano, contadinela 79
Dami la mano, Teresina (I) 80
Dami la mano, Teresina (II) 81
Dami un ricio dei tuoi capeli 462
'Daremo a San Giovani col cales 272
Da Trieste fin a Zara 168
De Buscagliene mi me go impara 273
De San Giacomo a Roian 357
Dimelo, chi te ga roto la cichera? 169
Dimelo, di che contrada sei? 358
Dimelo, di che rione sei? (I) 359
Dimelo, di che rione sei? ( I I ) 360
Din don, son qua 386
Diseghe pur a Mandic 304
Do gali che iera sui copi 44
Domani matimi quando mi sveglio 463
Domani se imbarchemo 305
Dormi, mia bela, dormi 82
Dormi, mia N i n a cara 83
Dove andaremo stasera dormir? 84
Dove te ieri fin a 'sta ora? 170
Dove te vadi, bela bruneta? 24
Dove tu vai , f r a t i n? 45
Dove xe la mia Rosimi? 25
Dove xe ' I biondo che mi no lo vedo? 171
E a bordo del Nagasaki 464
E adesso che xe partì ' I batel 306
E anca el tram de Opcina xe nato disgrazia 361
E anca i caligheri mistier che va benon 400
E anche Marco Ranfo 307
E Ang io l ina , la bela bionda 46
E ara che anda 172
E arivata la barca dei angeli 308
E chi che loca la mia morosa 173
E co capita el pr imario 174
Ecolo là. el xe lu to iazzà 496
E col y.iso/ago 175

E come la marcia ben 176
E come n u a l t r i no ghc xc a l t r i 177
E con luto che son vecioto 309
E co sona la campanela 47
È Garibaldi l ' uomo di le lo 310
E ghe iera una veciazza 26
E g iun ta l 'ora che tu me lo dicevi 85
E la colomba xe '1 mio idolo 86
E la giornata del c inque de marzo 423
E la lombarda, la bela bionda 48
E la vecia de l 'apal to 274
El balipalo xe una colona 387
E le babe de Rena Vecia 362
E le mule de A u r i s i n a 363
E le mule de Mediano (I) 401
E le mule de Mediano ( I I ) 402
El merlo ga perso el beco 506
El mio caro Gingi l i 87
El mio moroso se clamava Sandro 2
El mio piitelo fa (I) 178
El mio piitelo fa ( I I ) 179
El primo afar che ho fato 180
El tr iest in andare lavorar 403
E l ' use l in del bosco 27
El vili servi pei sani 275
El vin xe ben 276
E mia comare Franzika I 8 1
E mio mari xe bon I 82
E mio papa no lassa che sposo un calata 404
E mio papa, quel disgrazia 183
E nel sessantacinque 3 1 1
E no la me voi più ben I 84
E no te pensi, cara Gigela? 49
E pei campi mi no vado 405
E prima di partire 465
E quando che 'riva el Martha con due camini 3
Era Ceco un bel ragazzo 439
Era una picola bavisela 88
Ero avezza di andare a la messa 50
E se la pianzi la ga ragion 312
E se son palida dei mie i colori 277
E se son pa l ida de /.iera 89
E sì che la porteremo la piuma sul capelo 466
Essa mi pare una testa imbecile 278
E 'sii m u l i arsenaloti 406
E su per 'sii scalini e zo per 'sii scaloni 440
E ti co' la barchela e mi col limolicelo 424
E ti col mus e mi col Iran 364
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E luti me lo dicevano 90
E una, bambin in cuna 497
Eviva Bergamo e le mule de Ziana 365
Eviva el vin de Servola 279
E xe r ivada la Saturnia 425
Fa la nana, caro fio 507
Fa la nana, Gig in 508
Fa le nane, bel bambin 509
Fame le nine, sera i oceti 510
Fiasche, stivai, roba vecia 388
Fioi come noi la maina no ghe fa più 185
Fischia la machina, si parie, adio 467
Ga ciapado fogo el Picolo 3 13
Ga fato più furori S i lv io Pagnini 4
Garibaldi fu ferito 314
Ghe iera tre sorele (I) 28
Ghe iera tre sorele ( I I ) 29
Gioia bela, se tu m 'ami 186
Giovanin de l ' i s t i tuto 366
G i u l i a gent i l dai bei color 91
Giul io Camin che pianzi 367
Giura, mio bene, giura 92
Gloria e gloria in excelsis Deo 498
Gnanca el can no la voi portar 315
Go dado 'na piada a la tavola 187
Go gira tuta l ' I t a l i a 51
Go quatro. cinque fioi 52
Guai se '1 te etica quel vecio coi ociai 441
Guane che porta malta 407
Guarda la luna come che la camina 93
Guardilo là che adesso el v ien 94
Guardilo là che 'desso el vien 95
Hagi Loja xe anda in preson 3 16
Ho deciso di prender moglie 188
I baci e i f iori son traditori 189
lerà un gobo e una goba 190
lerò in casolo, go visto '1 ciosoto 191
lerò ne l'orto questa matina 53
II fior che non ha profumo non è un fiore 5
11 mare è turbido e la barcheta pendere 426
II papa mio non vuole che sposi un bersaglier 30
I I qu ind ic i d'agosto 317
I me disi se mi voio 468
I me ga fato soldà de la Mar ina 469
I me ga messo fora che son tubercolosa 192
In Coroneo xe la mia casa 442
Indove xe le notolade? 193
In due f i g l i che eravamo 318

I ne ga messo de la Todl 3 19
In mezo al mar ghe xe un camin che fuma (1)6
In mezo al mai'ghe xe un camin che fuma (11)7
In mezo al mare xe un bastimento 427
In piazza de la Zonta 194
In piazza San Giovani 443
In punto a mezanote xe capila De Varda 470
In l'un eanton del scovazzon 195
Io parto, vado a Mi lano 196
Io son la Linda tradita ne l 'amore 444
Io ti saluto e vado in Austral ia 320
lò, cavalo, la maina vien dal baio 511
lò, Pipimi bela 197
I trenla schei te li do mi 198
I t r i es t in i 'na bruta razza 321
I voi che resto in bisi 471
La banda la vien 472
La bela fur lana la impianta la fava 512
La b iondina se r i t i ra 199
La De Col, la Pelizzari 445
La dis che l'è malada 200
La f in ta bataglia 280
La ga i cavei taiadi a la rotonda 96
La ga i oceti neri 8
La ga i tacheti alti 408
L'altra note mi sognai 97
L'altra sera, andando a spasso 54
La maina de mia marna xe mia nona 9
La Mariol ina la va di sopra 55
La mia bela se ciama Sofia 201
La mia maina me ga dilo 202
La mia maina xe 'ndà al mercà 5 13
La moglie de sior Checo 203
L'amor xe fato come una nosela 10
La mula de Parenzo 204
La mula Margherita 205
La mula oci de sepa 206
La mula rossa no la voio no 207
L'anelo che t 'ho dato 98
La paga de mio mari no basta un giorno 409
La passion no la go mai 'vuda 208
La posta de Treviso 209
La prego, sior primario 56
La pr ima fregata se ciama Belona 322
Larghe le braghesse 210
La rosa è il più bel fiore 99
La se voi maridarse 2 1 1
La Svizzera xe una nazion 212
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La vien giù dal monticelo 323
La voi i eavol i , la voi i brocoli 213
Lavorar fa mal de schemi 214
Le braghe de tela cuside col sl'or/.in 473
Le galine tute mate 281
Le mule de San Giacomo 368
Le mule de Scoglieto 369
Le mule de Ziana le porta la zimada 370
Le mule tr iest ine le xe tropo carigade 215
Le, se ga roto '1 pai 216
Le stele che brilano in eiel 100
Liglielo che '1 xe mato 217
L'inverno è già passato 101
Lo gavevo e lo go lassa 218
Lui m'ha giura sui oci 57
L'useleto con quel becheto 219
Machinista , daghe oio 474
Ma chi sarà che piange? 475
Ma grafia, qua no se poi dormir 476
Malbruk s'en va-t-en guerre 324
Maledeta sia la sveglia 325
Maledeto capei de fero 477
Maledico la prima pietra 58
Mania, mcnime in cesa 59
Maina mia, go visto l'orso 220
Marne, noi senio rieiamadi 326
Manda a dir a la mia maina 31
Marciam, mi baie il cuor478
Maria, inaridite 221
Maria Teresa iera 'na bela dona 1 1
Marieta, cara Marieta 282
Marieta la xe piccia 222
Me ocori zento lire 223
Mi ga vosel qua in caiba 327
Mio mari el xe in osteria 60
More col brodo 389
Morosa, lassime, l'ami il piacere 102
Muso de porco, oreee de ebreo 224
Nastri , cordele. spighete 390
Ne contava i nostri veci 371
Nel silenzio de la note 103
Neri sono i capeli de le done maledele 428
Nessuna xe più bela de Resina 12
Neviga le montagne 410
Nina, distuda el eiaro 104
N i n a mia. son barcarole 429
Nina, xe qua '1 tuo Nane 225
Ninela la xc picola 226

No go le ciave del porton 283
Noi siam de la legcra 446
Noi siamo in tre 227
Noi siamo i ire re, venu t i da l 'oriente 499
Noi siamo quatro dei giovinoti 447
Noi t r ies t in i patochi 328
Non fugir , eontrabandier 448
No, non piangere, morosa mia 479
No servi che tu piangi 480
No sta badar la mula Fasol 228
No te vedi che l'albero pende? 105
No volemo caligheri 411
No xe ani , xe ben mesi 106
'N una casa di piacere 107
Ogi xe festa, no se lavora 108
Ogni matina ti sveglierci col canto 109
Oh, bel c u m i n , oh, bela francese 329
Oh, biondina, mia dileta I I O
Oh, caro moro, abandona 'sta strada 1 1 1
Oh, che amor disfortunado I 12
Oh, che glielo per Trieste 330
Oh, Dio del ciel, che fai fiorir le /.uche 13
Oh, Dio, lasseme star 229
Oh, f i g l i a mia, no state a mandar 61
Ohi, caporale, la mi fa male 481
Ohi, deridetela 230
Ohi, kuni e va a Sangò 231
Ohi, Nina. ohi. Nane 232
Oh, le bele statuine 514
Oh, maine coleghi 482
Oh, maina, che dolori 113
Oh, maina, inalidirne /o cior aqua 114
Oh. quanto meglio era restassi a Miramare 331
Oh. Rena vecia. i camini no fuma più 372
Oh, Serbia miserabile 332
Oh, vaga fanciula 115
Onda bironda 5 15
Pace non voglio fare 116
Pa i debiti no i ne impica 233
Partì per l 'Africa '1 mio amore 333
Parto del mio paese 117
Patina, fu rminan t ì 391
Per far i bigoli ci vuole la farina 235
Per far i bigoli gilè voi de le sardele 234
Per far l 'amor ghe voi bclezze I 18
Peseator, la barca è pronta 430
Petorali caldi e boni 392
Pianzoto pesla pevere 516
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Piova piovisina 517
Porlè un maz/.o de carie (I) 284
Porte un mazzo de carte ( I I ) 285
Povaro can 334
Povere le mie irupe 335
Puina 393
Punsiana, va là 373
Qua ghe iera una bruta vecia 32
Quando andaremo al campo 483
Quando che amavo te, amavo cento 14
Quando che lerò monaca 236
Quando che i fa un soldato 484
Quando el moreto a la sagra l'andava 449
Quando el vien de Pola 485
Quando gavevo dolari 237
Quando i fioi devenla grandi 238
Quando il mare la burasca 431
Quando i ledeschi xe ' r iva i Roian 336
Quando m'inamorai 239
Quando parto, vado a Torino 240
Quando sarò al convento 62
Quanle stele che brila in nel ciel 119
Quante slele che brilano in cielo 120
Quante trupe che vano in balaglia 337
Quei de la cana no li volemo (I) 241
Quei de la cana no li volemo (II) 242
Quel che xe sia xe sia 121
Quel fa/zolelo che mi te go da 122
Racontale a tuli quanli 450
Raga/ze bele che noi vogliamo aver 486
Richela a la finestra 63
Russia l'alale, che altro di buono non hai 338
Sabato de sera al tramonto del sole 64
Sai suonare o non sai suonare? 518
Salala bionda e rizza 374
Salta fora don Bacicio 286
S'a t 'ho dito, nona là 519
Scarpete rosse f'ale a la canotiera 15
Scarpetine di velino 243
Scendi le scale, scendile 123
Se ga sposa Marieta 244
Se la banda no sonava 375
Se lamenla el caligher 412
Se la sorte mi locasse 124
Se le guardie no voi che cantemo 245
Se '1 papapianzi , soldati no '1 ga più 339
Se mi l i ta r son falò de la prima 487
Se mi volevi bene 125

Senti '1 marlelo che bali le ore? 65
Senti, moreta, senti 126
Senti, Ninela? Sona la r i t i r a t a 488
Senza morosi e senza surogati 287
Se passi per di qua, il cuor ti duole 16
Se passi per di qua, tu passi i n v a n o 17
Se passo per de qua, e rasco e spudo 18
Se savessi Giovanili 127
Se semo vece, tute vece 246
Se son soldà de lantuer 489
Se te gavevi un cuore 490
Se te passi per la Bariera 491
Se te voi che se sposemo 376
Se ti te credi che '1 moro le ama 128
Se li le ga ragion, te ciapi sempre torlo 492
Se li te son sul leto longa e larga 19
Se tu brami di vedermi 129
Se tu fossi una regina li vorei incoronar 413
Se tu prenderai marito 247
Se tuli d'acordo noi fossimo 248
Se luti i bechi portassi M lampion 249
Se tu l i i bechi portassi un lampion 250
Se lu vuoi fare l'amore con me 130
Se vivo cent'ani, no voglio più done 251
Se vuoi fare l 'amore con me 131
Se vuoi venir, biondina 414
Sia benedelo l 'albero e l 'amena 20
Siamo g iun t i nel mesi di magio 377
Sicuro al lunedì i caligheri 415
Sior Marcelo, la me soni 253
Siora Marieta 252
Siora Rosa gaveva un gaio 520
Sofia il vento, è noie orenda 432
Son 'dado per Trieste 340
Son nata e son cresciuta nei bassifondi 21
Son orfanela che vendo i fiori 416
Sono un povero diseriore 341
Son passa per quela strada 254
Son passa per via Crosada 66
Son solo i lui balconi 255
Son ventilo da Parigi per pagar el celitelo 342
Solo di questa pergola 132
Solo el ponte de la legna 133
Solo la pergolada 256
Solo '1 ponte bon parsuto 288
Slamatimi me son levata 33
Slamatina mi son svegliata 34
Starazzariol 394
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Su e /o pel Carso, ma direti in trincea 343
Su e /o, sessanlanove 344
Su in Gali/ . ia svola srapnel 345
Su le finestre basse 493
Sul ponte de Gonfia ghc xe dei coipi franchi 346
Te go dito tante volte 257
Te piasi b igol i co' le lugan ighe? 289
Teresa, va lar la spesa 258
Teresina. per chi fai quel mazzolili? 347
Teresina, vien da bas' 134
Ti ameme, o dona, da dona lombarda 35
Tre marineri che vano in Egito (I) 433
Tre marineri che vano in Egito ( I I ) 434
Tre ore sonava, sior Popel passava 378
Trieste xe moderna 379
Tu hai promesso di darmi il tuo ritrato 494
Tuta la goma la vien col vagon 417
Tuta la note che vado girando 135
Tute le mule passano 435
Tuli hano il cuor contento 136
Tuli me disi che fuma i camini 348
Tuli 'sti scartozzeti 259
Tuto, sì, gav'ria credudo 137
Un dì da Napoli, fra suoni e canti 349
Un giovedì de sera 45 1
Un sabato de sera 452
Vado in giardin (I) 67
Vado in giardin ( I I ) 68
Vado in piazza col fior in testa (I) 140

Vado in pia/za eoi fior in (està ( I I ) 141
Va a l 'ombra , moreta 138
Va a l 'ombra, Nineta 139
Va là. G ig in , che tu l i te voi ben 260
Val più un bicer de dalmate 290
Varda che bela machina 495
Varda la bela bimba 261
Vardila là che la camina 262
Vengo giù da le montagne 418
Vieni la scala a scendere 142
Vieni , oh bela, t 'a facia al balcone 143
Vien qua, moreto, solo l ' ombre l in 144
Viva il regno dei gagliardi 263
Viva la trapela co la ga el sorzo dentro 264
Viva l 'I talia vestita da gueriero 350
Viva Noè, il gran patriarca 291
Viva Trieste giardino del mondo 35 1
Voglio far fare una lapida 145
Voia de lavorar, saldine 'dosso 22
Voi coprirti di rose e di fiori 146
Voio far la sessolota 419
Voio far ' I contrabandiere 453
Vuoi che ti compri un bel capelino? 36
Xe de quei che fa i cal igheri 420
Xe morto mio mari, andelo a sepelir 37
Xe rivada una bela biondina 265
Xe storto el palazzo 380
Xe un caligher, la mia mania la me voi dar 421
Zitavecia, Crosada e Gheto 381
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INDICE ALFABETICO DEI TESTI DELL'APPENDICE

A b e la coda rasa i 83
Abramin, te ga visto 'I mio gatin? 38
Àbramo, Isaco, Giacobe xe un zacagnaco 39
Adamo i lo disi un gran orno 40
Adesso sì che stago fresca 41
Adesso xc giusto un ano 138
Adio, compare Menego 164
A far l'amor coi vechi 42
Al sol se suga i drapi 43
Al suon dei p i l o r i 168
Al suon di questa /etra I 8
Amo i tuoi ochi neri 19
Andarcmo a Roma santa 112
Andove tu v a i ? 20
Aneta spuzzeta 184
Ara '1 guar ier intrepido 169
A r l i c h i n batocio 185
A ti te Io racomando 9
Bela, soave e t imida 21
Benedeta la mia marna 44
Beve, compare, se no ve mazzarò 104
Bionda petenite 45
Bozzolo canarin 186
B u m b u m 178
Caute, baie, Ninela 5
Capitegliela, subieghela (I) 46
Cantagliela, subieghela (II) 47
Cara siora Adelaide 48
Care pule, ve Io averto 153
Caro Pepi, abandona sta strada 22
Che bele incalzadure 154
Chi va per Sarajevo 113
Coi mustaci de Umberto 114
Co' le teste dei Taliani 115
Comare Busiga 23
Come va parona bela? 155
Co passo e ti xe siila porta 24
Co se xe veci se perdi la v i r t ù 49
Cessa che me rincresse 170

Cossa faremo de quela ragazza? I O
Cossa xe sto fracasso? 139
Daghe una bota a l 'ancora 25
Dame la mano, conladinela 26
Deghe la papa '1 vecio 116
Di, a, da 187
Dimelo, chi te ga roto la chichera? 50
Dimelo, di che paese sei? 117
Din, xe morto '1 rab in 5 1
Disè pur quel che volè 52
Di tredici ani 27
Dove vastu, fraticel? 1 1
Dove xe la mia Rosina? 6
E chi sarà che piangi? 171
Eins, zwei, drei 172
E la se voi maridarse 53
El fagoto xe za pronto 173
El merlo ga perso un ocio 188
El Turco xe sul monte 118
El zavatin che tira la trada 156
E Malbrugh se va in tan gher 119
E Nina e Nana 28
E noi che siam compari 105
E se Toni te la dimanda 54
E sì che la portaremo 120
E ti co la barcheta 165
Eviva i codoni e l 'Austr ia benedeta 121
Eviva ' I v in de Servola 106
Garibaldi ga perso i s t ivai 122
Ghe volessi una carta de mile 55
Ghighì cavalo 189
Giovanil i de l ' i s t i tu to 140
Go perso i mii ociai 56
Guai se te cuco, larà 166
Guarda che bel seren con tante stele 1
Guardi lo là che ' I passa adesso 57
Hit ro , mi scometo ancora un l i t ro 58
I capeli de la mia bionda 29
In compagnia de sete, oto mati 107
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In me/o al vasto mar 2
Io incont ra i il r'radelo surgelile 123
Io una volta andai in Corso 12
1 soldai d'i pomi de tera 124
I viniziani ne ga dito 125
L'abito no fa '1 monigo 60
L'aqua me fa mal 108
La bela Giacomina 59
La bela la casca in tera 30
La bela v i l ana la p ianta la fava 190
La fiaba de sior Intento 191
La ga un bel capei Mariana 126
La Gigia la xe picola 61
La madona candelora 179
La mia maina la mi ha deto 62
La mia mania mi voi dar 157
La mia morosa Franzica 63
La mia morosa la xe una bela tosa 3 1
La mia morosa m'ha fato i corni 64
La mia morosa se clama Sofia 65
La Naneta v i l ane la 32
La Rena xe i luminada 141
La Rosina lavandera 33
La vien su a la f inestra 66
La vi ta del soldà 174
Le bele magna bigoli 142
Le nostre sartorele 158
Le scarpete co' le rosele 7
L 'use l in che va e che svola 127
Maina mia, go visto l'orso 67
Maraschinchele canta e subia 68
Maria, inaridite 69
Massimiliaiio, no te f idar 128
Menime in sala a baiar 70
Me ricordo, che co iero ragazza 34
Melernichele canta e subia 129
Mi amo la moretina de Montebelo 71
Mi voio v is t i rme de zalo 1 3 1
Mi xe ve in i zo de monlaina 130
Nani, la coga dei bagni 143
Ne le pardide del zogar 109
Nel mi le olozento sessanlazinque 132
Nina nana, cocolo de maina 192
Noialtris de la clape 110
Oh, che cana 72
Oh, che stagion noiosa 159
Oliila, bela la xe 73
Ohilà, slra/zone come va? 160

Oh, maina mia, inenime in cesa 13
Oh, s-ciavo, nato ladro 74
Padre santo, ai vostri piedi 14
Per combalere sic bele 75
Persane, Albini e Vaca 133
Qual uomo è sì pazzo 76
Quand che lavi io su per Cjargne 77
Quando che amavo M biondo 3
Quando che la va in pia/za 78
Quando el sol tramonterà 35
Quando i me disi latiglieli 175
Quando parto, vado a Torino 79
Quando sarò in convento 15
Quando sona mezogiorno 144
Quatro tamburi e un lamburon 134
Quei de la cana non li volemo 80
Quei de Ronchi 81
Quel ucelino senza creanza 82
Rosina tochime 'I pie 83
Salata bionda e rizza 145
San Andrea peseador 193
San Nicolo dei Bari 180
Sartorele, oh sartorele 161
Seben che no go bezzi 84
Se ga maridà sior Piero 146
Se ga roto la pignata 85
Senio i Ire re v ignud i da l 'oriente 181
Senio i tre re, imbriaghi luti Ire 86
Se ogi la va bene 87
Se podessi, o benedeta 167
Sessolote, lavorò 162
Sele ani che son soldato 135
Se ti le cichi 88
Se vivo zenlo ani 36
Signor Idio, che ne vuoi 194
Sior don Fasulin vien in palazzo 147
Sonè le trombe, sbarè 'I canon 176
Son partido da Vizenza, cocolona 16
Soto del ponte, lasse che '1 vegna 89
Su le se ciapa in trenta, quaranta 163
Susana, vate e vestite 8
Tananai figadei 90
Tasi, momolo 195
Te go dito tante volte 91
Teresina è inamorata 17
Teresina, per chi te fa quel mazzolin? 136
Ti credi che li penso e non li penso 4
Tik e l ik e lak, l'è un bel morelo 37
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Tira e mola, morelina 92
Tir ici t imlalerà , abasso i cerei 93
Trenta giorni ga '1 setembre 182
Trieste xe una gran bela z i ta 1 1 1
Tute le aque ga i microbi 148
Tute queste sartorele 94
Tuli me dise che ' I lempo xe bon 96
Tuli me disi che ' I lempo xe bel 95
Tuli me disi che ' I lempo xe bon 97
Tuli sti scartozzeti 98
Uno, due, due e tre 99

Vai, pel corso va '1 Iramvai 149
Va là, G i n g i n , che t u l i le voi ben (I) 100
Va là, Gingi l i , che t u l i te voi ben ( I I ) 101
Varda che bela bimba 102
Vilorio Mantiel la ga fala iusta 137
Xe la stagion de i brocoli 103
Xe '1 gobo venderigolo 196
Xe passado ' I carnevale 150
Xe quatro tambur i 177
Xe storto ' I palazzo (I) 151
Xe storto ' I palazzo ( I I ) 152
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