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Abstract
In the “Raccolta pascoliana” of the Biblioteca Nazionale Braidense (Milan) are preserved some autograph
notes written by Alfredo Caselli on Giovanni Pascoli lyrics. This document was given by Caselli to Augusto Guido Bianchi, journalist of «Corriere della Sera», in 92. These notes show some diﬀerences from those
disclosed by Felice Del Beccaro in 968, and they allow to integrate and accurately date the memories of Caselli. The article provides the edition of these notes as well as two Caselli’s unpublished letters.
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In appendice al volume che raccoglie le lettere di Giovanni Pascoli ad Alfredo
Caselli, uscito nel 968, Felice Del Beccaro pubblicava alcune Occasioni di poesie, trascrivendole dalle note autografe del caramellaio lucchese amico del poeta, che traeva dalle carte appartenute a Gabriele Briganti. In queste Occasioni,
Caselli appuntava alcune brevi annotazioni sulle poesie Placido (da Myricae),
Il Soldato di S. Piero in Campo (dai Primi poemetti), Il sole e la lucerna (dai Canti di Castelvecchio).
Una documentazione simile esiste anche in BNB, RP. Tale Raccolta è un insieme di svariate decine di documenti di argomento pascoliano – tra cui un’ottantina di lettere autografe del poeta – allestito da Augusto Guido Bianchi
(868-95), giornalista del «Corriere della Sera», che fu intimo amico dell’au-

* Milano; paolo.senna@unicatt.it. Nell’articolo
sono citati due fondi archivistici: l’Archivio Pascoli
di Castelvecchio, d’ora innanzi reso con la sigla AP,
e la Raccolta pascoliana della Biblioteca Nazionale
Braidense (Milano), siglata BNB, RP.
 DEL BECCARO 968, pp. 865-67. Tale edizione è
ora aggiornata con l’aggiunta delle lettere di Caselli

da FLORIMBII 200. La curatrice ragguaglia sul fatto
che le Carte Briganti oggi non sono visionabili. Su
Caselli, nato nel 865 e morto nel 92, si veda la nota biobibliograﬁca in DEL BECCARO 960, pp. 2-5
e i varî riferimenti in DEL BECCARO 968, nonché le
pagine dedicate da BIANCHI 922, pp. 7-0.
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