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P R E F A Z I O N E

Mi piace mettere in fronte a questo studio inteso a 
un ringiovanimento dell’arte e della poesia in un secolo 
troppo ancora o pregno di materialismo o preoccupato 
dal calcolo e dalla critica, una giusta idea espressa tre
dici anni fa da Carlo Raimondo in capo alla nota che 
premette alla sua traduzione della Chanson de fio land , 
perchè si attag lia  perfettamente al mio lavoro e al ge
nere letterario di cui tratterò in queste pagine.

Questa traduzione, scrive il Raim ondo , è offerta al nuovo 
animo della stirpe ; ciò egli poteva effettivamente dire della “ stirpe 
fascista  ,, come prorompimento di una forza rinnóvellata non solo della 
stirpe ma del mondo. Sul mondo stanno i segni che annunciano
l’avvio degli sp iriti ad un rifacim ento. Dopo la grande g u e r ra .....
s’incom incia a in tendere la v ita  come una lum inosa e to rm entata  
milizia, cui incom be una regola fa tta  di sem plicità e di sincerità. 
E  pu r l ’arte, che della v ita è porzione, più appaga gli animi, se a 
quella regola sem bri accostarsi, tendendo così alle sue espressioni 
prim itive, create per verità  in tem pi rudi e ignari, m a già pervase 
di assorta m araviglia, quali ci offrono nei prim i secoli, al paro delle 
vetrerie o delle tappezzerie istoriate  di C hartres o di Bayeux, i 
can tari cavallereschi di là dalle Alpi, m entre in Ita lia  spun
tano i prim i rigogli p ron ti a schiudersi nel solare Cantico delle 
Creature.

Ciò basterebbe a giustificare una nuova apparizione del 
* Rolando * in qualunque angolo del mondo, la cui te rra  fosse
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ancor negra e te tra  del sangue sparsovi dalla * juvente bele * la 
bella giovinezza di dieci anni sono.

(L,a Canzone di Rolando nel testo di Oxford * Ms. 
Digby 23 * e nella Traduzione di Carlo Raimondo. Bot
tega di Poesia, in Milano, l’anno 1927 - Nota del T radut
tore, p. XV).

Ciò dovrebbe servire anche a un affratellamento 
dei popoli e delle nazioni che vivono sotto uno stesso 
cielo e sulle sponde degli stessi mari che ne riflettono 
gli splendori e ne rinfrescano gli ardori solari. L ’esempio 
del Raimondo che in un tempo di malintesi e di acredini 
fra due nazioni latine, non esita un momento a procla
mare i legami storico - estetico - letterari fra due popoli, 
da cui sorsero con le canzoni dei giullari e i primi ten
tativi epici le grandi epopee romanzesche del Rinasci
mento, deve incoraggiarci a rendere giustizia a quella 
comunione estetico - letteraria  che si appalesa nel ciclo 
rapsodico dell’Albania di confine nord - orientale, fra le 
popolazioni jugoslave della Bosnia, Erzegovina, Monte- 
negro, Vecchia Serbia e le popolazioni gheghe fra Dibra 
e Antivari. Omaggio di giustizia dovuto alla serietà scien
tifica e all'intento che ogni scrittore di animo nobile e 
grande deve avere per una vera e propria Società delle 
Nazioni nel mondo.

Questo io scrivevo nel 1937. Oggi più che mai l'idea 
espressa anche dal Raimondo di un + rifacimento * sulle 
piste del prodigioso cammino fatto dalla * nuova stirpe *, 
trova piena conferma nella rivoluzione di fatti, di istitu
zioni e di idee e di popoli che si sta oggi compiendo in 
Europa.

Avverto (continuavo e continuo nella Prefazione) che 
non intendo in nessun modo far di questo studio una 
polemica, e che rispetto in modo assoluto anche le idee 
di quegli scrittori che in qualunque modo sembrino dis
sentire dalle conclusioni a cui giungerò nel mio studio in 
base alle mie larghissime ricerche personali.



7

NOTA BIBLIOGRAFICA

A lavoro quasi term inato  mi venne alle m ani uno studio gene
rale sulla poesia popolare albanese che formò la tesi di laurea del 
Dr. E rn est K oliqi, che lessi con molto interesse, ma dal quale non 
presi nulla, nè credetti opportuno prenderne motivo a osservazioni 
di qualsiasi genere, volendo che questo mio studio resti p u r sem pre 
e unicam ente il fru tto  conclusivo delle indagini che proseguo fin 
dal 1924.

R. U niversità di Padova - F aco ltà  di L ettere  e di Filosofia. 
Anno Accademico 1936 - 37. Epica popolare Albanese. Tesi di laurea 
e L e tte ra tu ra  albanese di E rnesto Koliqi. .Relatore : P rof. Carlo 
Tagliavini. Padova, G ruppo U niversitario Fascista, 1937 XV.

La stessa osservazione faccio sopra la com parsa di tre  grossi 
volum i di poesie e rapsodie popolari albanesi che mi son venuti 
nelle mani a lavoro compiuto. E ’ una pubblicazione che salutai con 
entusiasm o poiché l ’aspettavo da anni, sop ra ttu tto  per quel che r i 
guarda  la p arte  finora ined ita  che si trova nel I I  volume da Botim et 
e Kom isjonit tè K rem tim evet tè 25 v jetorit tè V et-qeverim it 1912-1937.

V isa re te  K om bit-V èllim i II. K angè K reshnikèsh dhe Legenda 
m bledhé e redaktuem  nga A t B ernard in  P ala j dhe A t D onat K urti. 
T irane, Shtypshkro ja “ N ik a j,, 1937.

Gram m atica della Lingua Albanese del Prof. D. G aspare Jakova- 
M erturi. F rascati, 1904, v. p. 183.

P. Yincenc P rennush i 0 . F . M .-K angè Popullore G egnishte. 
Sarajevo, 1917.

Dr. Phil. M aximilian L am b ertz -D ie  Yolkspoesie der A lbaner. 
Sarajevo, 1917.

Dr. Phil. M aximilian L am bertz-A lbanische M àrchen. Akademie 
der W issensckaften in W ien, 1922.

Dr. F ried rich  K rauss - Slavische Y olksforschungen. Leipzig, 1908.
Vuk Stef. K aradzic - Srpske N arodne Pjesm e, K n jiga  Sesta. 

B eograd, 1899.
F ra  M arijan Sunjici - N arodne junacke Pjesm e iz Bosne i H er- 

cegovine : Sarajevo. 1925.
K osta H òrm ann - Narodne Pjesme M uslimana u Bosnji i 

H ercegovini. Sarajevo, 1933.
F ra  G rga M artic i F ra  Ivan  Ju k ic  - B osanska Pjesm arica. Zagreb.
J . F ilipovic - K raljevic Marko, H artm ann, Zagreb.



V

i

-  ; -

»

!

>■/. . i S T  . ' V

’•

-

V'- ï

■ ■■ V



INTRODUZIONE

Che esista una particolar forma poetica popolare 
nell’Albania del Nord atta  a richiamare l’antica “Chanson 
de geste,,, è un fatto ormai troppo noto fra gli studiosi 
della poesia popolare albanese. Anche qui, in sostanza, 
c’è come l’espressione tipica ed eroica di imprese fanta
sticamente impressionanti che ad alcuni piacque denomi
nare, dai due personaggi più grandi che la dominano, 
Mujo.e Halili, col titolo di Kang'ét e M vjit e te Halilìt, 
e che ora passano più comunemente sotto l’indicazione 
di Kangè kreshnikesh o Canzoni dei guerrieri d i confine 
(impropriamente: Canti degli Eroi).

F ra  i raccoglitori e pubblicatori di poesie popolari, 
non so che alcuno vi abbia fatto attenzione e si sia in
caricato di presentarne dei saggi al pubblico, prima del 
compilatore di una Grammatica della L ingua Albanese, 
prof. Gaspare Jakova  - Merturi. In appendice sotto il ti
tolo di Romanza albanese - Cheto Bashè M vji (Kanghe 
Malesoresh), egli presenta una delle più note rapsodie 
di quel ciclo di canti: lo sposalizio di Ceto Basce Muji. 
Faremo più sotto alcune osservazioni sul metro che l’ac
compagna; per ora basta che accenniamo al fatto sto
rico - letterario.

Pai-vero essere dimenticati in seguito per un lungo 
corso di tempo i canti degli eroi. I Padri Francescani, 
guidati da persone intelligenti e di criterio, che si mani
festarono anzi poeti e letterati di valore durante il periodo
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di rivolgimenti politici che fu accompagnato anche dalla 
rinascenza delle lettere albanesi sul suolo patrio, porsero 
orecchio anche alle semplici ma perennemeute belle e 
potenti nenie melodiche della vergine e fresca poesia 
popolare. Pertanto nel 1911 furono pubblicati a Serajevo 
a cura de\Y In stitu t fü r  Balkanforschung , i Kange Popul- 
lore Gegnishte, raccolti e ordinati dal P. Vincenc Prennushi 
0. F. M. Il volume di pag. 10 -172  contiena 132 canti 
di gesta, 109 piccole canzoni erotiche a guisa di cori 
(valle) e 35 frottole o indovinelli. Non vi è nulla del 
ciclo di Mujo e Halili. Vero è che anche a questi il com
pilatore accenna nell’introduzione (p. IX) dove mostra 
di conoscere assai bene anche un tal genere di canti 
poiché esprime un giudizio che mi sembra perfettamente 
giusto, conforme all’idea che me ne sono formata io stesso 
dopo un lungo studio accuratissimo incominciato fin dal 
1924. E noto che solo al momento presente attraggono 
la mia attenzione le brevi riflessioni che lo scrittore fa 
sui detti canti dal punto di vista della loro origine. In 
quell’anno 1911, quando fu pubblicato il volume, risonavan 
certo con singolare entusiasmo le canzoni brevi, argute, 
di effetto, molte volte, fulmineo, a traverso le valli e le 
pendici agitate dal vento della rivolta contro i Turchi, 
rivolta che passava, come una forza magnetica latente, 
sotto il suolo e per gli oscuri meandri di tutta la peni
sola balcanica. La musa del popolo infiammava tutti gli 
Albanesi non asserviti al giogo turco, daU’Adriatico alle 
grandi pianure di Kosovo, alla guerra  di liberazione. Se- 
guiron lotte fratricide, sormontate e sopite dalla guerra 
balcanica, i cui frutti furon travolti e scompigliati dalla 
tempesta della immane guerra  dei continenti. Durante 
l’occupazione austriaca dell’Albania (1925 -1918), il disa
gio economico che sopravvenne e il rumore delle armi 
non impedì che dotti investigatori si mettessero sulle
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tracce della più che millenaria cultura primitiva del 
popolo albanese (lingua, folclore, etnografia) seguendo 
in ciò le tradizioni tedesche, e accanto ai compilatori 
degli Actn et D iplomata  (1913 - 1978) che pubblicarono 
in quel tempo (1916) anche le Illyrisch- Albani sche For- 
schungen, nonché alle ininterrotte investigazioni del Ba
rone Nopcsa, e agli studi del Seiner (pubblicati dalla 
Balkankommission nel 1922), del Praschniker - Schober 
(1919) e dell’Haberlandt (1917), per tacere di altri, abbia
mo pure un illustre rappresentante degli studi folcloristici 
nel dottor Maximilian Lambertz.

Egli affi'ontò con impareggiabile coraggio le diffi
coltà inerenti a una tale impresa per uno straniero, e 
già nei mesi gennaio - marzo del 1917 scriveva articoli 
molto sensati nel giornale albanese - austriaco Posta e 
Shqypmes che a preghiera del Patsch, il grande balca- 
nologo, raccoglieva e pubblicava ampliati nel libro Die 
Volkspoesie der Albaner (Serajevo, 1917) in cui discute 
con sicurezza di investigatore e acume di studioso ben 
addestrato e geniale le conclusioni delle sue ricerche so
pra la poesia popolare dell’Albania settentrionale. Se 
avesse potuto allargare il campo delle sue ricerche avreb
be scritto più e meglio, ma il suo rimane certo uno 
studio assai ponderato e fondamentale. Non manca per
tanto di tra ttare anche del ciclo di canti di cui ci occu
piamo noi (pgg. 3-4; 7-10) e le sue idee ancorché non 
sieno complete, rispondono a esattezza. Nelle pagine 
10-14 tra tta  anche del tema commoventissimo di Garen- 
tina, che rappresenta un genere di canzoni variamente 
rappresentato anche in Albania. Lo stesso investigatore 
regalava più tardi, dopo lo sfacelo dell’ Austria, alla 
Akademie dei• Wissenschaften in W ien, la quale nono
stante la caduta dell’impero continuava la sua forte opera 
di investigazione balcanica, il frutto dei suoi studi e delle
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sue indagini, in un lavoro modello che intitola col mo
desto titolo di Albanische Märchen (Wien, Holder, 1922). 
Il nostro ciclo rapsodico vi è rappresentato da una fa
vola e da un canto ; n.ri 39-40 ; si potrebbe aggiungere 
il n. 38 : il Moro e Gjergj Elez Alija, presentato in prosa 
come una leggenda. Non è il caso di farci sopra osser
vazioni e commenti, poiché ciò risulterà dallo svolgi
mento successivo dei vari temi di questo studio.

La porta ormai a una raccolta sistematica del ma
teriale e a uno studio approfondito di questo ciclo di 
canti si era aperta agli studiosi. I Padri Francescani, 
vigili e forti rappresentanti di questa forma genuina e 
tradizionale di cultura albanese, entrarono nuovamente 
in lizza, tanto più che negli anni 1922-23 era rinata e 
aveva ripreso vigore la loro autorevole e importante 
rivista di H ylli i Drites che dedicò le sue pagine in modo 
particolare allo studio del folclore ossia di tutto ciò che 
costituisce l’oggetto della scienza delle tradizioni e della 
cultura popolare di una nazione (il patrimonio d’arte e 
di cultura ereditato da un popolo) fuor d’ogni studio e 
d’ogni scuola. Basterebbe rammentare il contributo im
portantissimo che vi diede il compianto P. Stefano Gjepov. 
Del resto non bisogna dimenticare, come nota lo stesso 
Lambertz nel suo Albanische Märchen (p. 71 in appen
dice alla traduzione del n. 8) che lo stesso P. Giorgio 
Fishta, il poeta epico del popolo albanese, come aveva 
fatto già a ’ suoi tempi Omero e come hanno fatto v a 
riamente tutti i poeti epici e di carattere romanzesco, 
trasse i canti della sua Lahuta  dalle sorgive sempre fresche 
e zampillanti della poesia e della tradizione popolare col
legandone i motivi e esponendola in un poema del tutto 
caratteristico, in armonia col genere stesso e col conte
nuto delle canzoni albanesi. Si veda su questo argomento
lo studio da me fatto in un lavoro albanese Epopeja



kombtare e popullit shqyptdr, dove mi sono sforzato di 
collocare la Lahuta e Malcis nel suo sfondo etnico e let
terario. Si deve anzi al P. Fistha la prima pubblicazione 
di uno dei più splendidi esemplari della poesia popolare, 
nella canzone o ballata di HaVil Garrija che è una delle 
più belle e complete varianti del tema di Garentina.

L ’accennata rivista prendeva a tra ttare l ’argomento 
nel maggio del 1924, 1 - 2 numero dell’anno, pag. 33 e 
sgg. Dopo una succinta introduzione ci è presentata la 
prima rapsodia nel canto di Gjeto Basho Muji - M artesa , 
o : * Il Matrimonio di Gjeto Basho Muji *. Il canto è 
preceduto da un breve sommario e corredato di qualche 
nota esplicativa. Il collettore sembra aver voluto una 
prima volta intitolare tutta la serie di canzoni o rapsodie 
dal nome dell’eroe principale Gjeto Basho Muji, ma poi 
alla quinta canzone (p. 340 sgg.) lo cambiò nell’altro 
più appropriato di Kange Kreshnikesh o * Canzoni degli 
eroi * (dei guerrieri di confine) dove ci presenta appunto 
il famoso Giergj Alez Alija. E  veramente i saggi che ci 
sono offerti in quest’annata 1924 del H ylli i Drites, sono 
fra i più scelti e i più belli e anzi il IV (p. 257 sgg.),
il V (340 sgg.) e il VI ( Muji e Behuri pgg. 414 e sgg.) 
sono di una impareggiabile bellezza. Non sono però can
zoni del tutto genuine com’eran uscite dalla bocca del 
popolo, ma il compilatore vi si è permesso dei rimpasti 
e dei ritocchi come si rileva da un cenno fatto in nota 
a p. 257 : * questa rapsodia raccolta di bocca a tre rap 
sodi di Curraj * e del resto è riconosciuto subito da chi 
abbia una conoscenza approfondita di tal genere di let
tera tu ra  popolare. Ad ogni modo bisogna dire che il com
pilatore stesso vi si manifesta come artista e poeta ge
niale. Non solo artista e poeta, ma anche critico ed 
esteta finissimo. E non esito punto a  tributare questo do
veroso omaggio a P. Bernardino Pàlaj che modestamente

13
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non sottoscrive il suo nome alla compilazione. In note 
brevi ma eloquenti egli sa tracciare un quadro tanto più 
ammirabile quanto è più denso e significativo degli ele
menti psicologici e morali che informano le grandi e geniali 
canzoni in cui si esprime la musa del popolo. Lo stesso 
P. Fishta non è sfuggito all 'incanto di queste rapsodie 
e ne ha saputo tra r  partito per gli ultimi canti della sua 
L a h u ta , in cui si sente l ’influsso del colorito e del po
tente im maginare di quei canti.

Non è necessario seguire nelle annate seguenti della 
rivista francescana la pubblicazione di questi canti do
vuta alla diligente raccolta di vari Padri dell’Ordine di 
S. Francesco, e ho accennato nella nota bibliografica al 
volume a cui collaborarono i Padri Pàlai e Kurti. Credo 
però che il volume sia lontano dal contenere tutta la 
raccolta di canti che devon possedere i PP. di S. F ran 
cesco.

Noto subito che l’esempio del H illi i D rites , fu presto 
seguito, più o meno bene, da altre riviste albanesi che 
si misero per la medesima via.

Dovendo ora passare alPesame e alla discussione dei 
vari elementi storico-geografici, letterari ed etnologici 
che compongono la serie di queste canzoni devo uotare 
su quali basi fonderò il mio studio e trarrò  le mie con
clusioni.

Da quando ho messo per la prima volta il piede in 
te rra  albanese nella mia prima giovinezza durante gli 
ultimi sforzi delle montagne del nord per liberarsi dal 
giogo Ottomano nel 1911, fui subito attra tto  da quel fa
scino particolare che ha la luce e il canto dell’Oriente. 
Qui poi in Albania si sono incrociate le diverse culture 
e civiltà, e il popolo per un complesso di circostanze 
storiche che ho esposto in altre mie pubblicazioni e che 
chiunque abbia anche una modesta cognizione della storia



15

del paese facilmente ha potuto riconoscere, è rimasto so
prattutto nel contado e nella montagna in uno stadio di 
sviluppo primitivo.

Ciò fu sempre finora rappresentato anche dalle loro 
condizioni geografiche, le quali hanno imposto alle po
polazioni quel carattere di isolamento e di primitività che 
non devon per nulla farle considerare nè come barbare 
nè come selvagge com’è piaciuto chiamarle a qualche 
scrittore superficiale, ma semplicemente come primitive 
sotto certi punti di vista. Primitività riflessa dalla loro 
legislazione consuetudinaria e dalle loro credenze e abi
tudini di vita domestica e sociale che si è mantenuta al 
margine del Cristianesimo. L ’occupazione ottomana, il 
passaggio della maggioranza della popolazione all’IsIam, 
ultraconservatore, e veicolo, sotto il regime volutamente 
oscurantista della Turchia, di una infinità di leggende, 
di usi e di credenze superstiziose, hanno contribuito alla 
formazione e mantenimento di questa mentalità partico
lare, che trova la sua espressione anche nel folclore, e 
trattenne anche i confinanti o misti cattolici da un ener
gico e costante sviluppo. Ciò non vuol dire che l’a lba
nese del contado e soprattutto della montagna non sia 
intelligente e anzi molte volte geniale. Lasciando stare 
le influenze politiche che per forza di reazione determi
nata dall’impulso irrefrenabile di conservare la vita, af
finarono e spinsero anche troppo le qualità di arguzia e 
g l’impulsi della difesa traboccanti da una parte in un co
raggio audace e indomabile ai momenti supremi del pe
ricolo, ma dall’a ltra  anche in una rete d’ intrighi e di 
violenze, le condizioni stesse del vivere assai aspro e 
molte volte tragicamente misero, l ’ambiente geografico 
e biologico, fecero del montanaro albanese uno dei tipi 
più arguti e intelligenti, che trova il suo riscontro nel
l’ irlandese flagellato senza pietà per lunghi secoli dalla
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barbarie politica dell’Inghilterra. Tutto questo è lispec
chiato dalla svariatissima produzione della fantasia e della 
musa popolare, senza dire che il suolo fu particolarmente 
adatto a conservare infiniti elementi comuni a tutte le 
antiche razze indoeuropee. Fin dal primo anno che mi 
trovai nel 1911 in mezzo a questa nuova vita mi misi 
con passione a studiare l’anima e la storia di questo po
polo cercando di penetrare nei suoi meandri più intimi. 
Ritornato, dopo varie peregrinazioni in Europa, nel 1923 
in Albania io avevo tracciato il mio programma, inqua
drato nella cultura dei nostri grandi popoli occidentali. 
Per questo l’a ttra ttiva del piccolo oriente adrio-balcanico, 
non solo non aveva perduto nulla del suo vivo impulso, 
verso l ’assimilazione intellettuale di un nuovo mondo, ma 
anzi si era irrobustito. Immediatamente mi rimisi anche 
alla ricerca e allo studio del folclore, ciò che mi portò 
direttamente, senza l ’intermezzo di nessun altro investi
gatore, alla conoscenza e raccolta di quel ciclo di canti 
che forma l ' oggetto di questo studio critico. Da quel 
tempo ebbi innumerevoli occasioni a Scutari, nel contado 
e in montagna, di raccogliere dalla bocca dei più vari 
rapsodi alcune centinaia di canti che non ho pubblicato 
finora, riservandomi a farlo quando fossi giunto a for
mulare precise conclusioni scientifiche sui medesimi. 
Inoltre aspettavo che P. Bernardino desse alla luce tutta 
la sua collezione. Con questo illustre e infaticabile inve
stigatore della psiche e della musa popolare albanese il 
quale spicca indiscutibilmente sopra gli altri raccoglitori 
che forse in non pochi casi, non han fatto altro che sobbar
carsi a una fatica materiale del resto sempre lodevole, 
di scrivere quel che detta il poeta della montagna, ho 
avuto più di una volta occasione di scambiare delle idee, 
senza però venire, dal punto di vista etnologico, a nes
suna formola concreta e conclusiva. Ci avviciniamo però
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molto nei criteri scientifico-letterari. Non posso pertanto 
pretendere in queste pagine di dire l ’ultima parola : chi 
mai potrà dire l’ultima parola sopra qualunque soggetto 
nel mondo e nella vita ? !, ma sul fondamento di una 
serie di canzoni che raccolsi da rapsodi provenienti dalle 
regioni più dispariate e più importanti sotto questo punto 
di vista cercherò di venire a  un quadro riassuntivo dei 
vari aspetti o elementi di questo ciclo poetico.

Partirò dall’ esame dell’ elemento formale, esterno, 
per tra ttare poi del quadro storico-geografico-militare, e 
dei vari aspetti di cultura, morale, religione, nell’ambiente 
domestico e sociale. Se dovrò riferirmi al materiale o al 
giudizio di altri compilatori, sarà mio dovere di avver
tirne il lettore, ma ripeto che mio intento principale è 
di riferire le mie opinioni quali risultano dalla mia rac
colta e dai miei studi su questo tema.

2 — Cordignano -  La poesia epica nell'Albania





LE C A N Z O N I DELLA M O N T A G N A
( c i c l o  d i  Ì W u jo  e  d i  H a l i l i )

o s s i a  Fepopea dei confini nell’Albania del Nord

I.

E lem e n ti fo rm a li : lingua e versificazione.

Le canzoni che formano oggetto di questo studio, sono di ori
gine e di na tu ra  essenzialm ente popolari. Ciò risu lta  anche dalla 
com parazione coi canti popolari della Bosnia, M ontenegro e Vecchia 
Serbia, che tra ttan o  degli stessi argom enti in modo del tu tto  paral
lelo. La le tte ra tu ra  d’arte  in Albania è, si può d ire, di ieri, e non 
esiste il minimo cenno, scritto  o riportato  dalla tradizione di qualche 
scrittore, su detti canti passati poi in mezzo ai giullari del popolo, 
come è avvenuto, per es., delle poesie di questo ciclo in lingua 
serbo-croata e com’è il caso, in Albania, recentem ente, di qualche 
canto dei prim i quaderni della Lahvta e Malcis del P . Giorgio F ish ta . 
Qui pertan to  ci troviam o di fronte a elementi esclusivam ente popo
lari sotto qualunque punto  di vista si considerino. La lingua dunque 
e i versi rispecchiano l ’a rte  e l’ingegno più o meno vivo e artistico 
dei poeti che usano cantarli al suono della Lahuta. Questo è lo s tru 
m ento classico delle rapsodie; ho sentito che a Shllaku, pes es., ado
perano anche la Q¡fieli o Karadyzèn. Può  darsi, ma non è l ’uso comune 
almeno non è stato  finora, e certam ente la Lahuta  si ad a tta  meglio 
al cara ttere  epico dei canti rapsodici.

L a  Lahuta  corrisponde in tu tto  e per tu tto  alla guzla  degli 
Jugoslavi. Essa è pertan to  di semplicissima fattura ; il manico dal 
piuolo o cavicchio, che risponde alle chiavi degli altri strum enti, 
fino al punto  dove si congiunge alla cassa armonica, non è più lungo
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di questa ; la cassa medesima è form ata da una conca ovale di legno 
sopra cui è s tira ta  una pelle di agnello, di gatta , di lepre (in u n ’oc
casione Mujo raccom anda a H alili di adoprarvi pelle d’asina), o, in 
caso di bisogno, l ’involucro intestinale delle capre ; a un terzo circa 
della pelle verso l ’estrem ità dov’è la cordiera, vi sono sei fori di
sposti a forma di croce ; segue il bischero su cui passa un fascetto 
di peli della coda di un cavallo che dovrebb’essere stallone.

I l karadyzèn o qiftelí o tam err  è come una specie di liuto o 
mandolino di s tru ttu ra  un po’ più com plicata ; il manico è due volte 
e mezzo più  lungo della cassa ; questa ha una forma ovale che si 
tronca all’estrem ità, e la conca è assai p iù  profonda term inando 
come in una cresta a llungata; di qua del bischero su cui passano 
ordinariam ente due soli fili m etallici, sono disposti in mezzo alla 
superficie che è di legno, come tu tto  il resto, tre  buchi ; due a ltr 
fori son p ra ticati l ’uno al lato destro a due terzi dell’altezza, l ’altro 
sul piano quasi all’orlo destro; in fondo al manico vi sono due chiavi. 
Il suonatore si serve di una piccola scheggia flessibile per far scoccare 
i suoni come di un m andolino, m entre per la lahuta  serve l ’archetto  
di form a prim itiva col suo fascetto di peli di cavallo. Non è inutile ri
ferire la nom enclatura di codesti strum enti in  lingua albanese. Cassa 
arm onica : kryet (e dyzenit a te lahutes) ; manico : bishti i dyzenit ecc. ; 
chiavi : lm jat op. ashikè't e dyzenit ecc. ; corde : telat e dyzenit, qymet 
e lahutes ; bischero : kali o sam ari i dyzenit ecc. ; tastiera  : perdet e 
dyzenit ; penna : tegjahe o rase e dyzenit ; archetto  : shkerdhyes (Mal- 
cija e Madhe).

Tali sono i due strum enti musicali della m usa popolare, ma 
checche ne pensi il Lam bertz nel suo lavoro Die Volkspoesie der 
Albaner nella no ta che fa sul karadyzèn a p. 4, la lahuta nonostante 
la sua testa rda  m onotonia, ha suoni più v ib rati e commoventi, e 
anche a confessione del popolo si p resta  più  all’accom pagnam ento del 
canto degli eroi. Sem bra in fa tti che esca qualcosa di fatale e di 
m isteriosam ente lontano e po ten te dalle pro tondità  del passato in 
cui si raccoglie il rum ore fantastico di quelle imprese. Perciò anche 
il E . G iorgio F ish tasicu ro  in te rp re te  degli usi e del gusto popolare 
più sano e più genuino ha voluto in tito lare  il suo poema di 
carattere essenzialm ente popolare * La Lahuta della Montagna » 
(L ahuta e Malcis).

P e r rendersi conto della v irtuosità  e potenza di queste canzoni 
sebbene come intreccio si riducano tu tte  a pochi tip i fondamentali



21

dalla s tru ttu ra  dram m atica molto semplice, intorno a cui s’innestano 
poi le variazioni di tem a o di motivi, bisogna assistere a una di 
quelle adunanze o crocchi di m ontanari in cui qualche rapsodo di 
grido è inv itato  a prendere in mano la lahuta e cantare su questa 
le gesta eroiche del passato. I l cantore dopo qualche scusa di pram 
matica, prende dalla sergjí o distacca dalla parete  lo strum ento delle 
canzoni, si m ette in atteggiam ento solenne senza affettazioni, e 
comincia a cantare la nenia m onotona della laliuta che non s’in ter
rom pe mai, sem bra con la sua m agica v irtù  di essere come l'evo- 
catrice di tu tto  un passato fantasm agorico riem piendo di fa tti gran
diosi tem pi e spazi indefinibili anche in quello che il verso non 
esprime, e voi se guardate il volto degli adunati, non vedete batter 
palpebra nè m oversi un  labbro ; le anime dei m ontanari sembrano 
come assorte a contem plare spettacoli non più veduti, paiono come 
assorte in un incanto fascinatore. I  cuori battono all’unisono col 
cuore degli eroi ; non si potrebbe mai im m aginare una p iù  intim a 
e più intensa comunione di sentim enti e quasi identificazione di 
persone lontane fra loro nel tem po e nello spazio. Alla piccola scena 
di contenuto silenzio e attenzione, accanto al focolare dove crepitano 
le fiamme di un fuoco vivo e gioioso, in mezzo alla stanza dalle 
pareti affumicate e disadorne con l'unico addobbo di alcune casse 
nere dal fumo e di poche masserizie prim itive, si aggiunga il deco
ro suggestivo e potente della m ontagna colle sue voci eterne, il 
rum ore lontano e indistinto del to rren te, talora il m ugghio del vento 
e il fragore della tem pesta. E ' tutt.o un  insieme di im m agini e di 
idee che si fondono con colori e con toni svariatissim i in un ’unica 
scena sicché forse neanche i poeti d’arte  hanno mai provata la sodi- 
sfazione di essere ascoltati con tan to  raccoglim ento e entusiasmo 
•quanto l ’oscuro rapsodo della m ontagna. Esaminiamo dunque donde 
e come si sprigioni la m agia di questi versi cominciando dalla loro 
espressione formale.

Il m etro fondam entale del verso rapsodico, tradotto  in linguag
gio classico, è il m etro trocaico, form ato da una lunga e da una 
breve: ^ —.E videntem ente qui come in genere nella versificazione mo
derna non si tra tta  di sillabe brevi e di lunghe, ma la sillaba lunga 
risponderebbe all’¿c¿M5 accentato della parola, che se anche non c’è 
di fatto , è in trodotto  artificialm ente dalla b a ttu ta  im posta dal ritmo 
della lahuta. P e r ora consideriamo le canzoni che vengono dettate; 
faremo più  oltre qualche osservazione speciale sui non pochi riem 
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pitiv i ritm ici volati dalla canzone quando è accom pagnata dal suono 
della lalmta e dal canto del rapsodo.

Ecco alcuni esempi :

fili te ama i m jèri pàska shkùe
ecco che l ’infelice s i reca difilato dalla madre

nàte hèret M àrku kènka cùe
ecco dunque Marco levarsi di buon mattino

fili tu  M àrku kù$ka pàska shkùe 
diritta dal padre la megera ecco che andò

q^shé na bàni M àrku Sj-la M àrk
che cosa m ai ci ha fatto Marco Syla Marco

kà fillùe Màrku ne qèf m ’u bà 
cominciò Marco a diventar brillo

hàjt ti  Mark tu  ài vilgjèni i thàté 
vai tu Marco a quel pino secco.

In  questi sei casi l’accento della parola concorda esattam ente 
con l'ictus del ritm o. Il più delle volte, però (e ciò s’incontra anche 
nella poesia slava) avviene che l ’ictus cade in forza del ritm o sopra 
monosillabi di natu ra  loro enclitici :

è per dèret M àrku pàska dàlé 
e Marco ecco che uscì per la porta

tè saràjet M àrku pàska shkùe 
ecco che Marco andò al palazzo

è M arùshés per èmen i ka th ìrrè  
e chiamò Maruscia per nome

dove le particelle in corsivo portano Victus del trocheo.
A ltre volte sono le e m ute (e son veram ente mute nel dia

letto ghego quasi da per tutto) che suppliscono diventando sonore:

gjàllè me dòre M àrkun kèsh me e m yté 
ucciderei Marco vivo con la mano

còpè e grime deren è kam bà
ho ridotto in pezzi e in fra n tu m i la porta.
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Molte volte è necessario add irittu ra  spostare l ’accento norm ale 
della parola per servire al ritm o :

kùr kan vójtè tu  àjo rruga k r jq  
quando arrivano a quell’incrocio di strade

drùe Turqnìm i ìdhnim  kà me m arre 
temo che i Turchi ne prenderanno rancore

zjàr per se g jàllit M àrushès m ’ì a ké dhàne 
m’hai bruciata viva la M aruscia

èdhe hàkun óspak s’i a ka dhàne 
e inoltre non gli diede affatto  la mercede.

Il più delle volte insomma il poeta popolare si prende qualun
que libertà  per corrispondere al ritm o richiesto dallo strum ento 
musicale e dalla natu ra  tradizionale del canto; usa, per es., dei 
riem pitivi che frequenti al suono e al canto che accompagna, non 
mancano anche nella recita di d etta tu ra  o di racconto, per es. :

paska la’ djali e paska shkue 
il giovane ecco dunque che se ne andò,

dove in terroga to  il rapsodo che cosa voglia significare con quel la ’ 
per aria, vi spiega che non significa nulla ma che così vuole il 
ritm o del verso, sem pre a suo arb itrio  si capisce, e che vien bene 
con la lahuta  (v/en fja la  ashtu, vjen mbare ne lahute), se pure in 
qualche caso particolare, come mi è avvenuto, non tradisce la sua 
ignoranza. Ecco qualche caso :

Lum per Ty, he Zoti more' i Lumi 
noi beati, per Te o Dio beato

p ’r  emen i thonè P ajé e H aram bashi
lo chiaman di nome Paolo Harambashi

a me ndigiove Novàn e K ova^i? 
m’hai sentito , Novàn Kovagi ?

(jka po bàn K raljevic e M arku 
che fa  Kraljevic' Marco

pak ka ndèjé e shum  e s ka vonue 
si trattenne un po’ e non si tardò molto
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se e ka zaptue nji b u rri shum i forte 
poiché l’ha occupato un uomo molto forte

e n ja t puné, tha , 9Ìka kish marue 
e la ragazza aveva fatto quella cosa.

C ertuni adoprano con grande prolissità certi loro riem pitivi che 
vanno a genio.

Alle volte vi sono delle sillabe in più su cui la voce sorvola o 
scorre più  rapidam ente sdoppiandosi l ’elemento ritm ico in  una lunga 
con Victus e due brevi ^  : a questo serve, per es., il more o 
morì (ori) su cui scivola con bell’effetto il canto :

ti e bàsh more Gjergj, ’i gjum è tè m ire 
che tu m i fa cc ia  o Giorgio un buon sonno

dove noto fra parentesi che non si tra t ta  veram ente in quel canto 
di un  Giorgio cristiano, ma del famoso guerriero turco Gjergj elèz 
(Gerzelèz) Alija.

Invece nel verso:

ishalla baftin ju  sot po m ’a keni 
per avventura voi oggi avrete fortuna,

la prim a sillaba è del tu tto  trascurata.
Come si rivela da tu tti  questi esempi risu lta  evidente che il 

m etro fondam entale delle rapsodie è il decasillabo. D i fatto comunque 
sia il verso,' il cantore supplisce con riem pitivi e con stiracchiature 
a qualunque manchevolezza. Ho notato però che i rapsodi più bravi 
e più rinom ati ci tengon molto all’in tegrità  del verso che riesce 
generalm ente buono ed esatto anche quando, deposta la lahuta, det
tano la canzone perchè sia scritta. Non vi è dubbio che il sistem a 
m igliore di d e tta tu ra  sarebbe con l ’accom pagnam ento del canto e 
della m usica, altrim enti certi rapsodi che non sanno m antenere il 
freno del ritm o se non suonando e cantando, si abbandonano a scor
ciam enti o stiracchiature nei versi che fan perdere ogni musicalità 
ritm ica che p u r riuscirebbe tanto  efficace avvincendo in modo dram 
matico l’anim o degli ascoltatori. Con tu tto  ciò la  m aggiore libertà  
che hanno nella composizione ritm ica del verso i rapsodi albanesi 
piace più che l ’im peccabile m isura delle dieci sillabe che si trova 
nel verso rapsodico degli Jugoslavi. A ogni modo vi sono dei brani 
e alle volte anche in tere rapsodie non certo prive di v ita e di po
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tenza poetica, in cui la più parte  dei versi non si possono 
ridurre  a nessun schema ritmico. Se ne giudichi dal tra tto  seguente.

Mujo vedendosi circondato nella sua kulla im provvisam ente dal 
nemico, poiché :

(plot me Shkìje fusha ish mushe) 
la pianura era gremita di Slavi

sh ta t shahi ne derè t ’oborrit Mujen tue e rue
sette fu c ili « shahì » alla porta del cortile in agguato di Mujo,

e m isurato coi suoi propri occhi il pericolo, chiama il fratello Halili 
in a tto  quasi di disperazione e gli dice :

“Qou, more vèlia, se nji rrezik i m àth na ka gjetè,
(ma pare deken, Halìl, e kam mendue)
se s kam  m endue se vijnè Shkijet me mè rrethue.,,
A tèheré H alili nè kamè àsht <jue :
(“F o r t  ti  baca Mujè, kàka ngushtue ! „)
(uO Halìl, Muja po i thotè,)
(un kam  drejtè sot me u ngushtue,) 
lufta nè vend tè  keq na ka qillue ;
(tash na nè luftè k u r tè bàjm me rà) 
tè dyvet Shkijet kan me na pré 
e me skpi t ’onè kan me lue. „
(Buza né gaz H alilit po i shkon ;)
“ po ti, bac, Mujos po i thotè, 
na nder Shkije kur kemè pasè shkue,
(shum zollum e kemè pasè bà)
edhè atyne keq u ka ardhè ; *
tash  kan ardhè g jaqet me i nxjerré. „
“ P rà  Halil, Muja po i thotè,
(tash nji punè un kam mendue)
tè tanè robèt nder shpatè po i shtim é ;
ti Halìl, nanen me e pré,
edhè t ’a prejsh  K unen e devojken,
e un  gruen t ’éme po e pres,
e n jitè  mas sajè kam  me pré nusen t ’ande,
m asandèj nè luftè do tè bìjmè,
(edhè né kjofté tè  dy me mete)
(kerrkond (sic) m rapa na nuk lame.,,)
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“ Levati, fratello, poiché ci ha colti un gran pericolo, 
e piuttosto, o Halìl, ho pensato alla morte 
poiché non ho pensato che vengono gli Slavi a circondarmi. „ 
Allora Haliti si levò in  piedi :
“Molto ti sei angustiato tu fratello Mujo ! „■
“ 0  Halìl, gli replica Mujo, 
oggi ho gran motivo d i angustiarm i 
la guerra ci è toccata iti luogo pessimo 
ora quando noi discenderemo alla battaglia 
tutti e due gli Slavi ci ammazzeranno 
e si prenderanno gioco della nostra casa. „
HaRl allora si mise a ridere ;
“ma tu fratello, così parla a Mujo, 
quando noi siamo andati fra  gli Slavi 
molto danno abbiamo fatto  
e anch’essi ne hanno sofferto 
ora son venuti a prendere i sangui.,,
UE  dunque, H alìl, g li dice Mujo,
ora una cosa io ho pensato,
tutti i domestici di passare a fil d ì spada ;
tu Halìl ucciderai la madre
e ucciderai anche R una  la ragazza (nostra sorella) 
e io uccido la mia donna 
e subito dopo ucciderò la tua sposa 
e poi affronteremo la battaglia 
e anche se ci toccasse d i restar m orti tu tti e due 
non lasceremo nessuno dietro a noi.,,

Analizzando abbiam o in questi 29 versi solo 11 che si possono 
ridurre  p arte  (cioè soli 8) in decasillabi e gli altri in ottonari. Sono 
i versi messi tra  parentesi. Nel suo insieme però il brano che è di 
un  eccellente rapsodo delle regioni di Pec, è di un ritm o appena 
sensibile, e lo sforzo di farlo apparire  in arm onia con le esigen
ze della musica, è minimo. E  ciò avviene molte volte anche nei 
can tori p iù  p rovetti e fra i rapsodi più rinom ati.

La stessa incertezza trovo anche nei saggi pubblicati dagli scrit
to ri di cui ho parlato  nell’introduzione, quando pure non vi sono 
dei rim aneggiam enti fa tti ad arte. G aspare Jakova nell’Appendice 
della sua G ram m atica, ci presenta la Romanza Albanese (così la in 
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tito la invece di rapsodia) di Cetobàsh e Mujo col m etro di tu tti i 
canti propriam ente indigeni, di carattere erotico, dell’Albania, che è 
il verso ottonario :

Té lum èt na per tè lumin Zot 
qi s jem è kenè e na ka dhané.
D ritè ka dalé e dielli ka bà :
9é ka bà Qeto Bashè Muji, 
se nè krajln i Mujv paska dalè, 
edhè 'i nuse paska xané, 
xanè e paska bin e krajlit.

Beati noi pel nostro Dio beato
che non siamo stati e ci ha dati (creati).
Uscì la luce e si Jece il sole : 
che cos’ha fa tto  Ceto Bash Mujo, 
poiché nel regno Mujo se n'andò, 
e una sposa Mujo si accaparrò, 
si accaparrò la fig lia  del re.

In  questo prim o tra tto  come in tu tto  il resto  della rom anza il 
verso è, salvo leggere manchevolezze, invariabilm ente ottonario. F on  
è im probabile che il com pilatore di quell’appendice poetica abbia 
ritoccato  lui stesso i versi, ma non si può negare che gli stessi 
rapsodi alle volte trasform ano il prim itivo decasillabo nel più comune 
ottonario. Questo è avvenuto anche a me, quantunque sia rarissim o che 
si reciti con versi in teram ente o ttonari un canto rapsodico; ma, e 
l ’abbiam  visto sopra nel tra tto  criticato del rapsodo di Pec, il verso 
ottonario è alle volte di fa tto  rappresentato  :

kundra Mujit a nisè me u (,‘ue; 
ka nisè Mujin me m ’a nemé

fece per levarsi contro Mujo ; 
cominciò a imprecar Mujo

m arak Muja kenka bà 
Mujo s'impensierì

due me shkue nè K otorre tè  reja 
me pré krena e me pla<;kitè

voglio andare verso le nuove Kotor 
a tagliar teste e a predare.
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Variazioni senza fine trovo anche fra gli altri raccoglitori. Ecco 
un  esempio del L am bertz (1. c. p. 177, vv. 45-50):

B ishé e Ore e g jyrpaj i k ite  pa, 
dy Ore kahè i rrish in  te  kryet, 
e g jy rp a jt kahé i lyp iné varret, 
bishè té  egra kahé i rrish in  te  kam bét, 
ru jsh in  Mujin mos me kalua.
M eria e forté Tem kut na i kite hi.

\
Aveva veduto lupi e Ore e serpenti, 
due Ore mentre gli stanno vicino al capo, 
e i  serpenti mentre gli lambiscono le ferite, 
i lupi selvaggi mentre gli stavano ai piedi, 
vegliavano Mujo perchè non trapassasse.
Un grande spavento gli era entrato a Temco.

Ecco un  altro esempio preso dal H y ll i i  Dritè's (An. 1924 p. 40), 
dove è pubblicata una variante però assai più  com pleta della 
rom anza pubblicata dal Griakova. P rendiam o l ’introduzione della 
rapsodia :

Te lum t na per t ’M adhin Zot, 
qi s’jem é kèné e Zoti na ka falé !
D rité ka dalé è dielli ka bà.
Ca ka bà Qeto Bashe Muji?
Se né krajli Muji paska dalé, 
edhè ’i nuse e paska xané, 
xané e paska té bien e krajlit.

Beati noi pel gran D io, 
che non fum m o e ci ha creati!
Uscì la luce e si fece il sole.
Che cos’ha fatto (Jeto Bashe Mujo ?
Poiché nel regno Mujo se n ’andò 
e s i fidanzò con una sposa, 
si fidanzò con la figlia del re.

Sem brano versi dettati da uno stesso rapsodo, tan to  si somi
gliano! Ma ce n ’è in ogni rapsodia di ogni qualità, accanto ai versi 
regolari o ttonari o decasillabi. Eccone una serie che prendo ancora
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dal H ylli i Drites a rip rova di quanto lio afferm ato sopra sulla 
base della mia propria esperienza (l.c. pp. 258 sgg.):

Lum per Ty, o i Lum i Zot !
Bealo per Te, o Beato Iddio !
fort po shndritè njaj diell e pak po xé !
molto splende quel sole e poco riscalda !
g p 'e m err frima rap in  e Ju tb inès !
come prende il vento quel pla tano di Jutbina !
mos jan è  nisè trim at per me getue ?
che non siano andati i prodi in pattuglia?
qi ata qafat k u rr s'und i kalojnè !
poiché essi non potran mai passar i valichi !
shpejt m 'a endi 'i  pelhuré tè  gjanè e té g ja té  !
presto mi ordì una tela larga e lunga  !
e i ka veshun m ajet rre th  e rrokull
e mi vestì le cime intorno intorno
qi kiir jan è  kapè trim at tu  lumi
che quando arrivarono i prodi al fium e
se g jith  g rà t e K rahinés ku janè,
poiché tutte le donne della regione dove sono,
se g iith  vashat e Ju tb inès ku janè
poiché tutte le ragazze di Jutbina dove sono
po s’e m ora Tanushen e K ra jlit
che se non prendo la Tanusha del Re.

Da questi pochi ma significanti esempi che prendo dalle rapso
die raccolte dal P . B ernardino si vede chiaro che la perfezione 
m etrica del canto dipende dalla sensibilità artistica del cantore, 
ed è generalm ente inutile cercare una uniform ità anche nei versi 
di uno stesso rapsodo. Nella mia raccolta tengo m oltissim i canti 
in  cui predom ina il decasillabo. M aggiore uniform ità s’incontra 
nell'uso dell’o ttonario  che è il verso tipico in  cui l'albanese esprime 
i suoi sentim enti epici o lirici e in cui racconta in modo breve e 
scultorio (troppo alle volte poiché passa facilm ente nel sibillino per 
chi non conosce bene la tram a dei fatti) le gesta dei suoi piccoli 
eroi di sangue e di guerriglie. Perciò  il P . F ish ta  giustam ente ha 
scelto questo m etro per l ’espressione più esatta  e più piena dei suoi
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canti nella Làhuta e Malcis, essendo ciò in  perfetta  armonia con 
l’istinto e la tradizione della sua gente. Il decasillabo che è il verso 
della poesia popolare degli Slavi, e che apparisce in Albania nelle 
regioni di confine solo nelle canzoni epiche dei rapsodi, si manifesta 
come un verso d’im portazione ed è una prova che il campo proprio 
in cui originariam ente è nata  e si è svolta codesta poesia rapsodica 
è il territo rio  degli Slavi in cui furon com battute le lo tte di quegli eroi.

Ho accennato sopra che il canto quando è accom pagnato dalla 
lahuta p iega il verso a variazioni ritm iche e pleonasmi che non 
s’incontrano se non sporadicam ente quando esso è recitato. Tali 
variazioni non solo riguardano gli accenti, che obbediscono in tal caso 
solo al ritm o musicale, m a portano l ’introduzione di voci per lo più 
del tu tto  senza significato, a guisa di esclamazioni o di prolunga- 
m enti fonici, o di ritornelli ritm ici che si potrebbero forse in qualche 
modo com parare lontanam ente con le introduzioni ritm iche ripeten- 
tesi alle volte, davanti ai singoli tra tti  dei tren i di Gerem ia nella 
Bibbia. Non so se il raffronto valga e quanto valga, ma è quello 
che mi si è spontaneam ente affacciato alla m ente pensando a questo 
strano fenomeno ritm ico dei versi rapsodici quando sono cantati. 
U n esempio farà capir tu tto , meglio di qualunque esposizione 
teorica :

ai ne shpi djali - j e  - ka shkue, 
o nja tri jau  djali kish pushue, 
ue sa m iré vetin djali m ’a ka m ajté, 
uu k ù r u m ushen ditét e tr i jauve, 
u nate  heret djali m ’ish te gue, 
u m ’ishte, veshé - o - djali e m ’i shtergue 
uo nè pazàr more djali qi me ka ra.

il giovane andò a casa,
circa tre settimane il giovane avea riposato,
quanto bene il giovane si mantenne.
Quando si compirono i giorni di tre settimane, 
la mattina per tempo il giovane si levò 
e si vestì il giovane e si fece pronto (apprestò) 
e il giovane discende al mercato.

Sono indicati in corsivo tu tti gli amm ennicoli del ritm o cantato 
di una rapsodia. Non isfugga che i versi sono quasi tu tti im pecca



bilm ente decasillabi; è il freno del canto che li ha fa tti star per
fettam ente in linea.

A ltro esempio :

e vooj nade heret Muji kenka gu' e 
e veI m ire ish gue trim i ish sh terngu / e 
e vee/ qè k i’ qitè H alilit po i th o / te.

la m attina a buon’ora ecco che Mujo si levò 
si levò molto bene e si fece pronto 
e che ripose ad H alili e gli dice.

Si noti qui che l’u ltim a sillaba del verso costituisce nel canto 
l ’introduzione, non sem pre adoperata però, ai singoli versi a cui si 
riannoda im m ediatam ente quella specie di esclamazione fonica : ee, 
see, vee, eh, ecc. ecc. Dopo la qual pausa fonica (si potrebbe anche 
chiam are così) il verso procede snello e vigoroso con le sue cara t
teristiche movenze ritm iche.

Un altro  aspetto  di forma, che riguarda pure il contenuto, 
bisogna qui osservare, che cioè ogni canto è una composizione a 
sè e che né continua né mai accenna a voler fa r poi continuare 
l’azione stessa. N eppure apparisce alcun legame fra  le varie azioni 
per cui ogni canto è di cara ttere  episodico né è possibile stabilire 
sui dati di form a o di fondo una serie che naturalm ente li colleghi. 
La s tru ttu ra  stessa oltre che esser sem plicissim a e si po trebbe dir 
quasi schem atica, fornisce al critico alcuni pochi tip i su cui tu tte  
le rapsodie si m odellano.

A un tipo di form a  così caratteristica che nonostante le derivazioni 
ha pure im pronte inequivocabilm ente albanesi, risponde il contenuto 
etnologicam ente e le tterariam ente interessantissim o.
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E lem en ti storici

D obbiam o prim a di tu tto  cercar di m ettere gli avvenim enti narra ti 
dalle rapsodie, nella loro cornice storico-geografica. Evidentem ente 
non possiam o pretendere che il poeta popolare rilevi anche solo 
da lontano cronologicam ente la serie dei fa tti né che vi faccia dei 
commenti. L ’artis ta  che nasce dal popolo e sorge dalla natura , come 
nel quadro della v ita  non conosce se non l ’inverno e la prim avera 
e il prim o anzi solo per opposizione alla seconda poiché solo questa 
è la vita, così per le età cronologiche del mondo conosce solo un 
passato indefin ito  in  cui si confondono tu tti  i periodi e s’intrecciano 
senza nessun ordine tu tte  le vicende. P e r noi, uom ini della coltura 
avvezzi a d isporre gli avvenim enti nella loro serie e nella loro 
in trinseca dipendenza e successione, i cenni e le ricordanze per 
quanto m onche e sto rp ia te  del poeta, devono essere ripo rta te  nella 
collocazione paziente e laboriosa del cronista e dello storico. La 
rapsodia della m ontagna ricorda senza date e senza tem po (poiché 
sembrano vivere anche i m orti in  u n ’atm osfera eterna) alcuni nomi 
storici e geografici che per lo storico sono i necessari pun ti di 
riferim ento: come rappresen tan ti di schiatte abbiamo parallelam ente
lo Shkjau  (an ch e  kàurr  con denom inazione tu rca ) e il Turco, p re 
dom inanti e che forniscono pertan to  i p ro tagon isti; accanto a questi 
c’è il M agjàrr amico dello Shkjau, e, come elem ento in d ip en d en te , 
come tipo  di una potenza anonim a, im placabilm ente egoista e tiranno  
nemico ugualm ente di tu tti, tan to  da fa r trem are anche il trono  
su cui siede il g ran  signore di Costantinopoli, VHaràp confuso alle

II.
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volte col bajlòz che viene dal m are come una tem pesta. Il dominio 
di questo mondo di eroi è diviso fra  i kra jla t (alle volte più d e ter
m inatam ente secondo una concezione tradizionale i 7 kra jla t) che 
sono i re, e il Mbret o Sultano di Costantinopoli capo supremo 
sem pre venerato e tem uto dell’agglom erazione turca. I  re occupano 
dom ini del tu tto  indeterm inati : in  E u ro p a  tu tti i te rrito ri non 
sottoposti al Sultano, se non che l’ala del poeta ci porta  di punto 
in  bianco, non si sa se in  E uropa o fuor dell’Europa, anche nella 
bianca c ittà  del re di Bogdat, che per essere capitale non si saprebbe 
identificare se non con la c ittà  della M esopotamia. Ciò peraltro  è 
del tu tto  iverosim ile se si pensa che tu tte  le gesta si sviluppano 
nei Balcani. Un’altra  razza sem bra essere ricordata, non però come 
p arte  a ttiva  nella lo tta  degli eroi, la latina, come apparisce dal 
nome di certe spose di re. Codesti re sono naturalm ente amici 
fra di loro, come sarebbero amici, per es., alcuni com pagni che 
frequentano una medesima scuola o che vivono sotto il cielo 
di uno stesso villaggio. L ’idea di razze o di popoli d iversi è 
un ’ idea im posta dalla realtà  e che sem plicem ente affiora alla 
superficie del canto e delle cose come per le razze di animali 
diversi che convivono più  o meno arm onicam ente fra  di loro 
sulla faccia della terra, poiché il senso che l’evoluzione storica e la 
cu ltura con le arm onie o contrasti di pensiero, di lingua, di usi o 
di in teressi nel groviglio politico e sociale del mondo ha dato 
a questi term ini del dizionario, è lontanissim o dalla coscienza 
e dalla cultura del rapsodo. L ’unica idea cardinale che spicca nel 
profondo è la fa ta lità  di una lo tta  fra due nemici irriducibili e 
irreconciliabili, unicam ente, si direbbe, perchè uno è shkja  e l ’altro 
è turco. Non si discute di m inacce o di occupazioni territo ria li, non 
si accenna a grand i organizzazioni m ilitari sotto la direzione di un 
capo per uno scopo preciso e proporzionato, come non si parla 
mai di avvenim enti campali nello s tre tto  senso della parola. In  questo 
anzi si scorge una differenza fondam entale fra i piccoli canti eroici 
nazionali della m usa popolare albanese in  cui sono in gioco i sette 
re e il Sultano  che si com battono in  un senso balcanico m oderno 
per spingere o per sopprim ere aspirazioni collettive nazionali o 
quasi-nazionali, e le rapsodie del ciclo d^gli eroi di Ju tb in a  e dei loro 
avversari. Perciò  la stessa vasta e form idabile organizzazione dell’im
pero turco  non en tra  per nulla con le sue schiere e ordini m ilitari 
coi suoi pascià e coi suoi vezir, nomi che compaiono solo inciden

3 --  Cordignano -  La poesia epica nell'Albania
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talm ente. Anzi il Sultano anche lui è ingrovigliato dalla stessa re te 
di im prese a sfondo episodico e individualistico che forma la tram a 
di tu tte  le canzoni di gesta. I  massimi eroi della leggenda tu rca  
p u r adorando la sovrana m aestà del M bret che tiene in  mano tu tte  
le leve che posson movere o anche far trem are l'im pero, nel loro 
contegno si diportano come assolutam ente indipendenti e possono 
anche infischiarsi della sua au torità. Il rapsodo non pensa in nessun 
modo a variare la carta  geografica del mondo; neanche gli passa 
per la testa, anzi egli riposa nella tranquilla supposizione che questa 
non abbia a cam biare mai. E  non si sa m ai quando abbia a cessare 
codesto stato  di guerra  : nessun pensa certo a tra tta ti  o accordi ; 
se mai, non c’è che la tregua o besa. L ’unica sua preoccupazione è 
l ’esaltazione della forza nel quadro universale ed eterno della na tu ra  
e della vita. L a stessa idea religiosa come idea di contrasto o di 
difesa pel poeta  albanese è u n ’idea del tu tto  m arginale. Neanche 
un sospetto di crociata religiosa, e però sotto questo punto di v ista 
le rapsodie dell’A lta A lbania sono infinitam ente più prim itive della 
Chanson de Roland  che è già, del resto , l ’abbozzo di un grande 
poema, senza dire che son pur lontanissim e, come concetto infor
mativo d ’insieme, dai canti dei poemi omerici, già pur essi così 
lontani dalla grande idea epica dell’E neide virgiliana: creazione 
im periale. P e r  d ir tu tto  in una parola, qui siamo ancora nello 
stadio prim itivo dell’età patriarcale , in cui tu tto  s’aggira intorno 
all’idea centrale del f is  o della trib ù  (zadruga) con un cappello 
form ato dal nome di un  Im pero turco o di u n ’E uropa dai Sette R e (1).

Tale è l’atm osfera storica in  cui si move il g ruppo degli eroi 
dei canti rapsodici. G esta fondam entale: la lo tta  fra  i turchi e i 
cristiani, che furono allora, (almeno da quanto appare dai canti) 
a vicenda Slavi (Serbi, Croati) e M agiari. I l  perchè della lo tta  non 
è mai detto , m a è lasciato sem pre so ttin tendere a chi conosce da 
altre fonti la vera storia degli avvenim enti. La quale storia, ripeto, 
trova i suoi punti di riferim ento in alcuni nom i di eroi ci^e sono 
indubbiam ente sto ric i: passiam oli in rassegna.

L 'O rlando di queste canzoni, è l’eroe di Ju tb ina , Mujo, che ci 
è presentato coi due epiteti principali di Cetobàsh (bylykbàsh ) o

(*) Una volta sola son nominati gli Judè inv itati da un re a venir a 
prendere come sposa sua figlia, ma quel che sieno codesti Jude chi lo potrebbe 
dire?
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Klladushàn. Egli tiene un fratello, H alili col soprannom e di Sokòl, 
fortissim o guerriero , ma più  grande avventuriero di donne e di 
ragazze per cui si p resta  particolarm ente anche il suo aspetto avve
nente. A  Mujo, raccontano i canti, nasce un figlio m entre egli si 
trova in carcere; sem bra anzi che la canzone lo faccia nascere 
precisam ente allo scopo di liberare il padre. In fa tti fin da fanciullo 
di 7 anni egli si dim ostra degno del padre e p iù  form idabile del 
padre, che egli certam ente dovrebbe oscurare con la fama delle sue 
im prese se la v ita non dovesse m ostrarsi per lui troppo  avara. 
In torno  a questi tre  eroi si aggira la schiera tip ica dei tren ta  
agallare o àgaj, che però in certe canzoni crescono fino al num ero 
di 300 ; il 30  tu ttav ia  è indubbiam ente il numero prim itivo e rituale. 
P iù  avanti cercherò di stab ilirne i nom i finché lo perm ettono le 
notizie delle canzoni da me raccolte.

F ra  gir avversari (Shkje' e Magjarre) abbiam o una doppia serie 
di eroi : quelli del ciclo che potrem m o denom inare di Kosovo, e 
gli altri del ciclo di Ju tb in a . Al prim o appartiene in modo spic
catam ente indipendente come un  macigno che sorge in  mezzo al 
deserto, Milosh Obiliqi p resentato  nella sua im presa tradizionale: è 
un eroe gigantesco che sostenne l 'u rto  di un uragano e ne fu fa ta l
m ente travolto , solo perchè v ittim a di un tradim ento. Pel solito 
senso anacronistico della storia egli è collocato al tem po di kral 
D usan se non che è chiarissim o che questo nome è sem plicem ente 
dato in  prestito  al debole re  che non seppe difendere Kosovo e 
la Serbia. D avanti a Milosh s’erge fiero ma vinto il Sultano M uràd 
che resta  vivo nella gomma. Un altro  eroe K raljevie Marco che do
vrebbe, se mai, appartenere al ciclo di Kosovo, è fatto  invece 
contem poraneo di Mujo e H alili. Non si com prende in  quali rapporti 
si trov i col Sultano; di fatto  il canto albanese che tengo su questo 
eroe ce lo presenta in  prig ione à C ostantinopoli dove sem bra che 
m arcisse da anni. F inalm ente la necessità costringe il G ran Signore 
a ricorrere al suo braccio per vincere Musa Qesexhi che neppur 
Mujo e H alili avevan potu to  domare. Dal contesto appare che egli 
fosse al servizio dell’im pero turco e nessun guerriero  può rivaleg
g iare con lui. A ogni modo per quanto  consta a me K raljevic 
M arco é lontano dall’avere nelle canzoni rapsodiche albanesi la 
popolarità di Mujo e H alili che tengono un prim ato incontrastabile. 
Accanto a Milos é a Marco sorge dallo sfondo sanguinoso del 1° ciclo 
anche Vuko B rankovic.
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Come M ujoècapo  A gaj à\ Ju tb in a , così dalla parte dei re
c’è l ’uno o l ’altro capitano che capeggia una banda di a ltre ttan ti 
bajlòz o harambàsh. P arim ente come o ltre gli Agaj vi sono altri 
guerrieri che passano anch’essi sotto il nom e generico di kreshnìk, 
così sotto i bajlòz ci sono soldati e haidùt in num ero indefinito. 
V eram ente dalla parte  dei Turchi abbiam o una più rigida e precisa 
inquadratura di bande o di squadriglie guerriere: Mujo e Halili, 
capi, o considerati come tali se non giuridicam ente, almeno per 
valore, poi gli Agaj, a cui possono eventualm ente aggiungersi altri 
guerrieri sotto il titolo generico di kreshnìk  ; nel campo avversario 
abbiamo il kral o kapidàn  che è il capo di una ceta (banda) di 
baloza, e posson avere al loro seguito un num ero indeterm inato di 
Shkjé, che, per far apparire la loro debolezza di fronte agli eroi 
turchi, son quasi sem pre di alcune m igliaia e certo di parecchie 
centinaia. F ra  i nomi più rinom ati di capitani sono Galàn K apidani, 
Buhòv K apidani, Gjuro K apidani, K resh ti K apidani, B ehùr K apidani. 
Dei re son nom inati in particolare il krajli i K o to rrit e i Z adranit 
(Zara?) K rajli i M a ti t1). Anche questi son naturalm ente in v irtù  
del loro potere regale, capi dei bajlòz. A ltri nom i di eroi e di 
guerrieri si avvicendano come magiche proiezioni della fantasia 
popolare sulla te la  di questi can ti; alcuni di essi hanno piuttosto 
il carattere  di haj lù t che lo ttano o fanno im prese per conto proprio 
quantunque vi sieno dei personaggi che devono il loro soprannome 
al fatto  di essere capi di b rig an ti; per es. P av le e Giuro Haram- 
bashi, o capi di hajdìit. F ra  questi guerrieri di carattere  più o meno 
indipendente, non c’è nessuno che abbia u n ’assoluta preponderanza, 
capace, come in Mujo, di tra rs i dietro le schiere dei compagni. 
Assistiamo sem pre insomma a fa tti d’arm e isolati, im posti dalle 
circostanze, non mai detta ti da una grande idea collettiva, o sono 
im prese personali non aventi neppure il carattere  di episodi. R ino
matissim i sono i sette o nove fratelli Jovanaj, F ilippo  il magiaro 
che apparisce in  un canto come re, Sejàn Ivani, Smilalìq Savi, il 
M agiaro che viene dal mare, Husko G radaniqi, B an Sadir lì, Balòz 
Sedevini, il Balòz delle m ontagne, il Balòz del m are ecc. ecc. 
Accanto a questi vi è pure un certo Musà Qesexhija, che dal nome appa

(*) Si dovrebbe pensare al Matja, ma qual re ci fu mai nel Matja? e 
poi il canto è una variante della sfida m andata al Sultano da Filip e Magjari : 
me m t dale ne mejdàn, e il Sultano invia Gjergj (Gerz) Elèz Ali.
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risce come turco, m a fu al servizio di un  re slavo. Stanco di tal servi
zio e scontento della paga, si riduce volontariam ente alla v ita di puro 
e semplice hajdùt nemico di tu tti. E ’ un terrib ile  uomo cbe solo Marco 
K raljevié potè toglier di mezzo, a cui somiglia anche pel fatto  del 
suo ibridismo, poiché tu tti  e due furono al servizio di potenze nemiche.

Notiam o subito che non vi è naturalm ente uniform ità né esat
tezza nella riproduzione dei nomi degli eroi soprattu tto  di parte 
nemica e che ci sono grandi storp iature , come vedrem o nella loro 
elencazione.

Dallo sfondo di codesto nebbioso panoram a storico emergono 
pochi a ltri nomi di parte  tu rca  come Sulltan Sulejmani, suo figlio 
Selim Sulltàn M ahmuti, e il Qyperlì (■Qyprilì) Veziri x) con qualche 
altra  denominazione generica: il Veziri i Shkoders e il Veziri i Tromni- 
kut, il P asha i V idim nit, F eràd  P asha.

Se ora noi ci prendiam o la b riga di in terrogare  i rapsodi 
quanto e come sappiano precisare i contorni storici dei loro perso
naggi, non ci sanno dir nulla di particolare. Ci diranno tu t t ’al più  
a quale dei due cam pi nemici appartengano e quale sia la loro 
patria  in modo del tu tto  vago e indefinito : ciò non ha mai form a
to p arte  delle loro preoccupazioni se non in  quanto fornisce un 
m otivo di esaltazione poetica, come quando ci avvertono che l ’uno 
o l’altro  hanno origini favolose. P e r la  fantasia e per la poesia è 
necessario m antenere codesta penom bra storica. Lo stesso vale per 
tu tto  ciò che é determ inazione geografica dei luoghi. Ecco i punti 
di riferim ento.

Il centro del teatro  in cui si svolgono le lo tte  è Ju tb in a ; di 
questa è capo Mujo, e in essa risiedono i tren ta  Agaj suoi com pagni. 
Ciò non vuol dire che tu tti  sieno nativ i di questo paese ; lo stesso 
Mujo sem bra che sia oriundo della E rzegovina ; uno dei suoi com
pagni contro la tradizione slava fa di Tali un musulmano (turco?) 
di Buda : Tali i B udinit o i B udim nit, 2), un  terzo sem bra di origine 
albanese : A rrnaù t Osmani, non è mai detto di qual paese precisa- 
m en te3). A ogni modo da Ju tb in a  essi partono  per fare le loro

(1) Mehmèd e Ahmèd (suo figlio) Kopriilii, nella storia (1656-61; 1661-76)
(2) E ’ budalin e Tali, cioè Tali 11 b u ià ll ; di fatto quesso attributo  che 

gli dà la  poesia slava, sembra smentito dai fatti che gli attribuisce la poesia 
albanese.

(3) A rnaut è  certo straniero, com’ebbe a dire a Mujo : se ti bozhnjàk jè, 
e un jabanahij ja m , poiché tu sei bosniaco e i o  s o d o  straniero.
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scorrerie. Anche di queste ordinariam ente il campo sono le m onta 
gne o bjeshke che circondano Ju tb in a  e il confine con lo Shkjau  
sem bra che sia proprio lì vicino, poiché é detto  invariabilm ente 
che il nemico ci si trova in attesa di com battim ento e gli scontri 
sono quasi si può dire di tu tti  i giorni. Le residenze dei re, p e rò ,
o dei capitani sem brano essere più  o meno lontane a distanze non 
mai determ inate soprattu tto  quando si pensi alla prodigiosa velocità 
dei cavalli di battaglia. La regione è certam ente m ontagnosa poiché 
tu tte  le s trade passano attraverso  valli (lugjet e verdha, grykat e 
Kushevès, K lysyra  e zeze), boschi (ashti i Skerbotush'ès) e soprattu tto  
si nom inano continuam ente le bjeshke (m ontagne aride, bjeshket e 
thata) con alte cime, verso le quali salgono gli eroi a spiare il 
nemico o stare  in  vedetta aspettando la sórte o parlando con le 
Ore a ll’om bra di g randi alberi lasciati perchè vi m eriggi il bestiam e 
(■m rrizet e medhaja). A traverso  tali paesaggi che hanno l ’aria di 
luoghi prim ordiali appena usciti dal caos e dalle mani di Dio e 
che p u r m antengono tipicam ente l ’aspetto  delle Alpi dinari che. i 
kreshnik'é si spingono in groppa dei loro alati cavalli, passando 
sopra i gioghi asprissim i come se fossero argini di terra  opposti 
ai salti di addestram ento, fin verso le bianche città della costiera , 
come Seje (Senj) e Zadra. Un poeta anzi, G jergj P llum id i Thethi, ce r
tam ente fra i p iù  abili e i più intelligenti, sa dirci della Primore 
(Primòr, o storpiando, M ori, mexkè p re j M orii, confine del Mori), 
dove passa il drum i e Evropes, la strada dell’E uropa ; ma è unico 
a dirci questo e si com prende come lo possa sapere quando egli ci 
confesserà di aver preso alcuni canti dai M ontenegrini, con l’aiuto 
di un in terprete . Non tu tto  però è assolutam ente m ontagnoso; K otòrr 
(che non penso sia C àttaro, ma Kotor varos croata) è in  p ianura, 
come nel piano si trova Zadra e sorge pure la K lladusha di Mujo 
senza dire della fusha e M agjarrit, la grande pianura ungherese. 
Si accenna frequentem ente al mare, senza però mai nessun orien
tam ento, comé non si sa mai nulla dell’ubicazione delle città  se 
non in quanto  se ne può arguire  fino a un certo punto la distanza. 
Che la fusha e Z adranit si trov i proprio  in riva al mare, chi lo 
potrebbe indovinare, se non pensando a Zader, Zara ? Dal mare come 
arriva l’Haràp i zi, così arriva anche il bajlòz e alle volte gli stessi 
eroi del ciclo di Mujo, i due fratelli in particolare, hanno bisogno 
di spingersi in mezzo alle acque m arine in groppa ai loro destrieri
o vi si affacciano a spiare la nave (xherrn), ferma, si direbbe, in
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porto ad aspe tta re : ma di porti nessuno sa nulla. L ’unica precisa
zione è quella a cui ho accennato sopra della Primore a traverso  
cui passa il drum i i Evropès. U na volta si ricorda l’Ita lia : s’inv ita  
qualche prode me i rd K ra jlit ne Sarajè n' I ta li me i a marre 
Dylberen Ojeline *), pasticcio geografico. B isogna ripetere che il vago 
e l'indeterm inato  delle penom bre serve m irabilm ente all’effetto a r ti
stico e al colorito poetico, e ciò è l’essenziale pel rapsodo. Il quale, 
ripeto , in terroga to  a sua volta sui suoi panoram i geografici, non 
saprà mai dirci nulla di preciso. E g li pertan to  dovrà dire per forza 
che Ju tb in a , K lladusha ecc. si trovano mVariè t’eper, nella parte 
che sta  sopra l’Albania, fra gli Slavi, e questo egli sa unicam ente 
poiché quella è la via per la quale a lui sono venuti i suoi canti. 
Qualcuno, volendo noia sfigurare s’arrisch ierà a dire che Ju tb in a  
e K lladusha sono in Bosnia (nella Bosnia) e non avrebbe to rto  se 
volesse giudicarne unicam ente dall’origine delle rapsodie. A ltri vi 
assicurerà che la fusha  e Zadranit è precisam ente nè M agiàrr. C’è 
chi accanto alla Bosnia, nom ina la Rum elia ; a ltri ci fa sentire il 
rombo dei cannoni da Solonicco (topi nè Selanìk). Non si deve d i
m enticare che lo shehri i Stambollès (la c ittà  di C ostantinopoli) è 
uno dei pun ti di riferim ento. E  questi son nomi ancora m olto chiari
o facilm ente ravvisabili. Alle volte invece si passa al generico come 
quando i domini dei re son denom inati, per es., anche col nome di 
K a u rri  come si direbbe Europa. Lo Slavo (Shkjau ) si trova, fra 
l ’altro, nè More tè Zezè, che dev’essre certo la Prim ore , e si dice 
pure che lo Shkjau  è en tra to  nella Metohja. Dal nome di un eroe, 
Pavli prej Horvatit, si viene a sapere che c’è anche una Croazia. 
Non parliam o dell’ U ngheria poiché come lo Shkjau  anche il M agjàrr 
è in continua lo tta  coi T urchi che vi si recano frequentem ente. 
Scendendo al particolare, incontriam o una Molica (Mulicé, Molicè) 
dove si radunano una volta a convegno i 80 Agallarè, e che non 
dovrebbe esser lontana da Ju tb in a  il capoluogo. E  abbiam o poi 
una serqua di nom i che non so a traverso  quali grovigli fantastici 
d i rem iniscenze geografiche sieno passati per assum ere la torm a 
f lu ttu an te  che hanno nei canti. Cosi dalla fusha  (pianura) e Golemit 
ci vediamo trasp o rta re  alla fusha etìudinès  (cfr. Buda, Budimni), dalla 
Kusheva e vogel alla (¿afa e Shefijs. H alili vuol andare a prender moglie

(1) a assalire il re nel suo palazzo in  Italia, a rapirgli la Dylbere Gjeline.
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add iritu ra  dal re che si trova per té detin e z i, o ltre il Mar Nero. 
E  questo  M ar Nero (qual sia poi chi lo saprebbe d ire? /sem b ra  che 
abbia una v irtù  m agica poiché a ttrae  continuam ente con l ’eroe la 
fantasia del poeta dietro la  D ylbere Gjelinè figlia del re d ’oltre 
quel m are, m a questo deti i z i  (m ar nero) dev’esser certo in colle
gam ento con la (Pri)more te zez'è.

L a fanciulla vestita  da guerriero  che va a tag liar la testa al Baloz 
Delija, passa pel pazari i Bogdatit, e da ciò si po trebbe arguire che 
questo fantastico B ogdat non dev’essere la B aghdad della Mesopo- 
tam ia m a qualche luogo di confine nella K aurri, poiché si tra tta  
pu r sem pre di un Bajlòz. U na volta si fa discendere lo Shkjau , ne 
fund  te Sejdes, in fondo a Sejde che non dovrebb’essere che Seja, 
essendo notato  altrove che Mujo e H alili ka rd nè Seje son discesi 
a Seja, dove si tra tta  certam ente di Senj. Un altro  nome dai colori 
fantastici é Gumani i Z i  che non si sa precisare se sia un accorcia
m ento di Igum eno, che sarebbe il monaco di qualche laura, o se 
corrisponda a qualche Kum ani, Kom ani; il bello è che gumanas 
è detto l ’abitan te  di Gumani, come un  cittadino di E lbasàn 
si direbbe E lbasanas; però il contesto fa credere che si tra tti  
di un convento di monaci o convento Gumàn, e anche la 
frase che l’eroe si è vestito gumanìsht, al modo dei gumeni, 
fa suporre che si tra tti  di un m onastero. Dalle fitte ombre 
storiche - geografiche dei nostri rapsodi ci vediamo com parire di 
punto  in bianco anche un Luca  (L lu ku ) di K onjari che è pur detta  
K ujari V come anche l ’innom inato krali i Qesadit, e si vede da 
lontano anche un Bushàt i Qesarit (pare un semplice errore di 
o rtografia  ! ). P iù  fo rtunata  è la m emoria del cantore nel ricordarci 
la  faciulla che il re tiene a Selita, poiché anche in Albania ci son 
tan ti v illaggi di questo nome. Ma non si sa per qual combinazione 
storico-geografica alcuni rapsodi facciano venire il M agjàrr p re j 
dedit, il M agiaro dal mare.

Tale é il panoram a geografico in  cui si svolgono le im prese 
delle canzoni,' e la toponom astica si po trebbe arricchire con una 
filza in term inabile di a ltri nomi, gli uni più  curiosi degli a ltri se
condo le nozioni geografiche dei rapsodi come ognuno può im m a
g inare in m ontanari che alle volte vivono in una quasi assoluta

‘) La Kunar \danina dei canti slavi.
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segregazione dal mondo della cultura, in mezzo alle loro valli, e 
sotto le candide cime delle loro m ontagne. Mi sem bra superfluo 
notare qui in  fine a scanso di equivoci per chi non abbia m olta 
fam igliarità con la geografia della Jugoslavia, che Ju tb in a  (Udbina) 
e K lladusha (Kladusa) non si trovano come fantasticano i rapsodi 
né nella B osnia né nell’H ercegovina, m a nella L ika che è una regione 
della Croazia. P e r gli altri nomi non occorrono commenti. Occorre 
invece accennare a una questione che ha una certa im portanza pei 
circoli della cultura albanese, e che è non di poco m a di capitale 
momento per sapere se e cornee quanto codeste rapsodie si p o s s a 
no dire di origine albanese (1). A vverto che questo punto sarà am pia
m ente tra tta to  in un capitolo a parte. A  ogni modo è mio dovere 
in quanto devo curare la massima accuratezza nella ricerca obiettiva 
dei fa tti e delle cose avvertire  che nelle tre  o quattro  centinaia di 
Kangè kreshnikésh che ho so tt’occhio, compresi i raccolti da D. Leké 
Sirdani in cui certam ente non fu m utata  una sillaba al detta to  dei 
cantori, una o due volte sole si nom ina l ’Albania; e una volta Scu- 
tari, e anche allora affatto incidentalm ente e non come campo di 
azione. In fa tti in una variante del canto di Smilaliq Alija abbattu to  
da Zuku ba jrak tàr (degli A gaj di Ju tb ina), è detto  che per tal 
v itto ria  al suo rito rno , té tanè Shqypnija shyqyrin ia bdn, cioè tu tta  
l’A lbania gli fa festa. Ora ciò evidentem ente è un’espressione sfug
g ita  al poeta cantore, che dim enticava per un m omento di distrazione 
che la casa e il paese di Zuku b a jrak tàr era di m olti chilom etri 
lontano dai confini dell’Albania. Scutari è ricordata solo in quanto 
si fa m enzione del suo Y izìr amico del Sultano Sulejmàn, nel canto 
che appunto  io a questo ho intitolato. In  un terzo canto ci si fanno 
sentire topaprej T ivarit(cannoni da A n tivari),e  dico questo unicam ente 
perchè una volta sotto la T urchia A ntivari apparteneva all’A lbania 
ma non quasi che A ntivari sia mai en tra ta  nel campo di azione delle 
rapsodie. Potrebbe opporre una certa difficoltà il fatto  che un 
m ontanaro di T arovica sulla Kneta di B alldrèni e K akarriq i, mi ha 
dettato  quindici anni fa un canto in cui in  una im presa di cub (bri
ganti) avvenuta al tem po di H oto begu nella regione di Alessio, con

(') Intendo di origine albanese nel senso della prima culla di codeste can
zoni, poiché una volta en trati nella tradizione letteraria popolare albanese vi 
continuarono alim entandosi di molti elementi caratteristici dei soli albanesi. 
Lo stesso avvenne in  Ita lia  coi poemi romanzeschi veLuti dalla Frància.
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tu tte  le circostanze di rito  in  fa tti simili, sono messi in  scena come 
pro tagonisti proprio i due fratelli Mujo e Halili quasi che si trovino 
nel proprio  paese insiem e con la madre, e per acchiappare final
m ente i due cub si m ette in m ovimento l’esercito regolare, si mandano 
telegram m i ecc. ecc. Ma in un canto simile che del resto non ha 
nessun pregio sebbene sia narra to  da un m ontanaro di Selce, gli 
anacronism i son troppo evidenti, ed è troppo  evidente la stranissim a 
trasposizione della p a tria  dei due m alcapitati briganti. Vero è che
il m ontanaro non_ha potuto  dim enticare i nomi e le gesta di quegli 
eroi, per cui in un  canto di puro  carattere  locale, albanese, ha 
in trodo tto  rem iniscenze del ciclo rapsodico. Dobbiamo pertan to  
concludere fin d ’ora che dalla m ateria storico-leggendaria delle can 
zoni e dallo sfondo geografico della guerriglia, che forma il sostrato 
di tu tti  codesti canti ciclici, non è assolutam ente possibile argu ire  
l ’origine o prim a form a albanese. Cerchiamo ora di stabilire, sulla 
scòrta dei canti, gli elem enti biografici, e quella qualsiasi specie di 
ordine gerarchico che ci po tè essere fra codesti eroi ; entriam o p r i 
ma nel campo turco che sem bra abbia avuto le preferenze e le 
sim patie dei rapsodi albanesi.

Conosciamo già i due fratelli Mujo e H alili, col figlio di Mujo, 
Ymèr (O mèr) e i loro tren ta  compagni, gli A gaj di Jutbina. Chi è 
codesto Mujo? E ’ un personaggio noto, oltre che alla leggenda, 
anche alla storia delle lotte di confine turco-slave del sec. X V II 
fra il 1620 e il 1680 (Krauss). Gli E d ito ri della Bosanska Pjesmarica  
aggiungono (p. 129) che i due fratelli eran nati in E rzegovina e 
che la m adre non potendoli m antenere li m andò al fratello  a Udbina 
nella Lilia. Se non che più ta rd i a m otivo del carattere  rissoso di 
Mujo, per ordine di M ustajbeg dovettero ritira rsi a K ladusa  r i 
m asta allora abbandonata e deserta. A ppartenevano con quattro  
altri fratelli (p. 134) alla stirpe degli Hrnjica, e il Martic-Jukiò  
notano a p. 129 che le im prese di cinque fratelli, fuor che di Mujo, 
correvan tu tte , nei can ti bosniaci, sotto il nome di Halili. Tali sono 
in  poche parole, gli elem enti storicam ente certi in torno ai fratelli 
H rnjica. Quando se ne im padronì la leggenda, fece, sopra ttu tto  di 
Mujo, dei tip i im m o rta li. Se si tiene presente l 'id ea  espressam i da 
Gjergj P llu m i, già ricordato  sopra per uno dei più abili artis ti 
della canzone m ontanara, che i Ireshnilce sieno fin dal principio del 
mondo, non dovrà punto  recar stupore quel che i canti raccontano 
delle loro gesta strepitose e delle loro avventure a cui prende parte
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m ontanari che a Jutbina, s ituata  (secondo essi) in un luogo selvag
gio e deserto dell’ Erzegovina, vi è una spelonca a cui la gente por
ta  tu tte  le sere due m ontoni, e dei quali la m attina non si trova 
più traccia. Voglion dire che in  quella spelonca sono tu tto ra  vivi
i due fratelli Mujo e Halili. L ’accesa im m aginazione e l’ardore poe
tico pregno di affetto e di profonda sim patia pei figli della-lo ro  
musa, non si sanno rassegnare alla eterna scom parsa degli eroi più 
cari e più  potenti. Sappiam o che l ' im m aginazione tedesca ha fatto
lo stesso del suo B arbarossa : e tu t ti  i simboli delle sepolture e i 
loro riti, non riafferm ano forse, in  fondo, la stessa idea, incancella
bile dall'anim o um ano ?

Non ho m olti appunti biografici intorno a Mujo. Son pochis
sime le varie tappe della sua v ita  che ne indicano le età diverse 
e presentano l ' uomo sotto aspetti differenti. Sappiam o che egli ha 
bevuto (naturalm ente da bam bino) un  la tte  m isterioso dalle m am 
melle delle Zane, e che da esso ha ricevuto il suo massimo di 
potenza. Non si accenna in nessun verso delle canzoni da me ra c 
colte alle sue prim e prove d ' arm i contro il nemico, nè, comunque, 
alla sua educazione guerriera . Solo un canto lo fa servo. Egli, come 
tu tti  i m ontanari, vede, sente, im para dai fa tti che passano davanti 
ai suoi occhi o che son rife riti ai suoi orecchi : il resto lo fa la 
n a tu ra  e impongono le circostanze. Non è mai detto, come avviene 
e dovette pur avvenire ed è sem pre avvenuto di tan ti a ltri kresh- 
nikè o hajdùt che il suo coraggio si ritem prasse e che la  sua 
m ente si accendesse al canto della Lahuta, sebbene si sappia che 
amasse questo strum ento. Si sa solo ind irettam ente, perchè saprà 
leggere anche i vangeli, che dovette per un certo tem po andar a 
scuola anche di slavo. Del resto egli ci com pare come gli eroi di 
Omero nella pienezza della sua età e della sua potenza, e nella 
p iena m atu rità  della sua arte  m ilitare, fosse pure u n 'a rte  assoluta- 
m ente p rim itiva  a base di forza e di scaltrezza e con l 'a iu to  di 
potenze superiori che non m ancano m ai all’ occorenza. E g li è, se
condo la sua stessa testim onianza, il capo di Ju tb in a . Si racconta 
in  un  g ran  num ero di varianti il suo m atrim onio, m a come, del 
resto, in  tu tti  g li a ltri casi simili, il racconto delle nozze non deve 
servire a altro  scopo che di m anifestare il valore e le peripezie del- 
l ' eroe per avere la sposa. I l rapsodo non si a tta rd a  m ai nella 
descrizione più o meno idilliaca di nozze o di am oreggiam enti : la
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donna, che d 'a ltro n d e  ha una larga parte  nelle canzoni, se non 
tradisce, e m olte volte anche quando tradisce, deve servir solo a 
m anifestare la superiorità e la potenza d e ir uomo. Mujo, in codesta 
sua quasi pienezza eterna di età e di gagliardia gigantesca, ci è 
presentato sotto un aspetto  fantastico  :

M’a ka sh tatin  sa ’i lisi me rrem a,
i ka m usteqe sa dy desh hagjana, 
e i ka vetulla sa dy sh tje rra  galana.

(K anga e Smilaliq Alijs)

Ha il corpo (la statura) come una quercia coi rami,
i mustacchi come due montoni neri, 
ha i sopraccigli come due agnelli neri.

Non fa m eraviglia per conseguenza che Halili rim proverasse
il tatàr di C ostantinopoli m andato dal Sultano  con una lettera a 
Mujo, quando giunto davanti agli Agaj in terroga quale di essi 
fosse Mujo, d icendogli: ma come, pezzo d 'asino , non l’ hai subito 
riconosciuto alla tag lia  e all’ aspetto  ?

Pel resto nella biografìa dell’eroe, non è certo facile stabilire 
la successione delle sue gesta, successione che si potrebbe arguire 
unicam ente dalla scom parsa successiva degli avversari che egli ab
b atte  ; se non che ta li v itto rie  coronate da simili scomparse, dipen
dono soltanto dalla sim patia e dall’ arb itrio  del rapsodo che lo 
canta essendo vero qui come nei canti o rapsodie slave che i turchi 
esaltano i loro eroi e li fanno sem pre vincere o almeno li salvano 
dalla m orte m andandoli, tu tt  al più, in  prigione, come gli slavi o 
meglio ortodossi (intendo parlare dei rapsodi m ontenegrini o delle 
regioni di Kosovo) fanno il simile dei loro cam pioni (cfr. Narodne 
junacke pjesme iz Bosne i Hercegovine. - Sarajevo 1925, p. 7 
dell’ Introd.). Vero è che Mujo sia pur quanto si voglia ferito, vinto
o gettato  in  un fondo di prig ione a m arcire, non m uore mai, o, 
finalmente, se m uore è fatto risorgere invariabilm ente dai Musul
mani, e anche nei canti albanesi d ’ispirazione ortodosso-slava, per 
quanto a me consta, non è fatto mai scom parire in seguito alle sue 
disavventure. Dalle canzoni possiamo arguire con certezza due altre 
date. Mujo è vinto e si trova in carcere poco dopo il suo m atri
monio, poiché gli nasce un figlio, Ymèr, proprio  duran te la sua 
prigionia, e vi si trova ancora quando il fanciullo ha  raggiunto
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1’ età di sette anni, anzi un canto gli fa m andare una lettere  da 
parte della moglie appena gli è nato Ymèr, per cui egli, volendo 
accertarsi della sua leg ittim ità contestata dagli invidiosi che n o ta 
vano con un senso di gelosia mal celata, i segni dello svilupparsi 
di una potenza straord inaria  nel nuovo ram pollo degli H rnjica, scrive 
ai suoi com pagni rim asti fedeli, che verifichino se sia veram ente 
suo, dal peso del suo corpo ('). È  im possibile, viceversa, determ inare 
■se l’ordine venuto dal Sultano che i due fratelli accusati davanti al tro 
no di Costantinopoli di infiniti soprusi e violenze a carico del povero 
popolo si presentassero, abbia avuto luogo prim a o dopo il fatto  della 
sua ca ttiv ità , e anche per questo riguardo, non sapremmo dire se 
egli sia stato  fatto  prigioniero e messo in  carcere una o più volte.
I l fa tto  che egli è liberato due o tre  volte dalla cattività, una volta 
sicuram ente da Ymèr, un ’ a ltra  volta indubbiam ente da Halili, sug
gerisce che egli subì certo più di una volta la prig ionia , m a con 
qual successione cronologica nessuno lo saprebbe precisare. 0  biso
gna dire p iuttosto che in tu tti  questi fa tti, pu r rim anendo invaria 
bili i tem i nella loro sostanza, quanto al modo-, alle date e alle 
circostanze, presentano la massim a libertà  e però incertezza di com
pilazione, d ipendentem ente dal loro svariatissim o modo di reda
zione e dall’arb itrio  fantastico e assoluto dei redatto ri, appoggiati 
unicam ente alla capricciosissim a tradizione orale, alla loro m em oria 
e conoscenze personali e alla sim patia.

Perciò avvertiam o subito fin d’ ora che un ten tativo  concorde 
e incontrastabile di redazione epica in  forma di poem a eroico, non 
si potrebbe ottenere, ma anche qui, come nel ciclo carolingio fran- 
co-italiano, si potrebbe arrivare con le varie raccolte alla com pila
zione di poemi diversi, non nella sostanza, m a nell’ ordine, negli 
episodi e nella forma. Lasciamo stare che vi sono degli anacronism i 
striden ti che non perm ettono nessuna cronologia, come p er es. il 
fatto  che si fa Mujo vincitore e uccisore di K raljevic Marko ! Che 
cosa potrebbe mai precisare questa tap p a  curiosissima nella vita 
dell’ eroe ? Invece quantunque sulla vecchiaia di Mujo non tenga se 
non gli accenni di un canto solo, tu ttav ia  questo punto  è assicu
rato alla biografìa. E gli dunque di fronte alla minaccia di una

i1) Giova ricordare ohe i due canti in cui dalla Hergelja di Mujo nasce 
il gjok famoso devon precedere, nell’ordine, a tu tte  le canzoni in cui compare 
appunto il cavallo bianco (gjok).
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tenzone, osserva m elanconicam ente d ’esser ormai vecchio e di non 
po ter più  uscire in  com battim ento :

edhè bukur fort jam  mocnue
edhè s jem é té zotét né m edjàn me i dalé ;

e sono ormai molto invecchiato 
e non siamo capaci di uscirgli in combattimento ;

dove dopo aver fatto  la tris te  constatazione della sua im potenza 
causata dagli anni, fa capire che senza di lui nessuno potrebbe 
affrontare l’avversario.

L a m orte invece dell’ eroe è, come il tema delle sue nozze, 
ricordatissim a: è uno dei tem i preferiti, e che generalm ente solo i 
g randi rapsodi sanno tra tta re , poiché la sua fantasm agoria poetica 
richiede un non comune talento , per non sfigurare e cadere nel 
nulla. E videntem ente, come tu tti  i m ontanari 1’ eroe accetta la m orte 
con animo perfettam ente sereno. L a sua m orte commove il cielo e 
la te rra  ; non è possibile che il mondo resti senza di lui. Le 12 Ore 
della m ontagna che hanno in mano i destini della vita, destini però 
che subiscono anch’esse e a cui non possono contrastare, si danno 
subito convegno, discendono alla tom ba del grande guerriero, e si 
risolvono di im plorare da Dio la sua risurrezione. P o iché Dio solo 
può riscaldare e rianim are col suo soffio delle m em bra in preda 
alla m orte e al disfacimento. E  Dio concede il favore, per cui l ’eroe 
rim onta in groppa al suo cavallo bianco che dalla gioia passa per 
m onti e p e r valli , come una folgore, scotendo gli elem enti del mondo 
così da a ttra rre  subito la ce tu degli eroi.

Questi non sem brano farne troppo le m eraviglie ; tanto  il riso r
to come i suoi com pagni pare che avessero sottintesa l ’ idea della 
sua necessità di vivere e di esistere nel mondo. Essi l ’avevano 
detto, che se m uore lui

té  g jallét pa Mujen nuk na vyjn 
se kiir té  na p rite t Qetobash e M uja 
né na p rite t .Ora e nafaka ;

(Kg. e S h ta t Jo v an a t véllazen).

la vita senza di Mujo non ci serve
perchè quando ci fosse ucciso Cetobash e Mujo
per noi è uccisa In nostra Ora e la nostra fortuna.
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Con la m orte di Mujo avrebbe dovuto o dovrebbe term inare 
1’ epopea del suo ciclo, ma 1’ arte  e la poesia popolare non ascol
tano gli am m onim enti dei retori, e continuano a far g irare  la loro 
ruota pel circolo eternam ente ricorren te delle canzoni.

Dopo Mujo, il personaggio dalle caratteristiche più spiccate e 
più im portan ti per il valore e per avventure nel campo turco è 
Halili. E g li è fratello dell’ eroe di K lladusha per cui sa lo ttare  e sa 
sacrificarsi, e con cui, all’om bra delle ali m aterne, condivide il pane 
e le gioie, le disavventure e i rischi della vita, m a nelle sue im 
prese egli obbedisce quasi sem pre a un solo padrone : al comando 
della sua p ropria  volontà e anche dei suoi capricci (x). Valoroso, 
audacissimo, dall’ aspetto  sem pre giovanile e oltrem odo avvenente, 
egli è il paladino delle donne e delle ragazze di cui va continua- 
m ente in  cerca e che tu tte  invariabilm ente lo conoscono e lo rico
noscono come se ne conservassero il ritra tto . E g li è il P arid e  del 
ciclo rapsodico delle m ontagne, con la differenza che in fatto  di 
b ravura e di im prese anche arrischiatissim e è sem pre al primo piano 
con Mujo, come accanto ad Achille c’ è Aiace nell’ epopea omerica. 
E  indiscutibilm ente un donnaiolo, m aestro insuperato negli artifizi 
im posti da un ta l m estiere senza nessun riguardo. Del resto in  fatto  
di riguard i in  questo genere di cose, non ve n ’ è neppur l ’om bra 
fra gli Agaj che son tu tti  rap ito ri di donne e di fanciulle. E  quan
tunque, ciò non dia origine nelle rapsodie a offese simili all’ offesa 
fa tta  ad Achille, pure non m ancano fra questi g rand i fanciulloni i 
battibecchi anche per causa delle donne che si contendono. R a ra 
mente, al contrario , il rapsodo, che non sia egli stesso malizioso, 
sboccato o anche troppo leggero, si lascia andare a lubricità  di 
descrizioni. Le rapsodie, come vedremo, anche se non hanno l ’in ti
mo senso della castità m antengono sem pre una certa nobiltà caval
leresca nei sentim enti e sobrietà nella parola.

Sul conto di H alili non ci sono tap p e  biografiche a segnalare, 
se non in  quanto si accom pagna alla leggenda di Mujo (2). L e can-

O  Eppure in una certa occasione dichiara a Mom9e Anadolli di non 
potersi fare neppur suo probatino senza aver prima il permesso di ìlu jo .

(2J Evidentem ente in una collezione di codesti canti, in modo analogo a 
quelli di Mujo, si deve procedere anche nella distribuzione delle rapsodie che 
riguardano H alili in particolare. Si badi alla rapsodia in cui è fatto  andare per 
la prima volta fuor dei confini turchi.
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zoni si compiacciono di rappresentarci le canzonature che gli fanno 
i com pagni perchè Mujo non gli dà una moglie (secondo il canone 
della Malcija) m entre spetterebbe al fratello maggiore, che è sup
posto naturalm ente essere anche il legittim o padrone di casa (t zoti i 
shpis), provvedere al m atrim onio del fratello, o perchè egli stesso 
non se la va a prendere. Halili prim a di farlo non se lo farà cer
tam ente ripetere  molte volte e non a ttenderà  neppure che il fratello 
ci pensi lui, ma si darà senza scrupoli a dom andare, o inseguire o 
rapire donne e ragazze, senza trascu rar mai nessuna occasione di 
prendersele quando a lui si offrono o sono offerte dai genitori o, 
più spesso, da circostanze volute o fortuite. Nei canti da me ra c 
colti o sen titi raram ente si accenna a sposa o donna legittim a che 
tenga in  casa e gli sia fedele o infedele com pagna della vita, che 
però non svolge una parte  considerevole, com ’ è il caso della donna 
di Mujo, nè si sa che 1’ abbia fatto  padre di qualche figlio. Sembra 
che il suo carattere  libertino come si è im posto alla im m aginazione 
dei rapsodi, così esiga che questo cavaliere resti pur sem pre con 
tu tto  il suo harem (che in qualche luogo deve aver pure raccolte 
le sue donne alla m aniera turca') eterno cacciatore di donne. I canti 
però raccolgono pietosam ente le loro ali in torno alla sua m orte, ma 
se lo fanno m orire non lo fanno risorgere, salvo a intessersi sulle 
zolle del suo sepolcro, patetiche leggende che m ettono in chiaro 
la buona arm onia e la m utua fedeltà dei due fratelli. Quando muore 
Halili, Mujo è ancora nella pienezza della sua potenza, ciò che non 
si saprebbe conciliare con quel che s ’è detto  sopra sulla loro vec
chiaia.

A ogni modo ascoltiamo una delle redazioni della m orte di 
Halili. Mujo aveva lasciato H alili fra  i com pagni addorm entato. 
R ito rna a casa pei fa tti suoi raccom andando a Tali di avvertirne 
poi il fratello. Se non che svegliatosi il giovane paladino, D izdar 
Osman Aga, un  im broglione, lo inganna e lo deride per sopra più 
rim proverandolo di stare  a dorm ire m entre Mujo sta disperatam ente 
com battendo ne lugje te verdha, nelle verdi valli. Halili si alza e non 
ci fu verso per Tali di persuaderlo che era un tradim ento  di D izdar 
poiché Mujo era rito rnato  a casa. H alili raggiunge le valli perico
lose, abbatte  m olti nemici, m a più oltre incontratosi con Sadrahim  
T otorri, m entre questi lo esorta a desistere dal voler lo tta re  con lui, 
com piangendo la sua giovinezza e la sua avvenenza.
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se po me dhim besh me té  vrà 
e té r i i t  t ’ and me t ’a carte, 
mos o biré m a ng at ne m ’ardhé 
se po me duhet doken me t ’ a carte

poiché m i fa i pena ad ammazzarti 
e sciuparti la tua giovinezza, 
non m i ti avvicinare p iù  presso, o figlio, 
poiché m i è giocoforza di sciuparti la figura

insistendo Halili p er ammazzarlo, gli volta il fucile e con 12 piom bi 
nel corpo lo fa stram azzare al suolo.

Halili dunque è scom parso dalla scena del mondo, e, a credere 
alla redazione di un canto, egli sarebbe m orto prim a ancora che 
Mujo prendesse moglie, quando la m adre dei due fratelli usci in 
questa tris te  espressione re la tiva  al giovane eroe : e la sua giovi
nezza m arcisce oggi nel sepolcro (e té r ij t  e tina sod né dlié kalben). 
T uttavia ritengo ben difficile com binare questo fatto  con tu tta  l ’in- 
tessitura delle im prese dei due fratelli, e ciò d im ostra a ogni modo 
quanto m anchi al rapsodo il senso cronologico degli avvenim enti. 
Non solo non c’ è verosim iglianza cronologica, ma i fa tti stessi che 
riguardano una stessa persona sono in assoluto contrasto  fra loro. 
Così appunto  p e r quel che ci riguarda sulla m orte di H alili, una 
volta lo si fa am m azzare da 12  piom bi di fucile, u n ’ a ltra  volta lo 
si fa m orire per m alattia  senza nessun sintom o e nessuna p rep ara 
zione. I  due fratelli se ne vanno alla bjeshka a cacciare, e dopo tre  
giorni di vani ten ta tiv i di caccia, ecco che H alili di punto in  bianco 
am mala e muore sulla m ontagna. Mujo rito rn a  a casa e per lutto  
e pel g rande dispiacere g iu ra di non risalire più p e r tre  anni a l a  
bjeshka. P assati tre  mesi la scena cambia ; un  cuculo vola sulla 
tom ba di H alili come chiam ato da un  sentim ento occulto e m iste
rioso e in terroga il m orto che cosa voglia da lui : « 9ka mé lypé 
k tu  Sokòl e H alili ?»  e soggiunge come per consolarlo e com pian
gerlo a un tem po : « nò, non era tem po ancora che tu  scendessi a 
m arcire nella te rra  nera, ma eri nell’ età che tu  dovevi godere la 
giovinezza ». E  Halili risponde al suo lam ento, lagnandosi che Jovàn  
K apidani ogni dom enica venisse alla sua tom ba a percuoterla con 
la clava (topùz) e a vom itare ingiurie all’ indirizzo di suo p ad re  e 
della m adre, e sfidando lui, giacente nel sepolcro fuor dell’ aria viva,

4 -— Cordignano -  La poesia epica nell'Albania
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a duello. « Vai, term inò il m orto che parlava, vai, cuculo mio, che 
ti lascio questo come una sacra raccom andazione, vai da mio fra
tello Mujo a rife rirg li tu tto , e che pertan to  o cerchi vendicare 
quelle ingiurie o se non può mi levi dal sepolcro»- Il cuculo com 
pie fedelm ente il suo incarico pietoso e Mujo senza por tem po in 
mezzo affronta la m ontagna e l ’ ing iu riato re :

kétheu me té  gjallé né dac me u pré,
se té  dèkunit jan é  né dhé !

rivolgiti, se vuoi, a batterti coi vivi
poiché i m orti sono sotto terra !

e il canto seguita narrando che Mujo prende vivo il tu rpe Jovàn, 
gli lega la testa  alla coda del cavallo che sprona a galoppo verso 
casa, dove, non m orto ancora lo fece m orire con tre  anni di ca r
cere : i tre  anni che Mujo aveva g iurato  che non avrebbe più visto 
il volto della m ontagna la quale aveva tolto Halili dai vivi.

Sulla giovinezza di H alili corre una leggenda che potei avere 
dalla bocca di un m ontanaro di Shllaku. Si narra dunque di Halili 
fanciullo (se ishte i vocerr sa ’i fernij) che andava coi capretti al 
pascolo. Gli capitò un giorno che una lepre gli si levò fra i capretti, 
ma fu ta le .la  sua abilità e sveltezza che non se la lasciò fuggire, 
ma tan to  fece e si arraba ttò  dietro al lestissimo anim ale che lo 
costrinse a en trare nell’ ovile insiem e con la tru p p a  delle sue bestie 
da pascolo. Quando verso sera Mujo rito rnò  dalla solita guerriglia, 
rivolse il saluto a Halili che però non si po tè levare in piedi da
vanti al fratello m aggiore tan to  era stanco dalle corse e dalle ca
priolate della giornata. A llora Mujo quasi in  tono di rim provero 
gli disse : « ma come mai sei così stanco tu  che non hai fatto  altro 
che seguire i capretti, m entre io non sono punto  affaticato dalla 
guerra  ?» E  H alili come volendo scherzare gli osservò : « un ca
p re tto  mi si è indiavolato, e non voleva in nessun modo s ta r coi 
com pagni» . «O h come m a i?»  replicò M ujo ; «andiam o dunque a 
vederlo codesto capretto  curioso». Quando Mujo vide la lepre nel- 
l ’ovile insieme coi capretti si m eravigliò tanto, e tale fn la sua 
gioia, che esclamò : , « veram ente, Halli, tu  sei fatto  per la guerra 
e non pei c a p re tti» , e quel giorno gli regalò un cavallo bianco e 
una spada, e lo fece uscire insiem e con lui a com battere. Abbiamo
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qui, pertan to , due tappe ; prim a di H alili pastore ; poi della sua 
consacrazione a kreshnìk  da parte  di Mujo.

In  fa tto  di buona arm onia e amore fraterno, Mujo e H alili non 
son sem pre stati edificanti! U n giorno per es., H alili dichiara a 
Mujo a bruciapelo che un duello fra loro era inevitabile per m et
tere a posto il punto  d’ onore in  cui H alili si sentiva offeso dal 
contegno di Mujo sprezzante (come a lui era parso) e egoista : tu  
ti arroghi, ecco il capo d’ accusa, la v itto ria  in tu tti  i fa tti d’arme 
che pure abbiam o com piuti insieme. Mujo, prendendo il fratello con 
un po’ di calm a gli osserva :

F o rt i rij, Halli, qi po jé, 
e m iqt, Halli, nuk tè  kan njofté, 

as ty  m jekrra, H alli, nuk tè  ka dalé, 
as m usteqet, Halli, nuk té jan è  rr itè  ;

tu , H alli, sei molto giovane 
e però non sei molto conosciuto dagli amici 
e ancora non ti è spuntata la barba, 
e i mustacchi sono ancora ai p rim i peli.

Vedendo però che H alili insisteva e non voleva cedere, subito 
corre dalla m adre spaventato di tan ta  audacia in un fratello, a 
dom andare se veram ente fossero tu tti  e due di uno stesso padre e 
di una stessa m adre, poiché a quel modo qualcuno dei due doveva 
certam ente essere u n  bastardo. L a m adre li assicura con giuram ento 
della loro legittim ità, e essi risolvono la questione con la famosa 
prova della fame e della sete.

Considerando ora i due fratelli come soci d ’im prese e di av
ventura secondo il concetto dei rapsodi, la loro v ita  si può d iv i
dere fra  la  caccia e la guerra, anzi si può rappresen tare come una 
continua guerriglia. E  detto  chiaro dalle canzoni : me gjue nè' bje- 
shke qi pasfcan dale, sono andati alla bjeshka a cacciare ; o special- 
m ente che dalin me getue, che è il term ine proprio  p er esprim ere 
quel partico lare genere di guerra  che si fa con pochi com pagni. 
La ceta è form ata dagli Agaj o dai kreshnike. Indubbiam ente i due 
fratelli ne sono considerati come i capi, sem pre però lasciando so t
tinteso il principio cavalleresco di prim i inter pares. I  re stessi di 
p arte  avversaria son di fa tto  considerati come tali. Il loro prim ato, 
nonostante le bizze e le invidie o le canzonature di qualche testa
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o dura o scarica, è invariabilm ente riconosciuto. E  la dedizione 
assoluta dei hreshniké verso Mujo è rim asta perennem ente scolpita 
nei versi :

nè daq (dag) nè zjerm é m brendè me na shtì 
tè tanè p er m brapan kèmè me té  ndjeké,

se vuoi gettarci in  mezzo alle fiamme 
tutti siamo pronti a seguirti,

vale in parte  anche per Halili, poiché :

ndera e <?etès k ta  dy jané,

questi due son la gloria della ceta.

Vero è che m entre nessuno osa ten ta r  nulla contro Mujo, 
D izdàr Osmani, sp irito  in trigan te e ribelle, riesce a trad ire  il fra
tello m inore e a causargli la m orte (secondo la variante citata 
sopra). A ltre volte narrano le canzoni che gli Agaj, sapendolo 
donnaiolo, lo m ettono in canzonatura :

s tè  ka falè Zoti ty  per me cetue, 
té  ka falè Zoti, djalé, per gika ;

Dio non ti ha fatto per la guerra (per uscire in campo) 
ma ti ha fatto per le ragazze ;

ciò che ferisce enorm em ente il suo amor proprio. Mujo to llera fino 
a un certo  punto Dizdàr, ma verrà il giorno che lo farà legare alla 
coda del cavallo per ridurlo  a brani. E  la fama dei due fratelli 
non è confinata al loro te rrito rio , ma è g iunta fino al trono del 
Sultano. E  però quando Musà Qesexhija si p ian ta  sul drum i i 
Evropè's, sulla s trada dell’E uropa, troncando la principale arte ria  
dell’ Im pero, la moglie del Sultano im pensierito, lo conforta rico r
dando che ci sono i due fratelli :

Mos k i gajle, M breti i Stambollés, 
se na kena Mujin e Halilin, 
g jà  tè  forta Zoti i ka falè 

(Kg. e Musà Qesexhijs)

non ti preoccupare, o Sultano di Costantinopoli, 
poiché abbiamo Mujo e H alili, 
cosa potente li ha fa tti Dio.
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È  vero però che nell’im pero la loro è una fama di veri b r i
ganti che non badano né alle leggi né al gran signore dell’ Im 
pero stesso. Perciò  in differenti rapsodie si vede levarsi il popolo 
di Bosnia e della Romelia, e una volta son messi in scena anche i 
Vasoviqi del M ontenegro che vanno a po rta re  i loro lam enti al 
babambrèt di Costantinopoli. E  non c’è che dire veram ente dietro 
la enum erazione che delle braverie dei due fratelli fanno i versi 
della canzone :

Qka ka bà Muja e Halili 
djel té  m irè Zoti i ka falé 
nuk po lane trim a g jà  pa bà, 
nuk kan lanè djalé té  ri me u rritè, 
as s po lanè ^iké per me u m artue, 
nuk po lanè pazàr per me u (jilè, 
as s po lanè drum in pa thye.

(Mujo e H alili te Mbreti).

Che cosa ha fatto Mujo e H a lili,
Dio lì ha fa tti giovani valorosi ;
i due prod i ne fanno di tutte,
non han lasciato crescere alcun giovane,
non lasciano fanciu lla  prendere marito,
non lasciano aprirsi alcun mercato,
non lasciano alcuna strada senza troncare.

Q uantunque generalm ente i due fratelli sieno andati d’accordo, 
pure non m anca la m usa popolare di m etter in evidenza anche nel 
caso di Mujo e H alili g l’ incontrastabili istin ti della loro na tu ra  
egoista e violenta. Cosi un giorno i due dopo essersi tra tta ti  di 
bastardi, si presentano alla m adre:

pashè ai Zot, o nané, si na ka dhàné
na kallxon i cilli jem è kopìl,
ndo copé copè n jitàsh  kam  m e té  bà ;

per quel Dio , o m adre, che ci ha creati, 
facci saper qual sia bastardo d i noi due, 
che altrim enti su ll’ istante ti faccio in pezzi.

P er fortuna la m adre non era una donna da lasciarsi im porre
o intim orire, e p rende subito in  mano un bastone per darne q u a t
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tro  ai due figli m aneschi che se la danno a gambe. U n’ altra volta 
Halili vilipeso da Mujo che non lo volle prendere coi compagni in 
u n ’ im presa, essendo una tale im presa riuscita male e Mujo insieme 
con tu tti  g li altri incarcerato, lo lasciò per ricatto  in catene dopo 
aver liberato i compagni.

E  questa lite cominciata per egoismo e per gelosia quasi che 
ascrivesse a sè solo tu tte  le v itto rie e se ne ritenesse la gloria, fini
sce sem pre nelle num erose varianti col ricorso alla m adre e con 
una scommessa che essi fanno o una proposta che la m adre fa loro 
di andare alla bjesilità e far prova chi dei due sappia tollerare per 
un numero determ inato di giorni la sé te : M ujo la vince sempre, la 
lite  finisce, qualche guaio sopravviene ad H alili m entre va alla fon
tana, ma la buona arm onia tra  i due fratelli ritorna.

Sulla scena dei due fratelli compaiono quasi sempre o tu tti  o 
per singolo i loro tren ta  soci, gli Agaj di Ju tb ina . Quasi tu tti com
piono qualcuna delle eroiche im prese rapsodiche narrate da canzoni 
partico lari ; la m aggior parte  delle volte però son semplici perso
naggi di complemento nell’ azione dei grandi protagonisti.

Come tali non possono avere se non piccoli cenni biografici. 
U na gerarch ia fra loro non c’ è ; son come i cavalieri della tavola 
ro to n d a : pari sem pre di diritto, diversi solo di carattere  o per 
m eriti personali. L a tradizione e il genio rapsodico dei poeti ne 
hanno fatto  dei tipi che non variano mai come fondo. Eccone i 
nom i per quanto si può dedurli dalla farragine delle canzoni. Son 
tren ta  di rito, in forza di quella m istica concezione particolare che 
dei num eri si son fa tta  i cantori, ma che in  realtà posson esser di 
più  o di meno.

Contiamoli se ci riesce : B udalin  e Tali op. Tale e Budalini o 
Tali i B udalin it (Budimnit), Zuk e B ajrak tari, D izdàr (Gjezdàr. 
Desdàr) Osmàn Aga, S irentìn  Aljia, A rrnaù t Osmani, H ysèn Aga i 
ri, P laku  Qefèn Agé, K ozar (Kozra, Koza) Ahm èt Aga, Deli Meh- 
m èt Aga, Grjulìq Brahìm  Aga, Alì Age Spahija, Aga Zym ér Age, 
Jem ìn  A ga (plak e Jem ìn  Age), Alì B ajraktari, Bilalle Bajraktari, 
Zeqìr A ga i ri, Demkovìq Osmani, Osmàn Aga i vogel, K u rt A ga; 
è nom inato pure K otrovàk Shabani nipote di Mujo, che con ogni 
probabilità  dovette essere considerato fra gli Agaj ; non si com
prende bene invece se lo fosse Ali B orxh A lija ricordato dovunque 
tra  i rapsodi.

Non pochi altri nomi di kreshnike compaiono nei versi dei rap 
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sodi, m a sulle tracce di canti da me raccolti, non è che questa 
ventina di cui si può dire dal contesto che sono di fra i 30 Agaj 
e non dei semplici kreshnike in  generale. Che qualche cantore affer
mi 1’ esistenza di 300 A gallare, questa è una eccezione e non una 
legge nella denom inazione rituale del numero. Anche tra  i venti per
sonaggi da me indicati, non tu tti hanno una p arte  im portante nè 
com paiono con la stessa frequenza. A lcuni li trovo nom inati quasi 
solo incidentem ente ; a ltri invece si presentano in prim o piano e 
prendon parte  molto a ttiv a  nell’ azione del dram m a, per es. Budalin 
e Tali, D izdàr Osmàn Aga, Zuku B ajraktàr, A rrnaù t Osmani, P laku 
Qefèn Age, sebbene non bisogni confondere le varian ti di uno stesso* 
tem a fondam entale con azioni e episodi distinti. In  generale non 
trovo che sia consacrata più di una canzone per gesta d istin te a 
singoli Agaj fuor che a Mujo e Halili. Non ho messo nel numero 
degli Agaj il figlio di Mujo Ym èr A ga poiché insieme col padre e 
con lo zio è fuori dei 30. Così almeno mi è sem pre parso di dover 
in terp re tare  1’ accennarsi così spesso che Mujo e H alili raccolgono 
i 30 Agallare, che pertan to  son distin ti dai due fratelli, e tanto  
più dal figlio che poi nacque a Mujo. Insom m a il num ero di 30 
Agaj, come di 30 pashallare, e di tren ta  bajloza, di tren ta  qiraxhi, 
perenike , ecc. ecc., è un numero m istico - simbolico, che rappresenta 
un certo num ero di persone capaci, p iù  valorose e più in fluenti 
che sono come il senato e l'a ris to craz ia  del paese intorno al capo 
comune. Solo che questo è un senato su i generis, di persone la cui 
unica legge sem bra essere la legge della forza e del taglione, che 
non si radunan mai se non per a ttaccar lite  o per far chiacchiere 
inu tili e sciocche : etern i fanciulloni come son tu tti i prim itivi. 
Vediamoli a ll’atto.

Tali i B ud in it sarebbe, secondo il nome e la conferma di un 
rapsodo kosovese, da B udapest (prej Budim peshtit), e sembra, fra 
i p iù  rinom ati dei 30, Zuku bajrak tàr e A rrn aù t Osmani, uno 
dei p iù  saggi e assennati della comitiva. Non così nelle rapsodie 
slave. Son quelli che compaiono più frequentem ente nelle canzoni, 
e t r a  i soci p iù  fedeli di Mujo e Halili. A rrn aù t Osmani come lo 
indica il nome, dovrebb’ essere albanese, e tra  i rapsodi c’ è chi fa 
albanese anche Grjergj E lèz Alija (che non é cattolico, no ta  bene!) 
A rrn aù t stesso dice a Mujo : se ti boshnjàh j é  e un jam  jabanxhi, 
poiché tu  sei bosniaco e io sono straniero , ciò che confermerebbe
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quanto è suggerito dal nome e affermato dai cantori. Gjergj (Gerz 
fatto  G jergj) E lèz Alija resterà vinto e ucciso da M arku Syle Mark.

Un tipo originale dev’essere stato  D izdàr Osmàn Aga. E gli è 
il grande im broglione della b rig a ta  ; ha sem pre da criticare, ed è 
pochissimo scrupoloso nell’uso della sua lingua; spirito maledico e 
ribelle che gli stessi com pagni non esitano a chiam are gabbi (zin
garo). Un m ettim ale simile non poteva non tu rbare  frequentem ente 
e alle volte tragicam ente la concordia e m ettere a serio pericolo 
l’ incolum ità stessa della com pagnia, tanto  che poi in fine Mujo si 
stanca e compie su di lui una terrib ile  vendetta  in cui il povero 
D izdàr ci lascia la pelle.

B isognerebbe, accanto agli A gallare, richiam are anche i nomi 
dei kreshnikè', e ve ne sono di famosi nei versi delle rapsodie, 
famosi, ben inteso, più per a tti briganteschi che pei eroismi degni 
di gloria. E  qui non intendo parlare di quegli a ltri nom i che non 
so se si possano inscrivere fra i Icreshnikè', di personaggi che lon
tane e vaporose tradizioni aggiunte alla m usa popolare hanno creato 
versandoci tu tto  il patetico  di situazioni trag iche e pietose. Questi, 
anche se hanno degli anelli di congiunzione col ciclo dèi kreshnike, 
son pro tagon isti di a ltri dram m i um ani che interessano, pel loro 
sfondo universale, tu tta  l ’um anità. Sono i sette fratelli o H alli 
Garrija che danno la sorella in  isposa ; è la povera donna rim asta 
vedova coi suoi due o tre  figli ; è il ricco decaduto che per pagare 
i debitori vende la giovine sposa al m ercato ; sono i tre  fratelli che 
obbedendo a una legge fatale delle costruzioni, immurano nel pilone 
di un ponte o nelle fondam enta di una fortezza una delle spose, 
quella che è più degna di sim patia e di commiserazione ; è un 
Y m èr Aga che costretto  dalle circostanze si allontana dalla donna 
appena sposata o fidanzata, e rito rna dopo m olti anni di assenza e 
di fedele aspettazione da p arte  della donna fedele, appunto pel 
giorno che la sorte in atto  già di separarli p er sempre, li ricon
giunge in v irtù  di una casta legge di amore. Son tem i che passano 
e si avvicendano senza ferm arsi mai a traverso  le scene che la 
poesia e il canto di profondi sentim enti e di supreme leggi morali 
hanno saputo rendere eterni. Di questi tem i qui al presente non 
ci occupiamo. Raccogliamo p iu ttosto  in una sintesi breve e come 
in un prospetto  panoram ico quel che ci dicono i canti sul carat
tere  degli eroi e sulla n a tu ra  delle loro im prese e tecnica m ilitare 
dei com battim enti. P e r  questo punto  non c’ è da far distinzione fra
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condotti e condottieri, fra Agaj e kreshnike o hajdùt. Salvo diffe
renze personali o di circostanza, il fondo è assolutam ente comune.

Quando, come vedrem o in un capitolo a p arte  tra ttando  degli ele
m enti morali, si prem ette che il guerriero nelle rapsodie in quanto tale, 
non obbedisce a nessuna legge morale, fuor che quella d etta ta  da 
un individualism o caparbio e prepotente, salvo a m antenere, nei 
rapporti della convivenza sociale, certe consuetudini tradizionali, che 
trasgred ite  apertam ente, li m etterebbero p er ciò stesso al bando 
della società, p e r il resto, suprem a legge del lcreshnìk è il suo p ro 
prio capriccio e impero dispotico della volontà. A m m ettiam o però 
fra  i com pagni di una stessa ceta o di una stessa classe sociale, 
come quella degli Agaj, una certa  solidarietà im posta p iù  che dalla 
religione e dalla morale, dalla vita. E  il fondo di codesta v ita  è 
il vegetare, crescere e m oltiplicarsi com battendo. D a questa idea 
fondam entale si capisce quale debba essere il ca ra ttere  m orale e 
psicologico del kreshnìk. E g li non am m ette u n ’ au to rità  che non sia 
quella di un  sem plice prim us inter pares. I l kreshnìk  è lui e sólo 
lui. P e r il resto  nel modo di pensare, discorrere e agire, essi si 
possono definire etern i fanciulloni. Vi è in essi quel certo  che di 
vanitoso e di fanciullesco confinante col comico, che è proprio  di 
tu tti  i popoli prim itivi. Eccoli, per es., com inciare uno dei loro 
soliti convegni, con cui m olte volte si aprono le rapsodie :

trid h è t A gajt né llatjé (llaf9è, llafé) kan rà , 
me u  levdue A gajt po levdohen : 
ku rrkùnd  shoké nuk po i kem i ;

i SO Agaj sì radunano a conversare, 
e per lodarsi, sì lodano (per bene): 
in nessun luogo vi sono i nostri pari ;

e Mujo dà loro  subito sulla voce con un rim provero inverosim ile, 
che è un sem plice pretesto  per eccitare qualcuno dei presenti a 
com piere u n ’ im presa :

u zisha lavdin m ore trid h è t Agaj... 
tri sy h rè t krajlit me me i a marre.

eh’ io vi possa oscurare la gloria , o 30  Agai...
(finché non andiate) a prender tre ritratti al re.
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Quanto son vanitosi a ltre ttan to  sono avventati e arroganti. 
Mujo, per es., chiam ato dal re a visitare il fratello H alili ferito, 
appena arrivato  davanti al portone del palazzo, passando sopra alle 
convenienze più  elem entari, grida in questi term ini :

Qitma jashte at budallè té m arre 
se né Ju tb in é  vete due me e 9110 ;

cacciamelo fuori quel gran scioccone 
poiché lo voglio io condurre a Jutbina.

P ertan to  arroganti come sono, pretendono cose fuor del nor
male ; così Mujo nella stessa occasione accennata sopra, esige che 
i 7 m edici chiam ati al letto  di H alìl ferito, lo guariscano in 20 
giorni, se nò son guai :

p ’r  'izet dite djalin me m ’a shéndoshè, 
si né mos muejshi djalin me e shéndoshé, 
copè me cope me shpate u coptoj.

(Halili e Gjelnika).

per 20  giorni dovete guarirm i il fratello , 
che se non me lo potrete guarire , 
vi faccio in  pezzi con la spada.

Va da sè pertan to  che siano irascibili al massimo. Il figlio di 
F eràd  P asha per es., alla condizione im postagli dal padre della 
prom essa che fra i ìcrushq o paraninfi non voleva assolutam ente che 
ci fosse Y m èr beg, il giorno che i 300 sarebbero venuti a p ren 
derla, diventò acre come il veleno, come osserva con frase sculto
ria  il poeta :

idhét si helm i djali kènka dredhe

il giovane ritornò a casa amaro come il veleno.

Son gelosi gli uni degli a ltri, passano im m ediatam ente da un 
sentim ento al suo opposto : dal furore alla calma. Abbiamo per es. 
in  una canzone MomQe Anadolli che insulta apertam ente Mujo tan to  
da dire che ha una faccia da zingaro (se fe tyre m axhypit paske). 
E  chiaro che non resta se non il duello : tè' cillit tè m undi tè'
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shoqin me e rrè'zue, a chi riesca di abbattere l’altro. Mujo resta 
vinto. Ciò basta  perchè 1’ eroe cambi subito sentim enti, accolga nella 
sua Jculla il vincitore, e dopo averlo tra tta to  bene, gli dia Halili 
perchè lo accom pagni fin dove vuole.

E  Momce m ostra di gradire il buon trattam ento , e passano 
subito a far una prova o gara di corsa a cavallo ; il gjog di Mujo 
supera l ’ altro  e allora Momce esce in  quell’espressione cavalleresca:

gjakun  t ’ and o Mujè gjogu t ’ a ka m arre ; 

il tuo cavallo bianco, o M ujo , ti ha vendicato.

Ambiziosi all’eccesso, lo scopo della v ita lo ripongono nel lasciar 
un nom e dietro di sé coi loro fa tti d’a rm e: ni name vedit me i 
lane'. Sono feroci e spietatissim i nelle loro vendette ; abbiam o già 
detto  del caso di D izdàr Osmàn Aga ; m a lo stesso Mujo non 
dubitò di gettare  nel petrolio la moglie di Momce e di farla tu tta  
una sola fiamma ; sistem a seguito ordinariam ente senza scrupoli da 
tu rch i e non tu rch i secondo la tradizione rapsodica albanese. Male
dicono la n a tu ra  stessa quando è loro sfavorevole ; così Halili asse
ta to  esce in  queste terrib ili imprecazioni :

Ori bjeshké — Halili kish thàne — 
i Lum i Zot k u rr uje nè ty  mos falet ! 
as bar as dushk k u rr nè ty  mos dalét ! 
as shpend t ’eger k tu  mos ndèjtè ! 
por gur tè thatè  Zoti tè baftè !

(K g. e 7 Jovànaet).

0  monti — aveva detto  H alili —
Dio non vi mandi mai acqua ! 
nè erba né frondi mai non spuntino fra  voi 
nè uccello selvatico qui non rimanga ! 
ma Dio vi faccia pura  pietra secca !

Son perm alosissim i, e per parole da nulla si offendono ; però 
m illan tatori da una parte , sono spaventosam ente sarcastici dall'altra, 
e negano alle volte, ciò che per un  m ontanaro è grande ingiuria, 
le dim ostrazioni p iù  elem entari e p iù  obbligatorie dell’ u rban ità  e 
della cortesia. Ecco un caso. Mujo si trovava insieme con H alili in 
p rig ione quando il figlio del prim o stanco di s tare  in casa fra  le
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pareti dom estiche volle andar a sentire quel che dicessero gli Agaj 
convenuti al solito luogo a tenere le loro scipite conversazioni. 
A ppena accortisi che viene verso di loro il figlio di Mujo, p ren 
dono subito una risoluzione quanto inopportuna a ltre ttan to  s tran a :

Tek po vjen kopili i M ujit
as na vendin mos me i a léshue,
as selamin kurrn jà mos me i a p rité  ;

Ecco che viene il bastardo di M ujo , 
ma nessuno di noi gli ceda il posto 
e nessuno gli rivolga il saluto.

H alili stesso in u n ’ altra  occasione, versando la ra k ija  agli Agaj, 
a Mujo non riem pie il bicchiere, avendo con lui una certa ruggine in 
corpo. Mujo naturalm ente se ne risente e gli dom anda il perchè. 
Infine, come il solito, i due fratelli rim ettono di risolvere il litigio 
alla m adre, e

idhét si helmi nanes i kan vojté

andaron dalla madre pieni di bile e di veleno.

Da ciò si com prende pertan to  che p o rta ti a giudicare dai sen
tim enti che tengono reciprocam ente gli uni rispetto  agli altri, di 
sim patia o di antipatia, da un fatto  partico lare giudichino e con
dannino sistem aticam ente in generale. Così D ezdàr Osmani nei 
riguard i di Mujo, per spezzare una lancia contro di lui e svilirne il 
valore, dopo che l’eroe si fu van tato  che tu tto  sotto di lui proce
deva bene, così gli ricaccia le parole in bocca :

Lee, Mujo, Zoti té  vrafèt ! 
se qyshe se u bàne i pare nder né, 
g jithm oné Zoti m rapshét na e ka dhàné, 
se e din ku e kena B udalin  e Talin 
qi qe sh ta t v jet krajli na  e ka xàné 
e na e ka shti n ’ a t burgun e thellè 
tu  po m ’àsht kallm  e knetè 
e aty  me jan è  g jy rp à jt e hagrepè 
deri mbé krah  ujé m ’àsht ; 
tè  g jith  g jy rp à jt gjakun i a pine,
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te g jith  hagrepét m ishin i a hane, 
edhè deri sot mbas tij s kem i shkue 
as lufte per to  s keme mu'jtè me bà.

Taci, M ujo, che Dìo ti ammazzi ! 
poiché da quando sei diventato nostro capo,
Dio ci ha fatto andar tutto a rovescio, 
poiché sai dove abbiamo Budalin Tali 
che da sette anni il re ce l ’ha preso, 
e ce l ’ha messo in quel carcere profondo, 
lì ci sono canne e palude, 
e lì ci sono serpi e scorpioni, 
e l'acqua vi è fino alle spalle, 
e tutte le serpi gli succhiano il sangue, 
e tutti gli scorpioni gli mangian la carne, 
e fino a oggi non ce ne siamo curati 
e non abbiamo potuto mover guerra per lui.

Q uest’ ultim o verso si deve intendere, com’ è ovvio, nel senso 
che i com pagni di Mujo non hanno potuto far nulla per liberar 
T ali per colpa di Mujo stesso, altrim enti nel contesto la frase non 
ha senso.

Questo che osserviamo per i Turchi, secondo il concetto delle 
canzoni, vale egualm ente allo stessissimo modo per tu tti  g li altri, 
kreshnike, ha jdùt, e anche per gli avversari, Re e C apitani e baloza. 
Anche questi sono vanitosi, m illantatori, capricciosi, im pulsivi, ven
dicativi, gelosi, crudelissim i. Del resto  anche per quel che riguarda 
la ka u rr i  o Shkjen i dove sono i re e i capitani, secondo la rapp re
sentazione del mondo e il concetto della v ita  che si son fa tti i 
rapsodi, le condizioni sono su per giù identiche. I l kral che sta in 
capo a tu tti, è un semplice prim us inter pares ; inoltre vi è la stessa 
aristocrazia dei 30 com pagni del re :  condizioni simili con simili 
circostanze form ano anche simili caratteri. Del resto  il rapsodo 
della m ontagna albanese che conosce il genere di vita, simile al suo, 
dei suoi vicini i m ontenegrini, da cui del resto  ha ricevuto m olti 
elem enti delle sue canzoni, se non anzi ha ricevuto parecchie volte 
le canzoni stesse, non avrebbe potu to  trasportare , anche volendo, 
nella L ika, caratteri, abitud in i e costumi diversi.

F ra  questi re ce ne sono di diverso carattere  e valore. Qual
cuno fa una figura singolarm ente meschina, come il re Dusan (falsa
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denom inazione del vero re L azaro che p erd ette  la battag lia di 
Kosovo) che quando il Sultano gli mandò l ’ultim atum ,

•

ka qillue nè lokandé tuj pij rakij 
si trovava in una locanda a bere rak ija ;

non si potrebbe im m aginare un prim itivism o di vita politico-sociale 
più  fanciullesco. Il popolo conversa col re, entrano e escono dal 
suo palazzo uomini e donne come se fosse un  semplice vojvoda o 
bajraktàr. Ma della v ita  sociale tratterem o a parte. I  capi di parte 
avversaria come sono precisam ente i re, e il Sultano stesso dei 
T urchi ne dà l’ esempio, si m ostrano generalm ente deboli di fronte 
a una m inaccia che li sorprende, com’ è dell’ H aràp che viene a 
im porre im provvisam ente una tag lia  e ten ta  violare il santuario della 
famiglia. Ve n ’ è qualcuno, però, form idabilm ente forte e severo, 
come il re Gralìq e G-alani che dopo aver sopraffatto Mujo coi suoi 
Agallare', li fa prig ionieri e li chiude nell’ ovile facendoli custodire 
da 30 cani :

né derè té v a th it Cetobàsh e Muja,
alla porta dell’ovile (per colmo di scherno e d ’ironia)
Cetobàsc e Mujo.

Ce ne sono d ’irragionevoli e vendicativi all’eccesso, come un 
certo hrajl e kapidani, offeso unicam ente perchè la moglie (non le si 
dà mai nelle rapsodie il titolo di regina : dem ocrazia !) l ' aveva 
avvertito  con le buone che non si vantasse troppo, prim a la m inac
ciò e poi quando riuscì a rap ire  la K une di Mujo, le fece tener in 
mano la scheggia di pino accesa per illuminazione (da un re la 
pisha  dei m ontanari !) coi denti finché la fiamma arrivò a bruc iar
glieli ; la costrinse a lavare i piedi alla prigioniera, d iventata  sposa 
del re e a bere quell’acqua dopo un tal servizio. Non esiste per 
loro una legge di m itezza religiosa o di generosità cavalleresca :
i fa tti che ne proverebbero 1’ esistenza in qualche caso, sono ra ris
simi ; l ’ abbiam o visto sopra fra  Mujo e Mounje Anadolli ; m a come 
H alili avviatosi per u n ’ im presa in  cui occorreva travestirsi per riu  - 
scire nell’ in tento , incontrando un povero e inoffensivo m agiaro lo 
uccide per indossarne le vesti, così M arku Syla M ark nel campo 
avversario  dopo aver ammazzato in  un’osteria 12 Agaj, afferra la 
M arusha rea di tradim ento , la unge di bitum e e la brucia viva.
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Vi son dei casi in cui il guerriero fa questo anche con la m adre 
se la trova in  fallo di adultero tradim ento.

In  una cosa sola si fa g iganteggiare il kreshnìk, nel coraggio e 
nella fo rza ; egli affronta la guerra con la stessa indifferenza e con 
la stessa baldanza con cui in traprenderebbe una p a rtita  di caccia, 
e solo quando si vuol far convergere tu tto  il m erito e tu tta  la 
gloria di un fatto d ’arme verso qualche eroe particolare, voi vedrete
i tren ta  agallare' abbassare l ’un dopo 1’ a ltro  la testa davanti alla 
p roposta  dell’ arrischiatissim a im presa, e o contano i fili d ’ erba che 
crescono al tepore prim averile, o enum erano gli occhielli dei b o t
ton i nel vestito : son frasi rifa tte e ammennicoli d arte  che si ripe
tono  sovente.

Osserviamo ancora che sono stim ati più  prodi quei giovani che 
son orfani del tu tto  e non hanno nè mogli nè fidanzate : il motivo 
si comprende. Nelle im prese di qualche im portanza si formano que
ste bande scelte.

Ecco come li descrive una canzone :

Ca kish  qité, tha, krajli e k ishte thané :
P ashè ai Zot, bre grue, qi me ka dhàné
vej (ve<j) nè mos ardhèt k u rr kjo vere e bardhé
me m ’u ngi> tha, gjogu dushk e bar,
kam me i zgiedhé, thotè, 300 haram zade,
kam  me i zgiedhé, thoté, 300 djel tè  rij,
tè  pa  fejuem, tha, djel e té  pa m artuem ,
te pa nane — e — djel e té  pa babé,
fili te  kulla Mujos kam  me i rà,
rash me tokè — thotè  — kullat me i a bà ;

che cosa disse e come parlò il re :
per quel D io, o donna , che mi ha fatto,
solo in caso che non venga, codesta bianca primavera ,
perchè (tanto che) si sazi, disse,
il mio cavallo bianco di fronde e di erbe
sceglierò, dice, 300 farabutti
sceglierò, dice, 300 giovani guerrieri,
giovani, disse, non fidanzati e non am m ogliati,
giovani senza padre e senza m adre,
scenderò diritto alla kulla di Mujo
per eguagliare le kulle — dice — al suolo.
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Passiam o alle loro imprese. Come apparisce dalle rapsodie son 
tu tti fa tti individuali di una guerrig lia  o di rappresaglie o di rapine 
che non term inano mai. Pel rapsodo il fatto  fondam entale e gene
rale della lo tta  fra tu rch i e cristiani è sem plicem ente sottintesa, 
non mai messa in evidenza. E g li canta solo fa tti d’arme particolari 
che hanno l ’unico scopo di ottenere la glorificazione di questo o 
di quell’eroe : evidentem ente se il rapsodo è turco, deve vincere 
(ordinariam ente, cioè quasi sem pre) il campione turco, se il rapsodo 
è cristiano ortodosso, l ’ortodosso o il cristiano (croato, serbo, m a
giaro) ; se il rapsodo è cattolico albanese, generalm ente vincono i 
T urchi poiché le sue rapsodie si ispirano alla tradizione turca, salvo 
che non provengano da cantori slavo - ortodossi d’oltre il confine. 
Questo, per tracciare con poche parole le linee generali. Lo scopo 
suprem o di ta li fa tti d ’arme essere là glorificazione di un individuo, 
ci è a ttes ta to  dal verso con cui Mom9e liberato  da Mujo gli dimo- 
tra v a  la sua g ra titud ine  :

k u rr kangé perm bì kangé t ’ ande mos m uejt m ’u kendue !

mai non si canti canzone superiore a quella della tua gloria !

E  per loro codesti fa tti d ’arme son la cosa più ordinaria, sono 
il sostrato, il pane della vita. Egli vive più  fuor di casa alla caccia 
dell’uomo, che in casa, eccetto forse il vecchio Qefèn Agé. Perciò 
un  rapsodo di Cùrraj descrivendo la v ita  di codesti guerrieri, 
osserva che Mujo è quasi sem pre fuori per le m ontagne :

burre ma i m ire né Ju tb in è  nuk àsht, 
vec g jith  m otin m alit po e bàn,
i shkon m alit Mujès tui liftue ;

guerriero migliore non c’è a Jutbina,
solo che passa tutto il tempo alla montagna,
gli passa il tempo a Mujo pei monti combattendo.

Ye ne sono anzi che vivono perpetuam ente nella bjeshka:

k u rr nder kulém k ry e t s e kena shtì, 
por gjithm oné nè bjeshké jena mésue 
e shpija e jone gjithm oné bjeshka ka me kènè ;
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m ai non abbiamo messo la testa sotto il tetto (di casa), 
ma siamo avvezzi sempre nella bjeshka 
e la nostra casa sarà sempre la bjeshka.

Yi è una differenza però tra  i fa tti d ’arm e degli Agaj e dei 
loro kreshnike, e quelli del semplice cub o hajdùt o pretdr. Scopo 
di questi è puram ente e sem plicem ente il brigantaggio  e la rapina ; 
scopo degli Agaj e dei loro kreshnike è di com battere in tu tti i 
modi possibili anche con la rapina e col saccheggio, se si vuole, 
il loro nemico tradizionale. Su questa base e p e r questo m otivo 
generale e sem pre sottinteso, tu tto  è permesso : im brogli, tranelli, 
finzioni, trad im enti, spionaggio, rapine, saccheggi, violenze, soprusi, 
crudeltà, spietatezze, ecc. ecc. poiché si potrebbe citare tu tte  le 
parole del vocabolario che riguardano lo spargim ento di sangue in 
guerra. Quanto al brigantaggio, questo nasce alle volte dal fatto  che 
uno non è soddisfatto del suo vivere ; il lavoro non gli torna, il 
servizio non lo compensa ; egli ci assicura di non aver quanto è 
necessario a m angiare, a bere, a vestirsi e a calzarsi. Allora che gli 
resta a fare ? I l suo pensiero è lontanissim o da idee religiose che
lo potrebbero rim ette r con onore sulla s trada del vivere um ano ; egli 
è avvezzo a non aver pau ra  di nessuno essendo sem pre stato  spetta
to re  di ingiustizie e di violenze ; e anche se prevede eventuali peri
coli, m orire, una volta tocca m orire, e poi disperato in tu tti  i casi :
* meglio im porsi al mondo con la forza, e venga chi vuole a tra tte 
nerm i nell’ esercizio di essa ». E  il caso del famoso Musa Qesexlrija, 
che noiato si stacca dal servizio del re suo padrone, si p resenta ai 
com pagni e dice loro : “ sen tite amici cari, i miei affari stanno così 
e così ; sappiate dunque che io mi p ianto ai confini della Primore 
(costa, shefi prej M orii) io saprò costruirm i palazzi e fabbricati 
(kulla e saraje), d iventerà indiscutibile padrone di quel te rrito rio , 
e guai a chi oserà anche solo passare di là:

drum  njasajet tjeter s due me lane, 
s due me lane pa pré m ejdanxhi, 
due me pré hoxha e haxhi, 
due me pré fra t e ypeshkev, 
k re jt E vropès cairen me i a képutè :

di là non lascerò p iù  che passi la strada,
non voglio lasciar d ’ammazzare chi va al mejdàn,

5 — Cordignano -  La poesia epica nell’ Albania"
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ammazzerò hoxhà e pellegrin i (haxhi)
ammazzerò fra ti e vescovi,
per troncare all’ Europa ogni mezzo,

poiché di là passava il cammino dell’ E uropa.
E  il terrib ile pretcìr o brigan te  che oggi si gabellerebbe per 

puro bolscevico, eseguisce a puntino il suo pazzo disegno. Viene a 
saperlo il Sultano che se ne im pensierisce e cerca subito di trovare 
chi lo possa affrontare e uccidere. Non si può to llerare un simile 
assassino che ha troncato  il drum in e Europee e m ette sottosopra 
l’ im pero. Il Vezìr Cuplìq (Kùperlij ?) indica al Sultano il famosis
simo K raljevic Marko che m arciva in prig ione da sette anni. L ’ e
roe fa degno contrapposto nel canto a Musà. Eccone il r itra tto  :

P aska shkue Cuplìq e Veziri 
gjallè po e gjenè at Kraljevié e M arkun 
leshi i krés sa fort i u kishte rr ité  
qi p ar e m brapa né toké i k ishte ra, 
sh tro jé e mblojè n ja t lesh e k ish te pasé.
Ja sh té  prej burgu t kra jli paska dalé; 
dy  berberé aty  i paskan p rù  
dy m akinè nè dorè i paskan pasé 
sa m iré leshin berberét i kan qethè 
by t^m  petkun  prej a rit i kan veshé 
ndim ò Zot tu  M breti e kan cue;

Andò dunque i l  Vezir Cuplìq
e trova K raljevic Marco ;
i capelli del capo tanto gli eran cresciuti
che davanti e indietro gli eran caduti fino a terra
aveva per giaciglio e per coperta proprio quei capelli
il re (Marco) esce dunque dalla prigione
ecco che gli conducono due barbieri
avevan pertanto in mano due macchine
quanto bene i barbieri gli tosano i capelli
lo vestono con una veste interamente d'oro
Dio ci aiuti lo conducono davanti al Sultano.

E  una scena come si vede che rappresen ta al vivo l’intreccio 
di quelle im prese di guerra. E  K raljevic Marco risponde alla fidu-
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eia del Sultano e non sm entisce la sua fama. E si noti che quel 
Mujo che non riuscì in questa impresa, giungerà a sopraffare e 
ammazzare lo stesso K raljevic Marco secondo le nostre rapsodie 
anacronistiche !

M olte volte s’in trap rende una spedizione per rap ire  una ragazza, 
o p o rta r via una donna. In  tal caso generalm ente la ragazza o la 
donna stessa si prestano a quel gioco usando di mille tranelli e 
m olte volte del, tradim ento : la  figlia tradisce il padre, la moglie suo 
m arito  ; si presentano per es. la sera come amici (m ysafìr) dal re o 
dal capo che s ’ intende truffare o trad ire  ; son trav estiti da magiari, 
da m endicanti, da cantanti, e si servono dei d iritti dell’ ospitalità 
per eseguire di notte con la connivenza e l’aiuto della donna o 
della ragazza trad itrice , il loro colpo, e poi predano, ammazzano, 
incendiano, e la  fortuna è sempre p ron ta  a farli passare incolumi 
a traverso  i pericoli più diversi e più strani. Son curiosissimi poi 
gli stratagem m i e le astuzie di cui si servono per eludere la v ig i
lanza o trad ire  la buona fede dell’ ospite, che m olte volte è av v e r
tito  dell’ insidia, del pericolo e del trad im ento  che gli sovrasta, ma 
ama lasciarsi ingannare dalla sua buona fede e da certi sentim enti 
di cavalleria che dovrebbero servire in tu tte  le occasioni come una 
legge um ana e sociale, m a che di fatto  si m ettono in  gioco dai 
rapsodi solo per ordire la tram a degli avvenim enti che devon cor
rere come piace loro.

Alle volte le cause di conflitti e di zuffe arm ate, son futilissime. 
Ivan  K apidani, per es., s’ incontra nella bjeshka coi 30 agallare e 
vedendo che non si degnano rispondere ai suoi complimenti, poiché 
sem bra che egli non avrebbe cattiva intenzione, comincia subito la 
battag lia , uno contro 80 :

se ne topùz n jatéherè i ka gjue, 
dikènd v rà dikènd varrue, 
kam ésh e duersh m ’i ka lidhe 
pjediposhtè e m ’i ka nisé ;

e subito allora lancia contro di loro la sua clava 
qualcuno uccide, qualcuno ferisce , 
me li lega tutti nei piedi e nelle m ani, 
e li manda giù avanti a sè.
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Poiché bisogna notare che codesti singolarissim i guerrieri di 
parte  co n tra ria  gli uni agli a ltri, si trovano molte volte in rapporti 
cordiali fra  di loro ; si danno in  moglie le donne senza bisogno che 
se le prendano sem pre con la violenza ; anni pare che in  ciò abbon
dino più i cristiani che i Turchi come se non curassero molto la 
d iversità di religione ; inoltre si legano fra loro col vincolo trad i
zionale del p robatinato , e ciò li induce anche a difendersi recipro
camente in caso di pericolo o di sventura. Questo dico per spiegare 
il fa tto  che Ivan  incontrandosi cogli Agaj nella bjeshka pare che 
non avesse la m inim a intenzione di provocar nessuno dei suoi avver
sari, e che pensasse a passar con loro qualche quarto d’ora di buona 
armonia. A  proposito di cortesie va notato che in u n ’ occasione il 
re di un  paese nemico, per g ra titud ine verso Halili che venuto tra 
vestito al suo palazzo certo con poco amichevoli intenzioni, pure 
non aveva indugiato a affrontare 1’ Haràp che faceva trem are popolo 
e re, riuscendo a abbatterlo  ma buscandosi dieci palle nel corpo, 
ebbe, anche dopo il riconoscim ento, dal re profferte di regali e 
di onori :

hic me u  prishè, djalè, mos u prish! 
se né pa<j baftin  per me péshtue 
piràk veté kam  me té bà, 
né pac egjèl me shkue 
si nji kral nè dhé kam  me tè (jue;

per disperarti, o giovane, non ti disperare!
poiché se avrai la fortuna di guarire,
io ti renderò ricco e fe lice ,
che se avrai per destino di andartene (morire)
come un re ti accompagnerò al sepolcro.

H alili g uarirà  e il re m anterrà  la sua promessa.
Questi e simili esempi sono molto ra ri, poiché la legge domi

nante è la legge di un  dispotism o arb itra rio  e violento. Una volta, 
altro  caso singolarissim o, è messo in  campo add irittu ra  il Sultano 
M ehmèt che si p resen ta con un esercito davanti al palazzo del re : 
chi sia poi questo re lo sa solo il rapsodo che confonde molte volte 
senza nessuno scrupolo date, nomi e avvenim enti. A noi basta sapere 
che è il K ral e ltapidàn. M ehmèt è accolto bene e tra tta to  bene.
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Ciò non ostante il Sultano passando sopra alle più doverose con
venienze di urbanità , gli significa a bruciapelo che è venuto a 
prendere la sua ragazza :

a m err vesht K rajl e K apidani ? 
na jem è ardhe R ushen me t ’a m arre : 
ndo me h a ter cjiken ndo me zort ;

mi capisci tu, o re e capitano f
noi siam  venuti a prenderti la R u stia ,
la ragazza, o colle buone o colle cattive (o per amore o per

| forza).

Spesso succede che codeste im prese sem brano avvenire come 
per caso senza nessun m otivo plausibile, senza nessuno scopo defi
n ito  : non è l ’annunzio di un pericolo, non è una sfida o una 
m inaccia, non è un  colpo mal riuscito  che impone un rica tto  o una 
rappresaglia, ma si p arte  per p a rtire  ; si sa che la bjeshka è il 
campo della guerrig lia  e tan to  basta. Alle volte non si danno nep- 
p u r la  pena di spiare da lontano la com parsa di qualche probabile 
guerriero  di p a rte  avversaria. P e r citar un caso, ecco che D izdàr 
Osmani nel solito convegno di quegl’ in term inabili cianciatori, rim 
provera  Mujo di non averli più condotti alla guerrig lia dopo che 
si è acquistato  il nuovo cavallo bianco (gjok) e dopo che si è preso 
moglie. Mujo a quell’ osservazione s’ irrita  e senz’ altro m onta in 
groppa al suo cavallo che lascia indietro  tu tti  gli a ltri e via alla 
guerra, senza che si accenni né a un orientam ento né a u n ’ o rg a
nizzazione di quel che si vuol fare. Non fa m eraviglia che con 
sim ili m etodi avvenga loro tan te  volte di ricevere delle buone 
batoste.

Trofèo di v itto ria  nelle im prese è la testa  del vinto, sistem a 
usato tradizionalm ente dal M ontenegro nelle sue lo tte  secolari coi 
Turchi del confine e d’ oltre confine. Uso ricevuto dai Turchi.

Qual’ era la tecnica della guerra di codesti com battim enti? E  il 
terzo  aspetto  di una simil v ita  di scorribande e di avventure, che 
volevamo esaminare.

L a form a per eccellenza di com battim ento usato dai kreshnike 
e da tu tti  gli a ltri guerrieri rico rdati dai canti, è il duello ; le zuffe
o m ischie collettive servon solo di accom pagnam ento alla scena del 
dramm a. N ella sua S toria di G iorgio Skanderbeg il F an  Noli osserva
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che il duello fra com battenti di eserciti nemici era di moda, e ac
cenna a un tatàr vigàn (gigantesco) ; Hist. e Skanderbegut pag. 98-4.

Le arm i adoperate in simili tenzoni erano soprattu tto  il topùz, 
il m izdràk , clava e lancia che si possono vedere anche oggidì 
in  certe teqe o luoghi di adunanza alla preghiera dei derv'ish di 
certe sette m usulm ane (per es. alla teqe degli Halvetìj al pazàr 
di T irana), e quando, term inata questa prim a fase del com batti
m ento, venivano come si dice ora all’ arm a bianca, usavano la 
sciabola o i coltelli. I l  duello com inciava con l’invito di pram m atica : 
a po m 'ike a po t ’iku ? fuggo io da te o fuggi tu  da me ? con che 
si indicava a chi toccava prim o eseguire come una m anovra di fuga 
davan ti all’ avversario  per ev itare i colpi del topùz che il rivale gli 
avrebbe scagliato. A llora p er l’eroe che si voleva a ogni modo sal
vare e rendere vincitore in terven iva la fo rtuna ; il suo cavallo in te l
ligente e ben addestrato  per liberare il suo padrone dal colpo, si 
p iegava d ’ un tra tto  sulle sue ginocchia fino a te rra  per lasciar 
passare sopra la testa  del cavalieró 1’ arm a che altrim enti 1’ avrebbe 
abbattu to . F allito  questo prim o c^lpo, toccava al com battente fug
gitivo di inseguire 1’ avversario e di scagliargli a sua volta la clava. 
O rdinariam ente questo secondo colpo, colpiva il suo bersaglio in tal 
modo da squarciarne il corpo a parte  a parte con tal apertu ra  da 
vedere a traverso  di essa le bjeshke della m ontagna. Quando per le 
circostanze non riuscisse a nessuno dei due rivali di sopraffarsi col 
topùz allora vengono a un ferocissimo corpo a corpo (fy ta fy t), in 
cui cercano sbranarsi coi denti e con le unghie (*), e in  questa che 
è la fase decisiva, se le forze sono equivalenti e niuno riesce ad 
abbattere  1’ avversario, d’ ordinario  interviene l ’ aiuto prodigioso 
delle Ore o delle Zane che indicano al guerriero  che vogliono ren 
dere vincitore qualche tranello  per vincere ; per es. lo avvertono 
che cerchi in una sua tasca il coltello avvelenato, e così si scioglie 
il caso altrim enti disperato. Quale! e ra ra  volta quando a forze pari 
nessuno dei due riesce a dom are 1’ altro , si separano cavalleresca
mente, e così term ina il duello e rim ane salvo 1’ onore dei com bat
tenti. Qualche volta 1’ avviso attribu ito  ordinariam ente alle Ore o 
alle Zane, è dato all’ eroe già caduto sotto 1’ avversario che gli sta 
sopra per finirlo, dalla donna o dalla ragazza presente che fu la

(') Shoqishojit teshat i a kan gri.
e ne dhame e né thojt shohojin tue kapé.
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causa del duello. R aram ente i due son separati dall’ intervento ami
chevole di qualche interm ediario, com ’ è il caso di Mujo che divide 
due rivali m entre uno sta per dare il colpo di grazia all’ altro 
(Kg. e Kum ris). Alle volte si fa cadere la bilancia della v itto ria  
verso 1’ uno o 1’ a ltro  individuo ricorrendo a circostanze che par
rebbero  futilissim e e che potrebbe darsi tu ttav ia  che abbiano un 
addentellato  nella tradizione storica degli innum erevoli scontri av
venuti tra  guerrieri o tra  semplici m ontanari, per es. che a uno 
dei rivali che si vuol perdere, cadano o si facciano cadere i cal
zoni per cui il poveraccio s’ im broglia e resta  sotto i colpi dell’altro. 
U na volta è una piccola gherm inella che salva Mujo. Venuto a 
duello con Milòsh Kopiliqi e trovandosi orm ai strem ato di forze, 
rivolge con astuzia un ’interrogazione all’avversario d icendogli: o 
vedi un po’ che il sole si è ferm ato : a e sheh diellin qi hig nule 
luen ? e approfittando di quel momento di distrazione, cerca di abbat
terlo , se non che ha bisogno che anche le Zane lo aiutino : dove 
siete o Zane mie p robatine?  ku ini Zana probatesha? Ma dove mai 
ha  potuto Mujo incontrarsi con Milos Obilic di circa tre  secoli 
p rim a? !

L e cause di duelli sono ordinariam ente le donne o ragazze ; 
uno va a dom andare per es. a un tale, re o capitano o chiunque 
sia, la  figlia in  isposa, e se non la cede, lo sfida a duello. Tanto 
più ciò avviene quando uno è riuscito  a rap irne una, m a è rag 
giunto  dal padre o da a ltri congiunti di lei, e allora senza molte 
cerim onie si decide la questione col duello. Avviene pu re  che si 
facciano delle sfide tra  avversari unicam ente perchè sono avversari 
appartenendo a nazioni nemiche. A llora d’ ordinario  succede che la 
sfida venga p o rta ta  presentando la  molla e m ejdanit, il pomo del 
duello : e nxjerrin  mollen e m ejdanit, tiran  fuori il pomo del duello ; 
anzi una volta Halili ^caglia il pomo contro le vetrate del palazzo 
di P a jé  H aram bashi (Paolo capo di briganti), che spezzando il vetro 
gli en tra  in is tan za : mollen mbrende ì a paska  shti. N aturalm ente
il duello è accettato, e quando un re o il Sultano stesso o a ltri non 
se la  sente di en trare  in duello, ne dà l’ incarico a qualche guer
riero di grido. Deciso il duello scelgono alle volte per campo del 
medesimo le alte bjeshke (ne m ajet e nelta , sulle alte cime ; ne maje 
te bjeshkes, in  cima alla bjeshka) secondo le circostanze. Le regole 
del duello come le ho descritte sono invariabilm ente osservate, seb
bene non si scelgano né ci sia il dovere di scegliere dei testim oni
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o difensori dell’ esecuzione del rituale  duellistico. Quando due si 
battono, nessuno dei presenti, a qualunque campo appartenga, in te r
viene per sostener l’uno o 1’ a ltro  con mano arm ata provocando zuffe 
collettive. Term inato il duello, finita la questione, e chi l’ha avuta 
l ’ha avuta. A ltro è se si t ra t ta  non di un duello propriam ente detto 
m a di uno scontro qualunque, che allora può in tervenire anche qual
che com pagno ad aiutare. Così almeno io in terp re to  il fa tto  che 
Tali i B udalin it aiu ta  Mujo contro B uhòv K apidani, e con un 
tronco d ’albero gli spacca la testa.

In to rno  alla descrizione del duello si sbriglia alle volte la fan
tasia  del raccontatore : così N ugik e B rahim i vinto Paolo Haram - 
bashi, gli m ette sulla schiena la sella e il fieno in bocca e poi gli 
m onta a cavallo

e sa m undet kam xhìk po i bjen

e lo sferza implacabilmente.

A ltre volte quando si tra tta  del haràp i z ij  o di altro  gigante 
del m are abbattu to , ne descrivono le fattezze con im m agini nord i
che, superando ogni m isura. Ciò del resto è abituale pel rapsodo 
quando vuol m etter in  evidenza la corporatura dei suoi eroi : la de
scrizione en tra  nello spettacoloso passando dalle arm i fabbricate in 
modo specialissimo da qualche famoso fabbro (kovag), agli effetti di 
un pugno o di un calcio dato da Mujo, al fracasso e al tum ulto p ro 
vocato a Costantinopoli quando i due fratelli danno ordine ai loro 
destrieri di passare superbi e po ten ti per le vie della città, per 
a rrivare fino al peso colossale delle teste tag lia te  a certi prepotenti
o b rigan ti che vorrebbero far alto e basso infischiandosi della potenza 
dei popoli e dei loro sovrani. In  simili concezioni quasi m itologiche 
ci avviciniam o m olte volte alla leggenda di San Giorgio che ab
b atte  il m ostro.

Oltre al duello avvenivan pu re  scontri e com battim enti collet
tiv i fra  banda e banda e anche quasi corpi di esercito come quando 
si vedono im pegnate specialm ente da p arte  dei cristiani, m igliaia 
di guerrieri, ciò che ha  per iscopo naturalm ente di rivelare il va
lore incom parabile degli eroi tu rch i per cui il num ero degli avver
sari non conta. A llora 1’ arm e adoperata  è il fucile che nei corpo a 
corpo può dar luogo alla spada. E  bisogna dire che come ogni vero 
m ontanaro albanese to s i  i loro kreshnike, son tu tti eccellenti t ira 
tori. Mujo per es. per quanto abbia un cavallo insuperabile, pure
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passando in  mezzo ai nem ici che puntano contro di lui i loro fucili 
non riesce a evitarne i colpi, e nove palle lo passano da parte  a 
p a rte  :

shum shahi m brapa po i léshojne, 
m edèt nandé M ujen e kan m arre;

molti fucili gli scaricano addosso, 
ahimè 9 hanno colpito Mujo.

Solo H alili più veloce o meglio più fortunato, in caso simile 
passa incolume.

Nella descrizione di simili com battim enti, il rapsodo non si t r a t 
tiene molto, anzi alle volte ne presenta i risu lta ti come repentini, 
per es. in un momento son fa tti 500 prigionieri, oppure di punto 
in  bianco in  un  frangente dram m atico tu tti  i luoghi son occupati 
da bande o vengon fuori come p er incanto i cannoni, come quando 
Mujo, volendo liberare H alili in procinto di essere giustiz iato , va 
alla chiesa ortodossa e costringe un pop a pun tare  30 cannoni 
contro la banda di 300 slavi. H alili ne era caduto prigioniero e 
gli avevan messo una trave al collo. E  in ta l’ im presa p er a rri
vare ai loro scopi uccidono due popi e si travestono con le loro 
tonache. R aram ente ricorrono per aiuto a Dio ; H alili una volta lo 
p rega che gli faccia vedere il nemico, e ecco com parirgli innanzi 
Smilevìq e Savi. Abbiamo già accennato che nei com battim enti, i 
cavalli compiono p rodig i e si dim ostrano non solo addestra ti bene, 
ma intelligenti e conoscono molto bene il loro padrone di cui p ren
dono p arte  alle disavventure e ai trionfi. Di mezzi m oderni di 
guerra  non si fa menzione ; una sola volta trovo che aspettano il 
nemico dalle trincee a cui hanno lavorato tu tta  la no tte  : gjith naten 
llogoret po i punojne. Invece ricorrono alle volte a mezzi grotteschi, 
come per es., il kra jl e kapidàn, p e r uscire a duello contro Ysèn 
A ga i vogel, ricorre allo stratagem m a di coprire il suo cavallo di
12 pelli di lupo, di a ltre ttan te  di orso, e prende dodici cam panelle 
di anim ali e le appende tu tte  intorno al collo del suo cavallo ; tu tto  
questo apparato  deve naturalm ente servire a im paurire l’avversario 
è il suo cavallo :

i ka m bledhé dym dhèt lékura ujqish, 
e i ka m bledhé dym bdhèt lèkura harushash,
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e i ka m arre dym dhèt kum bonè 
e i ka m bledhé dym dhèt cingare 
e ne qafé g jogu t té  tana  i ka qité.

F in ito  il com battim ento e o ttenu ta  la v ittoria , se il fru tto  di 
essa è s ta ta  la conquista di una ragazza, tornano  a casa a celebrare 
per una lunga fila di giorni le nozze ; se il risu ltato  fu di ammaz
zare l’avversario, ne riportano  la testa in segno di trofeo. Allora 
essi son certi che le loro im prese e i loro com battim enti saranno 
rico rdati eternam ente dalle canzoni della lahuta, e

k u rr kangé perm bì kangé t ’ande mos m ujet m ’u kendue, 

mai non si canti una canzone più alta del tuo canto ! (’)

(l ) Coll. Sird.
Altri punti di riferimento storico - geogr. sono:
Prej Turkijet vetè qi po jam , io sono dalla Turchiajson dom inati i gabelt 

(zingari) e i Maxhypét ; si accenna alla Harapi (terra dei Mori); d 'altra parte 
ne krajli (tra  i re, nei reami) non conoscono che Shkjé (scismatici, slavi); 
una volta sono nom inati i 6 re (kur te marrin vesht 6 krajlat e mèdhaj, quando 
sentiranno i 6 grandi re, che altrove son 7); nel paese dei re si accenna a Bec? 
te vpgel e Bece te madhe (alla piccola e alla grande Vienna) ; sheher te keshtènsh 
(città di cristiani); ne pazàr Bukdacaj, al bazar di Bukdacaj ; Klysyra e terrte, 
la Olisura tenebrosa (oscura); fra i kreshnike si ricorda Musa prej Shqypnis ; 
a ltri nomi sono s to rp ia ti: Palòjz (balòz) Sederini; M ihàt H at era ti; Pope Jugoi- 
mani\ Gulìq Hasàn Agu ; Husk e Krepasniku l'Grarlaniqi) : Salodrija i bardhè; 
Derkovié Osmani; Qobanbàsh e R a d i; Bergjalin Ojemì\ F izje Piskane (una ra 
gazza); Krajli Bukdaci (Buda«;? cfr. Bagdati e tj.); Njejage.kè HaliU, (Jek Halili; 
Alìq e Galani; Arnat Asàn Agi’; SmUaliq M ilani; Krajli i Bukdatit (Bukdacit?!; 
Llabudàn e Krali; Llakina e bardhè; Hurqe Elez e krali ; Quktrlìn Veziri : Z a- 
dranìn e B ani; Goniqe e Galani; Danusha e bardhè; vojvode Dragisha.

Su Mujo e Halili in  particolare :

Coll. Sird. — Di Mujo è  detto che “ ai bertet e dushku bjen nè toké , , 
g rida  e le foglie cadono a te rra  ; la sua chicchera contiene 90 oke di caffè ; 
g e tta  lontano tre  ore un peso di 300 oke, ma H alili lo getterà 5 ore lontano ; 
osserva la  parola data anche a costo di perdere il fratello ; ha due figli, uno si 
chiama Vogli djali i M ujit, l ’altro Imeri i Mujit, se pure non sono due nomi 
che indicano la stessa persona ; H alili sogna la nascita del poliedro ; bevendo 
alla fontana questo k'eshnìk ferma la sorgente per 3 ore, cioè impedisce che 
scorra fuorché nel suo ventre.



IV.

E lem en ti di cultura e di progresso civile.

E  osservato molte volte nelle rapsodie c h e 'i  kreshnike  salgono 
sulla to rre tta  m erlata del loro castello (ne beden te kulles) o sulle 
cime delle bjeshke e puntano il binocolo per sp iare i m ovimenti del 
nemico o 1’ eventuale avvicinarsi di una persona desiderata (come 
le donne di Mujo). Si vede subito  1’ anacronism o, poiché il m onta
naro con quel cenno ricorda di fatto  quel che ha visto tan te  volte 
in occasione di guerre in  questi ultim i tem pi quando com parivano 
ufficiali tu rch i o stran ieri con tan to  di binocolo pendente dal collo 
sul petto. Ciò si trova anche nei canti slavi. Ora questo fatto  i 
rapsodi trovan  comodo di a ttrib u irlo  ai loro eroi : si giudichi dai 
versi seguenti quanto doveva essere perfezionato fin da quei tem pi 
(nel concetto dei rapsodi) un tale strum ento  :

d rité  ka dalè, dielli s ka rà, 
ka dalé Muji ne qoshk tè  sarajit, 
e ka vu tu rb ili nè s}r 
e shikjon detin  e zi; 
k i’ p a ’ pà nè dét nji xhemi,
800 Shkjé m brendè i k i’ njehè, 
nè to  k i’ pà  krajlin  mà tè madhin, 
nè to  k i’ pà K resh tin  K ap idan in ;

l'alba è spuntata, il sole non è sorto, 
e Mujo esce al balcone del palazzo, 
e ha messo il binocolo agli occhi, 
e spia il m ar nero;
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aveva visto (singolare codesta sintassi) nel m ar una nave, 
ci aveva contrito sopra 800  slavi, 
in  essa aveva visto il p iù  gran re, 
in essa aveva visto Kreshti capitano.

P er chi sa dove sia Klladusha, e dove sia il m are (che qui 
« nero » dev’ essere un semplice epiteto  e non una denominazione 
geografica), tu tto  questo è im possibile ; a ogni modo nessun rapsodo 
si è mai sognato di m etter K lladusha poco discosto dal mare, poiché 
nel contesto di tu tti  i canti la c ittadella doveva d istare un buon 
num ero di km. dalla costa, e non è mai fa tto  cenno in nessun 
luogo che anche dalle più alte cime si vedesse il m are a occhio nudo ; 
com unque sia, i versi citati possono trad ire  l’ ignoranza geografica 
del rapsodo, ma a ogni modo data pure la sua ignoranza e le sue 
vaghe idee geografiche, e conoscenza forse insufficiente anche del 
mondo geografico rappresentato  dalle rapsodie, un binocolo che 
conta perfino le persone che ci sono nella nave e vi riconosce addi
rittu ra  il re, doveva essere un binocolo Zeiss di prim a classe, tan to  
più quando si osserva che più innanzi è detto che la nave distava 
da Mujo, giunto verso il mare, 9 ore, e che quando -entrò nelle 
acque col suo gjog, facendole m ugghiare e levar in tem pesta, i suoi 
com pagni prigionieri del re nella nave, lo riconoscono non alla vista, 
m a solo al prodigioso commovimento delle acque. Ma tu tto  ciò non 
conta sapendosi che a uno strum ento com’ è il binocolo che il ra p 
sodo forse non ha mai avuto il p iacere di m ettere davanti ai suoi 
occhi, egli attribuisce sem pre una potenza m iracolosa d ’ ingrandi
mento. E  io mi son sentito parecchie volte categoricam ente affer
m are dai m ontanari che col binocolo che avevano gli ufficiali ita 
liani della missione topografica, si poteva vedere anche il versante 
opposto delle m ontagne ! Il fa tto  del binocolo anacronistico mi fa 
m uovere la dom anda, quali sieno nelle canzoni eroiche gli elem enti 
genuini che m anifestano le condizioni di cu ltu ra e di progresso del 
mondo di quegli eroi, e quali sieno gli elem enti sovrapposti poste
riorm ente.

Di cu ltura nel senso um anistico della parola non vi è il m i
nimo cenno : non si parla  mai nè di libri nè di scuola, tu ttav ia  una 
scuola ci dev’essere s ta ta  che potrem o forse indovinare collocandola 
presso i m onasteri, o meglio in  genere presso i rappresen tan ti delle 
religioni. F ra  i Turchi veram ente non si m ette mai in campo nessun
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hoxhà  nè capo o membro autorevole di setta religiosa p e r questo 
scopo, come non è nom inata eccetto una volta (parlo sem pre entro 
i l im it i  delle centinaia di canti da me scritti e sentiti) la m oschèa; 
così una volta sola si nomina il vescovo e Vhaxhì, due volte il frate 
e l ’hoxhà, i pop  e le chiese son nom inate con una certa frequenza, 
tu tte  le volte insom m a che ciò to rn a  opportuno per l’intreccio del 
racconto. Che ci sia stato qualche insegnam ento e qualche scuola 
ce lo fa supporre il fa tto  che si sa leggere e scrivere fra  gli Agal
lare  e i kreshnike, e ta li le ttere  se le m andano per mezzo del qi- 
ra xh i o del tatdr (quelle che vengono da Costantinopoli). Anzi 
sanno scrivere le ttere  anche certe ragazze. L a vita di quel mondo 
eroico è di una sem plicità prim itiva fondata sopra un concetto as
solutam ente patriarcale  e di tribù , come ho accennato altrove. Il 
kreshnìk  divide la sua v ita fra le chiacchere e i litig i dei loro con
vegni, la caccia, i duelli, le razzie, le rappresaglie, le rapine e gli 
incendi; gli altri son supposti essere pastori, poiché è accennato 
raram ente che lo slavo ha usurpato  le bjeshke (pascoli e terreni) dei 
tu rch i e non è raro  che s’incontrino dei pastori. P el traffico serve 
il bazàr che non manca mai in  nessun luogo, e di m estieri, il più 
im portan te  e più  in onore è quello del fabbro-ferraio (kovdc), a cui 
s’aggiunge, nella krajli, il m estiere degli osti, anzi più che di osti 
si parla  di tip iche ostesse, poiché sono queste che fanno una p arte  
alle volte m olto im portan te nella tram a delle gesta fa tte  di tranelli 
e di trad im enti. Son supposte solo quelle a rti che servono a for
n ire  le vesti (arti che, quantunque non lo trov i mai accennato, devon 
essere in  m ano alle donne), le arm i, le corazze, con tu t ti  gli acces
sori, e fra  le arm i si accenna alla spada, al coltello, al fucile (d i
stin to  alle volte in shahi e in  pushka e giate o fucile lungo) alle pi
stole e al cannone. Non è mai detto  da quali fabbriche o paesi 
provengano. Si fa invece una m inuta descrizione, di tu tto  ciò che 
serve al fornim ento dei cavalli: sella, sottopancia, briglia, freno, 9 
cinghie, staffe, e si indica la loro qualità e provenienza. Non è in
frequente che si accenni a Venezia come m ercato che fornisce a r
ticoli app rezzati: ma ciò solo per quel che riguarda  l ’insellatura, i 
finim enti dei cavalli, le chiavi. (*) Quanto al modo di vestire si in-

(J) T utto  ciò doveva costar certam ente molto, e col cavallo (di un gjog 
è detto che era costato 500 ducati) doveva form are un piccolo capitale.
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dicano i vari costumi dei m agiari e dei bulgari (veshun magjarrlsht, 
bugarìsht) o gli abiti partico lari del pop  o dei monaci. P e r 1’ edi
lizia ci è fatto  conoscere un solo tipo di casa : la kulla  ; è la casa 
fortificata del guerriero  che alle volte ci è presen tata  come vero e 
proprio  castello ; le donne hanno la  loro shp?, casa, o harem. U n’al
tra  parola è pure data  a indicarla, quella di saraje, palazzo per 
eccellenza che serve anche al governo e però è p ropria  del capo. 
La kulla  doveva avere generalm ente le p a rti del castello se non 
del tu tto  alm eno parzialm ente. Quella per es. che si fa costruire a 
Musà Qesexhija è del tu tto  al modo dei famosi castelli che ci son 
rim asti ancora da quell’epoca : vi è il canale d ’acqua che gira in 
torno alle m ure di c in ta : vi è V avlli (rreth  handekut avllin prej 
celikut : in torno  al fossato il m uro d ’acciaio), ci son le mura, poi 
\’obòrr o cortile : si accenna m olte volte al bedèn che in turco signi
fica certo m uro, e ha ritenuto  questo significato anche nella lingua 
serbo-croata, ma in A lbania per quanto ho appreso dai rapsodi 
stessi significherebbe, to rre tta  o merlo di to rre  (cfr. del resto  il 
vocabolario del Bashkim i) : son tu tti  elementi caratteristic i dei ca
stelli del tem po anche delle signorie e dei princip i italiani.

I  kreshnike però passano alle volte il loro tem po in  m ontagna 
sotto le tende.

In  fatto  di costruzioni ciò che desta m eraviglia è che una volta 
Mujo fa costru ire a H alili una xhem ìj o nave ; non è detto se a 
vela o a vapore. Come ci sia riuscito, il rapsodo non ce le dice, 
perchè non  è obbligato a dircelo dal m om ento che lo scopo della 
sua canzone non è di fare a noi do tti delle lezioni di a rti e m estieri, 
ma di a ttra rre  e tra tten e re  d ilettando le im m aginazioni dei suoi 
uditori. A ogni modo la costruzione della nave indicherebbe, ciò 
che è conferm ato da m olti a ltri indizi, che anche codesti kreshnike 
di te rra  ferm a avevan bisogno p er le loro im prese delle vie del 
m are : è u n ’ idea sparsa un po ’ da per tu tto . Pel commercio si ser
vono della m oneta che è rim asta fin d ’allora sotto il nome di dukàt, 
che i cantori spiegano essere stato  come la lira e turkut a napo
leoni (lira tu rca o napoleone). E  o ltre il dukàt che serve al com 
mercio della vita, nell’ a ttrezza tu ra  della v ita  dom estica in certe 
case vi sono delle coppe d’argento  : ciascun agà ne tiene una per 
bere il vino o la rakija, poiché per questo riguardo essi non si son 
fatto  m ai nessuno scrupolo sebbene sieno m usulm ani :
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m ire po pine kafen me sheqèr, 
m ire po pine vènen me raki, 
po i a u  qet H alil aga i ri, 
po i a u qet me duer té bardha, 
po i a u qet né gota té  rg jan d a ;

bevon bene il caffè con lo zucchero, 
bevon bene il vino con la rakija,
lo versa loro il giovane agà Halili,
lo versa loro con le bianche m ani,
lo versa loro in bicchieri d ’argento.

In qualche rapsodia si ricorda che fumano il tabacco né qelibdr- 
gubù/c, pipa d ’ambra.

L ’in terno  delle case o dei palazzi non ci è mai descritto  : è i a  
nuda sem plicità prim itiva della m ontagna albanese che vi si rispec
chia, si parla perfino che alle nozze di un re per l ’illuminazione si 
son serviti della pisha  o schegge di pino, non ostante che K raljevÌ9 
M arku tenesse in casa una lucerna (una specie di lampada, kandìl) 
e che F ilippo il m agiaro tenesse pu re  il petrolio (1). Sono gli unici 
lussi che si possono perm ettere certe  famiglie di m ontanari, come 
il pezzo di sapone che si regala p u re  al kreshnìk , e i syhrèt, r itra tti, 
che un rapsodo mi assicurava che fossero fotografie. C’ è chi ad o 
pera anche lo specchio : nji pasqyre te vogel. Quando per buona o 
m ala sorte qualche rapsodo arriverà a possedere una casuccia con 
luce elettrica o si p o trà  com prare una radio, non m ancherà di farne 
l ’im pianto anche nelle kulle  dei suoi eroi del bec. X IV  e X V II! 
Ma allora addio rapsodie !

F ra  gli strum enti musicali è ricordata solo la lahuta.
Dobbiam o consacrare anche un piccolo capoverso alla m edi

cina. Qualche cantore ci parla con la  massima bonarietà di ospedali :

p lo t sp ita le t me tè  ligj i kan mushé, 

hanno riempito di in ferm i gli ospedali.

Lume a petrolio, e in caso anche lume con tubo di vetro, come vi son 
anche finestre d i vetro (nper pixhere gjamit qi po viret, si ram pica su per le 
finestre di vetro), ciò che nell’idea del rapsodo corrisponde a un uso introdotto 
di recente nelle case più agiate della m ontagna.
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Non ci fermiamo su questa parola che il rapsodo ha preso da 
Scutari e poi l’ha applicata ai Balcani dei sec. X V II, ma vediamo 
piuttosto  di quali farm achi allora si servissero per guarire  le m a
lattie . U na m edicina ideale poiché serviva per tu tte  le m alattie era
il la tte  della m adre di un certo A dèm : è G jergj P llum i che ce lo 
racconta. Alle volte però si ricordano di qualche rim edio p iù  p ra 
tico e più naturale  ; così per far rinvenire  una sposa caduta in 
svenim ento, la spruzzano con un bicchier d ’acqua : meno male ! P e r 
quel che riguarda la chirurgia sem bra che si fosse più progrediti 
poiché vanno alla farm acia e com prano tela e cotone per fasciare : 
operazioni che i rapsodi hanno potuto  vedere tan te  volte agli ospe
dali di S cu tari oppure fra gli inviati della Croce rossa o gli uffi
ciali delle m issioni estere ; n iente di più facile. A Mujo però rim a
sto cieco per la m orsicatura im provvisa di una delle tre  serpi uscite 
dal ven tre  di Sejàn Ivan i i do tto ri trovarono subito un rimedio 
efficacissimo : presero u n ’ orsa, le strapparono  un occhio e lo p ian
tarono ancora palp itan te  di v ita  nell' occhiaia rim asta vuota del- 
1’ eroe, e nessuno pare  si sia accorto di quel cambiamento, tanto  
l’operazione era riuscita a m eraviglia, e tan to  la testa  di Mujo do
veva som igliare alla tes ta  di un orso o la testa  dell’orso a quella 
di Mujo, che fa lo stesso. T esta dai capelli folti e dai m ustacchi 
lunghi, che quando fu in carcere e non se li potè tag liare  gli fe
cero il capo come di un dash galàn  (m ontone nero) e i m ustacchi 
e la barba lunghi fino a toccar la terrà , così che Ym èr dovette 
farsi dare un rasoio (Irisk ) p er rendere il padre un p o ’ più simile 
agli uomini.

Nel g iudicare del senso che bisogna a ttrib u ire  a certi dati di 
cu ltura civile che compaiono nelle rapsodie, bisogna sem pre aver 
presente che eccetto alcuni elem enti tradizionali che non hanno 
nulla a vedere con lo stadio m oderno di civiltà, tu tto  il resto  sono 
inconsapevoli interpolazioni che fa il rapsodo da quanto ha cono
sciuto al contatto  con la c ittà  o coi forestieri. Così per es. quando 
un  rapsodo ci presen ta una sposa vestita  « alla franca », o ci afferma 
che i kreshnikè lahen me sapùn  (si lavano col sapone) o che il 
kovàg ha  tag liato  con la lima le catene di Mujo incarcerato,

a la franka <;ika kenka veshé
lahen m e ujé e me sapun
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la ragazza si vesti dunque all’europea 
si lavano con acqua e con sapone

non si deve in te rp re tare  al modo franco (francese, europeo) di quel 
tem po, m a nel modo odierno, come del resto anche quando d ip in 
gono le spose con le filze di m onete (son ducati) sotto il collo, è 
probabile che pensino ai costum i delle m ontagne nonostante l ’ ac
cenno dei ducati, e quantunque un ta l costum e sia anch’esso certa
m ente tradizionale. Invece è p u ra  rim iniscenza del passato, t r a 
smessa dai canti, che i kreshnike si radunino alle volte per andar 
alla caccia anche col falcone :

e i kan m arre langòj e zagare, 
e i kan m arre skylferé e atllarè,

e han preso veltri e levrieri, 
e han preso falconi e destrieri.

A nche il fa tto  che la sposa è condotta allo sposo ne koqi, so
p ra  un  cocchio, è pura rem iniscenza storica non avendo mai veduto 
un m ontanaro albanese cosa simile. Questa del cocchio richiam a 
alla m ente un altro  uso civile di cara ttere  puram ente tradizionale, 
l ’uso delle gare (*).

Le gare si fanno per ottenere in  premio una sposa, la figlia 
del re, p er esempio. Ce ne sono di varie sorte, che appena appena 
accenniam o lasciando alla le ttu ra  dei canti di farsene u n ’ idea più 
com pleta e particolareggiata. Alle volte il padre della ragazza ob
b liga (quando si tra tta  di gare) i pretendenti a far le prove di 
corsa a cavallo : chi vince ottiene il premio desiderato. Non sem
pre  b asta  una gara, m a i rivali sono sottoposti a una gara  dopo 
l ’a ltra  : sarà la prim a per es., di colpire un pomo a traverso l’anello :

(') Del kogi non tu tt i  i rapsodi hanno la g iusta idea ; parrebbe anzi che 
fosse tu t t ’altro che un cocchio. Son parole sentite che nessuno s’ incarica di 
indagare che cosa precisam ente significhino e di cui ciascuno si fa un’ idea 
più o meno vaga a modo suo. Essa deve entrare nel canto, in quella tal scena 
e tanto  basta. Se fossero scolari che devon passare un esame in filologia, tu tti 
o quasi ci resterebbero dentro codesti fabbricatori di rapsodie o poemi che 
forniranno tu ttav ia  tan ta  m ateria di ammirazione agli a rtis ti e di ricerca ai 
critici di le tteratura.

6 — Cordignano -  La  poesia epica nell’ Albania
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kush tè  vrasin mollen neper unazè, 
njaj 9Ìken ka me e m arre ;

chi colpirà la mela a traterso l'anello, 
costui prenderà la ragazza.

Se ciò non basta o se si vuol im pedire che quel tal pretendente 
riesca nel suo intento, si sottopone a una prova ancor più difficile, 
quella di sa ltar tre  cavalli messi 1’ uno di fianco all’ altro, con tre  
spade ficcate nelle tre  selle :

kush té  dalin tre  gjoga e tr i  shpatè me i kécye, 
njaj 9iken ka me e m arré ;

chi riesca a saltare tre cavalli e tre spade, 
egli avrà la ragazza.

Al mejdàn  col cocchio, gara del cocchio, H alili poteva gloriarsi 
d ’aver sem pre fortuna, poiché :

k u r à bà ndo’i m ejdàn me ko9Ì, 
g jithm onè bafti i ka p rì;

ogni volta che è entrato a gareggiare col cocchio, 
la fortuna sempre gli è andata innanzi.

L a ricchezza non sem bra far difetto ; la v ita  è pianissima, è 
dem ocratica al sommo nonostante i titoli di re  e di capitani (per 
cui qualunque viandante può andar a perno tta re  dal re, per m y sa fìr , 
e il re  stesso è trovato  in u n ’ occasione nell’atto  di lustrare  la sua 
spada, e a po rta rg li u n ’ am basciata va da lu i una volta add irittu ra 
l’oste del paese, e vanno a congratularsi con lui e v isitare  la sua 
novella sposa che ha rapito , le comari del luogo ecc. ecc.), tu t ta 
via dai can ti si form a l’idea che la vita vi fosse ag ia ta ; ciò non è 
tu rb a to  dal fa tto  che si suppone vi fossero dei m endicanti. P en 
siamo che alle volte ci si presen ta lo sposo vestito d ’oro, che per
sino le m ura di cin ta  del castello, per non dire il castello stesso, 
son fa tti d ’acciaio, che le cinghie e le sottopancie dei cavalli son 
fa tte  m olte volte di pelli e di tele rinom ate, e si ram m entano le 
« chiavi » provenienti da Venezia. T utto  il complesso insomma
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indica una v ita  molto agiata, in cui codesti re, o capitani o agaj
o cavalieri possono fare sfoggio di una generosità e pom pa p a r
ticolare nelle loro nozze, specialmente, e nei loro ricevim enti in 
occasione delle gare che abbiamo accennato. U n particolare non 
raro  a occorrere, lo conferma, ed è il fa tto  che Halili, per es., a r 
riva  fino al punto  di far prendere riso al suo cavallo, invece di 
biada, e rakija  invece di acqua; c’è chi lo abbevera e conforta col 
vino ; con questo si en tra  naturalm ente nel fantastico o nello spet
tacoloso, m a è un segno di s traord inaria  prosperità . Non occorre 
avvertire  che il cavallo m antenuto, fosse pure solo qualche volta, 
in  ta l modo, andava in  visibilio :

k re jt dynjajet gjogu don me dalè,

il bianco destriero è in  procinto d ’ impazzire dalla gioia.

Non si accenna però mai a ll’agrico ltura (*), nè si vedono mai 
b iondeggiare le m essi ai ragg i estivi del sole, come non è mai 
detto  di qual natu ra  fosse il commercio e che cosa si vendesse al 
bazàr. Si è sem pre costre tti ad affermare che unica preoccupazione 
del cantore è il fatto  d ’ arm e e quanto serve a m overlo e illum i
narlo  ; fa tti d ’ arme che si svolgono fra le kulle e le bjeshke, e sul 
m are o dal m are, ma il bazàr, l’osteria, la fontana a cui vengon le 
ragazze con la kndate  o gerrgàk, o l ’officina del fabbro, servon solo 
di sfondo o di am m ennicolo sia p u r necessario per avviarlo. Tutto  
deve servire a far la guerra  per vincere e o ttenere la gloria, anche 
le potenze che stanno sopra il mondo. D a questo si p o trà  com pren
dere di qual na tu ra  fossero e fino a qual punto arrivassero le idee 
religiose nei Icreshnike delle rapsodie (2).

(') Però possedevan campi e ciò lo fa supporre ; così di Mehmèt Aga è 
detto : Kish pase kullu e Saraje, aveva avuto case e palazzi,

kish pase ara e livade, aveva avuto campi e prati.
(*) Archeologia o civiltà.
Coll. Sird. - Oltre il topùz i rande (la pesante clava), si ram m enta il miz- 

dràk i hollè, una sorte di lancia per cavalieri; una pastora non mangia che 
la tte  di pecore nere (galash) e biscotti (karamana) ; si ammogliano con le pie
tre e con la te rra  (elemento piu ttosto  mitologico) ; fanno il r itra tto  di Muj o 
(surratin  e Mujit); si ram m entano botteghe, mulini e follatoi (vajanicat) ; il re 
va a pig liar pesci ; H alili siede sopra una sedia (karrike) ; rombano m ortai e 
cannoni (havàn e topa) ; il freno è formato di fili particolari di seta (prej brishinit).



V.

E le m e n ti relig iosi : m itologìa e credenze superstiziose.

B isogna prim a di tu tto  rendere un  giusto tr ib u to  di lode a 
rapsodi. E  raro  ch6 essi comincino una canzone senza rivolgere a 
Dio una g rande parola di fede :

Tè lum it Zot i k joshim  falé,
qi s jem é kèné e Zoti na ka dhànè ;

deh siamo noi tutti d i D io,
che non fu m m o  e D io ci ha creati;

oppure : lum per Ty, Zot, o i m iri Z ot !
lum e lum per té  lum in Zot !

beati noi per Te, o Dio, o buon Signore ! 
viva viva pel Dio beato !

oppure : tè lum it Zot, bac-o, i kjoshim  falé,
nuk jemé kèné por Zoti na ka dhànè.

al Dio beato, o fratello, deh g li siamo consacrati, 
non fum m o ma Dio ci ha creati.

Così anche la fine del canto è quasi sem pre coronata da un  
augurio e da una invocazione :

Si mé kan  thàne se atjè nuk jam  kàné, 
atjè kjoftè si 9’à kèné motit, 
e na khà e pacim ndim en e Z o tit !
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come m ’han detto, poiché là non ci son stato, 
là sia (ancora) come è stato un tempo, 
e noi deh qui abbiamo Vaiuto di D io !

oppure : si kush kendofét, si kush ndigiofét, 
g jithm onè Z oti i ndim ofet : 
si me kan thàne se atjè s jam  kànè ;

come chi canta, così chi ascolta, 
sempre Dio lo a iuti :
come mi han detto, poiché là non ci son stato.

Se non ohe tu tto  questo non è che una paren tesi o un avviso, 
come si voglia dire; del rapsodo che si spoglia, un  momento, della 
sua qualità di a tto re  di un dram m a antico e si presen ta sul sce
nario  davanti agli spetta to ri per una paro la  di prologo o di con
gedo. B isogna esam inare quel che esce dal fondo stesso del dramma, 
cercar di com prendere la rivelazione d ire tta  o in d ire tta  del suo sp i
rito , delle sue basi, delle sue finalità.

D all’esposizione storica delle gesta degli eroi del ciclo di Mujo 
e Halili, come dall’esame del loro carattere , risu lta  chiarissim o che
il m ondo dei kreshnike nelle occupazioni e nei costum i, nelle idee 
e nella v ita, è ristrettissim o, senza idealità che quella della forza, 
senza finalità che quella della g loria e del loro erx  (onore); non c’è 
insom m a nessuna filosofia spirituale della v ita, e possiamo affermare 
che non c’ è nessuna religione sen tita come fede che illum ina o 
come legge che dirige le coscienze e le volontà. T u ttav ia  l’idea di 
D io come E ssere supremo, da cui 1’ uomo è stato  creato, nelle cui 
m ani sono i destini della vita, non manca, sebbene non sia molto 
frequente nei versi delle canzoni. B isogna dire che anche qui più 
che l ’elem ento tradizione c’en tra  fino a un certo punto  il carattere  
del rapsodo più o meno inclinato a ricordare di tan to  in  tan to  
secondo le circostanze i suprem i concetti che presiedono alle o ri
gini e alle finalità della vita. F ra  i Turchi poi è rarissim o che si 
accenni alla  loro organizzazione religiosa con la m oschea e con 
Y hoxhà  e coi riti che ne accom pagnano le solennità o gli eventi 
p iù  capitali della v ita  come sono la m orte e gli ultim i uffici della 
tom ba.

In  questo si vede subito una g rande differenza dagli Slavi 
dove gli uom ini di chiesa e le chiese con qualche loro rito  compa
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iono assai più frequentem ente. P e r chi poi si m etta a leggere le 
canzoni o rapsodie slave dello stesso ciclo, quelle ben inteso in  cui 
sono esaltati gli eroi slavi, lo zelo per la religione è spiccatissimo. 
Esam iniam o i dati.

Dio è ricordato e invocato ; Mujo dice per es. :

I  m adhi Zot, te  jam  falè
(Kg. e Sejàn Ivanit) ;

o gran Dio a Te son consacrato (dato).

Dio è sem pre Colui da cui dipendono le sorti dell’ uomo ; 
come si vede dalle parole con cui la m adre insegna al figlio a pren
dere la via del S ignore :

Ore biré, nana po i thoté,
me ndim é té Z o tit rru g a t me i m arre,
e ishalla Zoti kund nafaké té  bàn ;

0 figlio mio, gli dice la madre, 
incamminati con l'aiuto d i D io ,
e c’ è da sperare che Dio ti aiuterà in qualche modo;

dove però non ci sfugga l ’elemento egoistico e quasi m aterialistico 
della speranza. A nche la m adre di Mujo e di H alili fa loro sperare 
nella protezione di Dio : ishalla Zoti ha me u ruejte ; per avventura 
Dio vi a iu terà ; e come Halili sa p regar Dio perchè gli faccia com 
p arir davanti il nemico (Smilelìq e Savi), così i due fratelli si r i 
volgono a Lui concordem ente perchè insegni loro come vincere 
P a jè  e H aram bashi che li ha provocati a duello. E  Mujo si m ostra 
gra to  e docile in u n ’ occasione verso la d iv inità che 1’ ha aiutato. 
In fa tti te rm inata  con la v itto ria  una terrib ile  battag lia  fra  1000 
Slavi e 1000 Turchi, Mujo s’ inginocchia a p regar Dio, ciò che 
commove il suo rapsodo fino a esclam are:

1 mire ìsh kènè kahé ana e Perendis, 
e nè giùj trim i kènka ulè,
e po i lu te t Z otit té  Lum it, 
e i ka falé dy reqaté synèt ;



egli era stato buono riguardo a Dio, 
e il prode si mise in ginocchio, 
e prega il beato Iddio, 
e gli fece due preghiere sue particolari.

Accanto all’ idea del destino o egjèl, è espressa una volta an
che l’ idea che se Dio non perm ette, nessun male può incogliere a 
nessuno :

se pa dashté Zoti per me u fiké, 
robi k u rr nuk m undet me u  fiké ;

che se non vuol Dio che uno vada in malora, 
l'uomo non può mai andarsene in rovina.

In  circostanze particolarm ente critiche per gli eroi, sanno an
che im plorare 1’ aiuto divino, o confortarsi con pensieri religiosi. 
Così Mujo im prigionato, vedendo che lo volevano finire coi calci e 
con le percosse, si rivolge a Dio, e m entre F ilippo  il M agiaro beve 
e canta davanti a lui con la donna, la Kune, che gli ha rapito, e 
che lo tradisce, esce in queste parole che son p iù  alte di qualunque 
ragionam ento um ano :

ve9 Zoti, F ilìp , té keqen e ndalè t ! 
se e keq ja  kerrkùnd skàj nuk ka ;

Solo Dio, Filippo , voglia arrestare il male
poiché il male non h i  in  nessuna parte alcun confine ;

poi percosso nuovam ente a tu tta  forza, l ’eroe alza la m ente a Dio 
e am m onisce F ilippo  :

0  F i l ì p ..............
h ic nuk m erzitna as tru p i nuk po me dhambé, 
se un ndashti g jynah tàr i m adh jam, 
qi m ’a p rù  Zoti ket dite me e mérrì, 
po r p rap  uzdajé né Zotin kam, 
e hic nuk m erzitna, se ai i Lumi me dashté, 
mue té  zgidhun qetashti mé bàn ;
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0  F ilip p o .............
punto non mi rincresce e il corpo non sente dolore, 
poiché io son ora un grande peccatore, 
p er  cui Dio m i ha fatto arrivare a questo giorno, 
m a pure nutro lo stesso fiducia in Dio, 
e punto non trovo noia, poiché se il beato vuole, 
me sciolto m i fa  in questo is ta n te ;

e poi a rrivato  quasi al colmo della pazienza esclam a:

oh i m adhi Zot, Muja po thotè. 
m errja shpirtin  n ie rit e né dorè 
té  lig u t mos e lèsho !

o gran D io, esclama Mujo,
togli l ’anim a a ll’uomo
e non l ’abbandonare in mano al v ile !

F a  certo onore a Mujo il suo linguaggio  virile a un tempo e 
religioso, quando in circostanze simili a quelle già descritte  sopra, 
di fronte a F ilippo  il M agiaro, e ancora una volta in  prigione, le
gato dalla sua stessa sposa trad itrice , a ll’ in terrogazione che gli fa
il drudo Galàn :

pashe nji Zot, m ore Mujé, qi tè  ka  dhànè, 
a din vehten k u rr m a ngushtè ?

per quel Dio, o Mujo, che ti ha fa tto ,
ram menti tu di esserti mai trovato in p iù  terribili angustie ?

risponde fieram ente e nobilm ente :

pashé nji Zot, Galàn, si me ka dhàné, 
qaq m a ngushtè b u rra t si té  bien, 
qaq m à me nderè Zoti ka me i dà ;

per quel D io, o Galàn, che m i ha creato, 
quanto p iù  in  angustie abbiano i prodi a cadere, 
tanto più  con onore Dio ne li farà  uscire.

Questo però è l ’ unico tra tto  di questo genere che riscontro 
nelle mie 300 rassegne !
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Son belle e fo rti invocazioni, ma si sente pur sem pre che in  
fondo vi è un m otivo d ’interesse um ano che le provoca. L ’uomo si 
m anifesta in  tu tta  l ’in teg rità  della sua forza e del suo ca rattere  di 
fronte al massimo problem a della vita, quando s’avvicina la m orte. 
In  generale l ’eroe al momento di abbandonare la vita m ostra uno 
stoicismo di forza e di carattere che non sm entisce punto  il tenore 
della sua v ita  e dei suoi sentim enti nelle circostanze più  rischiose 
e p iù  difficili. L a  sua calma è im perturbabile ; accetta la  m orte 
come qualunque altro evento inevitabile. Se in  u n ’occasione il Sul
tano Suleimàn m oribondo si lascia andare al pianto, questa è una 
eccezione. Noto subito in proposito che le parole che in  quella cir
costanza gli rivolge la m adre, m ostrano la forza eroica del suo animo 
m uliebre, e palesano come in fondo anche in codesto mondo di avven
tu re  e di pazzie umane, l’uomo sente la p recarie tà della v ita  ; in fatti 
la m adre avvicinatasi al Sultano m oribondo gli dice :

a po té  dhim et posti i p igam berit ?
a po té  dhim et kjo je té  e rrèjshm e ?

ti affligge forse l ’ idea di non dover p iù  stare sul trono del
peigamèr ?

e se non ti a fflig g e  questo, ti attrista l'idea di abbandonare
questa vita menzognera ?

Nel caso che si avvicini loro la  m orte, i Turchi dom andano 
una sola cosa, di essere seppelliti come Turchi. H alili pensando al 
pericolo im m inente di m orte avverte subito che sua volontà è di 
essere seppellito  con le ceremonie musulmane :

. . . .  né paca egjèl me shkue,
due si tu rk  né dhé me mé cue ;

e se avrò la fa ta lità  di morire.
voglio che m i si porti a seppellire come turco (*);

(‘) In  a ltra  occasione Mujo fatto prigioniero del re di Kotòrr, prega Dio 
di farlo morire per non vedere quel che vede nel carcere del re, e più oltre 
nel pericolo di finire la v ita coi compagni li ammonisce :

e tu  Zoti menden t ’ a lidhim, 
e fermiamo la menta in Dio.
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di fa tti m orto, non essendovi nessun m inistro della sua religione, 
Mujo stesso compie sopra il fratello le cerimonie e canta le anti 
fone della sepultura  m usulm ana : e xìienazet si hoxhé' po i a thrret, 
e recita sopra di lui i versetti come un hoxhà.

Siccome Mujo e H alili poi, di fatto  indipendenti da ogni auto
rità , eran considerati a Costantinopoli come ribelli, c’era l ’ idea che 
non si fidassero di nessuno fuor che di Dio :

atà veg Zotit besé i nxàné, 

costoro si fidano solo di Dio.

Di fa tti tan to  poco rispetto  avevano al Sultano, che Tali e 
Mujo eran p ron ti a farlo in pezzi se mai fosse avvenuto che H alili 
restasse v ittim a di F ilippo  il M agiaro contro cui il Sultano stesso 
l ’aveva inviato a com battere.

Di riti e consuetudini o solennità religiose musulmane vi è 
qualche rarissim o cenno, come quando i 80 Agaj di Ju tb in a  vanno 
alla moschea a celebrare il bajràm :

e a ty  (tu xhamija) vijne 30 A gét e Ju tb inés 
Aty vjen Muja me Halilin, 
vijné bajram ili per me e falé ;

e lì falla moschea) vengono i 30 A g a j di Jutbina, 
lì ci viene Mujo con Halili, 
vengono a celebrare il bajràm ;

così più in  là nelle stesso canto, la m adre di Kum rija avverte Yho- 
xhà  che essa lascerà la figlia alla porta  della moschea : un te dera 
e xham is K um rien po e là. Da questo canto solamente vengo a sa
pere che c’ è un  hoxhà con la moschea a Ju tb ina , sebbene la tram a 
storico-sociale dei canti supponga certo la presenza dei m inistri del 
culto in mezzo a quei musulmani. P erò  non è assolutam ente una 
v ita p ra tica ta  sentita e forte. Assai più  viva è la religione dello 
slavo; almeno si vedono aggirarsi in mezzo agli eroi più  frequen
tem ente i popi e gli igumeni (ugumani) e la chiesa si apre più fre
quentem ente alle cerimonie del culto ; come v ita  sociale-religiosa 
sem bra essere pene tra ta  assai più nello sp irito  e nelle consuetudini 
del popolo, quantunque anche i loro eroi praticam ente non ne rica
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vino gran fru tto . Anzi di K reshti K apidàn è detto che non prega 
m ai Dio nè va mai in  chiesa. Non è raro il caso che i prigionieri 
tu rch i si conducano alle chiese ortodosse per cam biar loro il nome 
e la religione p rim a di eseguire sopra di essi la pena capitale che 
si m eritano, e allora avvengono degl’ intrecci in  cui i rapsodi danno 
prova della loro fervida immaginazione. S o p ra ttu tto  le donne e le 
ragazze che si rapiscono e si prendono a m arito  si fanno passare 
alla religione ortodossa. Così per es. i popi della regione si radu- 
nan tu tti  al palazzo di Gjuro H aram bashi per far cam biar religione 
alla sorella di Mujo, K unia, fuggita  insiem e con l ’amante, da Ju tb in a  :

Jem e kaké m blidhena popa gjithkahé jemé 
e po duem fén me i a ndrrue ;

ci stiamo radunando noi popi d’ogrì intorno , 
e vogliamo farle cambiar la religione;

con num ero fatidico i detti popi sarebbero 80, ma Mujo e Halili 
uccidono i due prim i popi che trovano, e ne riducono il numero a 
28, se non che essi trav estiti da popi, ne prendono il posto e poi 
ne menano strage.

Sejàn Ivan i è ricordato in u n ’ occasione in  a tto  di far il g iu
ram ento ne Shéjlin Shè Pjeter, per S. P ie tro , come anche Halili 
scongiura Mujo con un giuram ento che fa p er la croce e per la 
chiesa : « nji bé le Zotit, M uje , po t 'a  bàj, riè fcryq e nè' kishè' si e 
kam zakonin : e io ti  giuro, o Mujo, con un giuram ento di Dio, per 
la croce e per la chiesa come ho l’uso di fare ».

P e r gli Slavi è ricordato  che seppelliscono in chiesa i loro eroi :

m brenda né kishé né dhé kan me te shtì,
dym dhèt popa kan me té  kéndue,
né k rye té vjetés n ji dité per ty  kan  me m bajté ;

ti seppellirò dentro nella chiesa,
e 12 popi (altro num ero sacro) ti reciteranno le loro preci, 
e in  capo all'anno  (nel giorno anniversario) faranno un d i

giuno per te.

A ltrove è ricordato  il Vangelo, anzi in  un luogo 30 Vangeli 
(Ungjilla), e la confessione (rrfimi).
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Tale è il ciclo della vita e della m orte degli eroi all’ ombra 
di Dio. P u r troppo, ripeto, da p arte  dei Turchi anche i cenni che 
ho citato sono troppo scarsi e sporadici : di fa tti in qualche centi
naio di canti che ho ripassato per tra rn e  questo studio non ho tro 
vato dati più num erosi di quelli che ho citato  (22. I. 938) (*).

Quanto son scarse le m anifestazioni di un orientam ento e di 
una p ra tica  della v ita  religiosa sul fondo m onoteistico dell’ IsIam 
fra  i Turchi delle rapsodie, a ltre ttan to  è viva e frequente la loro 
comunione con un mondo m itologico e superstizioso. I  dati sono 
num erosissim i, quantunque press’ a poco si ripetano quanto alla 
form a e al contenuto. Si tra tta  di abita tori di un m ondo non cer
tam ente celeste m a sopraterreno. Non sono mai considerati come 
aventi gli a ttrib u ti della divinità, nè come m inistri d ire tti della po
tenza divina : Dio in mezzo a codesto mondo fantastico non è mai 
nom inato ; codesti esseri non si riferiscono m ai nei loro colloqui e 
neppure nelle attribuzioni che ne fa la leggenda e la poesia, alla 
potenza di Dio che dirige i destini della v ita  universale. Non si sa 
di dove vengano nè chi li abbia creati. D ’altra  p arte  non sembra 
che sieno e tern i: crescono e si m oltiplicano come gli a ltri esseri 
m ortali. Sono intim am ente collegati non per com unanza di beni o 
p er in teressi sociali al mondo, e nel mondo so p ra ttu tto  all’ uomo 
che in certo modo ne dipende e deve per forza ricorrere a loro 
per aiuto o per renderseli propizi. Alle volte gli eroi li affron
tano con u n ’ audacia che non ha confini e infliggono loro batoste 
o li sottopongono a violenze inaudite. Ciò però non deve far stu
pire  quando si ram m enta che gli eroi d' Omero ferivano anche gli 
dei dell’ Olimpo che prendevan p arte  alle mischie.

I canti rapsodici ci fanno com parire molto spesso le Zane e le 
Ore-, sono esseri sopraterreni in  continuo m ovim ento nella tram a 
delle gesta eroiche ; più  raram ente si ricordano il drangue e la kul- 
shedra ; ai xhin , nella m ia serie di canti, si accenna una volta sola. 
Qual’ è la n a tu ra  specifica di codesti esseri ? Le Zane e le Ore sono

l1) E 1 strano il fatto che per effetto del contrasto fra le due religioni 
dell’Islam  e del Cristianesimo come lo Slavo tiene per massima che il Turco 
non ha lealtà (àsht i pa besè, e lo dicono tu tto ra  anche i cattolici) e che ha 
un odore speciale (fatto afferm ato tuttora), viceversa i Turchi fanno sleale (pa 
bes ) lo Slavo e anzi che ha un odore caratteristico di Slavo (i vjen erashkja).
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esser antropom orfici in  tu tto  simili alle sem idivinità del mondo 
classico. La leggenda e la favola poetica non ragionano sulla loro 
n a tu ra  e sulle loro qualità, ma ce le presentano operanti, e per
tan to  solo dalle loro opere noi possiamo dedurre quello che vera
m ente sieno. Sono visibili perchè hanno un corpo, m a possono an
che rendersi invisibili all’ occhio um ano ; come esse possono occul
ta re  la  loro presenza non ci è detto ; certo hanno la v irtù  prodi
giosa di portarsi da un luogo all’altro  come se fossero sp iriti e il 
loro corpo ha la v irtù  dell’ im penetrabilità, poiché possono abitare 
nel masso di una roccia (shkam). D ’a ltra  parte  però in caso di in
sidia tesa  loro da un guerriero  o di conflitto, non sanno so ttrarsi 
col semplice scom parire e rendersi invisibili. L a loro potenza è 
sovrum ana ; però un guerriero  di straord inaria  potenza può domare 
l’una o l ’altra, può ferirle, può fa r loro violenza. Così avviene alle 
Ore e a ltre ttan to  alle Zane. Non si ragiona mai sulle loro qualità di 
sp irito  e di m ente ; sulla loro scienza si fa capire semplicemente 
che possiedono una intuizione speciale relativa ai destini delia v ita  
um ana : sorte, pericolo, fine. H on vi è nulla che le m etta  in  comu
nione con un mondo soprannaturale, per mezzo della scienza o per 
alte loro finalità u ltraterrene , nò ; il loro mondo è puro e semplice 
rispecchiam ento della v ita  natu ra le  (terrena e umana) con un  accre
scim ento straordinario  di potenza. E  un mondo interm edio fra Dio 
e la n a tu ra  con l ’uomo, a base però di elem enti del tu tto  natu ra li
stici ; un mondo quasi occulto e invisibile, del quale non si cono
scono nè le origini nè i destini. E  ovvio pensare che codeste crea
tu re  m isteriose sono state  create dall’ immaginazione che vuol 
rendersi conto di certi effetti non ordinari della v ita  e della sorte 
dei m ortali e d ’ a ltra  p a rte  non vuole, p iu ttosto  che non possa, 
ascendere p iù  in  alto. Non discutiam o fino e qual punto e in  qual 
m aniera tu tto  codesto groviglio di credenze si riallacci a rem ini
scenze di qualche grande religione, e come ne costituiscano la de
formazione. Simili creazioni quasi religiose si trovano nel fondo di 
tu tte  le m itologie e posson essere i resti di un  vero e proprio poli
teism o naturalistico . Ciò è troppo comodo al pensiero del volgo. 
Esam iniam o gli a ttrib u ti che dà loro il canto delle rapsodie (i).

(2) Idee religiose in Coll. Sird.
I l kaurr pel turco è il cristiano, e come fra i cattolici anche lo slavo è 

denom inato con spiccato senso religioso, shkjà, così anche pel turco kaurr non
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Sia le Ore come le Zane nei canti hanno certi cara tteri comuni ; 
le une e le a ltre  posson essere la fortuna o la rovina dell’uom o; 
le une e le a ltre  prendono vivo interesse ài casi della v ita  um ana ; 
le une e le a ltre  vanno soggette alle vicende delle passioni, però 
c’ è qualche cosa nelle une che non c’ è nelle altre per cui sono 
inconfondibili. I l  carattere  fondam entale delle Ore per cui queste 
non si possono scam biare con lo Zane è che ciascuna Ora è la m i
sura e la guard ia  naturale  della v ita  di ciascun individuo. Ogni 
uomo ha ordinariam ente la sua Ora ; ve ne sono che per le loro 
straord inarie  qualità di potenza ce n ’ hanno più  di una ; non è raro
il caso che ce n ’ abbia tre  sotto forma di serpi che abitano nel 
ventre degli eroi. Non è che l ’Ora abbia anche solo concorso alla 
creazione di un uomo, eccetto il caso che uno di questi esseri d i
ven ti p er am ore o per forza la sposa di un eroe, e non è neppure
il caso di dire che la Ora contribuisca, fuor che coi suggerim enti
o coi consigli della sua parola o con rim edi che essa conosce, a

è denominazione etnica ma religiosa; sim ilmente pei cristiani turku è ch iun
que all' ombra del Sultano segue la fede di Maometto : in questo vi è tu tta  
una m entalità storico-religiosa che in questi paesi non è ancora vinta dalle 
idee di nazionalità.

Mujo non può tollerare una sola cosa : che si cambi la religione dell’eroe 
(prigioniero).

Si ricorda una volta il Qitàb o Corano.
"L’hoxhà viene dalla moschea, chiamato per richiesta di una sposa che vuol 

narrare il caso dello sposo suicida.
Mujo lega un hoxhà alla coda del cavallo.
Segni augurali (fausti e infausti) : dal fatto che il cavallo si scava una 

fossa e vi entra, Mujo arguisce che l ’impresa fallirà.
Vi è un destino che governa la v ita ; njashtii à kéne shkrue; così è stato 

scritto.
Se non che Zoti ban emer qi te desin Mujo, Dio ordina che Mujo muoia.
Mujo senza tan ti scrupoli prende il pretesto per entrare in chiesa (ne 

kishe te kuqe, nella chiesa rpssa) a pregare, per m’u fale.
La Kune giura sul D ini e Iman  e sulla fede di Maometto come tre m al

levadori (dorzané), che non lascerà entrar nessuno in casa durante l’ assenza 
di Mujo e Haliii.

Son esposti gli effetti disastrosi dell’ imprecazione.
Vi è anche l'elemento superstizioso: nessuno deve passare sopra il ma. 

ia to ; il morto non permette che il suo nemico urti (m’u ndeshe) nel suo sepolcro
Sembra che vi sia un cenno di dualismo nel fatto  che si dice che Kreshti- 

e Kapidani è così perverso che non 1’ ha fatto Dio !
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salvare o prolungare la v ita del suo pro tetto  naturale, ma è il sem 
plice e puro fatto  che la Ora si p resenta come la personificazione 
del destino um ano di un dato individuo, per cui quanto dura la sua 
Ora, a ltre ttan to  e non più dura il suo individuo, quanto è vigorosa 
e po ten te la Ora a ltre ttan to  vigoroso e potente è il suo amico. In  
modo generale tu tto  ciò che ha v ita  sem bra avere la sua Ora, e 
però è detto espressam ente che le stesse Zane hanno la loro Ora : 
quando m uore la Ora di uno deve m orire anche lui per forza, Ecco 
come parlano i canti :

P a ja  H aram bàsh va in cerca per le cime delle m ontagne (della 
bjeshka) delle bande turche, e non incontrandone nessuna, si rivolge 
invocando le Ore:

K ù r ka bà n ata  per me u erre, 
i ka g jeté dy Ore né bjeshke, 
ka qite O rét e i ka pvetè: 
m orì O ret tè  ku jat ini? 
ka qité Ora e i paska thànè:
Jen a  Orét e Mujés e té H alilit ;

Quando venne il momento di farsi notte, 
trovò (incontrò) due Ore nella bjeshka ; 
e così parla interrogando le Ore: 
ma voi, o Ore, di chi siete? 
la Ora mosse le labbra e disse : 
noi siamo le Ore di Mujo e di Halili.

P iù  avanti nello stesso canto è detto  che Halili era singolar
m ente to rte  :

Oren gjalle Halili e ki pase,

H alili aveva la sua Ora gagliarda (viva)

e pertan to  egli potè abbattere  P aja  H aram bashi e mille Slavi (ShkjéJ.
L e Ore non sono semplicem ente quasi il term om etro della vita 

di un  eroe, m a ne sono la vigile custodia che l ’aiutano in caso di 
pericolo, lo indirizzano coi loro avvisi e coi loro consigli, lo p re
vengono di quel che può succedere, cercan di soccorrerlo con le 
loro m edicazioni m isteriose se cade am m alato o resta  ferito  o m uti
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lato. P e r es. una volta le Ore vanno alla casa di Mujo e H alili per 
avvertire  i due fratelli che B eh ù r K apidani sta p e r celebrare le 
nozze e che pertan to  alla Qafa e Shefis com pariranno 500 pa
raninfi (darsmore) ; i due fratelli perciò .vadano loro incontro a 
rap ire  la donna e a fare strage del suo seguito. In  un caso tragico 
e pietoso un povero orfano che era rim asto accecato in seguito al 
trad im ento  della m adre, muove le Ore a compassione, per cui gli 
prom ettono che- gli restitu iranno  la v ista  se avrà tan to  coraggio da 
far giustizia som m aria della m adre :

ne kjo fte se nanen ti shkon me e (¡arte, 

se tu  andrai a uccidere tua  m adre,

e così avviene. Esse sanno sem pre trovare  le m edicine infallibili 
per tu tte  la m alattie. In  un altro  caso, e questo ci presenta l ’occa
sione di assistere a una scena molto singolare nel convegno delle 
Ove, Mujo era rim asto gravem ente ferito  da 12 palle, di fucile ; 
allora.

Orèt e m alit té g jitha  kènkan bashkue, 
perpara Ores sé m adhe i kan shkue,
Ores sé m adhe i kan kallxue:
« sod ni nam  i m adh si àsht bà, 
se sot kan prò C etobàsh e Mujin, 
e 30 A gét rob i a kan nxané ;
me na dhàne izé me shkue Mujin na t ’a shéndoshim  ». 
Ora o m adhe <jka u paska thàné :
* Se una nuk shkoj Mujen per me e shéndoshé, 
se d iten  e m arte i kam  thàné : lufté ti mos bàn ! »
D y Oré si kèndan dà, 
pa izé t ’Ores sé m adhe si kènkan shkue, 
edhè Mujen po doné me e shéndoshé : 
si à kàne M ujen e kan bà ; 
qatéherè Muja né kam bé kenka gue.

Tutte le Ore della montagna si raccolsero, 
si son presentate alla  Grande Ora, 
e alla Grande Ora le hanno raccontato: 
oggi è avvenuta una grande disgrazia , 
poiché oggi hanno ferito Cetobàsh M ujo;
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e i 30  Agaj glieli hanno fa tti prigionieri ; 
dacci licenza di andar a guarir Mujo ».
Come replicò loro la Grande Ora :
« io non vado a guarir M ujo,

poiché martedì scorso io l ’avvertii : non uscir a combattere ! 
Se non che due Ore si separarono, 
e senza licenza della grande Ora se ne andarono, 
e vogliono davvero guarir Mujo.
E  com’era stato prim a rifecero Mujo ; 
allora Mujo si rialzò in piedi.

Abbiamo in m iniatura un concilio degli dei dell’ Olimpo e dei 
dem oni dell’abisso che si consultano intorno alle vicende e ai de
stini dell’uomo ; la storia si ripete, come si suol dire, e vi sono dei 
rito rn i periodici anche nel concerto e sviluppo delle forze fisiche 
nel mondo ; non deve m eravigliare che anche l’ im maginazione dei 
poeti rito rn i sugli stessi m otivi e ripresenti le stesse scene. Dalla 
scena riferita  si rileva che anche fra  le Ore v i era una certa ge- 

, ra rch ia  : in fa tti altrove son nom inate con num ero sacro le 30 Ore 
della m ontagna :

paskan kène 30 Ore ne bjeshke, 

nella bjeshka ci furono dunque 30 Ore;

e che codeste Ore subiscono nè più nè meno di qualunque altra 
creatu ra  m ortale le passioni ineren ti alla natura , così che m entre 
la G rande Ora (la Superiora) non ne vuol sapere di restitn ire  la 
salute a Mujo perché non ne ha ascoltato 1’ avviso, a ltre  due Ore 
subordinate la fanno in  barba alla Superiora e alla chetichella 
vanno a p render le m edicine che guariranno l ’eroe. N atura um ana !

Le Ore p er loro na tu ra  son generalm ente considerate come 
esseri benefici, sem pre pron te a un soccorso pietoso verso i loro pro
te tti, di cui rappresentano la dura ta  e la resistenza nel vivere, m en
tre  nei riguard i degli a ltri si lim itano a quello che è necessario per 
la protezione dei prim i ; non si vedon mai pertan to  prendere l’in i
ziativa di qualche colpo terrib ile  o sem plicem ente vendicativo. P e r
ciò io sono inclinato a considerare come uno scambio con quegli 
a ltri esseri che sono le Zane, naturalm ente terrib ili e vendicative, 
quei cenni sporadici in cui anche le Ore appaiono come nefasti spi

7 — Cordignano -  L a poesia epica nell’ Albania
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riti  di potenza e di furore vendicativo. Ecco 1’ unica citazione di 
questo genere rin tracciata  nei canti da me racco lti: nel canto di 
Marko Syla M ark è detto  che questo form idabile guerriero temeva 
però molto, a sua volta, le Ore :

se sa fo r t Or et i paska drashtè, 

poiché quanto tem eva egli m ai le Ore !

e non aveva to rto , poiché una di queste Ore gli aveva fatto  capire :

se me hatd Oret kan me te bà,

poiché le Ore faranno su di te cose spaventose !

Anche in u n ’ altra  occasione, che però non sem bra ricordare i 
kreshnike m a il tem a tradizionale della vedova e degli orfani, è detto 
che due Ore (altrove in una variante son dette  Zane  /) vollero man= 
dar in  rovina due fratelli orfani spinte dal loro genio maligno. E  
poi è detto  espressam ente altrove che le Ore accrebbero potènza a 
quel Marko Syla M ark che prim a era rappresen ta to  come nemico 
delle Ore. Ciò dim ostra che ci può essere qualche scambio o confu
sione fra  le due schiere di esseri nell’ im m aginazione e nel linguag
gio dei rapsodi, ma che le idee fondam entali son quali le espongo 
in queste pagine.

Il concetto però che le Ore possano far scontare con severis
sima pena il fatto  di non regolarsi secondo il loro volere, sem bra 
conforme alla loro stessa n a tu ra  : l’uomo che si espone sconsidera
tam ente a un rischio fatale, finisce per uccidere egli stesso la sua 
Ora e la sua Fortuna ; è il caso precisam ente di Mujo secondo una 
varian te  della sua m orte, quando essendo egli uscito (e si deve pur 
sottin tendere sem pre contro il parere delle Ore) in cerca di bande 
nemiche, le Ore decidono di farlo m orire :

shoqishoqes O rèt i kan thàné : 
shp irtin  M ujit na duem  me i a marre, 
veti M ujit e fo rt e do t ’ i p rish e t ;

le Ore così si concertarono l'una con l’altra: 
noi vogliamo togliere a Mujo la v ita , 
bisogna che il suo sè a Mujo molto si rovin i;
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cioè è necessario che l ’essere intim o di Mujo subisca orm ai l’ultim a 
rovina.

Mujo risusciterà, non in  virtù  delle Ore m a per la preghiera 
che faranno le Zane a Dio. B isogna convenire però che codesta 
teologia o dem onologia spicciola delle rapsodie non può pretendersi 
così a fil di logica che tu tto  si possa ridurre  a princip i o sistemi 
precisi ; ci possono essere passaggi e sfum ature in  cui si m ostra una 
certa incertezza nell’ idea e im precisione nel linguaggio ; come pre
cisam ente in  quest’affare della m orte di Mujo, è assai più  conforme 
alle idee tradizionali che egli rim anga vittim a delle Zane e non 
delle Ore, e che m orto, sia la compassione e la  p reghiera delle Ore 
quella che lo salva e lo fa risuscitare e non delle Zane. Comunque
io riferisco testualm ente quel che è uscito dalla bocca dei rapsodi.

U n’ a ltra  differenza fondam entale fra le Ore e le Zane, d ipen
dente dalla loro diversa natura , è che le Ore muoiono con la m orte 
di colui che esse proteggono, m entre delle Zane non si sa quanto 
vivano o se sieno im m ortali. Un altro  fatto  però rende discutibile 
la  loro im m ortalità, cioè il fa tto  che esse pure hanno la  loro Ora. 
Ciò appare evidentissim o nella famosa canzone dello sposalizio o 
m atrim onio di Mujo, quando le Zane  dovettero palesare che tre  
camosci bianchi della m ontagna erano le loro Ore, e anche qui co- 
deste Ore convien p u r in tenderle nel senso che esse dieno alle Zane 
la potenza e la v ita, nel senso che indebolendosi o perdendosi la 
loro Ora, si indeboliscono o si perdono anch’ esse.

Ho detto sopra che Ore e Zane son esseri antropom orfi ; hanno 
u n ’ anim a e un corpo come qualunque a ltra  creatura vivente del 
m ondo però al modo di Hije o Ombre. Son riguardate  sem pre, p ra
ticam ente, di sesso femminile, m a m entre le Ore, per una specie, 
forse, di so ttin tesa m etem psicosi possono aver anche form a di ani
mali, le Zane invece appariscono sem pre come veri esseri fem m i
nili; esseri femminili che possono avere anche funzioni m aterne; 
come vedrem o presto  dai dati.

Come costitu ite di u n ’anim a e di un corpo, vanno soggette 
non solo alle passioni m orali m a anche fisiche ; tu tto  ciò che può 
pa tire  un  corpo vivente, possono p atire  anch’esse. P a ja  Haram bàsh, 
per es., dopo aver in terrogato  due Ore di chi fossero, saputo che 
erano di Mujo e H alili, le percosse con lo scudiscio a sangue, per 
costringerle a dargli la parola che si recherebbero da Mujo a dirgli 
che egli lo sfidava a duello ; in caso che non ubbidiscano, le m i
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naccia di morte. Le povere Ore si recano di fa tti piangendo, da 
Mujo, e così gli parlano in tono di lam ento e di rim provero :

ti  me kènè i forte sikur ké thànè, 
neve Shkjét késhtu s na kishin bà, 
a po sheh me g jak  si na kan là?

se tu fossi realmente forte come pretendi,
g li Slavi non ci avrebbero indotte a questo punto;
ma non vedi come ci hanno lavate col sangue?

Un altro  guerriero prepotente, Deli B asha di Stambolla, vuol 
assalire le Ore per rap irn e  una e farla sua donna. E ran  tren ta  le 
Ore della m ontagna che gran solite recarsi a prendere un bagno 
nel lago di P rizrend  (siamo nella rapsodia di Milosh Obiliqi). De 
lija  prende con sè tren ta  b rigan ti (cuba) e le assale m entre stavano 
proprio  bagnandosi e riesce a p o rtr  via la sorella di Milosh, sorella 
in  quanto la m adre di questa Ora aveva m antenuto Milosh abban
donato, col la tte  del suo seno. La Ora è descritta  con la chioma 
così lunga e così folta che le copriva tu tta  la persona da capo a 
piedi. Deli Basha la afferra appunto  pei capelli, la lega con essi a 
un  abete e le impone di farsi sua moglie. La disgraziata che non 
ne vuol sapere, seguendo il consiglio della m adre, alza un grido 
invocando l’aiuto del fratello di la tte, Milos. Miloà sente il grido 
ma non gli riesce di com prendere la direzione di quel gridare. 
T u ttav ia  m onta in g roppa al cavallo, g ira  p er tre  ore per la m on
tagna finché arriva  finalm ente a trovare la sorella legata. Uccide 
D eli coi suoi tren ta  compagni, e così rende libera la so re lla^ ). 
Noto che generalm ente in A lbania codesti esseri femminili m eravi
gliosi che si lavano nelle acque e son coperte della lunga chioma 
si chiam ano con denom inazione propria , Keshete, e c’ è la credenza 
che qualche famoso m ontanaro abbia po tu to  sposarsi e aver figli 
con simili esseri. Non c’ è bisogno di rilevare che fra le Keshete e 
le Zane vi è la stessa differenza che nella m itologia classica fra le 
ninfe delle acque e le oreadi delle m ontagne. Anche le Zane , quan-

( ') In  un altro caso, il nipote di Mark Syla Mark riesce a uccidere due 
Zane, le più potenti, e a troncar loro le teste che serviranno poi di bugiardo 
trofeo a Marco stesso resosi colpevole di uccidere, per invidia, il nipote.
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tunque in diversa m aniera dalle Ore, possono esser rido tte  a mal 
punto  dall’audacia degli eroi. La canzone del m atrim onio di Mujo 
ne è una testim onianza classica. Ecco la favola. Appressandosi il 
giorno delle nozze, Mujo raccoglie i 30 Agaj con 300 paraninfi 
.perchè vadano secondo la consuetudine a prendere la sposa dal pa
dre. Crede bene però di far loro una raccom andazione molto seria. 
I l corteo deve passare per le valli verd i (lugjet e verdha) dove ci 
sono le fonti sacre delle Zane e dove abitano quegli esseri fieri e 
solitari, terrib ilm ente gelosi delle loro fontane e dei loro confini.

G uai offenderle, guai irritarle , guai violare i loro luoghi sacri, 
e li viola chi o ltrepassa i loro confini, o anche solo si sofferma alle 
loro fontane, o comunque si azzarda di tu rb are  la loro solitudine 
m isteriosa. I  300 paraninfi nell’andare m antengono la consegna, pas
sando senza ferm arsi e senza fiatare. Al ritorno si vede che un po ’ 
p er la stanchezza, un po’ perchè tenevano la sposa, m otivo di canto 
e di baldoria, gli Agaj si ferm ano alla fontana a bere e a m an
giare.

Yi sono delle varian ti che ci presentano i paraninfi in atto 
di cantare. L e Zane sentono tu tto  quel fracasso, e senza frappor 
tempo in mezzo, tre  di quegli esseri terrib ili escono dal seno della 
roccia :

zerme p e r dham bésh Z anat kan qité, 
fìakè té verdha prej shkam bit kan qité,
300 krushq  kocàk i kan ngrì ;

le Zane gettati fuoco a traverso i denti,
gettan fiamme gialle dalla roccia,
fan  impietrire come ribelli i 300 paraninfi.

La sposa ebbe una sorte più m ite : essa fu presa e condotta 
all’abitazione delle Zane e tenuta come serva. Mujo aspe tta  invano 
il rito rno  dei 300 finché insospettito  dell’avvenuto, cerca subito di 
trovarci un rimedio. Si reca im m ediatam ente sul luogo del disastro 
e si ferm a occultam ente nei paragg i della fon tana finché ci vede 
g iungere ad a ttin g er acqua la sua stessa sposa. Pensò subito a ser
virsi di essa per costringere con un abile tranello  le Zane a rim e
d iare a tu tto . Insegna alla sposa di insinuarsi in modo nelle grazie 
delle Zane da carpire il secreto della loro potenza, senza di cui esse 
non potrebbero  più nulla. La sposa va dalle Zane e con quella sua
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abilità fem m inile cerca indurre una dopo l’altra  le tre  sue padrone 
a svelare dove si trov i il secreto della loro forza. Le due maggiori, 
le più anziane, si liberano di quella domanda im portuna con una 
risposta p ro n ta  e decisiva la quale fa com prendere come fosse p re 
sente forse anche solo istin tivam ente allo spirito  delle due potenti, 
il pericolo di una simile manifestazione. Se non che l’insistenza così 
dolce, così insinuativa, della sposina, riesce a commovere la Zana 
m inore, la più giovine, che le fa sapere il secreto della forza delle 
tre  Zane esser tenuto da tre  bianche capre selvatiche :

tri dhi té bardha nè zaje tè mèdhaja, 
po m ’ i kan brìnat prej dukatit, 
kto tri dhi kush me na i ^arté, 
né forcadet na m barojnè ;

tre capre bianche nei grandi greti, 
hanno le corna d’oro, 
chi riesce a uccidere queste tre capre, 
a noi toglie la potenza.

Mujo non ha bisogno d ’altro  ; rito rna a Ju tb ina , prende 30 g io 
vani con veltri e con levrieri e va alla caccia delle tre capre fin
ché riesce a cattu rarle vive. Le Zane si sentono perdute e subito 
vengono a p a tti con l’eroe, il quale p e r restitu ire  le capre, le co
stringe a re s titu ir vivi i 300, e a legarsi con la lesa di Dio, a non 
infligger più a nessuno punizioni così terrib ili :

. . . ’ i besè nè Zotin me dhànè . . .
tjeterkènd mos me z a n u e ...........;
besen e Zotit Mujit i a kan dhànè, 
nusen e krushq i shèndoshen tè tanè;

dar la 'parola di Dio . . . .
di non p iù  ammaliare nessuno .......... ;
e diedero a Mujo la parola di Dio . . . 
la sposa e i paraninfi li resero sani e salvi.

Lo stesso dramm a lo vediamo svolgersi anche in una variante 
della rapsodia del matrim onio di Halili : i paraninfi quando passe-
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ranno per le lugjet e verdha non devono arrischiarsi a can tare nè 
a tira r  fucilate al modo solito in simili circostanze,

se aty  dalin Zànat prej shkamit, 
te  tanè darsm orèt g u r kan me i bà ;

poiché là escono le Zane dalla roccia, 
e renderanno di pietra tutti i paraninfi ;

contro  gli avvisi ricevuti i paraninfi fanno proprio  tu tto  il rovescio: 
cantano e tiran  fucilate a piacere ; allora

po i kan ndie Z anat né shkam,
gka do té  jenè g jith  kjo gjam é per drum  ?

ecco che li sentono le Zane nella roccia,
che è mai (si domandano) tutto questo fracasso per via ?

F atto  il colpo, quando la sposa riuscì a tra rre  in inganno la 
Zana  p iù  giovane, è svelato il secreto :

na i kena tr i  dhi tè bardha,
edhè i mallojmé né zaje té  m édhaja ;

noi abbiamo tre capre bianche, 
e le mandiamo al pascolo nei grandi greti.

Quando dovettero venire a una composizione con Mujo, in fine 
si ricorda, che forcade shum Mujes i kan dhdne, hanno accresciuta 
di m olto la potenza di Mujo ; abbiam o visto sopra che anche le Ore 
in  u n ’ occasione hanno accresciuta la forza a M arku Syla Mark. 
Gli è che questo è come una specie di campo interm edio in cui si 
avvicenda l ’a ttiv ità  benefica o malefica delle Ore e delle Zane ; le 
Ore e le Zane in  differenti varian ti di una stessa rapsodia compiono 
un  a tto  buono o nefasto come quando le Ore e le Zane  re s titu i
scono la v ista  a ll’ orfano accecato dalla m adre. Mujo esso pure è 
fa tto  risuscitare  per pura sim patia e benevolenza dalle Zane. P e rò  
il concetto popolare è che le Ore sono esseri di na tu ra  loro bene
fici e favorevoli, m entre le Zane sono esseri gelosissimi, che si offen 
dono m olto facilm ente, e son capaci delle più  terrib ili vendette. 
T utto  ciò abbiam o già notato. E  uno può essere colpito (zanne
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shitue) senza che ci sia stata  per parte  sua nessuna colpa; basta il 
fa tto  m ateriale di u rtare  e di inciam pare senza intenzione alcuna 
di offesa anzi anche solo incoscientem ente in qualche cosa che ap 
partenga m aterialm ente alle Zane, p. es. alla loro tavola (,sofra).

Ho g ià avvertito  sopra che non ci è detto mai nulla sulla ori
gine e sulla fine di codesti esseri in term edi fra  la te rra  e il cielo ; 
chi li abbia creati non si sa nè per quale scopo, e sotto  qual legge
o governo si trovino. Non c’ è neppur l ’om bra di una discussione 
dottrinale in proposito e m ancano assolutam ente dati sufficienti e 
conclusivi per stabilire se si tra tti  di una categoria di esseri che 
si avvicinino agli angeli o ai demoni. A me sem brano come la p e r
sonificazione naturalistica di forze fatali del mondo ; abbiam o già 
notato che si accenna come a un sistem a di m etempsicosi : le tre  
serpi che rappresentano le Ore degli eroi più form idabili, le tre  
capre che sono le Ore delle tre  Zane. Vedremo che ci sarà un altro  
come sdoppiam ento della personalità e come trasform azione e m e
tem psicosi della potenza di uno, nel drangue  (1). 11 fatto  che il 
mondo è dom inato praticam ente in modo esclusivo dalle interferenze 
di questi esseri nella v ita  dell’uomo senza che si accenni a nessuna 
legge di provvidenza cristiana nè di egjel musulmano, ci fa pensare 
a una di quelle concezioni prim itive della na tu ra  e della vita che 
fanno credere a un fondo religioso-filosofico di dualismo. Del resto  
la legge della moltiplicazione c’ è anche nelle Ore e nelle Zane. 
Delle tren ta  Ore delle m ontagne e del lago di P riz ren d  è detto che 
una certam ente aveva una sua figlia fra le tren ta  compagne. Que
sto non trovo accennato in nessun canto nei riguard i delle Zane , 
se non che tan to  le Zane quanto le Ore usano del loro la tte  per 
allattare qualche eroe (Mujo è allattato  nella sua infanzia dalle 
Z ane; Milos Obilic è alla tta to  da una delle 80 Ore delle m ontagne 
di Prizrend). Non dim entichiam o mai che la poesia popolare non 
s ’ in teressa di tu tto  questo mondo u ltra terreno  per una curiosità 
che la spinga a investigarne i secreti ma solam ente per rapporto  o 
in riferim ento dell’ uomo e della v ita nel mondo. P ertan to  anche 
quando codesti esseri son messi in scena e in  movimento, non si 
fanno agire e non si fanno p arla re  se non per quel tan to  che deve

i1) “ Rrine e shkojne ; duket e tija jane  ktu e ai shkon e lufton : i a nep 
Zoti ; restano e vanno; le sue fattezze rimangono qui e egli va e combatte: 
gliel’ ha dato Dio „ ; così mi diceva un vecchio di Qerreti i Poshter (Puka>.
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interessare i protagonisti. Invece nella favola si troverebbero anche 
delle scene del tu tto  indipendenti.

Rarissim e volte trovo accennato nei canti da me raccolti il 
drangue, che è un altro  essere mitologico. Nel groviglio delle cre
denze popolari, il drangue che si può trad u rre  con la parola ita 
liana dragone, m a col senso partico lare che gli è dato nel linguag
gio m itologico albanese, è sem pre messo in  contrapposizione alla 
kulshedra che corrisponde invece, pel significato, a quello che è il 
drago o dragone della favola presso di noi. Anche il dragone ha 
certe caratteristiche delle Ore : dragone può essere un eroe, un gallo, 
un  toro ecc. ; egli è però sempre lo sdoppiam ento di una persona
lità di eccezionale potenza: dove com pare la kulshedra  m inacciando 
le sue te rrib ili devastazioni nelle terre  o nelle messi o anche nella 
v ita  degli uomini, si alzano a volo come baleni i vari dragoni sia 
p u re  di varia  na tu ra  (uomini, galli ecc.) e assaltano il m ostro dalle 
sette  teste. I l ta l personaggio, p er es., storico, storicissim o, anche 
recente anche contem poraneo di cui si sa che è nato con la cami
cia o che ha un segno particolare sotto l'ascella e può essere anche 
un uomo di form a e s ta tu ra  meschine, nel caso di cataclismi o di 
minacce di g randi sventure si sdoppia e senza scom parire dal con
sorzio della società si leva e va al campo del com battim ento che 
generalm ente è coronato da v itto ria . Anche nella m itologia delle 
s treghe (shtrìga) c’ è dei fenom eni simili di trasloco im provviso, 
fantastico nei modi e che suggeriscono l ' idea di sdoppiam enti della 
persona, a trasform azioni periodiche m irabolanti. U na donna può 
d iventare hulshedra come può assere una strega. Ecco dove e come 
trovo  ricordato il drangue :

Milos Obilic è detto  kopìl cioè illegittim o, bastardo, perchè fi
glio di un drangue che violò con prepotenza una pastorella della 
m ontagna. In  u n ’ a ltra  rapsodia, nel canto di K um rija ci è p resen
ta to  il drangue come nefasto (veram ente anche nel caso precedente 
fa così poco bella figura !) :

Qe e zezè d ita tash  u bà, 
korrkùnd rè né qiell pà pasé, 
kèfjellét si Iota qiella tuj kànè, 
drangoni per fushè keso dorè me dalé ;

ecco che un giorno nefasto ci è sorto, 
non essendoci nessuna nube in cielo,
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essendo il cielo sereno come una lagrim a , 
uscir il dragone in campo in questa maniera.

Nel caso qui citato  si tra tta  di una semplice sim ilitudine, poi
ché di fatto  è Mujo che si avvicina col suo gjolc come una tem 
pesta. In fa tti tip icam ente nell’ idea popolare il drangue è benefico. 
L ’altro  accenno al drangue è quando si dice che Milos Obilic è un 
suo illegittim o « dja li ì n d ra ko n it . . . .  hoptl » (1).

In  contrapposizione al drangue abbiam o la kulshedra. Nella 
m itologia popolare la kulshedra  è rapp resen ta ta  come un mostro 
immane, un  re ttile  a forma quasi di serpe o di coccodrillo con sette 
teste, o come altri dice 9 o 12. Essa è la personificazione delle 
forze catastrofiche del mondo, di tu tto  ciò cbe è nefasto alla vita, 
demoniaco. A bita in profondissim e spelonche e ha l’estensione stessa 
dei tu rb in i e dei cataclismi. Nel popolo si additano le cime di m onti 
fra  i quali si stende il m ostro occulto, cho quando appare scatena 
violentissim e burrasche e solo il pronto in tervento  dei dragoni può 
im pedire che provochi l’estrem a rovina. In  un canto essa è rap p re 
sentata come un m ostro che esce dalle sue scure profondità per la 
bocca di una sorgente. Il poeta  la fa parla re  ; essa esige come t r i 
buto d e lla .v ita  un uomo al g io rn o ; dopo gli altri venne il tu rno  
anche della figlia del Sultano ciò che diede occasione a m andare 
contro il m ostro un fortissim o eroe vulnerabile solo all’ascella sini
stra  dalle palle del fucife (cf'r. la leggenda classica di Achille). A 
vedere quel che dovesse nascere un certo Haràp  (è sem pre l’H aràp  
delle rapsodie che Nike D aka mi diceva fosse ShkA) era salito  in 
cima a un pioppo che dovette esser una p ian ta  form idabilm ente 
gigantesca dal m omento che poteva sostenere un g igante la cui 
testa soltanto pesava 300 oke ! La Kulshedra  in un altro  canto è 
denom inato Tesila (coso) me nande krena :

ku r qet g u rra  g jak  né vend t ’ ujit,
' atéheré del tesha me nandé krena ;

(1) Il drangue è sempre di natura dolce, benefico: la kulshedra invece, 
come la strega, è sempre nefasta ; e qui si noti come ciò sia d ’ accordo col 
concetto che si ha della donna, poiché kulsheder e shti'ig'é non può diventare 
se non una donna: dualism o?
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quando la sorgente manda fuori sangue in ìuogo di acqua, 
allora esce il Coso dalle nove teste (*).

La m itologia popolare delle rapsodie non ci p resenta nessun 
altro  essere personale ; le streghe e il lugàt che nel complesso delle 
superstizioni e delle credenze e sopra ttu tto  nelle favole hanno g ran 
dissim a parte , in  queste produzioni della m usa non mi è stato  dato 
di incontrarle. E  probabile che il rapsodo istin tivam ente non le ab
bia in trodo tte  come aliene da quel carattere  serio ed eroico che 
hanno queste canzoni. Abbiamo invece sporadici cenni di a ltre  cre
denze più o meno superstiziose o favolose. E  ricordato un mago di 
nome Adèm il quale non solo è capace di guarire  da qualuBque 
m alattia  col la tte  della madre, ma con un fazzoletto che regala dà 
il mezzo di far com parire lui in persona dovunque a una semplice 
toccata  della fronte :

ké me i rà  ballit me peshqiré, 
se <V fare do zorit ti per me e pasé, 
njaty, djalé, vete kam  me t'a rd h e  ;

toccherai la fronte col fazzoletto,
di modo che in qualunque strettezza ti trovi,
là, o giovinotto, io ti comparirò.

Nello stosso canto ci son presentati a ltri due m aghi che guari
scono col la tte  della m adre qualunque m alattia : sono Demusha e 
Alija ; dom ati come Adèm  dal fortissim o Nogìq H yseni, per aver 
salva la v ita ne diventano p robatin i e gli regalano Dem usha una 
mela, Alì un piffero. Con la m ela fiutandone l ’odore, e col piffero 
soffiandovi per suscitarne il suono, avverrà il prodigio che in un 
attim o i due probatin i si troveranno al suo fianco per liberarlo da 
qualunque pericolo, come di fatto  avvenne quando là sorella inna
m orata dell'uom o selvaggio (dir) ca ttu rato  da Nogìq nelle selve, volle 
trad irlo  e ucciderlo per po tersi sposare con l ’uomo della m ontagna. 
Son ricordate una volta le Te Lumet, e Nates, m a come le Shtojzo- 
vnllet,, sono identiche alle Zane.

(*) Harapi in  Coll. Sird. — L ’Haràp ha tre teste, che una m anda vento, 
l’a ltra  fa uscire add irittu ra  un uragano dalla bócca, la  terza ge tta  fiamme 
gialle (te verdhaV
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L a m usa popolare delle rapsodie attribuisce una potenza spe
ciale al kopìl o illegittim o o bastardo. Milos nato dal connubio vio
lento di un uoriio-drangue e di una pastora delle m ontagne di P riz- 
rend, è raccom andato dalla Ora che l’aveva allattato  alle sue com
pagne come un potente soccorritore in caso di pericolo. Sappiate, 
parla la Ora, che Milos Obilic, figlio del drangue è un  hopìl, e per
tanto in  qualunque necessità o angustia vi abbiate a trovare, chia
matelo che egli accorrerà subito in vostro aiuto. E ’ u n ’ idea popo
lare nell’A lbania del Nord che veram ente gli illegittim i siano p a r
ticolarm ente fo rti e in telligenti. Come il hopìl ha in sè qualcosa di 
portentoso nella potenza, così il qorr (il cieco) lo ha nell’intelligenza. 
Il Sultano in mezzo allo scom piglio creato a Costantinopoli dalla 
sfida inv ia ta  a lui da F ilippo il M agiaro, si rivolge a un qorr per 
consiglio, e il qorr solo gli dà il giusto indirizzo di chiam are Mujo, 
Halili e B udalìn  Tali. Del qiròs (tignoso) così caro alla favola, nei 
canti non trovo fa tto  cenno.

La m itologia rapsodica ci fa passare dagli esseri u ltra te rren i a 
traverso  l ’uom o fino agli animali, che pure, come aveva fatto  degli 
sp iriti, fa partecipare, in  senso inverso però delle Zane e delle Ore, 
alle qualità specifiche dell’uomo (*).

In  codesti canti di guerra non si parla  mai del cane, bensì del 
cavallo. E ’ il cavallo il fedele e po ten te aiuto del guerriero  e che 
pertan to  h a  grandissim a p arte  nella sua bellica fo rtuna ; ha una 
p arte  così intelligente che gli sono p resta te  alcune qualità specifi
catam ente umane. C erto anche come semplici animali, sono di p ri
missim a q u a lità ; il cavallo bianco di Mujo (il gjok nato con una 
stella  in fronte), e il cavallo bajo (dori) d i H alili sono quanto la 
natura ha fornito di più  splendido nella loro razza. Del gjok di 
Mujo si celebrano con una canzone perfino i natali (Té lemit e m azit 
té M ujit), e m entre il padrone subirà pericoli e disavventure anche 
mortali, il cavallo le supererà sem pre tu tte  e sarà custode vigilante,

(*) Anche le vecchie hanno v irtù  speciali :
Coll■ Sird. — Le vecchie indovinano quel che non riescono a indovinare 

gli a ltri e riconoscono come a ltr i non può riconoscere, per es. la presenza oc
culta di Mujo tra  i paraninfi.

Nè sono dimenticati i Dijetarè:
Coll. Sird. — E’ usanza di ricorrere ai diietarè (saggi) per risolvere que* 

stioni e conoscer cose difficili o misteriose.
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amico fedele, a iu tante efficace e vendicatore acerrim o del padrone. 
Anche qui nella sua descrizione la poesia fa sem pre come in ogni 
tem po e in ogni le ttera tu ra , le sue prove più belle. Le sue p ropor
zioni dovevano essere gigantesche a giudicare dai due versi seguenti :

kaq fo rt gojen gjogu e kish hapé, 
m brenda né bark nierin me e shtì ;

tanto il cavallo aveva aperta la m a  bocca, 
da poter ingoiare intero nella m a  pancia un uomo.

Del cavallo di Momce Anadolli poi si assicura che avesse le 
ali : sharku i em krahet i kà. Essi presentano il pericolo non come 
qualunque altro  cavallo, ma come se avessero un istinto e una co
noscenza di telepatia :

m edèt gjogu fo rt m ire po e din, 
se sh tat Shkjé nè derè qi janè . . . .  
atéherè gjogu nuk don me hecé;

Ahim è che il cavallo sa molto bene, 
che alla porta ci sono 7 slavi . . . .  
allora il g jok non vuole andar avanti.

Vedono il pericolo lontano che minaccia il padrone, e son pure 
suscettibili di sentim ento : e at dite gjogu fort ish permallue, e quel 
g iorno il gjok si era fortem ente im pietosito. Il kreshràk gli parla, lo 
ammonisce, e l ’animale è sem pre obbediente all’ordine dato. Mujo 
e Halili per non farsi intendere dai circostanti, parlano in  ¿slavo, 
gli rivolgono la parola in  turco, e il cavallo tu tto  com prende e 
m ette subito in  esecuzione gli ordini ricevuti :

ndim ò Zot gjogu pe e ndigion, .
k a te r pashe gojen e k i’ hapé,
sy t m bè koder tè  médhaj i k ite qitè,
perp je té  bishtin  m’a ka cue,
k a ter kambèsh sokakut po i m bèrapshton,
tè  tanè me i xjerrè gu rè t e kalldrem it,
p er patkojvet zermé tuj qitè,
tym  e mjegull sokakun po e bàn ;
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Dio m 'aiuti il gjok gli obbedisce,
aveva aperta la bocca quattro tese,
gli occhi li  aveva spinti fuori come colline,
slancia in  alto la sua coda,
con le quattro gambe scombussola la s trada ,
ne schianta tutte le pietre
della strada fa  tutta ima
nebbia e un polverio.

Non solo il cavallo capisce la parola che sente da vicino, ma 
indovina anche la parola po rta ta  da lontano, come quando sta per 
arrivare  il tatdr che' p o rta  ordini severi da Costantinopoli, il gjoTc 
di Mujo strep ita, sbuffa, m anda n itriti, non vuol assaggiare la 
b iada che gli sta davanti :

...........terfllon e hingllon,
kurrn jì kokerr tagjin s’e kerkon ;

...........sbuffa e nitrisce,
non assaggia neppur un chicco di biada.

L a fedeltà infrangibile al suo padrone la mostrò quando Mujo 
morì nella bjeshka. Halili in quella circostanza dopo aver accomo
dato il fratello m orto nella fossa, volle p o rta r via con sè il cavallo, 
ma la povera bestia non ne volle sapere :

Sali tr i herè, tha, gjogun qi e kam  nisé, 
oh té tane copé copé at frenin m ’a ka bà, 
se dhe tu  k rye t M ujit i a kam lane ;

solo tre volte m i sforzai a prendere il cavallo, 
e mi mandò in  fran tum i il freno, 
e al capo di Mujo lo lasciai.

Non occorre notare che anche il cavallo bianco di Mujo aveva 
le ali : si ricordi il Pègaso.

A ltra prova d’intelligenza m anifestata anche dal linguaggio, ce 
la danno certi uccelli. Ecco un fatto. Da tre  anni il corpo di Halili 
morto giaceva nel sepolcro. Passando di là come avea uso Ivan  
Kapidani, insultava il suo nome e le sue ossa, e lo sfidava a duello,
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lui morto. H alili per un altro prodigio di poesia sente tu tto , ma 
non sa che fare. Un uccello va alla sua tom ba a cantare, e Halili
lo p rega di far sapere a Mujo degl’ insulti che il tu rpe capitano gli 
faceva quotidianam ente. L ’ uccello obbedisce im m ediatam ente a 
quella preghiera e va a riferire a Mujo il tris te  messaggio :

« A jé  mbrendé, ti, del ne deré ! 
se am anèt H alili m ’ a kà lane, 
dy tr i  fjalé — o — me t ’ i thàné, 
me m’ a pré Ivan  K apidanin  
qi per dite po del m e gjue, 
se né topùz vorrin  m ’ a rrah  :
90U , H alìl, thoté, né mejdàn me mé dalé, 
tash  tr i  v jet i m jeri kam deké, 
kurrkujè né m ejdàn s mundi me i dalé ».

« Sei dentro in casa ? vieni alla  porta ! 
poiché H alili mi ha lasciato in  iscongiuro, 
dì r ife r ir ti due 0 tre parole : 
vieni a uccidere Ivan Kapidanì 
poiché ogni giorno venendo a cacciare, 
percuote il mio sepolcro col topùz : 
levati H alil, e vieni al duello, 
son già tre ann i che misero son morto, 
non posso presentarm i al duello con nessuno ».

Intendono i cavalli, parlano gli uccelli ; della stessa kulshedra 
è detto  che ha parlato  all’ uomo ; l ’intelligenza e il linguaggio in 
questa poesia di animazione universale della natu ra , non sono più 
la p re ro g ativ a  dell’ homo sapiens (1).

T utto  del resto  è come pervaso da forze occulte e m isteriose 
benevoli 0 malefiche all’uomo ; tu tto  il mondo partecipa più  0 meno 
l ’ influenza e il potere di sp iriti sparsi da per tu tto , cogli occhi 
sem pre aperti sulle vie b attu te  dall’uomo. E  in  tu tto  questo nessun

(1) Animali in : Coll. S inl. — Gli anim ali parlano. Cosi il corvo e il lupo 
rispondono alla  pietosa sorella di Ali Bajraktàr. — Anche i cavalli sì commo
vono fino al pianto : lot per faqe atllarve po u shkojnè, i destrieri mandano 
calde lagrim e dagli occhi.
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cenno di Dio provvido e regolatore supremo. Yi sono dei luoghi 
pertan to  occupati e come ossessi da potenze nefaste. Non andate 
raccom andava la m adre vedova ai suoi due figli - nelle bjeshket e 
zeza, nelle m ontagne infauste (propr. nere) poiché ci sono le Zane, 
Essi non di meno ci vanno alla caccia ; incontrano una sposa ; co- 
desta sposa sarà la loro rovina, e quando li avrà trad iti e tolti alla 
m adre e alla vita, dirà loro per colmo di sarcasmo :

s jam  kènè nuse per m ’ u m artue, 
por jam  kèné Zana per me u shitue ;

non ero una sposa per m aritarm i, 
ma ero una  Zana per colpirvi a morte.

E  1’ uomo delle rapsodie pieno la m ente di simili credenze e 
fantastiche rappresentazioni, ha trovato dei segni alle voite fu ti
lissimi e del tu tto  casuali a cui attribu isce un valore significa
tivo certo e sicuro. I l Sultano M uràd nel campo di Kosovo è già 
avvertito  che viene il suo grande nemico Milos, e potrebbe senz’al
tro  sbarazzarsene, se non che egli guidato da u n ’ idea superstiziosa 
vuol vedere un segno che gli paleserà con qual animo venga a p re 
sentarsi a lui il voivoda. O rdina pertanto  ai suoi servitori che m et
tano un tappeto  alla soglia della tenda. « Se - ragionava il Sultano 
- se Milos viene da me per arrendersi, egli non calpesterà il tap 
peto ; se avrà intenzione di ba tte rsi con me, lo ca lpesterà» . Milos 
in fa tti passò senza m olti riguard i calpestando il tappeto . E ra  un 
segno cervellotico del sultano poiché del resto  Milos si presentava 
nella m aniera più nobile e decorosa ancorché fosse travestito  alla 
m aniera tu rca  col suo compagno. E ra  certo intenzione dei due di 
vincere il nem ico colpendolo nel suo capo, ma ciò esternam ente 
non appariva  affatto  ; tu ttav ìa  il Sultano si appoggiava unicam ente 
a due segni superstiziosi per conoscerne le intenzioni e prendere le 
sue m isure. A ltro  caso. H alili in  occasione di una caccia molto fo r
tunata, resta  im pensierito per la preda abbondante che avevan fatto  
i due fratelli, e dice a Mujo :

. . . .  mbe nji pune m aràk jam  bà, 
ndo’ i rrezìk  afer do t ’ a kena, 
pse k u rr n a  qishtü nuk  kena bà, 
g iith  ket shp irt né qafè qi kena m arre;
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. . . .  per un punto io sono impensierito,
e temo non ci sovrasti qualche pericolo,
poiché noi non abbiamo m ai fatto così,
mandando in  rovina tante anime (spiriti d i anim ali, vite).

E  si spiega ancor meglio osservando che sia male uccidere de
gli anim ali che non fanno male a nessuno, e non provocano nes
suno a duello : strano che guerrieri avvezzi a fare d’ogni erba fascio, 
si m ettessero in iscrupolo per aver ucciso della selvaggina! S uper
stiziosi come sono credono pure ai sogni. Mujo si era messo di 
punto  in  bianco a g ridare durante il sonno. Che cosa era avvenuto ? 
Lo spiegò egli stesso quando svegliatosi la m attina e in terrogato  
dal fratello che cosa avesse avuto la notte, rispose:

. . . anderr te  keqe, trim a qi e kam pà, 
se nji Shkjà ne sarajé me ka rà, 
e sarajet p la9ké m ’ i ka bà, 
e m ’ a ka m arre ai K unen e b a rd h e ;

. . .  ho veduto un sogno infausto, compagni, 
che lino Slavo è disceso al mio palazzo, 
e mi ha saccheggiato i palazzi, 
e mi ha preso la mia bianca Kune.

Evidentem ente al rapsodo il sogno dava modo di preparare e 
colorire dram m aticam ente un fatto  che era avvenuto. E  l ’affare dei 
sogni to rn a  fuori abbastanza frequentem ente. Non sem pre però chi 
vede un  sogno lo sa anche in terp re tare , quando si tra tta  di sogni 
enigm atici e sibillini.

I l  pop, sacerdote o pre te , è il legittim o e autorevole in terp re te  
dei sogni ; la Kushe aveva veduto  il sogno seguente :

ish rà  hana ne fushé té  Golem it, 
te  g jith  e nd jekshin  u llìjt p er m brapa, 
e ish dalè nji uk prej malit, 
atkun né g rash t i a ka  pré, 
e m ire p rifti and rren  i a pleqnon, 
e boli m ire Rushes si i a kallxon : 
hana àsht Sulltan e M ahmuti,

8 — Cordignano -  L a  poesia epica nell’ Albania
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ullijt jan é  asqeri per m brapa,
gjogu i k ra jlit - tho té  - R ushja e k ra jlit;
me zollùm, m orì R ushe, ty  po té  m arrkan !

E ra  discesa la luna sopra il piano di Oolemi, 
la seguivan tutte le stelle, 
e era uscito un  lupo dal bosco, 
e le uccise il cavallo alla mangiatoia; 
e il prete spiegò bene il suo sogno, 
e molto bene glielo espone alla Rushe; 
la luna è il Sultano Maometto, 
le stelle sono l ’esercito che lo segue,
il gjok del re - disse - è la Rushe del re, 
con danno, o Rushe, te ti prenderanno !

U na delle leggi religiose più forti e più tem ute in mezzo al 
popolo delle m ontagne albanesi è la legge del giuram ento, poiché 
è l ’ultim o appello in  giudizio quando non ci sono altre  prove schiac
cianti, e a una ta l legge ci tengono assai.

Anche nei canti apparisce la forza e il tim ore del giuram ento. 
U n caso m olto significativo è che le stesse Zane in una variante 
della canzone sul m atrim onio di Mujo, non possono rifiutarsi di 
rispondere alla sua sposa rivelandole il secreto della loro potenza, 
quando le supplica scongiurandole :

pashé k e t sofer para  qi po e shtroni, 

per questa mensa che avete imbandita.

O ltre a tu tto  questo domina in  modo particolarissim o in tu tta  
la tram a di questa grande epopea anonim a delle m ontagne la carat
teristica religione dei num eri. I l num ero tren ta  dom ina fra tu tti  : 
son 30 gli Agaj, come son 30 i bajlòz, 30 i qiraxhi, 30 i popi, 30 
le ragazze (gikat), 30 i vangeli, 30 le stanze sfondate a furia di 
calci, 30 i te rr ito ri (nahije) che fanno defezione dallo car Dusan, 
30 i b rigan ti (cubat) che accom pagnano Deli B asha, 30 i cani posti 
a custodire gli Agaj im prigionati nell’ovile, i quali tren ta  Agaj in 
un ’ occasione protestano che se ciascuno di essi avesse 30 teste, gli 
Slavi non ne risparm ierebbero una sola, e finalm ente son trenta 
anche le Ore delle m ontagne di P riz ien d . U na volta sola trovo che



115

il Sultano raccoglie trenta e un signore ; Milos resta  in m ontagna 
un mese e un  g io rno  (trenta e un  giorno). D ’a ltra  p arte  raram ente 
i 30 Agaj diventano 300. o son fa tti 300 i bajlòz. A ltri num eri fa ti
dici che occorrono sovente sono il 3, il 7, il 9, il 12 . P e rtan to  son 
3 le Zane e le loro bianche capre che le m antengono m isteriosa
m ente in essere e in potenza, come le serpi che stanno nel ventre 
degli eroi son 3 : così Mujo e H alili per term inare il loro diverbio 
col consiglio della m adre fanno la scommessa di durarla 3 giorni 
nella bjeshka senza m angiare e senza bere ; quando poi non po
tendo più  reggere dalla sete Halili va alla fontana, si b u tta  sopra 
l’acqua sgorgante e non l ’abbandona per tre ore : c’è chi per ren . 
der la cosa più dram m atica e più m iracolosa ce lo fa restare  sette 
ore ad d irittu ra  :

e à ulé H alili ujé per me pi,
per sh ta t sahàt gurren  s e ka lèshue ;

e H alili si piegò su ll’acqua a dere, 
per sette ore non se ne distaccò.

In  u n ’ a ltra  occasione nel canto di F ilippo  il M agiaro, H alili 
è preso da 7 paia di febbri : shtat pare  ethesh H alilin e kan larpe, 
dove si noti c h e la  singolarissim a applicazione della parola paio, era 
necessaria per crescere l ’ effetto della cosa, e p er far uscire il nu
mero m isterioso. E ’ curioso che le 30 regioni disobbedienti per 7 
anni non avevan pagate le tasse al re  Dusan. E  questo num ero sta 
sulla corona dei g rand i che reggono le sorti d ’E uropa coi sette re 
(shtat krajlat) a cui tien  fron te il sultano onnipotente quasi a cavallo 
di due continenti sul Bosforo.

Qualche volta fa capolino anche il num ero sei : paskan ndèje,
6 dite, e 6 net : ci si tra tten n ero  dunque sei g iorn i e sei n o tti, come 
le nozze del figlio di F e rà d  P asha si fanno durare a ltre ttan to  : me 
bà darsmen 6 dite e 6 net. A ltrove invece si prolungano per 12 giorni 
poiché si vede che le provvisioni erano più abbondanti. Nel canto 
di Milos, Yuko B rankovió si m illanta in faccia al re Dusan di avere 
a sua disposizione 12 m ila soldati tu tti  vestiti di buon panno e 12 
mila cavalli b ianchi e destrieri anch’ essi vestiti :

12 m i asqèr qi jané  te tane veshun né cohét, 
e 12  mi gjoga e atllaré té  veshun ;
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una prova di m assima resistenza han fatto  i due fratelli Mujo e 
H alili quando stettero  12 g iorni senza m angiare e senza bere in se
guito alla solita d iscordia: altrove noi troviam o 12 tu rch i bianchi 
(12 turq te bardhè), e si po tranno  pure incontrare 12  ragazze sem
pre p ro n te  ai tranelli e ai tradim enti. U na povera vedova m adre 
di 12 orfanelli, è costre tta  p e r le necessità del vivere a vendere per 
800 borse (corrisponderebbero a 800 m arenghi) il figlio m inore ve
stito  splendidam ente, portandolo n ’at pazdr te gjane, in  quel largo 
m ercato. Nella kra jli o kanrri, nel paese dei re ci son 12 capitani, 
m a il num ero è simbolico e non una determ inazione m atem atica ; 
di una ragazza si contano m eraviglie :

12 vjet 9Ìka kur po i mbushe
12 kuté sh tati i u ka rrite,
7 krajli zanin i a kan ndi, 
boli shum  hallk ^iken e kan lypé, 
è kan lype k ren  e bajraktarè, 
e kan lype 12 pashallaré, 
e kan lype 12  agallare; 
quando la ragazza compì 12 a n n i , 
a 12 braccia le crebbe la persona, 
sette regni ne sentirono il nome, 
e veramente molta gente la chiese, 
la chiesero capi e portabandiere, 
la chiesero 12 pascià, 
la chiesero 12 agà

F inalm ente anche il 9 è un num ero fortunatissim o, e strao rd i
nariam ente po ten te ; quando un carcere è chiuso da 9 chiavi nes
suno ne può scam pare (neri 9 qilca i ka ndrrye : li ha chiusi sotto
9 chiavi) ; e dev’esser cosa te rrib ile  resta rv i 9 anni in teri ; le kul- 
shedre p iù  form idabili hanno 9 teste  (tesha me 9 krena : il coso 
dalle nove teste) ; nel paese dei cristiani ci sono 9 fratelli partico 
larm ente tem ibili che si chiam ano : nànde Jovàna vllazen ; le 900 
pecore che vengono a b rucar l’erba delle bjeshke di Ju tb in a  son 
custodite da 9 pastori, cento p er uno ; m en tre  nel paese se ne vanno 
in giro 9 m endicanti ; e Mujo dopo che per 9 giorni e 9 no tti 
continue stava divincolandosi con sforzi sovrum ani p er abbattere 
S adrì Adèm Dordoli, al decimo non ne può più e invoca la grande 
Ora patishàh :
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po ku jó  ora patishàh ? 
e ku jini probateslia té  m ijat ?

ma dove sei o tu Ora sultana ? 
e dove siete o mie probatine ?

F ortissim a dovette sorgere la kulla  di G julìq e B rahim i, dal 
m om ento che la inalzò di 9 piani : nande gardaqesh nelt per me 
e gue.

Quando si passa oltre il num ero 12 per contare o i soldati di 
una truppa, o i paraninfi di una sposa, ne troviam o quasi sempre 
300 ; e anche quando si vuol far credere che uno è disceso al colmo 
della miseria, ed è rim asto al verde, si assicurerà che la somma 
dei suoi debiti è di 300 borse : 300 qese borxh qi kite dal e, j n  fin 
dei conti trovò che era in debito di 300 borse. A ltri num eri sacri 
non ce ne sono ; raram ente invece di quelli che abbiam  m entovato 
occorrono i num eri di 20, 200, 500, 800, LOOO ecc.

Come si vede dal fin qui detto  abbiamo sem pre che fare con 
qualche m ultiplo del tre, il num ero sacro, m istico per eccellenza.

Tali sono i dati di codesta tip ica concezione m atem atica della 
v ita  com ’ è a ttesta to  dalle canzoni. Voglio dire che tale è il lin 
guaggio, il quale certam ente tradisce qualche m otivo tradizionale e 
protondo di tal concezione, poiché se noi in terroghiam o i m onta
nari del perchè precisam ente adoperino tali num eri p iu ttosto  che 
altri, vi diranno sem plicem ente che cosi esce bene : Iceshtu vjen 
mbar'è ; m entre se invece del 30 si m ettesse per es. il 40. vjen 
mberapsht'é, non vien fuori bene, non suona bene, non corrisponde, 
non è armonico nel concetto e nella parola, m a non sapranno mai 
dirvi che bisogna adoperare ta l num ero perchè è così e altrim enti 
sarebbe rapp resen tare  il falso. Del resto  la religione piu ttosto  che 
1’ estetica del num ero non è d ’oggi m a è di tu tti i tem pi e di tu tti  
i popoli, e anche i g randi geni come S. Agostino e D ante hanno 
in tu ito  qualcosa di ordine universale nel num ero e sono sta ti a ttra tti 
dal suo fascino di legge e di m istero.

Vi sono tracce di quel dualismo naturalistico  che fu diffuso 
anche in B osnia dall’ eresia del bogom ilism o? Non son riuscito a 
trovarne le tracce ; vi è forse un indizio di quell’ eresia nella cre
denza superstiziosa accennata in un canto che se una donna toc
cava il cavallo di Mujo non valeva più  per la guerra.

Quel che sorprende in tu tta  codesta le tte ra tu ra  è il fatto  che
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del cristianesim o cattolico nè de’ suoi riti non vi è il minimo cenno; 
una volta sola ho trovato  che Mujo albergò presso un frate : ma 
dovette essere un frate  poiché il rapsodo non pensò lì per lì a un 
pop  o a un  igum eno ; e poi fra ti in certe m ontagne è l’unica espres
sione con cui si suol designare, sop ra ttu tto  dai vecchi, il sacerdote 
della parrocchia. Anche questo del Cattolicism o in teram ente igno
ra to  è un indizio che i canti son provenu ti dai luoghi che più o 
meno furono il teatro  della guerra, o almeno a loro confinanti come 
la Bosnia. D ’altra  p arte  questo particolare non ci deve sorprendere 
come non ci deve sorprendere che i rapsodi cattolici delle m onta
gne esaltino quasi sem pre gli eroi Turchi e non pensino mai a so
s titu irli con nomi albanesi o cattolici. Ciò dim ostra la loro forte 
passiv ità  trad iz ionalistica e come non abbiano sviluppato a traverso 
la tram a della loro poesia un concetto proprio e profondo di fede
0 di nazione : ci si vede sem pre e dappertu tto  l’uomo universale e 
quasi im personale che convive con i personaggi di tu tti i popoli e 
con le g rand i potenze della n a tu ra  nella sua selvatica fierezza. E ’ 
la prim ordiale concezione del mondo e dell’um anità (l).

(') Mitologia in Coll. Sird. — Le Ore si azzuffano tra  loro, kapen per 
flokesli, si prendono pei capelli : Mark Syle Mark le sbroglia, e ne riceve po
tenza m ettendo la mano n’at shkamb te gjalle. La Ora parla alla compagna 
sulla m orte di Mujo sepolto da tre giorni. Il serpente della palude (gjarpni ne 
knete) diventa kulsheder. Nel ventre di un eroe ucciso furon trovati tre cuori 
e tre serpi ; due delle serpi erano addorm entate ; guai se fossero state tu tte  e tre 
sveglie! Le Ore hanno uso di can tare : Ora bjen ni’ bahge e kèndonj la Ora 
discende nel giardino e canta; le Zane abitano le cime.

Religione dei num eri: 3 settim ane di nozze: di 300 colpi di fucile, 9 lo 
colpirono; la madre tiene abbracciato il figlio per tre  ore; il figlio (di Mujo) 
risu ltò  al peso di 300 oke; comprare 30 oke di sapone; tre serpi stanno ac
canto a ll’am malato e tre  volte al giorno gli lambono le ferite; per tre anni un 
bastone resta nel fuoco, poi stretto  dalla mano di un eroe getta  tre goccioline 
(3 cerleké) ; tre muli carichi di danaro ; 12 botteghe, e 12 mulini.

A proposito delle serpi, anche oggidì nella m ontagne son considerate 
come esseri sacri: la serpe che s ’aggira e en tra in < asa, ne è la O ra: anzi a 
Scutari c’è ancora qualche persona (lo so di una vecchia musulmana) che 
crede che a tagliar la  testa  a una serpe fra i due San Giorgi, con una moneta 
di argento, e a conservarne la te s ta  disseccata come un hajmali, serve con
tro  gl’ incantesimi.



VI.

E lem e n ti m orali, domestici e sociali.

Facciam o un unico capitolo di questi tre  differenti aspetti della 
▼ita poiché si com penetrano e subiscono la reciproca influenza. P o s
siamo subito afferm are che dove non ci sono profonde e vitali idee 
religiose in  una m ente sem pre vigile ai g rand i problem i um ani te r 
ren i e u ltraterren i, non vi può essere neppure una determ ina ta  e 
chiara direzione m orale dell'anim a e però un  regolam ento pratico 
n e ll’ azione. L ’ idea di Dio c’ è ma è troppo vaga e troppo u tilitaria , 
p e r cui la direzione e il comando non dipendono se non sotto un 
certo  punto  di v ista fatale, da Lui, e praticam ente solo dalle esi
genze e dagli in teressi terren i e non celesti dell’ uomo. L ’ idea di 
Dio non è d irettrice, poiché non è sentita nè come idea di finalità, 
a cui tu tto  deve convergere, nè come idea di provvidenza, nè, a l
meno norm alm ente, come idea di giustizia im parziale ed eterna.

Senza questo la v ita sarà sem pre alla deriva di forze d isparate
o di capricci insensati. Abbiamo g ià potuto convincerci c h e la  m o
ra le di codesti eroi è la m orale della forza capricciosa e bru tale , 
con la logica di un m acchiavellismo senza scrupoli. Nelle gesta e 
nella v ita  loro si rispecchia il principio del : i lum i i forti, fo r tu 
nato (beato) il forte, con tu tta  quella serie cara tteristica  di in trigh i 
che sogliono tram arsi l ’un l’ altro  i m ontanari che si odiano. T u tto  
quel che c’ è di cavalleresco non è 1’ effetto di una in tim a visione 
religiosa della v ita nel quadro di una legge austera e forte  di d i
r i t t i  e di doveri e anche di quel calmo e sereno senso di um anità 
che fa considerare gli a ltri come fratelli di una stessa razza, m a di 
un  sentim ento quasi selvaggio dell’onore e di quella besa che è l’u 



120

nica legge di solidarietà e di difesa sociale. Nel campo domestico, 
si rivela alle volte, non sempre, quella v irtù  speciale e sincera della 
razza nell’am ore e nella difesa dei sacri d iritti della v ita  e dell’o
nore nella p rim a cellula della società.

Vi è sem pre dom inante il problem a del sesso femminile. La 
donna delle rapsodie fa una meschinissima figura ; poche sono le 
virago fo rti, pure, sublimi nello slancio eroico, pieno di dedizione 
e di am ore che si sacrifica, delle loro v irtù  ; pochissime le spose 
fedeli e di buon senso ; più rare  ancora le m atrone austere che con 
la loro assennatezza e con la loro autorità, che non si è mai lasciata 
calpestare nè contam inare, dirigono anche gli animi degli eroi. Al 
contrario  la donna che vi è descritta  è generalm ente vana, leggera, 
curiosa, astu ta, infedele, trad itrice , indiavolata, tan to  che madre, 
sorella, sposa, figlia son ipocrite im biancature di sepolcri pieni di 
m arcia, e tradiscono il figlio, il fratello, lo sposo, il padre non solo 
con glaciale noncuranza, m a col sarcasmo dello scherno nel lin
guaggio. Insomma la donna con varie tin te  e gradazioni diverse è 
quasi sem pre al fondo delle liti, delle contese, dei tradim enti e dei 
conflitti che turbano e sommuovono senza mai nessuna tregua la 
vita. In  pochi casi di eccezione la donna rivela  un fondo magnifico 
nell’in tim ità  degli affetti domestici, quel certo che di cristiano an
che in creature che non lo sono nella credenza, che è o almeno 
sem bra in assoluto contrasto con l ’abbru ttim ento  asiatico della donna 
n u trita  negli harem. Allora come tu tto  è bello e sereno, e come 
sem bra di respirare a pieni polmoni in u n ’ aria profum ata di p ri
m avera, e nella tranqu illa  visione di scene indim enticabili. Ma son 
fiori molto rari. Al contrario  il ra tto  della donna è frequentissim o ; 
gli am o re g g iam e li sono im provvisi e im petuosi, Se non che un 
certo senso di fierezza e di riserbo, d ’accordo perfettam ente con la 
tradizione eroica delle canzoni, non perm ette  mai al rapsodo di sci
volare in lubriche descrizioni di non frenata concupiscenza.

Il linguaggio libertino e l’oscenità della descrizione sono p ro
scritte, salvo qualche in tem peranza in rapsodi troppo  leggeri che 
son ra ra  eccezione ; certo la differenza fra le rapsodie e i canti di 
heng o di nozze è radicale. R iguardo al sesso la v ita si m anifesta 
però in modo del tu tto  naturalistico , salvo i freni im posti dalle ne
cessità o virtù  dom estiche e sociali.

La legge tradizionale delle m ontagne albanesi è il kanu , vale 
a dire un sistem a prim itivo di legislazione sulla base etnica e sociale
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della tribù . Nomi di capi che si ricordano sono il vojvoda e il baj- 
raktdr ; il vojvoda in M ontenegro e nell’Erzegovina era un capo della 
tr ib ù ; il bajraìitàr nelle m ontagne albanesi fu un tem po semplice 
portaband iera o alfiere ; dal tempo dei vezir B ushatli in poi è diven
ta to  il capo di una trib ù  o gruppo di trib ù  (fise). Nei canti che ho 
avuto sotto gli occhi è chiamato vojvoda Milos Obilié e può desi
gnare il capo di un principato  come il knez, principe o governa
to re  (cfr. lo knez del M ontenegro). Il bajraktàr nei canti appare 
come sem plice cognome, per es. Zuku bajraktàr, che potè di fatto 
avere in  fam iglia la p rerogativa di p o rta r la bandiera, quantunque 
il bajràk io non lo abbia mai trovato  nelle canzoni. Anche nel paese 
slavo si nom ina Tórni e Niko bajraktàr, e una ta l denominazione a 
modo quasi di cognome rito rn a  spesso anche nelle canzoni serbe 
Ufficio dei capi (voivodi, krene, ha/raktare) nella tribù  albanese è 
quello di am m inistrare la giustizia in tem po di pace e di condurre
i guerrieri al com battim ento in  tem po di guerra.

La giustizia è am m inistrata dai capi insieme coi pleq o seniori 
del paese, che si raccolgono a consiglio e decidono a norm a della 
legge tradizionale, che è il kanu. Ora di tu tto  questo non trovo 
fatto  nessun cenno nelle rapsodie. Gli Agaj si trovan  sem pre ra c 
colti in assemblea a chiacchierare e aspettare gli eventi m a non è 
m ai detto  che si radunino per esaminare liti, to rti, divergenze. 
Delle liti abbiam  visto che ne avvenivano di frequente fra i capi 
stessi, so p ra ttu tto  per quel m ettim ale che era D izdàr Osm an Aga, 
ma son liti che nascon lì per lì, e tu tte  le volte si risolvono con 
l’ in tervento  im m ediato dei com pagni che cercano di rappattum arli. 
Quanto a leggi partico lari conformi alla consuetudine non si ram 
m enta se non la legge del sangue, che è poi in fondo la legge del 
taglione : il versam ento del sangue si compensa ancora col sangue :

k ta  me me pré, gjakun kush m ’ a m err?

se questi m i uccidono, chi m i prenderà il sangue? (chi mi
vendicherà ?)

Anche l’erx  o onore non si può restitu ire  che col sangue ; poi
ché non c’ è a ltro  modo di pagare 1’ onore, per me e pague erxin  ; 
ciò si rileva non perchè il rapsodo ne form uli la legge, m a perchè 
la frase me e pague erxin  non ha altro  senso alla stregua della con
suetudine tradizionale della m ontagna, poiché erx e shpirt son due
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valori che si equivalgono, jan'é nja. P ertan to  Mujo davanti al fatto  
del K rajl e K apidani che discende durante la sua assenza alla sua 
kulla  e gliela brucia, e po rta  via la sposa, alle proposte dei com
pagn i che p er confortarlo lo assicurano che costruiranno altre kulle 
m igliori, e gli procureranno con qualche colpo audace u n ’ altra 
sposa, risponde am aram ente :

une di se (kullat) ma tè  mira po m ’i bàni, 
edhé nusen m a té m iré po m 'a m errni, 
por m arren t ’ème ju  shoké 90 m ’a bàni?

so benissimo che mi costruirete kulle migliori,
e so che mi prenderete una sposa migliore,
ma del disonore che m i è stato inflitto, voi compagni, che

ne fate ?

Si accenna pure a due leggi fondam entali di convivenza so
ciale, quella della malleveria e quella della udore. TJno en tra m al
levadore p er debiti che altri tiene di denaro o di vendette. P e r
tan to  i 80 Agaj si fanno garan ti con Y m èr figlio di Mujo, che il 
padre non lo m altra tterà  : qi s Là me e 9arte. La udore poi come 
legge di protezione p e r cui invocando il nome di una persona (an
che se non è presente ma però del luogo) questa per legge caval
leresca di prestigio e per legge sociale di scampo da im m inenti pe
ricoli è obbligata a difenderlo fino al rischio di m orire, è indicata 
dalla frase ndore V ande: sotto la tua protezione!

Dopo la legge che è come la base sociale della vita nei suoi 
elem enti g iurid ici abbiamo gli usi e costumanze che ne fioriscono 
come fru tto  e abbellim ento naturale. Le costum anze però rilevan 
molto anche dalle credenze ; per es. nei riti funebri e nuziali vi 
sono profondi e in p arte  inconsapevoli elem enti superstiziosi. V e
diamo se di questi usi possiamo tracciare qualche abbozzo coi cenni 
che se ne incontrano nelle rapsodie.

Uno degli usi che derivano im m ediatam ente come ram i di una 
pian ta dalla legge è il probatinato . Questo nei canti si trova m en
zionato a preferenza della kumbarija. Il probatinato è un legame di 
fratellanza sociale per mezzo della comunione del sangue (1). I  due

(‘) Probatini me probatinin à k'én v .lld ;  kumbara me kumbaren nuk jan? 
vellazen (regione di Puka). 11 probatorio è fratello di elezione col suo probatino, 
il compare col compare non io è- Tra due famiglie in cui uno ha scelto l’altro



123

probatin i si bevono reciprocam ente qualche goccia di sangue e di
ventano fratelli. I l probatinato ordinariam ente si contrae con per
sona lontana anche stran iera com’ è il caso degli eroi dei due campi 
avversari che in  determ inati casi am m ettono questo vincolo di ami
cizia e di protezione o aiuto reciproco. Così nel campo di Mom^e 
A nadollit un kreshnìk viene da lontano per tarsi probatino di 
H alili che egli conosce solo di fama.

D ’altra  parte  Mujo si lega con questo vincolo con P op i Millo- 
savi, H alili col Balòz Edem ini. Non è ammesso, pertan to , il duello 
fra probatini, e però avendo Halili, costretto  dalle circostanze, sfi
dato a duello il laìòz suo probo nel caso che non acconsentisse ad 
accom pagnarlo da P a ja  H aram bashi con cui di fatto voleva b a t
tersi, Edem ini si vede obbligato a farlo nonostante il pericolo di 
andar incontro tu t ti  e due a probabilissim a m orte, poiché, osserva 
come tra  parentesi il rapsodo, s kà si i del probos ne m ejdàn: non 
è possibile che egli accetti di far duello col suo probatino.

Un altro  baluardo dei d iritti fondam entali della v ita è la così 
d e tta  besa, o parola d’onore. Questo è uno dei tra tti  più ca ra tte ri
stici di un  popolo cavalleresco, per cui un poeta recente, dei più 
popolari dell’Alta Albania, Hamìd Gjylbegaj, ha scritto questi versi 
di una verità  e sincerità palm are :

F jala fj’alè, e besa besé, 
kur se te m bahet pa mungesé, 
kish me kènun nji qindresé, 
mà e fuqishm e se ’i fortesè.

La parola come parola, e la fedeltà come fedeltà, 
quando si mantengano senza mancamento, 
sarebbero im a resistenza, 
più potente di ima fortezza .

E  nei canti ci sono delle prove stupende di questa m eravi
gliosa e rarissim a virtù  sociale di un  popolo. V irtù , notiam o subito,

per probatino, gli altri diventano reciprocamente compari, ciò che un tempo da 
per tu tto  e anche ora in certe regioni (Puka) impedisce il matrimonio fra i mem
bri delle due famiglie medesime. Anche l ’ essere fratelli di latte (vellazen 
quinshtit) nei tempi andati impediva nelle montagne (ora non c’ è più l’ uso) 
il matrimonio.



124

che i due popoli nem ici non si riconoscono reciprocam ente per cui
lo Shlcjau al tu rco  apparisce sem pre i pà bese, m ancante di parola 
e viceversa lo Shkjau  rig e tta  quest’ accusa sui tu rch i : la donna di 
G-aurr K apidani avverte e rim provera il m arito che presta fede 
al Turco :

sa i m arre, burré, paske kènè ! 
ti besen T urqet po jau  ké !

come sei matto, caro mio marito, 
da prestar fede ai Turchi !

e che Turku àsht i pd bese, è sem pre stata  u n ’opinione fermissima 
dei cristiani.

A ogni modo non dobbiamo confondere nella v ita  e nelle gesta 
dei kreshritk il macchiavellismo astuto che dom ina nelle loro imprese, 
con la lealtà sporadica di una parola data. Vi sono delle espressioni 
e delle scene nelle rapsodie che fanno pensare come si avesse 
coscienza perfe tta  del valore m orale della besa, e che in rare  circo
stanze si è m antenuta di fatto  eroicamente. Così abbiamo il caso di 
Alì bajrak tàr il quale dà al re besen e Zotit, la più forte parola in 
nome di Dio di rito rnare  dalla patria , dove chiede di andare per
7 giorni, alla prigione, o che altrim enti gli m anderà la m adre e la 
sorella :

ti ne m ’a dha^é, Alì, besen tè  Zotit,
si edhè ’i herè k tu  kije per me m ’ardhé,
ndo me mé dhanè m otren me g jith  grue ;
besen Alija i a paska dhànè,
si 7 ditè kùr tè  mbushen,
kam edhè ’i herè nè ket vend per me ardhè ;

Se tu, A li, mi dai la besa di Dio, 
che di nuovo ritornerai in questo luogo,
o che m i darai la sorella con la donna : 
e A li g li diede la besa, 
che quando si compiano 7 g iorn i, 
ritornerò qui ancora una volta.

Di fa tto  la sposa e la sorella lo persuasero invece a m andar 
loro stesse, e così avvenne.
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Accadde un altro  fatto  che fa onore a Mujo. Si era presentato 
al re  di K otòrr, A rrnaù t Osmani col finto nome di un certo m agjàr 
Niko B ajrak tari e con la finta pretesa di sfidare a duello Mujo che 
si trovava in  carcere. I l re ingannato da ta l gherm inella va da 
Mujo e gli apre il carcere dopo che questi si obbligò con besa a 
non fuggire. Allora A rrnau t si m anifestò per quel che era; assale
i bajlòz e il re stesso, se non che Mujo libera il re dalla morte. 
A rrnau t a ta l fatto  lo loda di essere veram ente leale (besrììk) : se 
besnik kòke!

Un altro  kreshnìk, T ali Budalini assicura i com pagni:

qi né besé sé Zotit kurrkush  nuk pritet, 

che nella besa di D io non si uccide nessuno,
poiché

(i) besoj Z otit qi à nè qiellé, 

credo in  quel Dio che sta in  cielo,

parola d’oro che ho trovato  solo in bocca a questo eroe.
L a besa data da Ymèr a una ragazza che avrebbe preso lei 

sola p er isposa, lo condusse poi al punto di uccidersi, quando si 
trovò im pedito dal m antenerla : se non che in tal caso non si tra t ta  
solo di besa come causa di suicidio !

Alla ndore  e alla besa come elem enti di stabilità dell’ ordine 
sociale in un sistem a elem entarissim o e quasi com unistico di v ita 
qual’ è il patriarcale, si allaccia, come assicurazione della v ita  stessa, 
l ’ospitalità così caratteristica dell’oriente. Si ram m enti quello che ho 
già accennato in altro  capitolo, che semplici v iandanti si presentano 
come tali dal re per m ysafìr, per ospiti, per miq.

L a prim a cosa che gli si offre è di p repararg li un caffè, o di 
offrirgli una sigaretta , che viene accesa dalla sposa più giovine di 
casa. E  la fam iglia di colui che riceve l’ospite ci tiene enorm em ente 
di non rim aner menomamente svergognata se si dovesse poi dire a 
suo carico che non ha saputo tra tta r  l’ospite come si deve. L ’alba
nese in  proposito, essendo conscio da una p arte  della sua povertà 
e volendo m etter in  rilievo l’elemento principale dell’ osp itatità  che 
è o dovrebb’ essere una leale espansione di benevolenza di fronte 
alFospitato, ha  ormai coniato una frase laconica per la circostanza 
che dice tu tto  e insieme scusa il capo di fam iglia di non aver po
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tu to  forse tra tta r  vistosam ente l’ospite stesso : luìce e krype e qéf, 
pane, sale e allegria. E ’ pure caratteristica della m ontagna albanese 
la frase che uno non si trovi mai così a disagio nella v ita se non 
il giorno che per disgrazia si trova senza pane e gli capita un ospite 
in casa. Lo disse Mujo a F ilippo il m agiaro che l’aveva fatto p ri
gioniero e messo in  catene. F ilippo, trovandosi Mujo in tal m isera 
condizione, lo in terroga :

A e din, Mujé, vedin k u rr m a ngushte ?
A téheré foli ai Muji e bylykbashi : 
edhé ’i heré vehten m à ngushte e di,
Me kan ardhe tre  m usafìr,

t r i  katunde une i kam kerkue,
nuk kam  g je té  buké per me u  dhàné ;

rammenti, Mujo, di esserti mai trovato in maggiori angustie?
allora parlò il bylykbàsh Mujo ;
uria ltra  volta so di essere stato p iù  in angustie :
m i vennero in  casa tre ospiti,
io girai per tre villaggi,
e non ho potuto trovar pane da dar loro.

Del resto Mujo è generoso e non to llererà mai che si dica di 
lui : è uno spilorcio, m a quando gli vengono ospiti in  casa, tiene 
p er punto d ’onore di tra tta r li  bene :

té tanve kafe rend u ka dhané, 
po piné kafe e duhàn, 
llafe shum qi po bàjne;

a tu tti o ffre  secondo l ’ordine di precedenza il caffè, 
e bevono caffè e fum ano tabacco, 
e parlano e ridono allegramente 
(e se la passano conversando).

I l  rapsodo fa usar loro e le sigarette e la pipa : 
po pine duhàn me gufìùk, e alla sposa è detto  : shko me i a  ndezS 
m iku t n ji  duhàn , vai « accendi all’ospite un tabacco, ciò che, dato 
l ’uso costante fino a pochi anni fa tra  i m ontanari, suppone che fri 
t ra tt i  precisam ente di sigarette.
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E ra  poi un  uso im preteribile pei 30 Agaj di prendere tu tte  le  
m attine il loro caffè.

H alili in una certa occasione si scusa di non conoscere gli usi 
della Icrdjlija m a dovette essere veram ente una semplice scusa, poi
ché, alm eno da quello che si può argu ire  dalle rapsodie, non c’è 
nessuna differenza di usi e il ritm o della v ita  mi sem bra perfe tta
m ente identico. H alili andò un giorno a v isitare un re, e quando 
fu sotto  la  finestra del suo palazzo, gli gridò : A jé  mbrernie ? Sei 
in casa'?... p roprio  come quando si arriva  alla casa di qualunque 
m ontagnolo, che prim a di en trare  si chiama il padrone di casa ; 
il re  rispose con l ’invito  cavalleresco, franco e cortese : hajde byrum, 
av an ti pure, e

shum  po i bàn nderé e qiràm,

lo tratta proprio con larga generosità ;

quando dopo un po ’ H alili gli osserva :

nji adèt tè  keq, krajl, me paske xàné,
mos me i pveté  m iqt kahé vijnè e kahé shkojnè ;

mi sembra, o re, che hai presa una cattiva abitudine, 
di non interrogare gli ospiti di dove vengono e dove vanno ;

il re gli replica :

k u rr n ’adèt, djalé, s e kam  pase
me i pveté m iqt kahè vijnè e kahè shkojnè:

non ho mai avuto l ’uso, o bravo giovane, 
di interrogare gli amici di dove vengono e dove vanno.

Alla tavola hanno usi particolari ; il criterio  prim itivo che 
dom ina quella com unione nel pane è che sia veram ente nn  con
vivio, un atto  solenne nella v ita d ivorata  senza tregua  dal tem po, 
un a tto  per cui si cerca vincere quella forza fatale. G uai a chi 
trasgred isce certi usi e certe e tiche tte  di onore ; p. es. il non riem 
p ir bene il bicchierino di raki è u n ’ offesa che non si perdona. 
Così fece un  giorno H alili con Mujo, -che

goten  m angut Mujos po i a lèn, 
k ry e t m brapa Mujos po i kèthen !
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gli lascia il bicchiere non riempito 
e volta il suo capo dalla parte opposta di Mujo.

Casi simili generano ordinariam ente lì per lì odi « vendette 
form idabili.

P e r  lim itare nella m isura del possibile gli effetti disastrosi di 
questi odi, la vita patriarcale  della m ontagna, sprovvista di un go
verno centrale e forte, e senza una organizzazione arm ata di gen
darm i o di soldati, ha provveduto per mezzo di legam i o alleanze 
fra individuo e individuo e tra  fam iglia e famiglia. F ra  individui 
codesta alleanza si forma p er mezzo del p robatinato  di cui ho già 
parlato  sopra ; sebbene a Puka, per es., leghi anche le famiglie tra  
di loro ; si scelgono naturalm ente sem pre i m igliori, i p iù  forti e
i più leali.

T ra  fam iglia e fam iglia (e anche in questo caso la scelta p ro
cura di esser sem pre tra  le più forti) ta le  alleanza è costitu ita da 
un legam e artificiale nella cosidetta ìmmbarija dei capelli. Quando 
un bam bino ha raggiunto  1’ età che convenga tag liarg li i capelli, 
chiam ano uno della fam iglia con cui si vuol stringere  alleanza, e 
con rit i  particolari, fanno tagliare una ciocca di capelli sulla fronte 
al bambino e la festa è coronata da un pranzo. Si fanno il hum- 
bdr e la ndrìkulla  piccoli regali : il com pare con denaro, la comare 
con qualche abito. Da quel giorno Sii N joni (S. Giovanni) è entrato  
in quella fam iglia e il rito  con le sue conseguenze sociali fu consi
derato come sacro. Il p robatinato  è più  fo rte  della kumbarija p e r
chè rende fratelli.

Con un altro  mezzo cercano inoltre s tringere  legam i di paren
tela e di potenza, coi m atrim oni, ciò che serve anche a calcoli eco
nomici. C ertam ente anche questo criterio  dom inante nella catena 
degl’ in teressi v itali della fam iglia non fu ultim o a determ inare la 
condizione della donna socialm ente inferiore a quella dell’ uomo. La 
donna secondo la legge del kanU non è padrona di scegliere il 
com pagno della sua vita. E ssa si deve piegare alle esigenze sociali 
della fam iglia. Gli usi della m ontagna hanno finora assolutam ente 
esclusa la sua libertà  di scegliere. Il suo destino molte volte è stato 
fissato fino dalla culla. Nelle rapsodie generalm ente è il padre che 
decide la sua sorte, e solo una o due volte si presen ta il caso che 
egli rim etta  la scelta dello sposo al suo arb itrio  ; anche Mujo e 
H alili g iurano di non dar la sorella K une se non a chi essa scelga.
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A nche quelle due volte il fatto  avviene non già perchè le sia rico 
nosciuto alcun diritto , ma perchè così im ponevano i calcoli furbe
schi del padre o dei fratelli. Deciso il m atrim onio, se ne fissa il 
giorno (* dahet oroku) e si passa pure alle cerimonie e obblighi 
degli sponsali. La donna è puram ente e sem plicem ente com prata ; 
le rapsodie ripetono questa frase ogni volta che se ne presenta l ’oc
casione. F erìd  P asha per es. va ne More tè' zez'è (che dev’ essere 
sem pre la Primore) per accaparrarsi una ragazza :

per hyzm èt nji (jiké e k i’ nxané,
i a ka là 300 dukèt,
per dy javé  varden ia ka dà ;

aveva preso una ragazza per servizio, 
ha pagato per essa 300  ducati, 
ha fissato il termine per due settimane;

dove non bisogna in tendere  che abbia preso la ragazza come serva, 
ma la voleva come sposa perchè aveva bisogno del servizio della 
moglie.

Nel canto di Alì ba jrak tàr in cui abbiam o il caso di una sposa 
la quale era già stata  data per un tranello  di lei m edesim a al plaku  
Qefèn Agé, un  vecchio disgustoso, a cui la ragazza stessa m entre è 
accom pagnata dai paraninfi e dal devèr (giovane che accom pagna 
il cavallo della sposa) sostituisce per via Alì, è detto che bisogna 
a ogni modo dom andar la debita facoltà al vecchio poiché shum  
pare per mue i ka là , ha pagato per me molto denaro : son parole 
della sposa trad itrice .

Molte volte avviene che i tu rch i si scelgono le spose nella 
kra jli, fra  i cristiani e il motivo che ne danno è che

njatò bulla si m otra po me duken, 

codeste musulmane m i paiono sorelle,

dove si m anifesta quel principio di solidarietà quasi di sangue e di 
razza che im pedisce a uno di prendere per isposa una ragazza del 
proprio  paese. Nelle m ontagne albanesi vi è ancora radicata l’idea 
che uno non deva mai sposarsi dentro i confini della medesima 
trib ù  : l ’im pedim ento di consanguineità è illim itato.

9 — Cordignano -  La poesia epica nell' Albania
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Quando Mujo dopo aver d ichiarato con giuram ento insieme col 
fratello H alili che non darà la sorella se non a chi essa voglia, tu t
tavia contro il suo desiderio la prom ette al Yezir di Trom niku, 
dice al vizìr  che vada pure a casa e tiri per quella prom essa 101 
colpi di cannone, e in quel caso veniamo a sapere che la sposa 
andava allo sposo non a cavallo come il solito ma in  carrozza (ne 
kogi). Questo uso non è tra tto  certam ente dalla tradizione delle 
m ontagne albanesi, che pur non avendo neppure la possibilità di 
carrozze avrebbero dovuto alm eno im m aginare il cavallo quantunque 
solo la M alcija e m adhe (fra i monti) abbia l’uso di usare il cavallo 
sellato p er condurre la sposa alla fam iglia dello sposo.

Nei canti specificatam ente eroici non avvengono mai fa tti ro 
m antici di amore. Questi appariscono piu ttosto  in  certe romanze 
sentim entali che appartengono a un ciclo diverso che non è s tre t
tam ente legato al ciclo eroico e di cui non è qui il luogo di par 
lare e discuterne le origini e la natura. C’è un canto per es. in cui 
un giovane a cui fu data dalla m adre in isposa una ragazza che 
egli non voleva, ritira to si in camera, si uccise davanti agli occhi 
della sposa che gli era sta ta  im posta, dove noto che non è ciò con
forme all’indole dei costumi albanesi per cui un giovane che non 
voglia una ragazza non ha certam ente difficoltà a liberarsene a 
tem po opportuno. D opo questa prim a traged ia ne nasce subito 
un ’altra  quando la prim a fidanzata per reciproca prom essa venne 
davanti allo sposo suicida al luogo della sepoltura e anche lei si 
trafisse sul suo cadavere ; allora anche la m adre viene a scrivere
il fatale num ero tre  della m orte e de ll'u ltim a rov ina  alla fossa 
comune dei due sposi cui m aritava la te rra  nera, col sangue del 
suo suicidio e volle esser collocata in mezzo ai due sposi nel sepol
cro. L a  leggenda poi fece crescere sopra il corpo dello sposo una 
pian ta di garofani, della ragazza, una p ian ta  di rose, e della m adre, 
uno spineto. Si cercò far scom parire quest’ultim a, ma a tagliarlo 
cresceva sem pre p iù  investendo e avviluppando le dne piante di 
fiori. In  questa traged ia tris te  fru tto  di tristissim a p ian ta umana, 
affiora il gravissim o problem a della donna. Qual’ è nei versi delle 
rapsodie codesta donna di tem pi ero ic i?  Ne abbiam o fatto  un 
abbozzo più in alto, ora di questo vediamo la conferm a nell’espres
sione della poesia.

M olte donne ci compaiono coi loro nom i nelle rapsodie, e son 
nom i gli uni piti curiosi degli altri. Eccone un saggio : la K une o
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H ajkune di Mujo, che non fa sempre bella figura come quando si 
sposa con P lak  Qefèn Agè, e soprattu tto  in  occasione che Gjuro 
H aram bashi, di cui dopo il ra tto  è divenuta amante, si batte  coi 
suoi fratelli Mujo e Halili pei quali desidera che restino v in ti (i , ; 
fra  i Turchi abbiamo ancora la Begzadja e bukur (la bella Beg- 
zade) sorella di Alì B ajraktàr, la Kumrija e bardh'è ( la bianca 
Kum ri) figlia di una povera vedova, chiesta per amore o per forza 
in  isposa da Galàn H aram bashi che è pur detto  nello stesso canto 
H aràp. Sem bra un’ o ttim a ragazza come pure la m adre che l'ha edu
cata, poiché quando la figlia indo tta  dalla disperazione per le minacce 
di Galàn è in procinto di bu ttarsi dal bedeni i kulles, dalla to rre tta , 
essa l’afferra pel braccio e le dice :

Oj K um ri - i paska thàné -, 
a m èt tè kan lane ?
i m adhi Zot keshtu, o bi, nuk thoté, 
katili i vedes nieri me u bà.

0  Kumria, le dice,
sei forse diventata pazza  ?
il gran Dio figliola, non dice così
che Vnomo diventi il carnefice di sè stesso;

e tu tto  il seguito del canto conferma il cara ttere  puro e onesto di 
queste due musulmane. Si canta pure di una F atim ja  e Turkis, 
fa tta  p rig ioniera, e di ragazze o donne ricordate per nom e non ne 
trovo altre . Son più num erosi i nomi fra le donne e le ragazze dei 
re cristiani : p rim a di tu tto  quella che en tra  in ogni diavoleria dei 
kreshnike è la R ushja e K rajlit, una seconda E lena dei canti ome
rici. Costei dovette essere come la principale di quelle dodici ra 
gazze che vanno ad d irittu ra  all’osteria, e

po pijnè vene (jikat e raki, 

bevono le ragazze vino e rakija,

(x) Costei aveva scritto una le ttera al suo jaràn  per fargli sapere che i 
suoi fratelli eran partiti per tendergli insidie e ucciderlo. La stessa Kune in 
altro  canto dice che per lei (lasciata libera a scegliere) non ci può esser altro 
sposo fuor che Pavlo Harambashi ; invece è data  al Vezir, mai vi è sempre 
sotto qualche legame con l’avventura di Gjuro.
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e dopo essersi ben riscaldate, com inciano a conversare su argo
m enti degni di loro e delle circostanze, vantando i loro jerana 
(amanti), e le com pagne stuzzicano la Rushe su quel pun to  in te r
rogandola se abbia mai

..............xànè m ikun probatìn ,
e té  vjen m arre me e kallxue, 
ndo ké mikun ti kum bàr, 
e té  vjen m arre me e kallxue ;

se tu abbia per amante un probatino, 
e ti vergogni a dichiararlo,
o che l'abbi tra i compari, 
e ti vergogni a raccontarlo ;

dove si vede che secondo le idee m orali del popolo non è permesso 
en trare  in relazioni amorose nella cerchia dei p robatin i o dei com
pari. N on ap p ar chiaro se codesta R ushja sia la stessa che è rico r
d ata  insiem e con M irusha in  un  altro canto ; R usha e Mirusha, che

si hy ll d rite t fétyra e ty n e  po shndritte , 

la loro faccia splendeva come stella del m attino;

costoro come il solito avevano a ttra tto  il desiderio di Halili, il 
quale va alle bjeshke di K otòr nella qual c ittà  reale esse si tro v a
vano, e dopo aver puntato  il binoccolo che aveva preso quasi per 
inganno al fratello, verso la fontana ci vede proprio  le due ragazze ;

d re jt te  kroni d y rb it po i léshon, 
k qyr i pau R ushen  e M irushen ; 
kaq fo rt djali qi u gézue, 
prej gézim it k re jt àsh t habité, 
dyrb it né tokè i paskan péshtue, 
copé e grim a i kòkan bà.
“ 0  i pa hajr ” , M uja i k ish  thànè,
“ un e kam dijte k u r t ’ i shihsh, 
ti  s p ritesh  pa shkue, 
por ket puné s e kam  m endue, 
sod dyrb it ti  qi m ’i then  ” ;



133

pun ta  il binoccolo dirittamente verso la fontana,
ecco che si vede Rusha e Mirusha ;
e tanto il giovane se ne rallegrò,
che per la contentezza si distrasse interamente,
il binoccolo gli cadde in terrà,
e gli andò in  pezzi.
« Oh disgraziato, gli disse Mujo,
io sapevo che quando tu le vedessi,
non ti saresti trattenuto dall’andare,
ma questo io non avevo pensato,
che tu oggi mi avresti ridotto in  pezzi il binoccolo».

A ltre figure di donne sono la Dylbere sorella di Jan k o  Kapi- 
dani, la E ngjelija e bardhé sorella di Pajo  H aram bashi, che H alili 
dopo averla in terrogata  se fosse sposa o fidanzata, e sentito  che nè 
l ’uno nè l ’altro , ma che vorrebbe proprio  H alili per isposo, la m i
sura in altezza e in  larghezza e poi senza tan te  cerimonie l’aiferra 
e se la p o rta  via. C’ è un’ altra  Dylbere, la D ylberja G jeliné (che 
dev’essere l ’abbreviazione di Engjeliné) sposa di B ehùr K apidani, 
come un ’a ltra  specie di A ngelina (Engjeliné^ sotto la s to rp ia tu ra  
del d im inutivo Engjushke, figlia di un certo Gjuro che venuto a 
lo tta  con Mujo e Halili per causa di lei, p rega Dio che vincano i 
nem ici del padre ; un ’ a ltra  D ylberja G jelinè è chiesta invece in 
isposa da H alili. A ltri nomi sfigurati di donna sono una certa L la- 
tinka e bardile, L latina e kra jlit (la bianca latina) e K akane L latiné. 
F inalm ente una certa Milena Jen ipazàr, la trad itrice  di Milos Obi- 
lic, e un  tipo  curiosissimo di donna che fa l’ostessa, de tta  Mare e 
H otelica o K ershm aricé e Mara, presso la quale si ordiscono una 
quan tità  d ’ im brogli e di tranelli.

Accanto a queste vi sono le innom inate, e ce n ’ è una turba. 
Vi sono le tren ta  ragazze di Ju tb in a  che si raccolgono a bere e a 
parla re  dei loro jeràn  n’ at bahgen e Mujes, in quell’orto di Mujo (le
12 ricordate  sopra erano invece andate all’osteria); dalla p arte  dei 
re invece ve ne sono altre  80 che vanno a vedere la nuova regina 
e a farne i loro rallegram enti. Vi sono le due gemelle del re (con
nesse con R usha e M irusha?) che si sono incontra te  con Halìl, e 
dopo essersi congedate da lui e dal com pagno che aveva seco,

janè nisè (jikat e kan  shkue
tu j kéthye m brapa e djalin tuj e kéqyré ;
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le ragazze partono e se ne vanno 
voltandosi indietro e guardando Haliti ;

c’ è la sposa di un certo voivoda, che lo tradisce per prendere Vu- 
kasin ; m a questo eroe più  savio, in parte , degli a ltri dopo aver 
secondato , il tradim ento  lo rivolge contro la donna infedele e t r a 
ditrice, pronunciando parole piene di giustizia e di verità :

ti ké dhàne vojvoden per mue, 
e ti mue me nep per nji zog m agjypit ;

tu hai tradito il voivoda per amor mio, 
e tu tradirai me per amore di un  figlio di magji/p,

e la  uccide, e prende invece la sorella del voivoda che per salvarlo 
si era strappati i capelli con cui la moglie trad itrice  legò il marito. 
A proposito  della sorella (e questo istinto è tipicam ente albanese) 
non trovo se non una volta sola (oltre il caso di Kune) che abbia 
trad ito  il fratello. Gli è che nelle m ontagne la sorella è un nome 
sacro sopra tu tti e l’amore fraterno vince nel fatto  e nella poesia 
l'am ore della madre. Tutto  questo è bello e fa onore alla razza.

La stessa m adre dei due fratelli Mujo e Halili non porta nei 
canti alcun nom e; come resta  innom inata anche la sposa di Mujo, 
mad^e di Ymèr, e son tu tte  e due, secondo la rappresentazione rap 
sodica, eccellenti donne che sanno com andare e ammonire, sanno 
insegnare e dirigere, come quando Mujo e Halili alla m adre rim et
tono le loro contese e stanno alle sue decisioni, e tan to  aveva di 
au torità  sopra di loro quella m ulier fortis  (mulierem fortem  quis in- 
veniet ? !) da m inacciarli col bastone :

shpejt me ’i shtagè nana i paska ndjeké, 

im mantinente la madre li rincorse con un bastone.

P u r  troppo non è il caso ordinario. Le rapsodie stesse m ani
festano un concetto del tu tto  pessim ista nei riguardi della donna.
Il caso della sposa del voivoda è significativo ; la moglie di Mom^e 
tag lia le ali al cavallo del m arito perchè non possa sfuggire ai n e 
mici ; di K unia abbiamo già veduto le prodezze trad itric i ; nello 
stesso canto la E ngjushka p rega Dio per la v itto ria  di Mujo e H a
lili in lo tta  col padre ; per la leggerezza della sorella di Nogìq 
Hyseni avviene il tradim ento  della donna e una tragedia domestica ;
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Milena da Jen ipazàr tradisce Milos e dà in mano col suo tradim ento 
la v itto ria  ai T urchi in una battag lia  decisiva per le sorti dell’E u 
ropa ; una m adre tradisce il proprio figlio e lo accieca, anzi avrebbe 
voluto che il suo am ante lo finisse del tu tto  ; una figlia in un duello 
di cui essa era spettatrice, invece di far il possibile per salvare il 
padre, lo afferra e lo offre alla spada del vincitore perchè gli dia
il colpo di grazia. T u tte  queste cose sono nella coscienza dei rapsodi
i quali però col buon senso alim entato in  loro dalla religione e dalla 
onestà del sangue e della razza dove si è conservata una certa viri
lità  e cavalleria di costume, rim proverano e bollano con marchio 
d ’ infam ia la leggerezza, l’astuzia, la m alignità trad itrice  della donna, 
p er cui la m adre di Ymèr ammonisce il figlio di non andare alla 
gurra e kra jiit, alla sorgente del re poiché va a rischio di trovarci 
la R ushja e K ra ilit che lo tradirebbe. Poiché la fontana è sempre 
un luogo dove s: incontrano spose e ragazze che vanno a a ttinger 
acqua (me bendata e gerrqak’é) ; è l’uso di tu tti  i luoghi e di tu tti
i tem pi presso le popolazioni dalla v ita  semplice o prim itiva, dal 
qual uso non si schivavano, secondo le canzoni, neppure le figlie 
dei re. A ggiungiam o in fine che due fratelli rim asti orfani si danno 
la besa di non am m ogliarsi mai se né gràt kan me na  5arte , poiché 
le donne ci rovineranno.

Se questo spettacolo di violenze brutali nei guerrieri da una 
p arte  sopra la base di una m entalità  pre ttam ente pagana, e di im 
perdonabili leggerezze e trad im enti dall’altra  da p arte  delle donne 
disgusta l’animo educato al senso della giustizia e dell’um anità cri
stiana, bisogna però riconoscere che vi sono splendide eccezioni. 
Ciò si presenta sop ra ttu tto ' nell’aspetto  intim o della v ita  domestica. 
V i è un canto di Alì B ajrak tàr che presi a Nikaj (tutto  dire in 
mezzo a una delle popolazioni più prim itive della m ontagna alba
nese) in  cui vi è un quadro meraviglioso della v ita domestica. L ’a 
more della sorella per il fratello Alì vi rifulge in  modo sovrana- 
m ente bello ! Questa ragazza senza pari è tu tta  nell’am ore del fra 
tello per cui dim entica sè stessa, la propria vita, il suo avvenire, 
allo scopo di rendere lui sano, contento e felice con la sua sposa. 
Ecco il fatto. Alì si è fidanzato con la figlia del re di K otor e ha 
stabilito  di m andarla a prendere esattam ente tre  settim ane dopo. 
Ma ecco che tornando a casa egli si ammala per via e deve m et
te rsi a letto. La fidanzata vedendo che nessuno veniva a prenderla 
com inciò a im pensierirsi e poi a noiarsi pure. T u ttav ia  rim ane fedele
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alla prom essa fa tta  per tre  lunghi anni. F inalm ente si decide di 
m andare una lettera  alla Begzadja, la sorella di Alì. Questa con la 
le ttera  in mano davanti al fratello ancora giacente nel suo letto 
amm alato, in una circostanza così tragicam ente triste, appena può 
risolversi a leggere quella le ttera  al fratello che vede non solo in 
fermo ma in prossimo pericolo di perdere anche la sua sposa ; poi 
legge, m a legge e piange, e piange così da bagnare con le sue la
crime tu tto  il letto  di Alì, tan to  che pareva che il te tto  fosse sco
perto e che la pioggia cadendo inondasse la stanza. P iù  ta rd i Alì 
si sposa con la fidanzata dando v ita a una fam iglia invidiabile, se 
non che non ta rd a  a raggiungerlo un ’ altra  sventura, che egli cade 
in mano ai nemici ed è messo in  carcere. Dopo sette anni che ci 
stava a m arcire e a invecchiare in quell’ aria senza m utam ento,
il re in nom e della besa di Dio che gli dà Alì, lo fa uscire dal 
carcere, e gli perm ette di rito rnare a casa, con l’im pegno sacro che 
sarebbe rito rnato  dopo 7 giorni, o che ci avrebbe rim andata la so
rella e la sposa. A rrivato a casa m entre lo riconobbe subito la 
sposa, non lo riconobbe la m adre ; la sorella quando lo vide

ngryké véllaut i a ka ngjité, 
ni sahat léshue prej g ryket nuk e kà ;

si strinse subito alla persona del fratello 
per u n ’ ora non lo svincolò da sè.

Sentito  poi dal fratello che l ’ indom ani egli avrebbe dovuto 
rip a rtire  per rito rnare  al carcere, la sorella p ro testa  e non ne vuol 
sapere offrendosi subito a andarv i in luogo suo :

m otra e vet i paska thàné :
more vèlia ti per me shkue,
te  krajli me hi né burg, jo  !
ve9 une me g jith  nuse t ’anden due me shkue
e k ra jlin  me e m arre,
e ti ndoshna ishalla mbas t i  na bjen ;

la sorella gli disse : 
o mio fratello quanto a ritornare tu 
dal re per rientrare nel carcere, nò / 
solo ci voglio andar io con la tua sposa 
e prendere il re,
e tu forse speriamo non ci abbandonerai.
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Questa B egzadja è una ragazza turca, puro sangue. U na sposa 
figlia di re che si è liberam ente lasciata rap ire  da Gjuliq Brahim i 
che essa salvò dalla vendetta del padre, ci dà altrove un esempio 
am m irabile di onestà naturale e di fedeltà allo sposo, poiché fug
gendo insieme per recarsi a Ju tb in a  avvenne che Gjuliq dovette 
ferm arsi p rim a di uscir dalla c ittà  m entre la compagna proseguì 
fuggendo finché allo spuntare del giorno seguente arrivò alla fon
tana di Ju tb in a . Q uand’ ecco cap itar lì come per caso H alili :

kur me sy atè tu rku  e pà 
shum duvà Z otit po i bàn, 
per peshqèsh qi Zoti me paska (jue, 
edhè azhdralin  per doret e ka kapé.
K qyr cé kà qité ajò <jika e ka thàné :
té dalsha m oter e né Tenzoné,
qi mos me me preké ti me dorè,
pa mé cue né ku llat Qetobàsh e Mujit,
qi un nji burré me fjalé nji heré e kam  m arrè,
pat rrex ik  e m brendé à xàné ;
né paste ai je ten  e giaté,
tje te r burré  per veti s kam  me m arré;

quando il Turco la vide cogli occhi 
ringrazia molto Iddio 
pel regalo che Dio gli ha mandato, 
e prese per mano il cavallo.
Vedi che cosa fece e disse la ragazza :
che io diventi tua sorella in  Dio
perchè tu non mi tocchi con la mano
senza condurmi alla casa di (Jetobash e Mujo,
poiché io con la mia parola ho preso già un uomo ;
lo colse un pericolo e ci restò dentro ;
se egli avrà lunga vita
altro marito per me non prenderò ;

e H alili non osa torcere un capello alla donna fedele e la conduce 
im m ediatam ente da Mujo. Si no ti che il canto di Gjuliq Brahimi 
dal quale ho ricavato  qnesto tra tto , mi è stato  dettato  da un m usul
mano ! Convien qui richiam are un’a ltra  volta le scene di devozione,
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affetto e venerazione che i due p ro tagon isti delle rapsodie hanno 
sem pre avuto per la loro madre.

Mujo e Halili di fronte ai loro dom estici hanno dim ostrato 
sem pre quei sentim enti e quella cura che è propria di famiglie co
stitu ite  sopra una base etica naturalm ente sana sotto la guida dei 
giusti principi della natura. Non bisogna però mai dim enticare che 
essi sono principalm ente guerrieri nel senso che la loro v ita  è preoc
cupata dalla guerrig lia che tum ultua sem pre intorno e di cui essi, 
da p arte  turca, sono i fautori e campioni principali. Non c’ è p e r
tan to  da aspettarsi da loro quella cura particolare della v ita dom e
stica che ha sop ra ttu tto  di m ira il m antenim ento della vita, la 
conservazione e accrescim ento della proprie tà , l’educazione dei figli.
Il guerriero  lo tta  anche perchè codesta famiglia resti inviolata e si 
m antenga secondo le sue condizioni tradizionali in mezzo ai rischi 
e alle battaglie, ma l ’am m inistrazione e il regolam ento interno del 
santuario domestico è devoluto alla donna. Essi non son fa tti me 
blé kij e) me blé parm end  (Il Sult. chiam a Mujo) : per com perar 
bovi, p er com perar aratri. La fam iglia di Mujo quantunque fondata 
sopra i criteri e la legge del Corano pure dim ostra di aver m ante
nuto quella tradizione monogamica che è nell’ indole della m onta
gna e dei piccoli paesi. In  una variante dei canti su Ymeri i Mujés, 
trovo ricordato  anche l ’harem , ma non è mai detto che i due fra 
telli tenessero più mogli nè che m antenessero delle concubine. 
Anche dal modo di parlare dei due fratelli non si può rilevare 
questa tendenza e questa consuetudine ; m olte volte nelle numerose 
varianti gli Agaj rim proverano Mujo e H alili che questi non si 
sposasse, come pure è vero che Halili sopra ttu tto  prenda per sè 
molte donne portandole via dal paese nemico, ma siccome non si 
parla  m ai determ inatam ente di una sola sposa di H alili come l ’aveva 
Mujo, possiamo giustam ente supporre che le donne rap ite  e prese 
in isposa non siano che la variante di un unico nome.

U na volta Mujo nel caso precisam ente accennato sopra della 
K um rija e bardhé quando tra ttav a  del modo di trovarle un asilo, 
d ic lra rò  categoricam ente che avendo già data una sposa a Halili, 
non era il caso di tenerla nella loro casa :

un Halilin m artue e kam,
e s kam  ket (jiké ku me e 9ue ;
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io ho già dato una sposa a Haliti, 
e non ho dove mandare questa ragazza.

Sem bra pertan to  da ta tt i  g l’ indizi che la poligam ia non ci fosse 
per consuetudine; nessun canto ne fa cenno, e anche fra i cristiani 
quando si parla  delle dodici ragazze del re, non è lecito certam ente 
im m aginare che le tenesse come sue donne e che non fossero invece 
sue figlie o parenti. Le donne avevano il loro appartam ento  p a r ti
colare chiam ato fra i T urchi harem  e nelle m ontagne cattoliche 
shpi (casa). Tornando alla famiglia di Mujo, la donna che inconte 
stabilm ente aveva più au torità  e spiccava p e r le sue nobili qualità 
m orali era la m adre dei due fratelli. Solo in un ’occasione è m essa 
in pericolo serio la vita di tu tti i domestici con le case e gli averi. 
Ciò avvenne quando com parve una grossa schiera di nemici capita
nata  dai sette fratelli Jovana (altrove son nove) me, i nxjerre gjaqe. 
Colti alla sprovvista i due fratelli si credettero perduti e si m o
strano pronti a uccidere tu tte  le persone di casa perchè nulla possa 
rim aner in mano al nemico nel caso che non ci fosse possibilità di 
scampo pei due eroi. I l  figlio di Mujo, Ym èr si dim ostrerà sempre 
insubordinato e insolente contro la m adre e contro la sua ava. Nel 
caso tan to  ripetu to  dai rapsodi che egli volle sapere dove si trovas
sero il padre e lo zio (che erano in prigione) egli minacciò di m orte 
la m adre se non glielo indicava im m antinente, e solo 1’ intervento 
della nonna e la sua dichiarazione dove fossero, potè liberarla. 
Mujo e H alili non osaron mai tanto  con la madre. L a minacciarono 
a parole di farla in  pe^zi in  certe circostanze, m a la m adre fece 
sen tir loro la forza inesorabile della sua volontà. Gli è che i due 
figli la consideravano in luogo di Dio :

per m bas Z o tit a tà  i te m è  (prindt),

dopo Dio abbiamo loro (i genitori: il padre però non c’era più).

Mujo deve badar bene perchè la m adre è capace di m etterlo 
alla porta. E  però egli una volta si lam enta che se per colpa sua 
dovesse perire  Halili, certam ente la m adre non lo lascerebbe più 
rien tra re  in  casa ; anzi anche quando la m adre vedrà Halili insan
guinato  dalle ferite, Mujo teme molto :
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tash Halili tu  nana shkon, 
e nana né gjak krir t ’ a sheh 
prej shpije raue ka me mé qité, 
e un rrugash  kam  me m beté ;

ora H alili andrà dalla madre, 
e quando la madre lo vedrà insanguinato, 
caccerà me di casa,
e io dovrò andar ramingando per le strade ;

pertan to  egli p rotesta di essere disposto che la m adre gli dia delle 
busse p iu ttosto  che cacciarlo di casa. L a m adre di fatto  quando 
vide Halili rim bro tta  Mujo e lo vuol cacciar di casa, e Mujo allora 
si m ette a piangere. Invece colla sposa egli la fa da despota. U na 
volta che essa lo pregava a p resta re  il suo cavallo a H alili per 
un ’ im presa, così Mujo la rim bro tta  :

a ti ké ardhé rixhà me mé bà ?
<̂ a thoné g rà t un  k u rr s’e bàj, -
ti jashté me dalé se né shpaté po tè m bys !

ah sei venuta proprio tu a p regarm i?
io noti obbedisco mai alle donne (non faccio mai quel che

mi dicono le donne) 
fuori di qui ! altrim enti ti ammazzo colla spada !

Effettivam ente il caso della m adre di Mujo come m atrona di 
au torità  indiscutibile sui figli è un caso unico, poiché non si ram 
m enta cosa simile nè  fra i tu rch i nè fra  i cristiani, eccetto nelle 
romanze o canti a sfondo sentim entale. T u tti i guerrieri turchi e 
non tu rch i tra ttano  le loro donne come cosa da strapazzo e non ne 
ascoltano i consigli o gli am m onim enti anche quando sono molto 
savi. Così quando qualche sposa procura di far capire al suo ma
rito  che sbaglia a vantarsi, o che si m ette a rischio di incappare 
in qualche frangente che può riuscir fatale, o lo avverte di un 
pericolo im minente o di un’ insidia che tiene in casa, il m arito 
b u tta  giù sistem aticam ente le parole della consigliera se pure non 
passa a m etodi insensati come abbiam  visto nelle pagine precedenti.

P e r term inare questo aspetto  del nostro studio, resta  ora che 
esaminiamo i rapporti sociali col forestiero e con lo straniero.
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S’ è già visto che il matrim onio con lo straniero, anche nemico, 
era non solo ammesso ma quasi preferito. E  quando Mujo dopo 
aver lasciato libera la sorella di sposarsi con chi volesse la p ro 
m ette invece al Vezìr di Trom niku, lasciando in asso Pavlo Haram- 
bashi, non è perchè egli fosse slavo, ma perchè a Mujo tornava 
conto che si facesse quell’altro m atrim onio, In  tale occasione avvenne 
un incidente che m ostra in  qual concetto avessero i kreshnik'è lo 
straniero. I  due fratelli Nugìk Im eri e Nugik Brahim i i quali si tro 
vavano fra i 300 paraninfi che dovevan accom pagnare la sposa al 
Vizìr, vedendo che ci veniva anche Mujo, lo pregarono a voler 
ritornare,

se adèt té  parèt nuk na kan lane, 
vllau m otren me e percjellé ;

poiché i nostri vecchi non ci han lasciato l’uso 
che il fratello accompagni la sorella.

Tali ammonì Mujo a cedere e non adoperar mai parole aspre 
con due kreshnikè' che fieri di natu ra , fjal'ét e randa nuk i baine, 
non sono disposti a sopportare parole altere. Mujo invece non tenne 
conto del consiglio e così replicò rivolgendosi a N ugìk Brahim i :

“ nègo ti k rezhniku jabanxh i :
k u rr me s j  ty  nuk té kam pà,
as zànin nuk t ’a kam  ndi,
e per nderè t ’ème un due me ardhé,
se m e bà P av li K unen me jau  marrè,
un per té gjallè me m arre jam ,
m otra e jem e nè dorè tè  Shkive k u r tè shkojné
A tèheré cé po flet Nugìk e Brahim i :
“ fjalé m a té  gata, Mujé, nuk na duhen ; 
tè  bàj rixhà si vllaut m ’ u kéthye 
se 300 veté k tu  qi jena 
té  tanè per ty  na kena rrnue, 
e me ndim é té Zotit prep do té rrnojm è ; 
por nè kjoftè 300 veté qi prèhem i 
e té  tanè dam  shkojmè,
m otra e jo te  pse té shkojè nè dorè té  Shkive 
k u rrg jà  nuk kà,
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se ajò prej qiellés s ka zhdrype 
por si né edhè a tà  Zoti e ka fale

“ Senti tu, o cavaliere forestiero :
io te non ti ho mai veduto,
nè ho m ai sentito il tuo nome,
e io pel mio onore voglio venire
perchè se mai Pavlo rapisse a voi la Rune
io resto svergognato per tutta la vita,
quando la mia sorella dovesse cadere in mano agli slavi

Allora che cosa parla N ugik e B rahim i :
“ non occorre, o Mujo, andare p iù  in là ; 
ti prego come fratello a ritornare, 
poiché i 300 che qui siamo, 
tutti siamo vissuti per te, 
e con l ’aiuto di Dio vivremo ancora ; 
ma se quanti siamo 300 saremo tagliati 
e andremo tutti in rovina ,
che la tua sorella deva cadere in  mano agli slavi,
ciò non conta nu lla ,
poiché essa non è discesa dal cielo,
ma come noi anche lei V ha fa tta  Dio

Oltre il punto del m atrim onio anche quello dell’ospitalità s tr in 
geva un  legame cavalleresco fra  gli uom ini di nazione e anche di 
campo avverso. Un kreshnìk turco può recarsi come ospite (mik, 
m ysa fìr)  per es., dal re quando vuole, che sarà sem pre accolto 
cavallerescam ente. Abbiamo già citato il caso di H alili che va dal 
re, e lo chiam a alla porta come se fosse un suo compagno : a jé  
mbrende ? sei in casa ? e il re risponde subito come un m ontanaro , 
haide byrum, en tra pure e sii il benvenuto, e H alili fa le m eravi
glie che non lo in terrogh i né di dove venga né dove vada, ma il 
re si spiega subito : non son uso a dom andare agli ospiti di dove 
vengano né dove vadano, come non son uso neppure a dom andare 
quanto intendano ferm arsi. Se si riflette poi che stringono facil
m ente tra  loro il legame del probatinato , si com prende le condi
zioni sociali e internazionali di quel tem po (come è rappresentato  
dalle rapsodie) che non c era affatto il senso dell’odio nazionale 
caratteristico  dell’evoluzione m oderna della cu ltura sullo sfondo della
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lo tta  economica e del criterio di razza. E ra  un mondo in cui un 
solo m onarca poteva tener sotto il suo dominio popoli di nazione 
diversa piirchè ne fossero rispetta te  la lingua, le tradizioni e le 
usanze, e non fossero manomesse soprattu tto  le libertà particolari 
per quel che riguardava la proprietà , la famiglia e le costumanze 
sociali. Non sem bra poi che ci fossero quegli a ttr iti  di classe che 
avevano fatto  trem are anche nei secoli classici la repubblica ro 
m ana nel rigoglio del suo sviluppo. Una democrazia più semplice 
non si potrebbe im m aginare dove i lussi sm odati dei grandi im peri 
classici o di tem pi evoluti non esistevano, poiché la società era re tta  
sopra la coscienza di un fortissim o individualism o, livellata da co
stum i e usanze che li rendevano perfettam ente uguali se non che 
riconoscevano la suprem azia della forza e del valore. In to rno  a que
sto perno allora tu tto  s’aggirava, e non esistendo la ricerca affan 
nosa dei nostri tem pi che m irasse a trovare terre  nuove e cieli 
nuovi con formole filosofiche che l ’una tendesse a sopprim ere 1’ altra, 
ognuno era contento del suo stato. La religione stessa, abbiamo 
veduto, non era affatto oggetto di discussione e di indagine, e non 
sem bra che fosse, nel mondo dei kreshnike, un motivo dom inante 
di lo tta  e di oppressione m ostrandosi tu tti  abbastanza tolleranti. 
Anche nelle idee morali vi è una g rande larghezza, e si accomodano 
facilm ente tra  loro i p rincip i macchiavellici di cui abbiamo parlato 
sopra, con tim ori e scrupoli insensati, quando pure non si ammet
tono come punti di onore delle vere e p roprie  soperchierie. Mujo, 
per es., t ra tte rà  da donna infam e la sua sposa quasi abbia com
messo un delitto m ettendo alla luce una creatura dopo un anno di 
m atrim onio é la convivenza di una notte con lo sposo, e le m anda 
a d ire  m inacciosam ente che esca di casa se non vuol esser fa tta  a 
pezzi quando uscirà dalla prigione, per aver coperto d ’infam ia l’o
nore del casato ! A nalogam ente fra  gli S lavi la m adre di Gjuro 
H aram bashi è d isposta a condonare in certo modo tu tti  i delitti 
m ostruosi da lui commessi, ma gli dichiara di non poterg li mai 
perdonare il fa tto  di aver presa una cassa in  un santuario  e averla 
b u tta ta , perchè troppo pesante, contro un sasso per cui si aprì e 
ne uscì una colomba :

n jet g jy n àf Zotyn s po t ’ a falè !

questo peccato Iddio non te lo perdona !
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Con quali idee potremmo noi, del secolo ventesimo, in mezzo 
a un mondo che non solo con tu tta  la sua cultura non ha rinun
ziato al dominio della forza, ma la innalza a una legge suprema di 
vita e di civiltà corroborandola con tu tti i mezzi dell’ arte  e del 
pensiero, con qual criterio, ripeto, potrem o condannare il piccolo 
móndo delle rapsodie, e con qual senso umano potrem o scagliare 
contro quegli uomini di tre  o cinque secoli fa le frecce del nostro 
disprezzo e della nostra indignazione?



VII.

E lem en ti estetici.

L ’ estetica è immaginazione e sentim ento nella visione della 
na tu ra  e della vita. L a na tu ra  può essere e m olte volte di fatto  è 
bellissima, m a se non è oggetto di intuire, di sentire e di im m agi
nare non è estetica. Perciò  quando P latone disse che il bello è lo 
splendore del vero, non ha certam ente inteso la pu ra  realtà  esterna 
in  sé e per sé, m a nella visione dell’uomo che ne percepisce e ne 
gusta lo splendore. L ’ estetica im porta una specie di creazione im m a
ginativa e ideale dell’ uomo che vede oltre la forma reale qual
cosa che risponda a quell’ infinito che c’ é nella sua grande na tu ra  
spirituale. P ertan to  noi potrem m o ottenere perfette , m irabili foto
grafie del reale, m a non potrem o mai dire che siano artistiche nel 
senso pieno e vero di queste parole. In  questo significato noi dob
biamo dire che nelle rapsodie vi sono composizioni artistiche ed 
elem enti estetici di p rim ’ ordine. Lo stesso rapsodo intuisce questa 
condizione partico lare della sua arte  e della sua estetica quando ci 
avverte  che quello che egli canta è in gran p arte  im m aginato :

qeshtù thone, qatjè s jem  kènc,
dÌ9à à kène se s’ ite kuvendé ;

così dicono, là io non ci sono stato,
qualcosa ci dev’essere stato, poiché altrim enti non se ne

sarebbe parlato.

Con questo il poeta prim itivo ci fa im plicitam ente com prendere 
la  na tu ra  di quell’ arte  ed estetica partico lare che ha la composizione
o creazione poetica, la  im m aginativa trasform azione di una realtà

10 — Cordi gnano -  La poesia epica nell' Albania
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che è orm ai nel regno del passato. In  altro  modo egli ci avverte 
della subita trasform azione poeti co-artistica del fatto  avvenuto con 
le espressioni che m olte volte chiudono le rapsodie :

qashtu thonè, atjè s jam  kène, 
njetò janc kanget qi janc kène m otit, 
na k tu  e panini ndim en e Zotit ;

così raccontano, là io non ci sono stato, 
queste sono le canzoni che furono un tempo, 
e che noi abbiamo qui V aiuto d i Dio.

Abbiam o insomma in questi canti la creazione spontanea, fre
schissima dell’immaginazione popolare che si culla nel sognare e 
nel gustare il racconto delle grandi gesta degli eroi. Im m aginazioni 
vigorosissim e con caldissimi sentim enti, questo popolo di cantori 
ha  saputo creare una grande epopea piena di bellezze. E  una 
poesia che nasce con la m usica e col canto. Si sanno subito d istin 
guere le rapsodie che sono sgorgate dall’ anim a dell’ im maginazione 
e del canto, da quelle che sono semplici im paraticci da scolari. 
Si no ta nello sviluppo m olte volte come la fantasia si accende e 
prorom pe l ’entusiasm o del sentim ento a mano a mano che l ’ in trec
cio si snoda in scene dram m atiche e move vigoroso verso il cul
m ine dell’im presa. I l rapsodo m entre fa risonare il rombo monotono 
e pensoso della lahuta, vede nella lontananza m isteriosa dei tem pi 
la v icenda eroica della mischia o del duello nel fantastico panora
m a di paesaggi pieni di om bre e di m istero. P oiché la lahuta è 
una po ten te  evocatrice. Sem bra che sia rito rnato  il mito di Orfeo 
che col suo strum ento trascina dietro a sé le p ian te e le pietre. 
U na ragazza, la Begzade, è presa dall’ incanto di Ym èr che sta 
suonando la lahuta e passando sopra tu tte  le leggi di consuetudini 
che non si possono im punem ente trasgredire , lo dom anda in isposo, 
e gli dà subito la besa che non p renderà mai nessun altro  per 
quanto  si frapponga volontà di gen ito ri o im pero di consuetudini.

Lo stesso Mujo non aveva potuto sfuggire all’incanto del sem
plicissim o m a gravissim o strum ento musicale, e in un canto è p re
sen ta to  come suonatore. A nche in questo caso egli è principalm ente 
guerriero , poiché della Lahuta  in tende servirsi unicam ente per 
riuscire  in una difficile im presa di vendetta . A ogni modo rende 
testim onianza sull’idea generale che si aveva della potenza amma
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liatrice del canto e della poesia. Anzi in questo caso egli stesso ci 
insegna come dev’essere fa tta  la lahuta perchè renda il massimo 
della sua v irtuosità e del suo incanto. Il re di K otòrr unicam ente 
per dim ostrare il suo valore per cui si era vantato  con la moglie, 
al venire della prim avera con S. Giorgio, aveva preso 80 giovinotti 
ancora non fidanzati e tu tti orfani, e con essi aveva assalito il pa
lazzo di Mujo, assente, lo aveva raso al suolo e po rta ta  via la sposa. 
Tornato Mujo a casa dichiarò davanti ai 30 Agaj che non poteva 
sopportare quell’onta, e però si decide alla vendetta. P e r riuscire 
nell’ im presa escogitò un mezzo straordinario  ; vuol presentarsi al 
re  come un  suonatore di lahuta ungherese. Si rivolge pertanto  a 
H alili perchè gli costruisca una lahuta perfetta.

Ka qité Muja H alilit e i ka thànè :
m ’ a punon nji xhemi té vogel,
m’ a punon nji lahuté prej arret,
m ’ i a véndon zharkun prej lékurés sé gom arit,
e m ' i a  véndon qymen prej ham shorit té kalit
e té m arré detin per té  giaté,
e t ’ i shkoj k ra jlit né konak.
Ca ka bà H alili i ri?  
ka punue lahuten prej a rre t

(e Mujo) e ka m arré detin per té giaté,
e né m etèh k ra jlit i ka  hi
si m agjàr ish veshé e m athé,
e ka shkue lahutés tuj i rà,
m ire po i bjen, m a miré po i kéndon,
m iré po i bjen me g ish ta  té dorés,
mà m iré po i kéndon me giuhen e gojés.
K an shkue k ra jlit e xhevapé i kan dhàne : 
ahengxhi ty  né m etèh té kà ardhé, 
kush lahutés mà m iré nuk i bjen, 
as kush lahutés mà miré nuk i kéndon.
F rigé e m adhe krajlin  e kish m arré ;
^a po mé bàn Qetobàsh e M uja: 
gjum é né sy k rajlit s’ i ka hi, 
e ka 9ue ahengxhin me e th irré , 
ka fillue lahutés me i rà,



m ire po i bjen me g ish ta te  dores, 
mire po i kendon me giuhen e gojes, 
keq per M ujen ai si po kendon, 
por sa fort kra jlin  po e levdon, 
gjum i i rande krajlin  e ka kape 
me kujtue se k ra jli paska deke.

Si rivolse Mujo a H alili e gli disse : 
costruiscimi una piccola nave, 
e mi fa i una  lahu ta di noce, 
e mettici una pelle che sia pelle d’asino, 
e mettici per corda crini di stallone, 
che io prenda le vie del mare, 
e ci vada al palazzo del re.
Che cosa fece il giovane H alili?  
fece una lahuta di legno di noce,

Mujo si mise per la via del mare,
e entrò nei confini del re,
era vestito come un ungherese,
e andata in n a n zi suonaudo la lahuta,
la suonava magnificamente, e meglio ancor cantava,
la suonava bene con le dita della mano ,
e meglio cantava con là lingua della bocca.
Andarono a riferire al re :
un suonatore è entrato nei tuoi confini ;
nessuno suona meglio d i lui la lahuta,
e nessuno l'accompagna meglio col canto.
I l  re fu  preso da gran paura; 
e che fa  Mujo il guidator di cete ?
I l  re non può chiudere gli occhi al sonno 
e mandò a prendere il suonatore ; 
questi comincia a suonar la lahuta, 
stupendamente la suona con le dita della mano, 
e meglio V accompagna col canto, 
avvilisce col canto la gloria di Mujo, 
mentre glorifica la potenza del re, 
e allora il re fu  preso da un  sonno profondo 
così da far credere che fosse morto.
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Si vede m anifestam ente che l’ in ten to  del rapsodo  era di m et
tere  in  evidenza la forza am m aliatrice della canzone accom pagnata 
dal canto della lahuta , poiché il re che non poteva chiuder occhio 
dai tim ori che l ’avevano assalito, a quel suono si tranquillò  perfet
tam ente e fu preso da  un ta l sonno che parve un corpo morto. Si 
rinnovava la scena di Davide e di Saulle. O ra s’ im m agini come 
tu tto  questo avviene nel decoro di una na tu ra  m eravigliosam ente 
bella, con le sue cime fulve di pascoli o coperte di foreste, con 
quelle valli lontane e solitarie dai nomi strani, anch’essi evocatori 
di fantasie indefinite, con quei fianchi e quelle pendici verdi o dis
seccate, con quelle so rgen ti di acque fresche e zam pillanti, con que
g l’ incontri pieni di avventure, con quegli esseri sovrum ani che for
mano un mondo occulto di grandi e svariatissim e passioni, e voi 
avrete u n ’ idea della m agia potentissim a di questa poesia rapsodica, 
uscita dal profondo di fantasie e di sentim enti (animi) in  cui non 
•ci sono calcoli, nè artifizi, nè sferzi di finzione e di invenzione poe
tica dove questa non c’ è. Non ci si trova e non ci si può trovare 
la stanchezza di una civiltà che invece di ravvivare le sorgenti 
della poesia ne ha corrosa e consum ata l’anim a stessa. Aveva ragione
il L eopardi in  questo punto di lam entare la scom parsa della poesia 
dal mondo geom etrizzato dai convenzionalismi di una civiltà am m a
lata costre tta  a rito rn are  eternam ente su sè stessa per divorarsi.

Anche nella poesia rapsodica vi sono dei convenzionalismi sim 
bolici e quasi religiosi, m a sono formolo num eriche piene di misteroj 
vi è l ’arm onia delle cifre che sono alla base del mondo e hanno 
m istici rapporti coll’ infinito. E  una poesia virtuosissim a, e come 
tale potentem ente sen tita da animi e da im m aginazioni che la so
b rietà , la sofferenza, la lo tta  continua con tu tto  e con tu tti, ha reso 
vivissime e in telligentissim e.

Non è da credere però che dal punto  di vista estetico le rap 
sodie si equivalgano. Ye ne sono di g rande valore, ve ne sono che 
non contan nulla o ben poco ; ciò dipende dalle qualità estetiche 
del rapsodo, dal suo genio particolare, dal modo con cui quel tal 
canto si è venuto perpetuando a traverso  la tradizione orale. In  
uno stesso canto vi sono dei b rani che ripetono p ress’ a poco mo
tiv i com uni e tradizionali, e vi sono dei brani d ’una orig inalità stra
ordinaria . L ’ intreccio il p iù  delle volte è semplicissimo ; il canto 
corre asciutto asciutto, senza particolari, senza passaggi, con uno 
schematism o da sommario ; altre volte si amplifica in vaste scene
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con frequenti ripetizioni che sem brano di rubrica, arieggiando in 
tu tto  e p er tu tto  le movenze della rapsodia slava, e rappresentft.no 
la variazione della melodia sopra il rito rno  di un motivo fonda- 
mentale.

L a  s tru ttu ra  del verso è tu t t’ altro  che omogenea ; il cantore 
si scapriccia come vuole piegando il ritm o alle esigenze della me
lodia con aggiunte di sillabe, di voci e di pleonasmi che egli av 
verte essere richiesti dal verso. Questo diciamo relativam ente alla 
s tru ttu ra  e alla forma, e ne ho tra tta to  am piam ente nel secondo 
capitolo. P e r questo riguardo bisogna dire il vero che nelle rapso
die albanesi non abbiamo l ’uniform ità e om ogeneità m etrica che si 
osserva invece nelle rapsodie slave dove non trovo che i versi pas
sino m etricam ente la g iusta m isura del decasillabo. La bellezza delle 
rapsodie albanesi spicca sopra ttu tto  nel contenuto come rappresen
tazione della natu ra  e della v ita. Il sentim ento della natura è for
tissimo. Abbiamo per es., nel canto di D ezdàr Aga, Mujo che preso 
in mano il binoccolo contem pla le bjeshke:

e k i’ lype Sogjòr e turbin, 
m ’ a k i’ m arre, bjeshkct po i keqyre, 
se tu  krojet Muja tuj shique, 
shiqon barin era kahe e luen, 
malie per bjeshke M ujit i u ka <jue, 
lot p er faqe i paskan shkue ;

domandò (Mujo) il binocolo guardatore,
lo prese e contempla le bjeshke, 
e volgendolo verso le sorgenti, 
vede V erba mentre è mossa dal vento , 
e gli sorge nell'animo una intensa brama per la mon

tagna,
così che gli sgorgano lagrime dagli occhi.

Ecco la descrizione della prim avera, stupenda nel contrasto con 
le tristissim e condizioni del carcere. Il re  aveva sepolto Alì Bajra'k- 
ta ri caduto nelle sue mani in una prigione spaventosa :

Zot m erzitshem  burgun i a kà gjete, 
ne k terrn a  ne gue II09Ì mbe ta, 
né k terrn a  ne shoke uji mbe to si ish,
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nii to po e shtìke Alì B ajraktarin ,
7 vjet n ’ at burg e ka lane,
kush brim en ne burg  nu i a ka ndie,
’i dite prej ditesh ’i ’teferik si kènka que,
g jith  po i luejke lu lat e barit,
se ish kane nise syni i prendveres,
ish m bushe mali dushk e bar,
eren ne burg  Alis ja u  ka ndie,
ka m arre brim en ka m arre piskamen.

Oh Dio gli avea trovato un carcere tedioso,
fino alle ginocchia vi arrivava il  fango,
fino alla, cintura vi giungeva l’acqua,
e in  esso ci mise AD B a jraktdr,
lo lasciò 7 anni nel carcere,
nessuno ne sentì mai un lamento in  carcere :
un giorno si leva un venticello,
e move tatti i fiori dell’erbe,
poiché era cominciato l ’occhio della primavera,
e il monte era pieno di erbe e di fronde,
V odore ne andò nel carcere ad A lì, 
allora proruppe in pianto e levò strida-

Non c’ è bisogno di fare commenti a questa esplosione del sen
tim ento  um ano di fronte alla lib ertà  e alla bellezza affascinante del 
mondo che rigerm oglia.

I  rapsodi m igliori non dim enticano mai lo sfondo panoram ico 
delle gesta che presentano con brevi tocchi, con bellissime espres
sioni. Indicano, per es., il sorgere delle nuove stagioni che rip o r
tano  al pensiero dell’eroe il piano delle loro im prese :

po e bjen Zoti vere e prendverè, 
fjalet e drurnit nieri s ' i  harron ;

Dio riporta V estate e la primavera,
l'eroe non lia dimenticato le parole della strada;

è Musà Qesexhija che all’arrivo della stagione propizia ripensa ai 
propositi e ai disegni di signoreggiare da tiranno  la via dell’ E u 
ropa , dove si leva in mezzo al fascino della na tu ra  a un ’ altezza 
d i fantastico  g igante quest’uomo che vuol essere colla potenza delle
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sue arm i il re della s trada che collega la c ittà  dei Sultani con le 
città dei Re. Così nel canto di K rajli K apidani, questo despota 
pensa e scegliersi 30 com pagni p er le sue razzie, e il rapsodo si 
ferma con am ore a descrivere le circostanze di tem po e di stagione :

e kùr te dalin vera, dalet e bardhe ! 
e te ng ìhet sharani me dushk e me bàr, 
e kùr te  bàhet kingji per me u pjeke, 
e kùr te dalin bacicat ne bjeshke, 
kam me i zgiedhe 30 haram basha ;

e quando giunga la primavera oh giunga felice! 
e il cavallo si sazi di fronde e d’erba, 
e l'agnello sia fatto  per essere arrostito, 
e che la massaia salga verso la bjeshka, 
sceglierò SO compagni di ventura.

A ltrove si accenna con m aggior precisione 1’ arrivo della s ta 
gione propizia :

kùr ka ardhe i Shc N jergji, ardhet i bardhe, 
e u ngì shari me dushk e me bàr ;

quando venne S. Giorgio, oh venga felice! 
e si saziò il cavallo di fronde e d'erba,

ecc.
Molte volte è indicata con felicissime frasi nel loro atticism o 

laconico, l’ ora in cui si svolge la scena; ecco per es. A rrnau t 
Osmani in  via verso C attaro  :

e ne bjeshke te  K o to rrit k ù r kà dale, 
dielli leu, rrezen e leshoi ;

e quando arrivò alla b jeshka di Kotor 
nacque il sole, lanciò il suo raggio

rispecchiante quasi 1’ ora prim ordiale del mondo.
I l rapsodo sem bra bearsi nella visione della luce e del mondo:

shum e bukur àsh t dalé kjo drite, 
mal e fushe dielli po e shdrite  ;
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molto bella è uscita questa luce, 
essa illum ina il monte e la pianura  ;

al qual proposito non solo vanno confrontati i canti slavi, ma la 
stessa Chanson de Roland  spicca per questi cenni splendidi e fug
g itiv i della bellezza luminosa del mondo.

H o accennato al laconismo attico delle espressioni. Dobbiamo 
in fatti no tare che accanto agli am pliam enti e alle ripetizioni gusto
sissime del resto, ma che arieggiano p iuttosto  la, poesia slava, il 
rapsodo albanese riesce talora m eravigliosam ente nella rapp re
sentazione scultoria (sommaria) di u n ’ im presa in tercalata alle volte 
nel corpo di una vasta rapsodia. Se ne giudichi dai due saggi 
seguenti :

H alili p arte  per uccidere il Balòz Deli (o H arapi). Eccolo nello 
slancio dell' im presa :

K qyr <yka bàn Sokol e Halili, 
se ne podrùm  Halili me kà rà, 
m ’ a k i’ m arre vràcin e zi, 
shalen ne shpine vràgit i a k i’ vù, 
se ne shpine H alili i k i’ hypé, 
sh ta t k ra jla t p ’ r  ’i heré i dridhé, 
m ’ a k i’ m arre rrugen  per te giate, 
ne breg te detit H alili me ka dalé, 
se tu  cadra H arap it m ’ i bjen, 
n d re jt me deré 9adres edhè i ve, 
e né topùz H arapin  m ’ a gjuen, 
né drrasé té k rahnorit m ’ i kà rà, 
se m ushknit né shpine i kan dalé.

Guarda che cosa fa  Sokol H alili, 
poiché scende Halili nella stalla, 
e mi prese il cavallo nero, 
e gli mette la sella sulla schiena, 
e Halili g li monta in groppa, 
i 7 re d’un tratto li fa  tremare, 
e prende la vìa e mai non se ne stacca,
Halili ecco giunge alla sponda del mare, 
e va difilato alla tenda dell’ Haràp, 
e va diritto davanti all'entrata della tenda,
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e lancia il topùz contro V H aràp ,
lo colpisce nell’ asse del petto,
così che i polmoni schizzan fuori dalla schiena.

l a  questo tra tto  si no ti che vi sono accennati dei particolari 
dram m aticissim i m entre son omesse tu tte  le circostanze del viaggio 
e della lo tta , che non è il caso ordinario. Ecco come è descritto  a 
brevi e vigorose pennellate in quest’ altro  tra tto  il venir da lontano 
di Mujo, facendo risa lta re  la potenza prodigiosa del kreshnìk e il 
velocissimo galoppar del suo cavallo bianco : K um rija sente un 
rombo lontano e ind istin to  f1) che s’ avvicina e cresce, e però in te r
roga p iena di stupore quel D elija che se n ’ era im possessato e voleva 
po rtarla  via :

tè  tanè kjo gjame ca àslit tuj u bà ? 
a thue toka po don me na lésliue ?
— Jo  Kum ri — D elija po i thote,
— por àsht tuj ardhè ndo ’i kreshnik  i forte. — 
F ja lét vanuen, M uja qe duel ;
kaq zor té m adh g jogut i k ish  dhàné, 
sa shkumbè e g jak goja po i qet ;

che cosa è m ai tutto codesto rombo ?
che la terra ci voglia scomparir sotto i piedi ?
— Nò, K um ria , le dice Delia,
— ma sta venendo qualche forte eroe ;
le parole tardarono, ecco Mujo che giunge ;
talmente avea spronato il cavallo,
che schiuma e sangue gettava dalla bocca.

Si no ti al contrario  la m agnificenza fantastica di particolari 
nella descrizione simile che fa del rito rno  di Halili, suo fratello Mujo.

Lascio il testo che questa volta sarebbe in prosa, e traduco 
in italiano :

“ Mujo giaceva am m alato nel suo giaciglio, e disse alla sorella 
K une : esci e guarda le bjeshke col binocolo. L a ragazza prese il

(*) qe  n j i  g j a m é  b j e s h k e s  p o  n d i h e t ,
q i  t ’ a  d r i d h e  t o k e n  n d e r  k a m b e  ;

ecco che un rombo si sente per la montagna, 
che ti fa tremare la terra fra  i piedi.
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binocolo e uscì a guardare ; non vide altro  che due stelle, e vide 
un fuoco acceso sul terreno , e vide una bella nube che veniva per 
aria, e vide gli alberi della foresta che trem avano nella bjeshìm. 
E n trò  a rife rire  a Mujo la cosa : non vedo altro  se non un fuoco 
acceso per terra , e due stelle appaiono sullo stondo del cielo, una 
nube molto bianca e la foresta che trem a. E  Mujo le replicò : la tua 
bocca sia fortunata , o K una, poiché ora sta  venendo Sokòl Halili.
Il fuoco che tu  hai visto sul terreno  son le scintille che mandano 
i suoi ferri, tan ta  è la sua corsa vertiginosa, poiché i sette  re lo 
stanno rincorrendo, per po ter p render vivo il g iovane; le due stelle 
che vedi come sullo sfondo del cielo sono i due occhi di Halili, 
poiché tanto  è lo sforzo del giovane che gli occhi gli son usciti 
come due colli; la nube bianca che apparisce è F iliska Fiskam e. La 
foresta che trem a, è il tum ulto impetuoso del cavallo che viene „ (1).

Qui si no ta  la tendenza p ropria  della poesia epica prim itiva 
so p ra ttu tto  del Nord e dell’ Oriente, a caricare le tin te  e passare 
allo s tragrande e allo sterm inato so p ra ttu tto  nel linguaggio m etafo
rico. Del resto  il rapsodo della Chanson de R oland anche nella 
descrizione della battag lia e nell’esaltare la potenza del corno del- 
l ’eroe e della sua D urlindana non è meno am ante del gigantesco e 
dello spettacoloso anche quando non fa in tervenire potenze p re
terna tu rali. I l  popolo ha bisogno di ricorrere al fantasticò e allo 
strab ilian te  per esprim ere effetti che hanno del prodigioso, metodo 
necessario per trasform are situazioni d ispera te in trionfi inaspettati 
perchè non sono nella logica dei fa tti nè si posson sem pre ottenere 
con gli amminicoli delle astuzie e dei tranelli. Evidentem ente si 
en tra  nel campo di quel partico lar gusto del popolo che è la favola 
in  cui gli effetti si o ttengono tan te  volte in  m aniera che può essere 
solo spiegata  dall’ im m aginazione e dalla magia. Gli esempi abbon
dano ; Mujo e H alili che si erano recati alle bjeshke per quella loro 
fam osa scommessa a chi dovesse resistere più a lungo alla sete, 
erano sta ti presi dal sonno e il rapsodo si compiace di farci sapere 
che dorm endo

k u r kan qité trinaat frym è prej gojet, 
dushkun e m alit ne toké e kan qité ; 
kùr kan m arre trim at frym e prej gojet 
deri te goja lisat u  kan ardhé ;

(*) Ofr. però anche il canto dei 9 fratelli Tovan.
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quando i due prodi mandavano il respiro dalla bocca 
facevan cadere a terra le foglie del bosco ; 
quando i pi odi prendevano il respiro con la bocca 
le piante venivan loro fino alla bocca.

Un altro  rapsodo nel rappresen tare Alì bajrak tàr nelle stesse 
condizioni è ancora p iù  forte e p iù  espressivo :

frym é per go jet A lija k ù r m err, 
bytym  m ajet me rend  po dridhen, 
dushku i m alit te g jith  po bjen ;

quando A lì prende il respiro per la bocca, 
interamente le cime tremano V una dopo l'altra, 
le foglie della foresta cadono tutte.

T utto  del resto è in proporzione se osserviamo che quando il 
re ebbe a m etter in carcere Mujo e Halili g li bisognarono catene 
nientem eno che del peso di due m ila chilogram m i :

dy mijé kila hekura u kan ardhé ; 

i ferri risultarono di due mila chilogrammi.

Lo stesso Im èr figlio di Mujo a sette  anni aveva ragg iun ta la 
s ta tu ra  di sette kute  o braccia dove anche se non c’è da pensare 
in  questo caso a una partico lar forza del significato m istico del 
sette, che si com bina così bene coi sette anni, pure bisogna am m et
tere che anche alla le ttera  una ta l s ta tu ra  aveva del gigantesco. 
Come si vede amano molto l’ iperbolico, nella descrizione di sta tu re  
enormi, sop ra ttu tto , e nel far durare certi effetti o ltre ogni m isura : 
H alili che beve per sette ore alla fontana !

Accanto alla na tu ra  e agli eroi anche i rapsodi popolari d’ac
cordo a tu tti  i g randi poeti della le tte ra tu ra  universale a comin
ciare da Griob, sono particolarm ente a ttra tti  dalle splendide forme 
e v irtù  del cavallo. Ne abbiam o veduto  g ià degli esempi nei brani 
riferiti ; eccolo qui nella m agnificenza e rap id ità  della sua corsa che 
rende anche l’azione degli eroi fulm inea e decisiva :

se nè kam bè trim at kenkan cue, 
mire jan é  veshè e janè  shterngue, 
nè shpinè atllarve na u  kan hypè,
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vrap  té rrebét, tha, na u k i’ n dhànè, 
tim  e m jegull Zoti i ka bà, 
nandé cope bjeshké shpejt i kalojnè, 
flaké té verdhè per gojet po qet.

Ecco i prodi che si levano in piedi, 
si son vestiti e si son cititi assai bene, 
montano in  groppa ai loro cavalli, 
e ci dan loro - disse - una velocità terribile.
Dio li ha fa tti fumo e nebbia,
nove bjeshke d’ un tratto le travalicano,
fiamme gialle mandan per la bocca.

Quando la potenza natu ra le  non basta, allora certi destrieri 
hanno anche la v irtù  di levarsi a volo :

(Halili) me m ahm usa gjogun po m ’a therè, 
per havà Zoti e k i’ Que, 
se né pazàr djali k i’ vojté, . 
né deré té  mejhanes gjogu qi à ulé.

H alili punge cogli sproni il cavallo bianco, 
e ecco Dio lo aveva levato a volo, 
e il giovane era andato verso il pazàr,
il bianco cavallo discese alla porta dell'1 osteria.

Abbiam o notato  altrove che il cavallo com prendeva non solo 
le situazioni e aveva l ’ istinto sicuro del pericolo, m a intendeva il 
linguaggio dei suoi padroni a cui serviva con zelo e puntualità  
fedelissime.

N on è a dire che il rapsodo si lasci trasp o rta re  solam ente dalle 
g rand i scene o dalle gesta di potenza e di prodigio che colpiscono 
la im m aginazione, m a egli è un osservatore minutissim o di partico
lari che parrebbero  insignificanti e pure son colti con m agnifica 
intuizione e sentim ento e rapidam ente descritti con effetto stupendo. 
Noi osserviam o tan te  volte nel convegno degli eroi, che quando 
uno propone u n ’ im presa troppo arrisch iata  che dà a pensare e a 
tem ere non apron  più  la bocca, m a chinano la fron te  e gli occhi a 
guardare  come d istrattam ente i bottoni delle loro vesti o i fili d ’erba 
che la p rim avera fa rinverd ire  e crescere tra  i loro piedi. Questo è
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uno dei m otivi che ritornano abbastanza di frequente. Ma ci sono 
alle volte altri partico lari naturalissim i, come quando Mujo alzatosi 
la m attina  dal sonno porta la mano agli occhi a stropicciarli :

nadie Mujes gjum i t u r  i del,

A ,
i 9011 duert Muja sy t me 1 feshi.

La mattina quando Mujo si sveglia dal sonno

alza Mujo le m ani a stropicciarsi gli occhi.

Se il rapsodo albanese arieggia i can ti slavi nelle amplifica
zioni, nelle ripetizioni che sem brano di rito  tan te  volte, e nel m a
gico colorito dello stile e delle immagini, si rivela invece cara tteri
sticam ente indigeno delle sue m ontagne nell’espressione delle sue 
g randi passioni di orgoglio m isto a odio m anifestate stupendam ente 
colla tra fittu ra  di sarcasm i feroci e di form idabili maledizioni ciò 
che d ’ordinario  è assente dal tipo  e dal verso slavo. Anche nell’i
ronia son felicissim i; cosi Mujo ai com pagni che non osano m uo
vere contro gli avversari, fa la proposta di cambiare i cavalli in 
bovi per andar alla cam pagna a lavorar la te rra  :

na po i shesim g jogat e m ejdanit, 
po i bàjm  kije, o shoké, e po punojmé.

Noi andiamo a vendere i bianchi cavalli alla guerra, 
e li facciamo bovi, o m iei soci, e lavoriamo.

Nel sarcasmo sono inarrivabili. Due fratelli hreshnike chiam ati 
Mujo e D elija eran venuti a contesa per m otivo di una sposa che 
tu tti  e due volevano per sè, e la lite finì col ferim ento m ortale di 
D elija da p arte  del fratello. L a  na tu ra  stessa per bocca degli an i
mali esplose in  terrib ili lam enti di esecrazione, per cui Mujo è come 
trascinai* verso la bjeshka e rito rn a  al ferito,

e Delin e ka gjete gjallé.
Gè ka qité Muja Delin e ka pvetè :
A jé Deli - o - ndo ’i g rim é ma m ire?
E  Delija i ka thàne nji fjalè:
« U n mà, vllà, nuk jam  per té  gjallè. »
E  cé ka qité Muja e ka bà: 
e fistanin ne dorè e ka kapé,



e per g jysë e ka shkye, 
e Delis varrë t po don me i a xânë.
Çë ka qitë Delija e i ka thânë:
« P se ti  Mujo me shkye fistanë? 
se tÿ  grueja  mbrama ka me të britë. » 
Ce ka qitë Delija e i ka thânë:
« ’I amanet, vllá, due me t ’a lânë; 
k ú r të shkojsh Mujo ti  në kuvènd, 
vene gruen në vend t ’êm ; 
kúr të shkojsh Mujo me çetue, 
m erre gruen  per me qindrue. »
Keq me plasë Muja ite bá, 
ka fillue Muja per me lotue, 
pushkë në zêmer v ê tit i ka rá, 
dekun në tokë Muja ka rá.

e ritrovò vivo Delija.
Che cosa disse Mujo e interrogò D elija: 
come stai, Delija, ti senti meglio ?
E  Delija gli rispose una parola :
« lo  fratello non son p iù  per la vita ».
E  Mujo che cosa prese a fare : 
prende in mano il suo fistàn, 
e lo lacerò in due metà, 
e vorrebbe chiuder le ferite di Delija.
Che cose fece Delija e che cosa disse :
« Ma perchè, Mujo, laceri tu il fistàn ? 
poiché la donna stasera ti sgriderà ».
Che fece D eliia e che cosa disse :
« Voglio lasciarti, o fratello, un  ricordo : 
quando tu, Mujo, andrai all’adunanza, 
nel mio posto metterai la tua donna ; 
quando tu  Mujo uscirai a fa r  razzie, 
prenderai la tua donna per poter resistere 
Mujo a tali parole scoppiò pel dolore ; 
cominciò Mujo a versar lacrime amare, 
poi volse il fucile contro il suo cuore,
(e col fucile  in  cuore sì colpì) 
fulm inato Mujo stramazzò a terra.
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Qualunque grande poeta potrebbe andar fiero di questi versi 
m eravigliosi, che uscirono dalla bocca di un vecchietto di Dedaj 
(Shkreli). P ieno di mordacissim o sarcasm o è anche il canto di Mujo 
e dei 30 Agaj fa tti p rig ionieri tu tti  dal re e legati come cani di 
guard ia  all’ovile e costretti ad abbaiare. Per colmo d ’ironia doveva 
p roprio  liberarli Y m èr figlio di Mujo che il padre non aveva voluto 
p render seco nell’ im presa e rim andò invece a casa sua con un  te r
ribile schiaffo come incapace di uscir alla caccia del nemico. Molte 
volte il sarcasm o non è effetto di g iusta indignazione o di rim pro
vero lacerante come nel caso di Mujo e Delija, m a nasce dall’a tteg 
giam ento oltraggioso di un orgoglio che fa poco onore all’eroe. Se 
ne trovano innum erevoli esempi anche nell’epopea classica e rom an
zesca. Ecco il caso di Lluku i K onjarit che uscito ìd  campo contro 
Halili così lo ammonisce con aria superba :

F o rt i ri kènke edhè po me dhim besh, 
se nè K onjàr s po là pa tè  Que, 
e d jepet t ’ ona me na i perkundè, 
e me ty  keshin g rà t e (jikat.

Veramente mi fa i molta compassione poiché sei giovane, 
che del resto non lascerò di mandarti a Konjari 
per cullare le nostre cune, 
e perchè ridano con te le donne e le ragazze.

P e r com prendere tu tta  la fierezza sanguinosa di queste espres
sioni non convien dim enticare in qual conto tenessero i hreshnike
il ceto femminile.

F ig lio  di una indom abile ribellione al dolore, all’abbattim ento 
um iliante di trag iche situazioni, è il tum ulto violento dell’ animo 
che cerca sopra un fondo di giustiz ia che manca, di reagire e di 
vendicarsi. Quando l ’azione è im possibile supplisce la parola che si 
scarica come folgore rovente contro il colpevole almeno presunto 
e i suoi com plici. Se ne giudichi dal brano seguente, in  cui Mujo 
dopo la m orte del figlio Y m èr assalito in  una delle kulle alla hje- 
shlca da 3000 slavi e ucciso per un tranello , così prorom pe in grida 
e im precazioni irrefrenab ili contro le bjeshìce m edesim e :

e ka léshue n ji vajtim  t ’ idhun  :
ju , m ori bjeshkè, k u rr bar mos qitshi !
k u rr dushk mos dushkoshi !
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e ju  bjeshké mos u thacin  ! 
as k u rr tube nder ju  mos dalét ! 
as k u rr kum boné nder ju  mos ra iè t ! 
as k u rr  cobàn nder ju  mos dalét ! 
as k u rr qyqe nder ju  mos kèndofét ! 
por ju  thacin bieshké e th a ta  !
S h tat vllazen Halili si i pata, 
e sh ta t Ym era djelt si i pata, 
té  tanve k rye t nder juve ju  la9é, 
sot pa djalé mue si mé làté, 
zem ra né bark  sot m ue mé ka  pjasé !

e Mujo scoppiò in un pianto straziante : 
e che voi bjeshke non gettiate p iù  un filo d'erba ! 
e che m ai non gettiate una fronda ! 
e che nessuno p iù  vi chiami bjeshke ! 
e che non venga più tra voi nessun gregge ! 
e che mai non suoni tra voi campanella! 
e che non salga più tra voi alcun pastore! 
e che nessun cuculo più canti tra voi ! 
ma vi chiamino bjeshke inaridite !
7 fra telli Halli che io avessi avuto 
e 7 figli Ymèr che io avessi avuto 
oggi di tu tti ho lasciato tra voi la testa 
oggi che senza figlio voi m’avete lasciato 
oggi a me è scoppiato il cuore in  petto !

Qui si spezza in  m ano l’arco della lahuta al rapsodo e m uore 
nella sua gola il gem ito e il lam ento ! (*)

('I Estetica. Coll. Sird. - Le proporzioni alle volte sono sm isurate : un eroe 
ha la  fronte che m isura 6 palmi fra i due sopraccigli. U n re ha la testa che 
pesa 2000 oke. La chicchera di Mujo contiene 90 oke di caffè. La lahuta t r a 
scina piante e pietre. Cfr. il m ito di Orfeo.

11 Cordignano -  La poesia epica nell' Albania



Vili.

O r ig in e  d e l l e  r a p s o d i e .

E  un problem a molto semplice se si tra tta  solo nelle sue grandi 
linee. In fa tti abbiamo nelle rapsodie albanesi a fondo storico e 
romanzesco dei tip i paralleli e identici nei loro elem enti fondam en
tali, coi vari cicli che si sono perpetua ti nei canti dei paesi lim i
trofi della Serbia, Bosnia-Erzegovina e M ontenegro. L ’ origine sto
rica di questi canti, per quanto risulta dal loro contenuto, si deve 
riferire alle epiche lo tte  o gesta eroiche com battute nelle regioni di 
confine da Zara, alla Croazia e fino a B udapest fra  Turchi (assali
tori) da una p arte  e Slavi dall’altra . Non che gli Slavi sieno stati 
di fa tto  gli unici avversari dei Turchi, m a dai canti appaiono di 
fatto  solo questi dalla p a rte  dei Cristiani, e gli a ltri appaiono solo 
indirettam ente e lontanam ente. E  quando si p arla  di Turchi non 
s’ in tende che sieno solo gli A siatici, anzi p er lo p iù  si presentano 
solo gli apostati (Slavi anche questi i più, con qualche Albanese : 
per es. A rrn au t Osmani, e con qualche indeterm inato  arabo : H aràp). 
Questo giudicando dai canti almeno per quanto sono a me no ti di 
sulle raccolte slave e albanesi che posseggo. L ’argom ento storico o 
quasi-storico e l’ inquadra tu ra  geografica dim ostrano con la loro 
iden tità  che identica dev’ essere sta ta  la  comune origine di tu tti 
codesti cicli. Non è pari l ’am piezza dei cicli di cui tra ttan o  le can
zoni albanesi e le slave. Queste hanno più vasti orizzonti e ciò di
m ostra che non tu tti  i cicli can ta ti dagli Slavi entrarono in  quei con 
ta tt i  slavo-albanesi che hanno resa possibile nelle regioni di confine 
l’apparizione dello stesso m ateriale rapsodico in due lingue così diver
se tra  loro. I  prim i focolai di questa m eravigliosa fioritura poetica,
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dato, oltre il m ateriale, anche il ritm o decasillabo caratteristico  proprio 
solo delle canzoni slave, m entre il m etro tradizionale, classico, delle 
canzoni popolari albanesi è l’ottonario, si devono ricercare fra gli 
Slavi. Sono la storia e la geografia che lo dicono. Quali e dove 
sieno stati i prim i contatti slavo-albanesi in questo campo, non so 
e non so chi lo sappia, e forse non si po trà  mai sapere finche non 
si abbiano testim onianze scritte  o docum enti che vi accennino. 
F o rse  ci si po trà  avvicinare p iu ttosto  a qualche congettura che 
conclusione definitiva, sia pu r parziale, risalendo ai tem pi prim itivi 
dei g rupp i paralleli, e facendone un minuzioso raffronto linguistico 
e etnologico. A spettiam o che sia raccolto e pubblicato coi debiti 
criteri tu tto  il m ateriale, m a si no ti che il popolo nelle regioni in 
cui il canto del rapsodo non m uore, o meglio finche non ci muore, 
produce continuam ente ripetendo e introducendo nuovi elem enti 
linguistici o d ’ altro genere, e che ad ogni modo bisognerebbe far 
presto  a com pletare le raccolte. P o treb b e  darsi che il movimento 
delle rapsodie su terreno slavo-albanese sia connesso almeno in 
parte , cogli spostam enti di tribù  avvenuti per effetto di guerre, di 
sangui o nella ricerca di terren i dove po ter vivere. Sono ipotesi 
che ci indicano le varie direzioni da tenere nell’ investigazione di 
un problem a che non è puram ente estetico e le tterario . Lo studio 
che ho procurato m ettere insieme nei capitoli precedenti, ne è 
una prova. Non mi re sta  pertan to  che di riassum ere le conclusioni 
lasciando a altri di affrontare com piti più difficili e più  delicati 
che riguardano  la storia e l ’etnografia.

1) Dal punto di v ista storico-geografico tan to  nella poesia 
epica jugoslava soprattu tto  della Bosnia, quanto nelle rapsodie alba
nesi abbiamo, salvo variazioni del tu tto  accidentali, gli stessi ele
m enti. P ertan to  entrano in campo gli stessi eroi, che com battono 
la stessa guerrig lia , con identici procedim enti, per gli stessi m otivi 
e per gli scopi medesimi, usando le stesse a rti con gli stessi s tra 
tagem m i, e come pei Turchi dei rapsodi m usulm ani albanesi gli 
S lavi, e, in genere gli avversari d ’ altra  nazione e credenza son 
senza lealtà e senza carattere , viceversa il Turco per lo slavo non 
m erita nessuna fiducia perchè non m antiene la parola m a tradisce. 
P arim ente il panoram a geografico è su per giù lo stesso, con le 
stesse c ittà , gli stessi m onti e le valli m edesime e le gesta si svol
gono nello stesso clima e cornice di tem po e di natura.

2) Su questo sfondo storico-geografico si presentano gli eroi con
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gli stessi usi e le stesse caratteristiche morali. È  chiaro che per gli 
ortodossi fan sem pre m iglior figura i loro correligionari, viceversa 
pei Turchi.

3) Anche l’am biente sociale è fondam entalm ente lo stesso sullo 
stesso sfondo economico e politico ; solo mi sem bra che l’eroe delle 
rapsodie slave sia più aristocratico  nei suoi modi, m entre il guer
riero delle rapsodie albanesi è radicalm ente dem ocratico e indivi
dualista, abitualm ente ribelle. Parlo  sem pre, intendiam oci bene, di 
quel che si rileva dalle canzoni.

4) A nche nell’ am biente domestico delle rapsodie jugoslave vi 
sono dei m otivi e delle situazioni identiche, quantunque forse sotto 
l’ influsso religioso più  forte e per m aggior sem plicità e purezza di 
costumi, ci si respiri un ’ aria più soave e più serena; vi può esser 
forse anche l ’ influsso di quel partico lare patos del sentim ento slavo, 
sensibilissimo agli affetti. P ertan to  anche ia donna vi apparisce 
generalm ente più nobile e più degna della sua grande missione 
educatrice. L a donna slava nelle canzoni albanesi, invece, fa gene
ralm ente pessima figura.

5) Dal punto di vista religioso le rapsodie slave si differen
ziano nettam ente da quelle albanesi per uno zelo più forte e una 
fede più viva. Anche i Turchi vi sono assai più musulmani. L ’A lba
nese invece nelle sue canzoni è tutto, im bevuto di credenze m itolo
giche e superstiziose ; vive ancora coi semi dii delle stirp i assoluta- 
m ente prim itive, e sotto questo punto di vista la canzone albanese 
mi sem bra molto più  interessante della slava.

6) Come composizione letteraria  nei due generi di canzoni, vi 
sono id en tità  e vi sono grandi dissomiglianze. P e r chi conosca da 
una p arte  le rapsodie albanesi, e legga dall’altra p arte  la Bosansha 
Pjesmarica  com pilata da Gr. M artic e da I. Jukic, è chiarissimo che 
molte volte le canzoni non solo hanno identica s tru ttu ra  e svolgi
mento, ma che o si copiano o si traducono. Nel caso nostro t r a t 
tandosi di poeti che non sanno né leggere né scrivere bisogna 
assolutam ente am m ettere che l ’uno ha sentito  dall’ altro  una can
zone e l’ ha ripetu ta  con pochissim e variazioni, soventi volte con 
gli stessi versi e le stesse parole pur traducendo. Si vede però 
nell’ albanese una tendenza a ridurre  e a semplificare quanto più ci 
si scosta dalla prim a sorgente slava. Voglio dire che quando il m on
tanaro ha  ascoltato il canto d irettam ente da uno slavo non se ne 
scosta tan to  quanto un suo com pagno di pa tria  o di tribù  che lo
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ascolta da lui. Anche nella lahuta p iù  lontana dal confine si sente 
però sem pre l’ eco lontano della guzla slava. Quel che distingue 
sopra ttu tto  l ’albanese dallo slavo nella composizione e nello stile  dei 
canti, è 1’ estrem a vigoria dei prim i di fronte a quel certo che di 
sentim entale e di soave che mai non si scom pagna dai secondi, 
poiché lo slavo anche nelle scene di sangue e di potenza così nel 
verso come nell’im magine e nel sentim ento è sem pre delicato e 
quasi rom antico. Quanto più insomma noi venendo dalla Jugosla
via ci inoltriam o in te rra  illirica fra  D ibra P eja  e Podgorica, sen
tiam o come terrib ili frem iti di form idabili sentim enti. Ciò si avverte 
anche dalle forti disuguaglianze nel verseggiare che non dipendono 
soltanto dal fatto  che il decasillabo non è il verso nazionale epico 
dell’Albania, m a da quella disarm onia e intim o contrasto che c’è 
in  fondo all’ anim a albanese del rapsodo. Invece lo slavo nel verso 
è quasi sem pre impeccabile e di una fluidità m onotona sì, com’ è 
m onotona la guzla  e la sua sorella la lahuta , ma che è in  perfetta 
arm onia con l’anima del cantore (*).

Tali sono le conclusioni a cui son arrivato con un lungo pazien
tissimo lavoro di indagine e di confronto. Non sarei leale verso chi 
segue questo mio studio se non cercassi di conferm are con qualche 
citazione quel che ho affermato. Dirò prim a delle testim onianze dei 
m olti rapsodi di prim a qualità e di regioni diverse che ho in ter
rogato  a più  riprese sulla origine delle loro canzoni, e poi citerò 
versi e brani dalle rapsodie slave, bastando, per le albanesi, quel 
che si è già veduto nei capitoli precedenti e quel che pubblicherem o 
come saggio di questa splendida lettera tura.

Testim onianze d i rapsodi.

Dobbiam o rivolgere prim a di tu tto  ai rapsodi stessi l’in terroga
zione : dove e da chi avete voi sentito le canzoni che ci cantate ? 
poiché è certo che non le hanno com poste essi m edesim i. Non è 
che la testim onianza del rapsodo sciolga definitivam ente la questione,

(*) Noto invece che vi è maggiore somiglianza anche nel carattere e nelle 
costumanze fra M ontenegrini e Albanesi. Si legga anche il capolavoro di P. Pe- 
trovic N jegus: Gorski Vijenac e ci si troveranno molte più analogie con le 
canzoni rapsodiche albanesi nell’espressione della lotta, nella satira, nella m ito
logia e superstizioni che fra le rapsodie slave e le albanesi.



166

poiché vi sono degli elem enti nei loro canti derivati da tem pi e da 
luoghi disparatissim i con echi rem oti e lontanissim e risonanze, e di 
cui essi non hanno alcuna coscienza, m a ci m etterà  sempre sulle 
piste p e r arrivare alle fonti principali che è quel che in questo stu 
dio p iù  ci riguarda per ora. Sentiamo dunque quel che ci dicono i 
rapsodi.

Grjergj P llum bi della borga ta  Grjelaj di Thethi, uno dei rapsodi 
m igliori che ho conosciuto e dal quale ho preso m olti canti, in te r
rogato a più riprese della provenienza delle sue rapsodie, una volta 
mi disse che alcuni di quei canti li aveva presi con in terprete dai 
M ontenegrini, altri da kosovari, e che erano cantati « boshnjakqe » 
in lingua bosniaca. U n’ altra  volta mi asseriva in modo generale 
che « tu tti  questi canti son venuti dalla popolazione della Bosnia » 
(prej Boshnjakhanes).

Certo Isù f  P je tri em igrato dalla regione di G jakova e s tab ilita  
a Q arr di H asi dove lo trovai nel 1927, mi conferm ava che questi 
canti li cantano gli Shkjé, shkjem sht, gli Slavi in lingua slava, e che 
essi fanno uccidere più Turchi, come noi (diceva) facciamo uccidere 
più Slavi.

U n m ontanaro del Vermòsh (Selce sul confine della Jugoslavia) 
mi diceva che i canti di Mujo vengono d ’oltre il confine, da Ju tb ina , 
e aggiungeva con uua ce rt’ aria di erudizione da m ontanaro, che a 
Ju tb in a  circa 250 anni fa vivevano quegli uom ini giganteschi di 
cui si è spenta la stirpe. Questo è avvenuto, credeva di poter asse
rire  il b rav ’ uomo, perchè i kreshnike non hanno voluto legarsi con 
vincoli di parentela fuor del loro sangue e così dovettero scompa
rire. Queste canzoni son cantate dai M ontenegrini e dai Malissori e 
da nessun altro. Soggiungeva che furon anche prese col gramofono.

Certo M irash Ndou, un vecchio venerando di Vuksanaj nel 
1925 mi faceva la seguente dichiarazione che concorda con quanto 
abbiamo sentito dagli altri : Mujo e H alili, tu rchi, hanno com bat
tu to  con gli Slavi soprattu tto  per affari di donne e di ragazze a 
Ju tb in a , oltre il M ontenegro. I  T urchi dicono che i due kreshnike 
sono ancora vivi. Codesti canti li hanno messi fuori i T urchi della. 
B osnia e li hanno divulgati. Mujo era un uomo giusto, Halili era 
più svelto.

Cito anche la testim onianza di un m ontanaro di Shkreli rap 
sodo e poeta anche lui, e tra  i più felici. E  Tome Ndoka di Razna 
(Shkreli). E g li mi diceva che questi canti son venuti dalla Bosnia
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a Kosovo e nelle Malcije. Anche il M ontenegro li can ta . Gli S lavi 
fan sem pre vincitori i loro eroi come i Turchi fanno i propri. Non 
sa che c ’entrino mai eroi o guerrieri albanesi, nè che m ai si accenni 
a nomi di c ittà  albanesi.

Quanto all’ estensione geografica di questi canti osservo che 
probabilm ente oltre Lum a non se ne trovano le tracce nella regione 
di confine. Un dibrano che conosceva som m ariam ente ma non in 
versi la storia di H alili chiamato a C ostantinopoli per uscire in 
campo contro un pilivàn  che cercava un duello, mi diceva di averla 
sen tita non nel suo paese m a nella p ianura di Kosovo ancora al 
tem po della Turchia. D ’ altra  parte  un tale di U jm ishti (Luma) mi 
afferm ava nel 1927 che a Lum a solo i vecchi ricordavano e can ta
vano ancora canti simili.

Quel che dicono i  canti sla vi.

Tengo so tt’ occhio varie raccolte, di rapsodie slave di cui ho 
dato l’elenco nella no ta bibliografica. Qui mi limito a riferire  alcuni 
tra t t i  che dim ostrano l ’ iden tità  o perfetta som iglianza fra le ra p 
sodie slave e le albanesi.

Nelle rapsodie albanesi avviene che i 30 Agaj quando si tro 
vano davanti a una grave difficoltà e però non sanno decidersi a 
un ’ im presa chinano la testa  e guardano 1’ erba che cresce. Ecco 
che cosa fanno le 9 djevojaka (ragazze) di un  canto slavo :

a kad zacu devet djevojaka 
sve djevojke zamukose mukom 
a u zemlju pogledase 
kako trav e  pod odgojke raste ;

e quando udirono le nove ragazze  
tutte le ragazze ammutolirono 
e si misero a guardare nella terra nera 
come crescono le erbe alla coltivazione.

(Filipovió p. 62)

Guai a tu rbare il silenzio e la quiete selvaggia delle Zane ; c’è 
da aspe tta rsene qualche ricatto  terribile. Ecco che cosa fanno le 
Vile del canto slavo già citato :
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ako budu na sastanku Vile, 
hoóe cuti pjesme kroz planim i, 
pa ce pred nas izic u planinu, 
te  ce naske nagrd iti Ijuto ;

se vegliano le Vile al convegno, 
sentiranno i nostri canti per la montagna, 
davanti a noi usciranno per la montagna, 
e ci conceranno terribilmente.

(Filipovió ibid. in fondo)

Alle volte i canti albanesi cominciano con una conversazione 
degli Agaj che interrogano qualche loro com pagno perchè mai non 
si sposi, e la risposta è sem pre più o meno che dove c’ è una ra 
gazza a modo, l ’amico è tu t t ’altro  che desiderabile, o dove l’amico 
è eccellente, non è tale la sposa. S en tite  come si esprim e il canto 
slavo ;

P iju  vino Mujo i Halile, 
kraj H alilu  Omer Blazevicu, 
kraj Ornerà Tale Licanine 
a kraj Tala Smiljanic Ilija.
Vino pili sva-^ta besjedili.
Mujo rece Sm iljanic Iliji :
0  Uija, vlaski staresina, 
je r  se bolan oienio n isi? 
tvoja stara  ostarjela majka, 
izm eta ti  ciniti ne m oie ; 
vec se Zeni Smiljanió Ilija, 
zovi mene sebu u  svatove.

Ma Ilija  risponde :
P ro d ji me se, kladuski H rnjiéa : 
ja  obadjoh zemlju i gradove, 
sve gradove tu rske i kaurske 
nac ne mogoh za sebe djevojke, 
uz djevojku glavna prijatelja.
Gdje bi bio glavni p rijatelju , 
onde nejm a za m ene djevoike: 
gdje bi biìa za m ene djevojka, 
onde nejm a g lavna prijatelja.

(Martic p. 62, col. 2.).
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Bevon vino M ujo e Haliti, 
accanto ad Halili Omer B la iem t, 
accanto a Omer, Tali L icanin, 
accanto a T a li , Sm iljanic Ilija .
Han bevuto vino e han parlato di tutto.
Mujo disse a Smiljanió I lija :
0  Ilija , o capo valacco, 

perchè, misero, non ti sei ammogliato ? 
la tua madre vecchia si è invecchiata, 
a te non può far servizio; 
solo ammogliati, o Sm iljanic Ilija, 
chiama me fra  i tuoi paraninfi.

Ilija  risponde :

Lasciami in  pace, Hrnjica di K ladnsa:
ho girato la terra e le città,
tutte le città turche e cristiane,
non ho potuto trovar per me una ragazza,
(e) con la ragazza un amico principale.
Dove ci sarebbe stato un amico principale, 
là per me non t: era la ragazza ; 
dove ci sarebbe stata per me la ragazza, 
là non c’ era V amico principale.

Cfr. Saggi V e X IY .

Vi sono nelle due le ttera tu re  le stesse caratteristiche ripetizioni 
con identico contenuto : citiam o un esempio.

T ra i due fratelli Marko e A ndrija saltò fuori un giorno, non 
si sa come, 1’ idea di battersi in duello, e precisam ente A ndrija 
sfida Marko, se non che Marko cerca dissuaderlo e gli propone in
vece di far una prova di fame e di sete ; esattam ente come abbiamo 
veduto nel caso di Mujo e Halili.

K ada su se djeca odgojila, 
p rogovara K raljevic A ndrija : 
o moj b ra te  K raljevicu Marko, 
su tra  cemo rano uraniti, 
dobre éemo konje uzjasiti, 
otic cemo u polje P rilipsko,
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pa se cemo óordom ogledati,
Njemu Marko tiho odgovara : 
proj se toga, moj b ra te  Andrija : 
da mi su tra  tako ucinimo, 
koce nam  se narngati svako, 
gdje se gone do dva b ra ta  m lada 
vec cujes me, moj brate A ndrija 
su tra  cemo rano nraniti, 
dobre cemo konje oprem iti, 
pa io cemo u K unar planinu, 
u planinu, suharikovinu, 
gdjena nigdje kapi vode nejma ; 
necmo nosit piva ni jediva, 
da vidimo, moj b ra te  A ndrija, 
tko óe trp it dulje glad i zedju.

Quando i giovani crebbero, 
cominciò a parlare Kraljevic Andrea ■’ 
o mio fratello Kraljevic Marco, 
domani ci alzaremo di buon’ ora, 
monteremo sui magnifici cavalli, 
andremo alla p ianura di P rilip , 
e ci proveremo con la spada.
A  lui Marco sommessamente risponde : 
lascia star questo o fratei mio Andrea  : 
se noi domani facessimo così, 
ognuno ci deriderebbe
- dove (mentre) si combattono perfino due giovani

fratelli ;
ma (tu) mi ascolti o mio fratello Andrea ! 
domani ci leveremo a buon’ ora, 
prepareremo i magnifici cavalli, 
e saliremo alla montagna di Kunar, 
alla montagna secca,
dove non c’ è neppure una goccia d’ acqua ; 
non porteremo nè bevanda nè cibo, 
per vedere, o fratello mio A ndrea, 
chi potrà durar di più la fame e la sete.

(M artic, p. 6, I. col. in fondo).
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Così con le debite varianti procede il canto sino alla fine, e vi 
ha la sua p arte  anche una donna che tiene osteria, la krmarica 
M ara che si p resen ta anche nei canti albanesi. Quando Marco in 
fa tti arriva all’osteria di Mara, indotto  da lei a tradim ento, vi trova 
60 haram basa. Son versi che la canzone albanese ha trado tto  dallo 
slavo i seguenti :

kako dogje Marko u mehanu, 
odmah njim a boziju pomoc vice, 
oni su m u pomoó prihvatili ;

come venne Marco all' osterìa,
subito augurò loro V aiuto divino,
ed essi accolsero il suo (augurio di) aiuto.

In  fine A ndrea brucia viva, coperta di catram e, la krmaricu  
M aru !

Dal punto di v ista generale tu tto  l’intreccio di guerrig lia e di 
avventure che abbiamo trovato nelle rapsodie albanesi, lo incon
triam o anche nelle canzoni slave coi m etodi stessi e gli stessi s tra 
tagem m i. Non vi è un motivo palese di guerra, ma è sem pre so t
tin teso  che si deva com battere senza tregua il nemico che è il turco
o lo slavo ; gli eroi anche di parte  turca son su per giù gli stessi :

napred jasi buljukbasa Mujo, 
na svojemu pelivan gjogatu 
pak za njim e Nakié Usejine, 
a do njega Gjilic Ibrahim e, 
pak za njim e Tankovic Osmane, 
a do njega Blazevic Omere, 
a za njim e budalasti Tale 
na 3vojemu bogavu kulasu ;

innanzi cavalca Muio bylykba i 
sul suo magnifico cavallo bianco, 
un po' dietro a lui Nakié Usejini, 
e dopo di lui Gjilic lbrahim , 
e poco dietro a lui Tanlcovic Osmani, 
e dopo di lui Blazevic Omer, 
e dietro a loro lo sciocco Tali
sul suo cavallo giallo. (ibid. pp. 53-54).
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Cfr. nei canti albanesi B ylykbash e Mujo, Nogiq Yseni, Gjulìq 
e Brahim i, Demkoviq (Derkoviq) Osmani ; Ymeri (Omeri), Budalìn 
e Tali ; c’ è pure K ladusanin Mujo (K lladushàn e Muji), e fra i Turchi 
ci sono i devet Poprienoviéa, da confrontare coi 9 Jovana vllazen 
(i nove fratelli Jovan), ricordatissim i nelle rapsodie albanesi.

Son di rubrica anche nelle nozze slave i 300 paraninfi (svatovi), 
come davanti a K ladusa compaiono i trijest Aga, o -tridhèt Agal
lare  dei canti albanesi :

Age p it ce vino i rakiju, 
a srm ali cibuk pripaliti,
.a m rku ce kavu izpijati ;

gli A gaj berranno vino e acquavite 
e accenderanno le pipe (ornate) d’argento 
e berranno il caffè nero.

(Ibid. p. 41). Cfr. Saggi.

A sua volta da parte  degli Slavi il K apetan Ivo ha con se tri- 
deset serdara. E  tu tti  questi eroi hanno p er loro principale occupa
zione quella di fare la guerriglia, di gu idare le bande o cete : ceto- 
vati.

A ltra  situazione identica è quella che s’ incontra nei convegni 
in cui gli eroi cominciano a m illantarsi di aver qualche cosa che 
gli a ltri non hanno. In  una canzone, p er es., di Marko K raljevic un 
tale si vanta di aver fratelli e sorelle.

A llora Marco così si lam enta con la m adre : com’ è che io 
non ce n ’ ho ? L a m adre messa alle s tre tte  gli dice : hai avuta una 
sorella quando tu  eri ancora piccolo e debole e venne il bano di 
V ipera e te 1’ ha po rta ta  via. Marco a ta l notizia vuol subito alzarsi 
e andar a rip rendere la sorella. Se non che la m adre si oppone e 
fa di tu tto  per im pedirglielo. T utto  inutile. Marco s’ è fissato nella 
sua idea e non c’ è nè persuasione nè, forza che lo possa trattenere, 
tan to  più (particolare ignoto alle rapsodie albaresi) che la nonna
lo eccita a. quella sua im presa poiché bisogna vendicare quell’onta : 
meglio m orire che to llerare una simile vergogna !

Bolje ti je  um rijeti, sine, 
nego taku  ostav it sram otu, 
ne osvetit svoje seku dragu !
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è meglio morire per te., o figlio, 
che lasciare una tal vergogna, 
non vendicando la tua cara sorella !

(Ibid. p. 9). Ofr. Saggio V ili .

Si pensi ora al motivo così frequente nelle rapsodie albanesi di 
Y m èr che saputo del padre non esser egli m orto come si credeva 
ma che da anni m arciva in carcere, contro ogni rim ostranza della 
m adre vuol p a rtire  p er liberarlo.

Codesto m otivo del m illantarsi .che fa qualche eroe è più  chiaro 
ancora nel caso dei com pagni di Mujo che si vantano di esser supe
riori a tu tti  per forza e per valore, e Mujo dà loro sulla voce affer
m ando che il suo probatino slavo P e te r M rkonjié è m igliore dì tu tti 
(ibid. p. 55). Cfr. Saggi.

Alle volte il canto si svolge sopra il filo di una stessa tram a. 
Marco K raljevió trad ito  dalla sorella che a lui preferisce il bano di 
V ipera tanto  che essa lui assente incatena il fratello e al ritorno 
del bano si van ta  di avergli fa tto  una bella preda ; e il bano a 
dirle : v nò, sciocca che sei, ciò non può essere », e assistiamo a 
una. scena identica a quelle che incontriam o in casi analoghi nei 
canti albanesi (p. 10). Cfr. Saggi passim , spec. il Canto di Gjuro 
Haram basi.

Un altro  bellissimo canto slavo di Ju g  Bogdana (pp. 17-19) 
che vende la sua sposa per pagare i debiti è in tu tto  simile all’a
naloga rapsodia albanese. A nche qui la sposa è proprio la sorella 
del com pratore. Come fra  gli Albanesi c ’ è il canto dei 9 fratelli 
Jovan , così fra gli Slavi c’ è il canto dei 9 Jugovic (pp. 19-21). 
Così pure si p iantano fiori ai piedi del sepolcro dello sposo e della 
sposa uccisi p er via (p. ‘23).

In  un altro  canto si nom ina la Angjéliju kcerku, che il figlio 
del re  di B uda, lo zm ija  Carovita, vorrebbe prendere in  isposa. Il 
re di B uda va a visitare il bano padre di A ngjelija, e gli fa u n ’i
dentica in terrogazione a quella che troviam o nelle rapsodie albanesi :

J a  Boga ti, od Zvecana bane ! 
n i t’ me pitas ni ti  ja  kazujem 
porad sta si meni snihodio
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Ma per Dio, o Bario di Zvecan! 
nè rn’ interroghi nè io ti dico 
perchè sei venuto da me.

(p. 35). Cfr. Saggio X IV .

A ltra traduzione in albanese è quando scrivono una lettera- 
fine: nji leter te holle, cioè:

sitmi knjigu posla ka Zvecanu (p. 36), 
mandò lina lettera fine a Zvecan.

I paraninfi non devon essere nè più nè meno di un determ inato 
num ero, e però la regina di B uda scrive a G avran di Sinja che rac
colga 1000 paraninfi e gli darà la figlia :

kupi meni hiljada svatova 
ja  cu tebi kóercu pokloniti 
od hiljade manje ni jednoga ;

raccoglimi 1000 p a ra n in fi,
io ti regalerò la mia figlia,
di 1000 paraninfi neppur imo di meno.

(p. 38).
Nello stesso senso scrive pure al probatino del M ontenegro, e 

tali paraninfi devono essere guerrieri sceltissim i:

sve pjesaca, lju ta  Crnogorca, 
koji moze stici i poteói, 
na strasivu mjestu postojati, 
na  zapetu  pusku u d ariti ; 
kojim no je  kuca kabanica. 
noz i puska i otac i majka, 
kruscic kruha nedjelju danaka; 
koji nejm a ni otca ni majke 
(da ritenere  questo punto !) 
a za vjernu ljubu i ne znade; 
kojim nije zao poginuti ;

tutti a piedi, terribili M ontenegrini 
che possono giungere e correre 
e resistere in luogo pericoloso,
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e col fucile teso assalire; 
a cui è casa una capanna, 
coltello e fucile padre e madre,
un panetto di pane (che dura)  una settimana di giorni; 
che non hanno nè padre nè madre, 
e che non sanno neppure della fedele sposa ; 
per cui non dispiace morire.

(pag. 39). Cfr. Saggio Y.

G avran in  attesa dei paraninfi sale sul (¡ardàk (pianerottolo) 
della kulla  (casa tu rrita) a vedere se compaiono da lontano, e pun ta
il binocolo :

na dem ir je glavu naslonio, 
na bojali óibuk zapalio, 
a poteze srcali durbina, 
pa  niz sinjsko polje pogledao ;

appoggiò il capo sid ferro, 
accese la pipa colorita, 
e tirò fuori il binocolo di vetro, 
e guardò lungo la pianura di Sinj. 

p. 39). Cfr. Saggio I I  e I I I .

G iunto G avran coi 1000 paraninfi al palazzo della sposa, que
sta  non lo vorrebbe, e però prega il fratello in  Dio Y ostar Magja- 
rin  a po rta r una lettera  a Mujo, che in  compenso gli darebbe 1000 
ducati :

Bogom bra te  ostar Mad arine, 
hoces li me b ra te  poslusati? 
da odneses listak  knjige bijele 
na K ladusu, ognjem izgorila ! 
mom dragom u, bulukbasi Muji, 
evo tebi hiljadu dukata.

Fratello in  Dio, o forte Magiaro, 
vuoi tu, fratello , ascoltarmi? 
che tu porti questa bianca lettera
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a Klacluèa, sia distrutta dal fuoco ! 
al mio caro, al bylykbai Mujo, 
eccoti mille ducati.

(p. 40). Cfr. Saggio VI.

Anche dal punto di vista m itologico vi sono evidenti affinità. 
Le Vile, per es., se sentiranno cantare i passanti, discenderanno a 
rovinare gli eroi (p. 61). Anche fra queste Vile c’ è una loro p rin 
cipale che quando parla, le a ltre  abbassano gli occhi a guardare 
come cresce l ’erba (p. 62). Anche nelle rapsodie di K raljevic Marko 
questo eroe vince le Vile e le costringe a arrendersi ai suoi desi
deri, e c 'è  un cavallo che m anda fuoco dagli occhi e vi si trovano 
a ltri elem enti antichissim i del tem po precristiano, come giustam ente 
osserva l’editore dei canti (p. 60).

A nche nei canti slavi ' si trova la religione dei num eri : 60 o 30 
h a jd ù t; 30 d u ca ti; 300 m arin a i; la rakija  (acquavite) è di 9 anni;
il vino di 3 ; vi sono pure i 7 regni (cfr. i shtat krajlat degli alba
nesi o 7 re), ecc. ecc.

T u tti questi tra t t i  (fuor che il cenno sui 7 regni) li ho presi 
dalla P jesm arica bosanska; alle stesse conclusioni conduce il con
fronto con le altre collezioni di rapsodie slave quantunque in quelle 
raccolte dal Martin in Bosnia i confronti simili sieno più larghi e 
più frequenti. Così delle Srpske narodne pjesme raccolte dal famoso 
Vuk K aradzió (Volume VI, B iograd, 1889) si hanno somiglianze 
evidentissim e :

Vi si parla del topùz î p. 107 v. 30); un canto com incia: da 
se pjevamo, da se veselimo - i da hi nas i Bog veselio (p. 246) ; cfr. 
l ’alb. : t'è lum'ét na per te lumin Zot - e s jem e kene e Zoti na ka 
dhane ; son 30 i capitani :

vino pije Jaksa  kapetane 
s njim e pije tridest kapetana (p. 314);

beve vino il capitano Jaksa  
con lui bevono 30 capitani.

R icorda Zadru, K otora (ibid.) ; il cavallo bianco (gjogat, alb. 
g jogì di B ylykbas Mujo e Budaline Tala (p. 331) ; budala Tale 
(p. 534 v. 202); la pushka gjeverdare in davati p u iku  djeverdara
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(p. 389 vol. 101); la K unar planina (p. 339 v. 93); vi si accenna ai 
tridesel T u ra ta  (p. 339 v. 173); Tankovic Osmana (p. 342 v. 175); 
Senj di cui Seja nei canti albanesi è la evidente contraffazione : to se 
calo Senju bijelome (p. 368) ; si ricorda Halili fratello di Mujo 
(p. 348) ; la scena del convegno dei 30 tu rch i di Udbina a p. 34 è 
identica a tan te  introduzioni a canti albanesi : sono i tridest Udbi- 
njanu, Age U dbinjana (p. 368) ; si canta dell’uscocco Radovan, pro- 
batino di Mujo (p. 369 v. 43) che è Husk e G radanica ; la m adre 
in terroga il figlio perchè non si ammogli, e quasi risponde come 
nelle rapsodie albanesi (p. 456); anche qui vi è un probatino slavo 
che deve indirizzare Halili (p. 469-70) ; Ivan  vuol am m ogliarsi o 
con la moglie di Beglerbeg o con la terra  nera (p. 459; cfr. Sag
gio V. Canzone di Sejan Ivani); il nome dei T ren ta vi è sacro (v. 
p . 'es . p. 459 v. 72, v. 75; p. 476 v. 63); un mese e una settim ana 
(p. 542 v. 77) ; vi com pare il nome di D izdar A ga (p. 459 v. 75) ; 
la V ila avverte Ivo di Senja di quel che deve fare (p. 460 v- 80 
sgg.) ; una donna prega che nel com battim ento vinca il suo am ante 
contro il m arito  (p. 465-6; cfr. Saggio V p. 23 sgg .; e cfr. Saggio
V I e Saggio X IH ) ; prendono in mano il sréali dm-bina (p. 476 v. 
68) ; è riferito  il nome di A rnaut Osmani p. 528-9, com’ è nom i
nato il ban Z adranin  ; la scena del carcere in cui c’è A rnau t Osmani 
e l’uscocco Radoica dalla chioma e la barba quasi fino a terra, è in 
tu tto  simile a quel che ci raccontano i rapsodi albanesi (p. 528, 
v. 28-9 ; cfr. il Saggio I  su Marco Kraljevió) ; anche il piccolo 
Radoié dom anda al bano di Z adra d ’esser rilasciato dal carcere con 
la prom essa che rito rnerà  (p. 531 ) ; vi si riscontrano le solite ripe
tizioni caratteristiche (pp. 535, v. 235 sgg. ; p. 54 v. 1 sgg.) ; un  
prigioniero slavo istru ito  da F atim a che lo vuol sposare, per non 
esser ucciso e per uscire dal carcere si finge m orto (p. 547) ; qui 
poi è data  la chiave della parola kreshmk en tra ta  nell’albanese delle 
rapsodie : Be aferim, Becir kraiscnice, che non è altro  che la parola 
“ confinante, appartenente al confine : krajicnicki, den türkischen 
G-renzern gehörig, co n fin is ,,; si vuol venire a u n ’ afferm azione con 
1’ esclusione successiva di varie ipotesi (p. 544 ; Canto 78).

E  impossibile, insomma, leggendo e confrontando i due cicli 
rapsodici serbo-croati e albanesi di sfuggire a una conclusione asso
lu ta  che vi è una necessaria interdipendenza. Ora che di fatto  dal 
punto  di v ista storico geografico la dipendenza sia assoluta delle rap 
sodie albanesi dalle rapsodie slave, è chiarissim o ; e dal momento

12 — Oordignano -  La poesia epica nell' Albania
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ohe i fa tti delle rapsodie si sono svolti nelle regioni di Udbina 
K ladusa, K otor, Zadra, Sinj, è del tu tto  ovvio pensare che i canti 
che là del resto corrono per le bocche dei rapsodi, sieno nati là e 
non nei confini albanesi.

Anche alcuni elementi linguistici suggeriscono le stesse conclu
sioni : hana novine; ezna del m orì nane; ezna babè e migjé (come 
intercalare) ; takovrad trim ave u ka ndolle (da Boga) ; mortile Ana- 
dolli ; viti te bedevi (cfr. vitka bedevija in M artic p. 78 e passim) ; 
così la M ara kerzhm arica, la devojka ecc., per non parlare della co
m une term inologia turca, per cui sicuramente, per es., Cetobash 
Mujo non può assolutam ente scindersi nei due nomi propri di Gjeto 
e Basho, m a è una pura parola tu rca come bylykbàsh, solo che 
alla parola tu rca b y ljk  è sostitu ita la parola slava cetà. che signi
fica squadra, e ne è, pertan to , la traduzione.

CONCLUSIONE

Dopo l’esposizione m inuta di codesti vari aspetti rapsodici della 
le tte ra tu ra  popolare albanese, abbiam o noi il d iritto  di afferm are 
che codesti canti alle volte esteticam ente splendidi, si posson dire 
creazioni del genio e della m usa albanese? o, in  altre  parole, che 
appartengono a uno dei tesori p iù  preziosi di questa razza ? R i
spondo in  modo afferm ativo. Del resto  nel fatto  della perm eazione 
di rapsodie e di canzoni avvenute fra due popoli d isparati quanto
lo slavo e l’albanese abbiamo un fenomeno analogo a quello che 
avvenne in  Ita lia  coi canti trovadoric i venuti dalla F rancia  che die
dero poi origine ai grandi poem i rom anzeschi dal P u lc i all’Ariosto. 
Le canzoni e le fiabe popolari non hanno frontiere. Quanto alle 
cara tte ris tiche  p roprie  delle rapsodie albanesi che le fanno in  parte 
originalissim e e di m olta im portanza, ho osservato già sopra che in 
esse, accanto alle traduzioni e alle identiche tram e, vi sono però 
nei m otivi poetici dipendenti dalle credenze e da un proprio  tem 
peram ento , degli elem enti così originali da costitu ire qualcosa d’in 
confondibile col genio e con l’ invenzione slava. B isogna però distin
guer bene le così dette  canzoni di gesta  o can ti eroici dalle romanze, 
che po terono  di fatto  molte volte seguire lo stesso itinerario  delle 
prim e, m a che tu ttav ia  mi sem brano far p arte  di un  ciclo più uni
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versale e che però potè seguire anche altre  vie e in  m etro a volte 
differente, come son le canzoni sulla vedova cogli orfani, sulla so
rella data a m arito  che rito rna  a vedere la fam iglia in  groppa al 
cavallo che porta  il fratello m orto, sulla costruzione di ponti e di 
fortezze in  cui è m urata viva una sposa, sulla fedeltà reciproca tra
il fidanzato che la fo rtuna p o rta  lontano e la fidanzata ecc. A que
ste bisognerebbe applicare un altro  genere di critica storico-lette
raria. P ertan to  io sono d'accordo, in massima, col giudizio espresso 
dal Prennushi nella prefazione ai suoi Kang'è popullore, per quel 
che concerne le canzoni eroiche, ma non per quel che riguarda le 
romanze, le quali del resto  anche in A lbania non sono dominio 
esclusivo delle regioni di confine che term inano press’ a poco con 
le due riv e  del D rino nelle popolazioni sedentarie, m a si sentono 
pure dove neppur si conoscono le gesta  dei T ren ta A gallare o del 
ciclo di Kosovo (Kraljevie Marko e Milos Obilió).

Del resto  che nella le tte ra tu ra  popolare dei due popoli v icin i 
slavo e albanese vi sia questa interdipendenza, è bella cosa., poiché 
prova che nei dom ini dell'arte sopra ttu tto , e del pensiero popolare 
non esistono differenze di razze e conflitti nazionali, m a le m enti e 
gli anim i si affratellano in  un m ondo che ha quasi del sopraterreno, 
dove le Vile danzano insieme con le Zane e con le Ore della m on
tagna, e la L ahuta e la Guzla, si siedon vicino stringendosi la mano, 
e rievocano le vicende um ane con un senso quasi doloroso di la
m ento per la tris te  fa ta lità  che l ’uomo, signore della te rra  e p rin 
cipe dell’universo, deva perennem ente com battere 1’ uomo. Così a l
meno parla  il senso cristiano della vita.
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ERRATA CORRIGE

p. 11 riga 4 1978 1918
,, 19 „ 1 guzla gusla
,, 20 ,, 14 a ltr  a ltri
,, ,, „ 34 F ishtasicuro F ish ta  sicuro
„ 27 ,, 1-2 di carattere  erotico di carattere  eroico o erotico
„ 31 „ 9 ripose rispose
„ 34 „ 24 (sadruga) (pleme)
, , 3 8  „ 1 m onta m onta -
,, 42 „ 30 il M artic - Ju k ic  si om etta « il »
,, 43 ,, 31 pnre pure
,, 46 ,, ultima le la
„ 48 ,, „ avvenenza. avvenenza,
„ 55 ,, 1 di dei
„ ,, „ 15 Mujo Ymer A ga Mujo, Ymer Aga,
„ 57 „ 33 me m ’
„ 95 ,, 25 che H alili che la Ora di H alili
,, 105 „ 26 assere essere
,, 168 ,, 85 vegliano sono
„ 179 ,, 22 guzla gusla
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