Dialogo di Magnan, e Sandron su la Morte di sua Moglie, ove s'intende le parole confortatorie di
Magnan à Sandron, e come nel confortarlo Sandron scopre esser fatta sposa la Flippa
Innamorata di Magnan
Dialogo di Mgnan e Sandron in lingua rustica

Magnan: A dia, Sandron, ch'è d'la spina? Mettla un po' sota e sonam un saltarel.
Sandron: Eh, Mgnan, fradel, al iè dà denti un fasol.
Magnan: Ch' vuol dir? Cosa t'è incuntrà?
S: E va' in pladur, zà ch' t'al sa.
5

M: Mo no mi, cha n'al so.
S: È indposibil quest. Mo dund iet stà sit fin ades, t'n' al puos saver?
M: Mo alla fè mi n'so 'ngotta. A son sta' quinds dì a Bologna a far i vin al patron, es torn' ades a chà
e pr quest at dig an so 'ngotta, mo ch' cos' hat, ch'al par t'pianz?
S: Mo n'hoia da pianzr, an?

10

M: Prché? Ha dspers la vacca?
S: E quest srev un zuog lu.
M: Hat pers i bua?
S: Quest srev poc mal.

15

M: S'è brusà al paiar? Hat pers al porch? T'è sta' fatt' un squestr? Che diavol, cos' hat? Dimil un poc
a mi, ch' fuorsa at purev aidar.
S: Ngun n' m' po' aidar, Mgnan, car compagn.
M: Pur di' un poc su, ch'al prverbi dis ch'al i è un rmedi a ugn cosa, azzet ch'alla mort.
S: Ohimè, ch'an tal dir tant son ia accurà.
M: Osù, sugat i ucchi un poc e dì su.
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S: T'ha da saver ohimè ch'a crep, a mor, a sent ch'al m'scappa al fià.
M: Eh, fa' bon anm e cunfidat in tal to Mgnan, ch' sa l' bsugnass' amazar dies huomn, a i amazarè pr
ti, t' sa' pur quant a son in biestia qual ch'a so far.
S: A so ch' ti è brav, mo in st' fat t'n' m' pu zuvar 'ngotta.
M: O di' su una botta, potta d' damn, e n'm' tgnir più in bstant.

25

S: Osù za ch' t' vua che t'al diga, a t'al dirò , mo an t'al poss dir senza lagrimar. T'ha donca da saver
ch'al me mort la mia Tuonia, quella ch'iera la mia compagnia, quella ch'iera sì hunesta e sì da ben,
quella ch' guvernava sì ben al bstiam, ch'munzeva sì ben l' piegur, ch' dieva al mach a i purzlin, ch'
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sgurava sì ben l' massarici d'cà, ch' tgneva tant ad cont ch'ugn dì più s'vedeva a crescr al mobl in chà
e in somma, quella ch'iera qusì gaiarda e da cuel, e ch'tgnieva alliegr tutt' al cmun, e ch'm' fieva
sunar la spina al dì e la not, tant ierla beghintona. O guarda mo ti, sa i ho rason d'pianzr e d'sclamar,
siand priv d'la mia dolz e cara cumpagnia. O Tuonia mia da ben, Tuonia cor mio car, ch' farà mo pià
al to povr Sandron in st' mond, senza d'ti? Al srà mo pruopria chm' è un car senza rod, un badil
senza mangh, una scara senza uslier1 e un curtel senza guaina. Ohimè ch'a murirò d'spasm e d'dulor.
M: Al t'è mort la Tuonia.

35

S: Sì, fradel, n'hoia mo rason d'buttar dl lagrim, e d'sbattrm e star malincunigh?
M: Es n'n ha altr che quest.
S: Mo t'par poc mal quest, a ti?
M: Oh balord ch' t'i è t'haris da rider e no da pianzr, ch' t' ti è dscargà d'una bocca, ades, ch'è sì mal
vnir al mond. Ch' sta' aliegr, minchion, e sona un puchtin, t' passarà un poc la migragna.

40

S: E si' ti m'da' la burla ti, e in scambi d'cunfurtarm, t'm'usiel.
M: Mo at la digh acmod a l'intend mi, n'sat ch'al proverbi dis: ch'pianz al mort, in darn s'affatiga?
N' la psand haver, lassala andar, e cerca d'trvart un'altr' amiga. At pora ch'al t'manca l'donn,
minchiunaz chi ti è? N'sat ch'adess al ni 'è abundienza d'altr che d'femn?

45
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S: Sì, mo no d'la fatta ch'iera la mia Tuonia, e ch's'acuntentan d'quel poc e d'qul assa' ch'i dà i marì.
Ch'adess l'aren, e per loro ch' s' manzassin ogn cosa, e s' l' n'han un bel mobl, al n' s' po' star in chà.
Oh fradel, l'è vgnì un mal vivr adess, al t'dig, ch' l'volin fin a i pindient, es iè da fat ch l's'cuntentin.
M'hat intes, ch'la i fuma troppo adoss a tutt.
M: O su, Sandron, fradel, cuntentat d'quel ch' vol al Ciel, al bsogna mo haver pazientia in 'st' mond
e mandar in zò d'più fatta: a sen nad tutt pr murir e quand l'è l'hora nostra al n' val a trar d'calz né a
scupar la testa: al bsogna andar in qulè dund vuol al patron, e po' n'sat chi disin: quand al mor una
muier ch'l'è iust chm'è a dar una sgumbà in tal mur, ch'al dulor è grand, mo al passa prest.
S: Alla fè ch' questa è sta' una mala sgumbà pr mi, es cred ch'an m' prò ma' più cunslar.
M: Osù, lassema un poc andar l' gramez da un la' e dim s'al i è altr d'nov pr al cmun da po' cha n'i
son sta' mi.

55

S: Al n'i è altr, sin ch'la Flippa d'barba Biasin è fatta in sposa.
M: Ch' cosa dit?
S: A dig ch'la Flippa d'barba Biasin è fatta la sposa, m'hat mo intes?
M: E va' in chiass, t'm' usiel.
S: Alla fe' n' fo mi.
1

Non è attestato uslier per “piolo”, ma in altri dialetti norditaliani la metafora di “ossicino” per indicare elementi di
legno trasversali a due elementi principali, con immagine metaforica delle costole, è comune (cfr. Ossìt e Ossìt de
dree nell’antico milanese in CHERUBINI cit.; con senso leggermente diverso ma ad indicare sempre un pezzo di
legno allungato: Ossa in Angelo Peri, Vocabolario Cremonese italiano, Cremona, Tipografia vescovile di Giuseppe
Feraboli, 1847 rist. anast. Forni Editore, Bologna, 1970; Oss da cordon e Oss da pizz in Carlo Malaspina
Vocabolario parmigiano-italiano, Parma, Tipografia Carmignani, 1858 rist. anast. Forni Editore, Bologna, 1970)
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M: E in chi, s’as po saver.
S: In Bastian da Luvlè.
M: Oimè
S: Ch'cos hat?
M: Ohimè ohimè

65

S: Olà, olà, ch'è quest, t'è quas un parossism.
M: Ohimè, Sandron, t'm’ha accurà, t'm'ha accupà, a son mort, a son spdì, ohimè al mio cor, ohimè
ah Flippa, t'm'ha tradì, an?

70

S: O beccat su questa, ades t'm' cunslav mi, e adess mo bsgnarà ch'at cunforta ti. Chi si cosa i havì
ut a far ti con qusta, an, ch' t't'la pij sì calda? I vulit fuorsa ben? T'avevla fuors prmes a ti e po' ha
tolt qutì?
M: Sì ch'la m'ha prumes, present la Rossa d'Tugnan, es fu zuoba tre stmane d' del punt, d'dria dal so
paiar e po' m'ha ingannà. Ohimè ch'aschiop d'dulor, Oh Sandron, fradel, a son pur accurà.

75

S: Ades i fiev al bel favlador, car mi, es me cunsliev, digand ch'a stiess alliegr e d'bona vuia. O stai
mo ancha ti ades, s' t' pua, alla fè, ché al bon cunfurtador n'i dol la testa, e pruvi mo anca ti ades un
poco ch' cosa è a vuler bene all donn'. Mo n't' star più nianca ti a sbattr, ch'al n't' mancarà d'li altr'
donn, ac mod t'mha dit a mi.
M: Mo a n'i n' vui nsuna, sa n'n'ho la Flippa.
S: Mo tuola mo' s't' pua.
M: A la turò ben.
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S: Achmod la vut tor, s'l'è mardè?
M: S'l'haves sett marì, alla vui e sl'harò.
S: Oh, oh, srist ma' Urland dal Quartirol?
M: An so s'a son Urland o Salamon, a so ben ch'a la vui mi.
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S: Eh, fradel, t'i è sta' trop: al bsgnava t't'fies inanzi quand l'iera al temp, e no aspetar ch'al i avess
parà su l'anel e po' vuler far al bel humor, t'sa ben ch'al s'dis pr proverbi ch' porc pigr n'n havì ma'
per mezz, a i ho pora mi pr sta botta t'hara al nom del can d'Tugnet, t' n'n' harà.
M: A l'havrò, al dspet dal mond, così ch'a n'l'harò.
S: Mo chmod la prat haver, puvraz ch' ti è, dì su?

90

M: A vui andar a tor al mie schiopp adess, es vui mettrm dop un machion, e quand qulù passarà, ai
vuoi dar un'archibusa', es a l' vuoi battr con i piè in su e po' la vui mnar via lia, al dspet d'chi n'vurà.
Così ch'a n'l'harò? A l'harò ben.
S: Sat ch'at vui dir, Mgnan? Lassar l'donn a d'ch'l'ien es farà saviament, porché al t'prev inscuntrar
cosa ch'n't' piasess, ch'ades al n'è più temp d'far al maldett, ch'al i è ch't'ha taià al bsij 2 e pr un po'
2

Bsei è il pungiglione delle api o delle vespe. Meter fora al bsei “dicesi di chi si mostra più vivace del solito” o
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d'cosa i t'menan a Blogna e dop chi t'han strappa' l'braz e da' d'la corda, al bargel i t'fan po anch
impichar s'al ie par, a tal ch'in scambi d' goder la Flippa, ti pres lassar la trippa. Mi t'al dig da
cumpagn e da fradel, t'sa ben ch' quand a s'fa un rmor ch'a sen ublighé a correr tutt' e pierz l'un l'altr
sa fussin ben fradia, e mnerz lighé a Blogna, e fursa ch'noi altr n'curren alla prima chal n'in po'
scapar pur un, ta l' sa ben.
M: No, no, potta d'damn, s'a i fuss mill forch, a m'vui cavar st' cavrez d'la testa, a n'vui ma' cunsintir
ch'altr la goda, chi m'lassan pur andar, ch'a son un mal bstion quand la m'monta, alla fè Bastian,
t'n'la gudrà.
S: Fermat, fermat Mgnan, ascolta una parola, vien qui.
M: An vui ascultar 'ngotta, lassam pur andar a mi.
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S: Uh, uh, al va ch'al par ch'al sia portà via da i spirit. O, n'havess'ia ma' dit sta cosa, ch'al farà
qualch mal 'sta biestia. Es prigulerà dal cert, mo so damn' po al ultm. Ch' m'importa a mi sta cosa, el
mia fradel, ch'al faga pur alla piez ch'al sa, mi a n'in vui altr, a i ho pur troppo da far di fat mie. In
fin, ugnon sa cunfurtar al cumpagn, qustà m'dieva la burla a mi pr cont d'la Tuonia, e lu ades
s'accorz mo ch' cosa è a vuler ben all' donn, a v' dig qsì ch' l'è una mala cosa a portar amor all'
criatur e po' perderle in t'un tratt, mi so ben s'a scampass al mond mil miara d'ann, Ch'a n'harè ma'
più allegrezza e ch'al mia cor n'truvarà ma' più requia ne repos, ch'a vuleva ben star mal, ch' lie n'm'
fies dar zo tutt' al dspiaser e tutt i affann, es m'arcord ch'a m'tuleva sì prest la piva in man ch'la
s'cminzava talment a dmnar, ch'la vugnè titta in sudor, es bgnava d'l tre l' do ch'ai sunas al
brghinton. Ades mo l'è sot' tera, es n'od più 'ngotta. O Tuonia mia cara, t'arcorda quand a m'dsevi:
“Sandron, mi crez s'a restass dop d'ti al mond, ch'a n'so quel ch'am fies, con dir mi cred ch'a
m'amazzare'”, prch'in ver la m'vuleva tropp ben, la m'purtava tropp amor, e s'al vigneva qualchun a
ca' pr sorta, s'ben al n'fus sta' di mia, la si mteva attor e si fieva mil carezz' e s'haveva più al cor a
cuntintari lor e a dari sudisfation, ch'la n'haveva a mi, tant i erla donn' amurevla e srvitial. Al n'i è
ngun in st'cmun ch's'possa duler d'lia, ch'l'ha suspirà pr lia, alla vui sempre suspirar fin ch'a sto a
st'mond, e massim quand' a m'arcord ch' la m'impeva qusì ben la scudella d'mnestr e po anch dseva:
“Tulì anco' 'sta msqletta, Sandron”. O sia benedet q'la man tant amurevla, o su pur via, più a i pens a
m'accor, più a n'vren ma' ch'al vignes sira, né hora d'andar a ca', ch' quand arriv dentr da l'us, e ch'an
la veg, a crid uscir mat: es bas mil volt ugn' minm strazzol d'qui ch' la suleva aduvrar lia, e ch' vides
al mia lett la mattina, l'è tutt bagnà d'lagrm, ch'al par ch'l'appa fat bugà. Hosù, pur patienza, al Ciel
vol q'sì, mo l'è ben amar pr mi, hosù a vui andar a far un poc da manzar pr l'biesti e po' andarmn a
ca' a smirgular, o pover Sandron.
Il fine

anche “mostrare i denti, risentirsi” (CORONEDI)

TRADUZIONE

Magnan: Buongiorno, Sandron, dov’è la spina? Mettila sotto e suonami un saltarello.
Sandron: Eh, Magnan, fratello, c’è entrato un fagiolo.
130

Magnan: Che vuoi dire? Cosa t’è successo?
S: E va' in malora, lo sai bene.
M: Ma no che non lo so io.
S: È impossibile questo. Ma dove sei stato fino ad adesso, che sei all’oscuro?

135

M: Ma in fede mia non ne so niente. Son stato quindici giorni a Bologna a fare il vino del padrone,
e torno solo adesso, per questo ti dico che non ne so niente, ma che cos’hai che sembra che tu
pianga?
S: Ma non ho da piangere, eh?
M: Perché? Hai perso la vacca?
S: Questo sarebbe uno scherzo.
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M: Hai perso i buoi?
S: Questo sarebbe poco male.
M: Si è bruciato il pagliaio? Hai perso il maiale? Ti hanno fatto un sequestro? Che diavolo, cos’hai?
Dimmelo, che forse potrei aiutarti..
S: Nessuno mi può aiutare, Magnan, caro compagno.

145

M: Parla un poco, su, che il proverbio dice che c’è rimedio a ogni cosa, eccetto che alla morte.
S: Ahimè, solo a dirlo son disperato
M: Orsù, asciugati gli occhi un poco e dimmi.
S: Devi sapere… ahimè crepo, muoio, sent che mi manca il fiato.

150

M: Su, fatti coraggio, confidati col tuo Magnan, che se bisognasse ammazzare dieci uomini, gli
ammazzerei per te, sai quello che so fare quando sono arrabbiato.
S: So che sei coraggioso, ma in questo caso non mi puoi aiutare per niente.
M: Oh dimmelo una buona volta, maledizione, e non mi tenere sulle spine.
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S: Orsù, visto che vuoi che te lo dica, te lo dirò, ma non te lo posso dire senza piangere. Devi quindi
sapere che mi è morta la mia Antonia, quella che era la mia compagnia, quella che era così onesta e
così perbene, quella che governava così bene il bestiame, che mungeva così bene le pecore, che
dava il macco ai porcellini, che puliva così bene le masserizie di casa, che manteneva tanto bene
che uno ogni giorno si vedeva aumentare i soldi in casa, e insomma quella che era così gagliarda e
in gamba, che teneva allegro tutto il paese e che mi faceva suonare la spina giorno e notte, tanto era
di buon umore. O guarda un po’ se ho ragione di piangere e di lamentarmi, essendo privo della mia
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dolce e cara compagnia. Oh Antonia mia, Antonia cuore mio caro, che farà ora il tuo povero
Sandrone in questo mondo, senza di te? Sarà propro come n carro senza ruote, una badile senza
manico, una scala senza pioli, e un coltello senza guaina. Ahimè, morirò di spasmi e di dolore.
M: Ti è morta Antonia?
S: Sì, fratello, non hi forse ragione di piangere e disperarmi e restare malinconico?

165

M: E non c’è altro che questo?
S: Ma ti sembra un male da poco questo, a te?
M: Oh balordo che non sei altro, dovresti ridere e non poangere, che hai perso una bocca da
sfamare, in un momento come questo in cui è un granmale venire al mondo, perciò sta’ allegro,
minchione, e suona un pochino che ti passerà un po’ il dolore.

170

S: Eh sì, ti burli di me, e invece di confortarmi, mi prendi in giro.
M: MA te la dico come la penso io. Non sai che il proverbio dice: chi piange l amorte si affatica
invano? Se non la puoi avere, lasciala andare, e cerca di trovarti un’altra compagna. Hai paura che ti
manchino le donne, minchionaccio che non sei altro? Lo sai che al giorno d’oggi non c’è
abbondanza che di femmine?

175

180

S: Sì, ma nessuna è fatta com’era la mia Antonia, che si accontentino di quel poco o molto che dà
loro il marito. Oggi si mangiano ogni cosa e se non hanno del bel mobilio non si può stare in casa.
Oh, fratello, oggi ci sono costumi così cattivi che vogliono perfino gli orecchini se si vuole
accontentarle. MI hai capito? Che sono tutte schizzinose.
M: Orsù, Sandrone, fratello, accontentati di quello che vuole il Cielo, bisogna aver pazienza a
questo mondo, e mandar giù tante cose. Siamo nati tutti per morire, e quando giunge la nostra ora
non vale tirare calci né scopare la testa: bisogna andare tutti là dove vuole il padrone. E poi non sai
che dicono: quando muore una moglie è come dare una botta contro il muro, il dolore è grande ma
passa presto.
S: Ah certo che questo è stato una brutta botta per me, e credo che non potrò mai più consolarmi.

185

M: Orsù, lasciamo da parte le tristezze e dimmi se c’è qualche altra novità al paese, che è tanto che
manco.
S: Non è successo altro, se non che la Filippa, figlia del Biagino, si è sposata.
M: Cosa dici?
S: Ho detto che la Filippa del Biagino si è sposata, mi hai capito adesso?

190

M: Ma va’ in malora, mi prendi in giro.
S: Ma no, sulla mia parola.
M: E con chi, se si può sapere.
S: Con Sebastiano da Lovoleto.
M: Ohimè

195

S: Che cos’hai?
M: Ohimè ohimè
S: Ehi ehi, che ti succede, sembra che ti abbia preso un colpo.
M: Ohimè, Sandrone, mi hai ferito, mi hai accoppato, sono morto, finito ohimè il mio cuore, ohimè
Filippa, mi hai tradito, eh?

200
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S: Oh guarda tu questa, or ora eri tu a conolarmi, e ora mi tocca consolare te. Che cosa c’entri tu
con questa, che te l aprendi tanto? La ami forse? L’avevano promessa e te e poi se l’è presa
quell’altro?
M: Sì che me l’ha promessa, era presente anche la Rossa di Tognano, giovedì di tre settimane fa,
dietro il suo pagliaio, e poi mi ha ingannato. Ohimè, scoppio di dolore, oh Sandrone, fratello, sono
disperato.
S: Poco fa mi facevi dei bei discorsi, caro mio, e mi consolavi dicendo che stessi allegro e di buona
voglia. Oh provaci tu ora, se ci riesci, in fede mia, perché al buon consolatore non deve far male la
testa. Prova ora acnhe tu un poco cosa significa amare le donne. Ma non stare a preoccuparti che
non ti mancheranno altre donne, come tu hai appena detto a me.
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M: Ma non ne voglio nessuna, se non ho la Filippa.
S: Ma prendila allora, se ci riesci.
M: La prenderò di certo.
S: E come vuoi fare, se è sposata?
M: Anche se avesse sette mariti, la voglio e l’avrò.
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S: Ah, saresti l’Orlando del Quartirolo?
M: AH non so se sono Orlando o Salomone, so solo che la voglio.
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S: Eh, fratello, hai aspettato troppo: bisognva che ti fossi fatto avanti quando era il momento, e non
aspettare che avesse indossato l’anello, e poi voler fare il matto. Sai bene che il proverbio dice che
il maiale pigro non avrà mai la sua metà. Temo che per questa volta avrai il nome del cane di
Antonio, non ne avrai.
M: L’avrò di sicuro, a dispetto del mondo, certo che l’avrò.
S: Ma come l apotrai avere, poveretto che non sei altro, dimmi?

225

M: Voglio andare a prendere adesso il mio fucile, voglio nascondermi in una macchia e quando
quello passerà, gli voglio sparare e mandarlo con i piedi per aria, e lei la porterò via, a dispetto di
chi non vuole. Dici che non l’avrò? L’avrò di certo!
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S: Sai cosa ti voglio dire, Magnano? Lasciare le donne a chi le ha legittimamente, è una cosa saggia,
perché potrebbe succederti qualcosa che non ti piacerà, perché ora come ora non è più tempo di fare
il maledetto, perché c’è chi ti ha talgiato il pungiglione, e anche per un piccolo fatto ti portano a
Bologna e dopo averti strappato le braccia e data la corda, il bargello ti fa anche impiccare, se gli
pare, tnato che, invece di goderti la Filippa, potresti lasciarci la trippa. I te lo dico da amico e da

fratello: lo sai che se succede qualcosa di brutto siamo obbligati tutti a correrci dietro e a prenderci,
anche se fossimo fratelli, e portarci l’un l’altro legati a Bologna, e forse che anche noi altri non
corriamo subito, tanto che non ne può scappare neppure uno, lo sai bene.
235

M: No, no, porca miseria, anche se ci fossero mille forche voglio togliermi questo peso dalla testa, e
non acconsentirò mai che qualcun’altro possa goderla, mi lasciano andare, che solo una mala bestia
quando mi dà alla testa, in fede mia, Bastiano, non la godrai!
S: Fermati, fermati Magnano, ascolta una parola, vieni qui.
M: Non voglio ascoltare niente, lasciami andare.
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S: Uh, uh, corre che sembra portato via dai diavoli. Ah, se non gli avessi mai detto questa cosa,
perché questo bestione farà qualche disastro. Combinerà qualcosa di certo, ma poi infine, sono fatti
suoi. Cosa importa a me di questa cosa, fratello, faccia pure il peggio che sa, io non voglio saperne
altro, ho già troppo da fare dei fatti miei. Alla fine, ognuno sa confortare l’amico, lui prima mi
prendeva in giro a causa dell’Antonia, e ora s’accorge da sé cosa significa amare le donne, vi dico
che è davvero brutto amare delle creature e perderle così all’improvviso: Io lo so bene, anche se
dovessi vivere mille migliaia di anni, non avrò mai più allegria e il mio cuore non troverà mai più
calma né riposo, perché potevo star male quanto più possibile e lei mi faceva dimenticare ogni
dispiacere ed affanno, mi ricordo che mi prendeva velocemente la zampogna in mano e cominciava
a ballare tutta che si copriva di sudore e bisognava che suonassi la musica ogni tre per due. Ora è
sotto terra, e non si sente più niente. O Antonia mia cara, ti ricordi quando mi dicevi: “Sandrone,
credo proprio che se restassi al mondo dopo di te, non so cosa potrei fare, penso proprio che mi
ammazzerei”. Perché davvero mi voleva troppo bene, mi portava troppo amore, e se per caso veniva
qualcuno a casa, anche se non fosse stato un mio parente, si metteva al suo servizio, e gli faceva
mille carezze e si faceva in quattro per accontentarli e dare loro soddisfazione, di quanto non
facesse con me, tanto era amorevole e servizievole. Non c’è nessuno in questo paese che possa
lamentarsi di lei, tutti sospirano per lei, voglio sempre ricordarla con amore finché avrò vita, e
soprattutto quando mi ricordo che riempiva così bene il piatto di minestra e poi diceva anche:
“Prendine ancora un mestolo, Sandrone”. Oh, sia benedetta quella mano tanto amorevole, orsù,
andiamo, più ci penso e più divento triste, e meno vorrei che venisse la sera né l’ora di tornare a
casa, perché quando entro dentro l’uscio e non la vedo, credo di impazzire: baci omille volte ogni
più piccola pezzuola di quelle che era solita usare lei, e chi vedesse il mio letto la mattina lo
troverebbe tutto bagnato di lacrime, che sembrava appena lavato di bucato. Orsù, pazienza, il Cielo
vuole così, ma è una cosa amara per me. Orsù, voglio andare a preparare un po’ da mangiare per le
bestie e poi tornare a casa a piangere, oh povero Sandrone.

Il ms. non aut. è conservato alla BRAID, ms. AC XII 17/29, corrispondente alle cc.198v-204v. Si
tratta di un volume che contiene numerose copie manoscritte di opere del Croce, in quattro volumi
di grosse dimensioni, citati anche da Bruni-Campioni-Zancani, op. cit. , pp. 232-233 e n. 30. In una
delle prime carte dei volumi si trova lo stemma del “Cav. Con. Francesco Ranuzzi”
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