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In Italia, fino al 1S66, poco o nulla si sa
peva della letteratura popolare albanese.

Il D o r s a , nel suo importante libretto a Su 
g l i  A l b a n e s i —  Ricerche e pensieri » aveva, nel 
1847, pubblicato la sola traduzione italiana di 
alcune canzoni; e il testo e la traduzione di al
tre furono poscia messi in luce, nel 1 8y),  da 
G iu s e p p e  C r isp i, vescovo di Lampsaco, in una 
memoria poco nota e di pochissima importanza, 
la quale tratta, assai leggermente, a di alcune 
costumanze appartenenti alle Colonie Greco-Al
banesi di Sicilia ». Ma il testo è cosi riboccante 
d i errori, e non solamente tipografici, l ’ortografia 
i  cosi barocca, e la traduzione italiana tanto in
felice ed inesatta, da costringere il lettore ad



ammettere, con A u g u s t o  D ozo n , l’opinione del
l ’albanese K r ist o f o r id is  di Elbasan, il quale 
nega ai suoi connazionali qualunque facoltà poe
tica ed ogni tendenza artistica.

Nel i S } j  furono inserite, per opera dello 
stesso C r ispi, tra i * Canti popolari siciliani 
raccolti cd illustrati da L eo nard o  V igo— stam
pati in Catania » parecchie canzoni albanesi. Ma 
anche queste, in parte incomplete, perchè quasi 
dimenticate dal popolo, non rivelano nulla del 
genio e della originalità schipica, non essendo 
molto differenti dalle prime, per ciò che riguarda 
la correzione tipografica, /’ortografia e la tra
duzione.

dicunc di queste erano già state messe in 
istampa, nella sola traduzione italiana, dal 
D o r sa  (op. cit.) e dal B io n d e l l i nel capitolo 
« Sulla letteratura popolare d'Epiro » dell'opera 
S t u d i lin g u ist ic i —  Milano 1856.

Nel 1866, finalmente, comparvero due libri 
importantissimi: /’Appendice al saggio di Gram- 
matologia comparata sulla lingua Albanese di 
D e m e t r io  C am arda  — Prato, tip. F. Alberghetti 
e C. —  e le Rapsodie di un poema albanese,



raccolte nelle Colonie del Napoletano, tradotte 
da G ir o la m o  D e  R a d a , e per cura di lui, e di 
N ic c o lò  J eno  d e ’ C o r o n ei, ordinate.—  Firenze 
tip. Fed. Bencini.

Il primo contiene, oltre a numerosi compo
nimenti poetici moderni dilla Toskria, della Ghe- 
gbria centrale, di Nefim ‘Bey, delle Colonie al
banesi di Grecia e di quelle d'Italia, sette canti 
tradizionali italo-albanesi, fino allora inedi
ti, c sei altri delle Colonie di Sicilia, dei quali 
due, sebbene con molte varianti, fanno parte di 
quelli editi dal C r isp i.

Il secondo ¿composto di settantadue Rapsodie, 
ed è diviso in tre parti.

I. G li Albanesi allo stato libero.
II. G li Albanesi in guerra col Turco.
III. G li Albanesi vinti ed in esilio.
La prima parte , che comprende X X  canti, 

rende mirabilmente i  costumi d’un popolo cava
liere, quando la cavalleria nel resto dell’Europa 
era già morta-, d ’un popolo forte e leale, selvag
gio nell’odio, sublime nell'amore; ospitale, crc- 
dente fino alla superstizione, guerriero e poeta 
ad un tempo.

La seconda, ancb'essa di X X  canti, esprime
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l ’odio e il dispreizo albanese contro i Turchi 
invasori; è il racconto geniale di tutti gli eroi
smi, di tutte le glorie della guerra d'indipen

denza.
La ter^a parte, composta di XXXII  canti, 

è ispirata ai lamenti, ai desideri, ai rimpianti, 
alle aspirazioni degli esuli; iv i lo strazio inef
fabile di una nostalgia infinita, sposato alla fede 
più cieca, più costante, nella prossimità del ri
torno, nella immancabile felicità della riscossa.

La Appendice del C am ard a e le Rapsodie 

del D e R ad a valsero a destare grande interesse 
per la nostra 'Patria infelice; poiché presentano 
pienamente il tipo della nostra letteratura, che, 
secondo quello che giustamente asserisce il Biom- 

d e l l i  (op  c it .) ,  costa di canti nazionali, ani
mali da bellico entusiasmo, intesi a celebrare pub
blici e privati avvenimenti, tramandando ai po
steri le gesta degli eroi, o descrivtndo i costu
mi, gli amori e le fazioni del popolo, che ne è 
ad un t:mpo autore e depositario.

Le Rapsodie, che ora per opera tuia vedono 
la luce, al pari di molte tra quelle scoperte dal 
D e R ad a , giacevano dimenticate tra vecchie car-



te : raccolte con amore, t forse in parte anche 
ripulite, nella lingua e nel metro, da qualche stu
dioso delle patrie tradizioni d :l secolo passato.

Essendo state tramandate oralmente, hanno 
dovuto, senza dubbio, modificarsi coll'idioma del 
popolo; epperò, quantunque il contenuto da sé 
stesso si riveli antico, la lingua è moderna, di 
base locale albano-sicula, ma arricchita da vo
caboli ora caduti in diiuso, o che ci sono con
servati da altri dialetti; ed e perciò esente quasi 
del tutto dall’elemento straniero, che l'influenza 
delle nazioni circostanti ha latto accogliere nel 
comune linguaggio parlato. Vi si possono ri
scontrare solamente alcune parole greche, ora
mai naturalizzate nella nostra lingua, e qualche 
lievissima traccia di slave e turche.

Il metro è sempre l’ottonario, foggiato, a un 
di presso, a guisa deli’ italiano.

La rima manca del tutto, come nelle can
zoni tradizionali delle Colonie d'Italia, e nella 
maggior parte delle greco-moderne; poiché, come 
asserisce il C a m ar d a  (op. cit.), ed è nolo del 
resto, la rima presso i  Greci e g li Albanesi ven
ne introdotta molto più tardi che fra le altre 
nazioni d’ Europa.
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H i diviso queste nuove Rapsodie cinch io in 

tre parli, e, basandomi sull'indole deila poesia 
popolare albanese, la quale con simboli e alle
gorie vela fatti di interesse generale, nella parte 
prima ne ho disposto sedici, e le più brevi, in 
m o d o  da formare una piccola epopea, di un ge

nere affatto nuovo, non avendo i canti tra loro 
alcun apparente legame di continuità, riferentesi 
all'assedio posto da Maometto li, alla città di

Kroja, nel 1466.
l ' i  seconda parte è formata da nove lunghi

canti, indipendenti l’ uno dall’altro; e la ter^a da 
cinque inni, che a me sembrano molto antichi, 
frammenti dei quali si possono ancora riscon
trare in alcune canoni popolari delle Colonie.

In quanto al metodo di scrittura da me adot
talo, devo dire ebe, sebbene consiglialo da molte 
persone ragguardevoli a non trascurare del tutto 

alcune lettere greche, come la x  Pfr isp ira ta  
forte gutturale, la * per l'aspirata dentale, la :  
per il suono dolce, quasi sibilante di z, ecc., ho 
ritenuto come mollo giusta l'opinione di valenti 
albanologi, i quali non accettano nella scrittura 
albanese la mescolanza dei caratteri greci con 1



latini, poiché con questi mal si collidano i pri
mi per la divergenza delle forme.

Del resto i gruppi di certe lettere, necessari 
per l’espressione di determinati suoni, sono co
munissimi a molte lingue moderne, e furono già 
adottati dal De R a d a , dal Dozox e da altri; 
an^i alcuni sono naturali nella lingua schipa; 
come ts =  7. duro ({io ital.); es: tliotse =  for
se, che altri scriverebbe Sozze, è composto da 
thot =  dice(si) e se =  che; —  t£ =  c ital. da
vanti e ed i, es: i mot<;m =  attempato, da mot 
c il suffisso sh-tn =  f-m  =  (m, detenn. (mi;—  
vieti, che il Cam a r d a , (Grammatologia com
parata della lingua albanese —  Livorno —  Suc
cess. di Hgisto Vignozzi e C .—  1S64.— p. 17 ) , 
errando, crede un nominativo plurale indet. da 
v iét, che non so se s'incontri al singolare in 
vece di vit, mentre è un genitivo pltir. indet.> 
da vici (nom. plur. indet.) e la lermin. sh =  ( 
del genitivo.

‘Della vocale incerta albanese, come la chia
ma G u s t a v o  M e y e r, cioè della è dell'alfabeto 
De R ad a, (v. l ’ortografia del giornale Flimuri 
i Artrii), incapace di stare in principio di pa-

X II!



rota; la e corsiva del C am ard a (vedi opere 
citate) e dell’ A s c o li  (Studi critici — Fram
menti Albanesi), usala dal R ein h o ld  e chia
ra, conte spesso s’ incontra anche nella gramma
tica del P. D e L e c c e ,  nel dizionario del P. 
B ianchi, e negli informi zibaldoni slavo-albano- 
turchescbi del P. F r a n c e s c o  R ossi da Mon- 
talto ligure (v . Vocabolario italiano-cpiiotico 
—  Roma —  stamperia della S. C . De Pro
paganda Fide — 1 866, e Voc. Epir. Ital.—  Ro
ma tip. Poliglotta id. id.— 1875; e le Regole 
Grammaticali della lingua albanese —  Roma- 
stamp. id. id. 1866), non ho tenuto conto, per
ché nella nostra pronunzia albano-sicula, come 
anche nella skodriana e nella ghegha , non si 
sente affatto.

M i sono invece giovato del segno è per espri
mere il suono cu frane., ò ted. che abbonda nel 
dialetto nostro, e non sì tralascia giammai nella 
lettura, e che dà, quasi generalmente, una scru
polosa regolarità metrica alle Rapsodie conte
nute in questo volume.

M i preme intanto dire che, per essere troppo 
fedele, la mia traduzione italiana è spesso poco
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elegante, ma rende sufficientemente il concetto del 

lesto.
cDi questa, che non so se sia una menda, e 

di altre, dell; quali pur troppo mi accorgo non 
essere scarso questo mio primo lavoro (e me ne 
accorgo da me stesso con molla compiacenza , 
poiché vuol dire chc avrei potuto far meglio, e 
lo posso nell'avvenire), mi siano indulgenti i let
tori, avendo riguardo alla pochezza dei mici 
studi e alla mia età giovanissima.
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ALFABETO ALBANESE





1

A, a
B > b
i-> ( “= «tal. sci, es. (krua'ij =  scrivo. Uso questo se

gno non solo come il Camarda nei canti dedi
cati a Dora D ’ Istria, 1870 , cioè nella composi
zione, per evitare i trigrammi; ma invece di sh 
(che ha lo stesso suono) quando nella scrittura 
voglio evitare 1’ incontro di molte consonanti ; 
es. (kruanj in vece di shknianj.

K. k; sempre di suono forte, come c ital. davanti a, 0, u, 
es. kaal =  cavallo; kes è̂ «* berretta delle donne 
albanesi.

Kj, ty =  chi-esa ; es. kjitl — il cielo ; kjelkj — bic
chiere.

lì, d diti — sole.
Db, db «=> % grec.; dhet =  terra.
I)(, df — gì ital.; dfcshur — svestito.
è  ?

è — tu, od oeu frane, ò ted; ime ■** madre.

f  =* Y gre -̂ gamma, garofano; gargalii =  telaio.
Gc»,geb — g forte, molto gutturale; gchuur — pietra.
W, gj ghiaja; gjeU — vita.
H, h aspirata forte (/« , yo); baa — mangio, hiinj =  

entro.
H/' ty — / i ,  aspirata dolce; hju — ombra.
/, *



], j  — jod; gio-ja; jona =  nostra, jòlia — tua 
? .

I / ,  // — / molle; g// ¡tal.; Ijosan — mi struego.
M, m 
N, n
N j, nj -  ital.; »/<; »  uno.

J . ’ /
r -  r dolce; r<w -  cadde. Per la r forte uso il 

gruppo Rr, rr : rronj — vivo.
.S, s
SS '  s<- — i  Jolcci -  signore, ŝ èè — afferro.

*
•fir* t( “  f i  ¡tal.; tfaanj —. rompo.
•ri* Ì  Z' ° ‘ * ’ ^ecco» — pizzicotto./», /* -  ft grec.; /¿vm -  dico.
U, u
V, v

x — 5 uree.
7* ì  ”   ̂ forte; — apprendo, vengo a sapere.
¿C» -  je frane, geoide -  chiodo.

Per la lettura

piane *’ 1̂C nun ^anno segnato l'accento sono tutte

,;,L'C V0CaI‘ doPPie (**• « ,  » .  oo, uu) si pronun-
0  " °  UIU sola allungata. Es. baar (bir) -  «ria;

m  (' J )  -  ■ * * • ;  *« » » ' (tr.nor) -  ;  
di t■uri "** ’ mtlil ’ anche mise in vece

J i X . T d S . ' 1“  “ “  l* H* !i P™” ” "-

eoo X i  con ^ Ln tr" em n  in
aspir.it«. E*. Bui »  £, tinuujVi un ,“ JOO°  'e K - f ^ m e

di vocale. cot*K* <wu parola seguito
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jt:RTÓ) plaku vàisxèn bardhc 
si me rriij ture kjindisur 

' nje ntsilonc 1 per çkulkjiit * 
tijc ntsilonc edliò nje kesze. *

PLAKU

— Se ti bijë c liimia bijë, 
mirrCm vesh se jam i madhitli, 
dhcndrri jt W shumè i dheszur, 
e do ruhcsh nkaa kopilthi.

4 Vasha gchlet njiij lùlie e bardhc 
tvjc te shara mblen mbi tierat 
e gjith njersiit m’e shértojèn; 
po ne e çkul ti nkaa kaliu 
saa te veçket dale c dale; 
a<tù bier gjith hjeen e saaj 
v.iisza e ngchaar paa urit e prindit.

Ngchc me foli e hjôçmia szóniesze. 
kuur njiij baçku dera u hap, 
c u harips i bucini dhêndêrr, 
saa po u ngcukj ahecr e kjeshi, 
praa i kartseu mbc gjii e m’e putht 
te dii fakjet e te baici, (a)

io



■  L vecchio ammoniva la bianca vergine 
j[  mentre essa stava intenta a ricamare 

una veste per le nozze 
una veste ed una kesa.

VECCHIO

— O tu figlia, felice figlia mia, 
porgimi orecchio perchè sono innanzi negli anni; 
il tuo fidanzato è molto ardente, 
sii cauta col giovinetto.

La vergine somiglia un bianco fiore 
che tra gli altri spicca nel cespuglio.
« tutti me lo sospirano;
tn a se tu lo strappi dallo stelo
ti si avvizzisce a poco a poco;

.  cosi perde tutta la sua grazia
la fanciulla che è toccata senza il paterno consenso.

Non parlò la bella signorina,
«quando d’improvviso si spalancò la porta
ed apparve il ione fidanzato;
ella arrossi e sorrise,
poi gli si gittò al collo e lo baciò
nelle due guance e sulla fronte.

i i



N O T I-

l) Nisilonc (alb. di Piani) ovvero tsilotù, i  la gonnella di lus
so, diversa da dfifema clic 4 la gonnella ordinarli.— Cimar da. — 
Il De Kada (radice «peplo», h di seta rossi ricamiti tutti in oro;, 
vi tono delle tsiloné di color d’arancio, c alena« in  he verdi.

*) Ckuitiiit ialb. sic.) invece di iru (i;,it. Haìm ( Albanesische 
Stud.en) spiega questa parola per «relation« di parente!», cogna- 
lionc, » quale fra i parenti di due sposi; da V«**, nome che si 
prende anche in seoso più hrg , come in italiano ■ compare ». 
NelPalb. sic. sV io .iJi - . .ili

V. C ir>ari4— A|*p» ,i!!a (ir un. p. i ìo -s i ; noti j* .
*) iic u : 4 J1"  --ondattir de’ capo da danna. Rerrena delle 

dime albanesi, riatta, di forma u .,n g j, con un po’ d'incavo da 
dentro onde coprire le trecce sulla naca.—C iro .r ii.-  II Crispi (Me- 
■mtm iteriti* i i  ¡Muiu eetìtemni* af XiU tva.i d b  aJjmtt gr*co-*t- 
b*m» di SicilU  — tifofrm/u di P i„r»  M oniliI» — 7 Wrra» ,s ( ,y 
dice che è « un» specie di cuffia d ie corrisponde al cbtU, voce 
greca alta dorica per cà*u, eama, toturiu  : e che pende dietro le 
spalle insieme cui le trecce, COprend >,e » — Il t>irs, traduce « dia
demi » nd suo aureo ii ro intitolata: Sa i ’i %Aih*med — Ricerche 
e pensieri di Vincenzo Dorsa—stampit i a N joli di Ua Tipografia 
Trini,—1847,p. t)S; cap. 14 ; dice inoltre che t  un ■ ornamento rica
mato a fili d’oro e d'arpento sotniglievo.'e alla /aieT! dei Mace
doni.» Quella parte deila kesaa che pende dietro le spalle, si chia-
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ma Gattona. L . chesza ordin¿rumente i  di velluto verde, rica
mata in oro, con bordi di velluto cremisi; ad essa si attacca lo 
Ajtpi che t  un velo del color di croco (non bianco, come dice il 
Crispí nell’op. cit.) lungo tre metri a un di presso, e largo 50 cen- 
tirnetri, o poco più.

« S. Ambrogio fa ricordanza del — Hammeum nuptiale — usato 
nelle nozze nella chiesa latina. Era di color di croco o luteo » (Cri- 
'Pi °P' c**0 — Lo tkjepi, piegato in due parti uguali, nel senso 
della lunghezza, si appunta, come ho detto, alla ketja per mezzo 
di uno spillo, in modo che scenda dietro le spalle in due falde lun
ghe m. t, 50 ognuna, le cui estremiti sono trattenute dal— tiraci 
« cintiglio tessuto di drappo ed anche tutto a ciappe d’argento, con 
una Imagine ir. mezzo, rappresentante o la vergine o qualche santo 
tutelare, come S. Niccolò arcivescovo di Mira, patrono di Palazzo 
\driano, di Mezzojuso e di Contessa Entetlina, o con 1'imagine di 

S. Giorgio (San Demetrio de’ Coronel] e della Madonna dell’Odi- 
gitria, santi tutelari di Pian» ■ (Crispí op. cit.)—In Piana si oon- 
' CT»a il costume albanese delle donne; ma è deplorabile, per non 
dir altro, che ci sia chi indirettamente si cooperi a £irlo scomparire.

«) La verginella è simile alta rosa,
Ch’in bel giardin s i  la nativa spina 
Mentre sola e sicura si riposa, 

gregge nè pastor se le avvicina^
L ’aura soave e l'alba rugiadosa,
L ’acqua, La terra al suo favor s ’inchina:
Gioveni vaghi e donne innamorate 
Amano averne e seni e tempie ornate.

Ma non si tosto dal materno stelo 
Rimossa viene, e dii suo ceppo verde,
Che quanto avea dagli uomini e dal cielo 
Favor, grazia e bellezza, tutto perde.
La vergioe che ’I Cor, di che più zelo 
Che de’ begli occhi e della vita aver df ,
Lascia altrui córre, il pregio eh’a vea insanii 
Perde.

Ariosto, Orlando bmricio — Cauto t° Stanze 42-1 J.
(*) Vedi le annotazi oni in fine alla prima parte.





I h ti, c <;tréitc, m i do mire,
[ cÌa 8ÌcÌern ncstr ndc gjavè 
i ktiè mbi malin i Kleshedhrès, 1 

se dua breth tsa heer me tiij.
Saa tè gchszonjè triesèn t’ènè 
u dua vras njè drcn i rii; 
verès t’ènè brènda kjelkjit 
do te kjo;nje rrèmpa e dielit.

Praan, pas ngchrèni, lulesh spànie 
lulesh spàrtie e trundatìlesh 
ti stolisur t(upcn * «><>■■ 
do trazigchosh me mua ndc gjerdhe.

VASHA

Ata plaku ngchè me lèv.

TRINI!

Buj tic tliom: te dar Ica sontc 
V'tiei te kjelkji ktc buhua,
16 m i bunjc i rènde gjumin 
tè me szgjonet nestrith vorf. (b)



GIOVANI-

£ tu, o cara, mi ami, 
vieni domani a trovarmi alla caccia 
l i  sul monte del Dragone, 
poiché voglio teco sollazzarmi alquanto. 
Per allegrare la nostra mensa
io ucciderò un cervo giovane-, 
al nostro vino ne' calici 
arriderà il raggio del sole.

Poi, dopo pranzo, di ginestre 
di ginestre e di rose 
fu adomata il nero crine, 
godrai a lungo con me tra le siepi.

VERGINE

Il vecchio padre non me lo permetterà.

g io v an e

Fa quello che ti dico; questa sera a cena 
gitta nel suo bicchiere questa polvere, 
chè mi gli aggravi ¡1 sonno 
e mi si svegli tardi domani.

*7



N O T E

•) Klcshcdhrc, traduco col De Ridi (Raps. nuionali; edizione 
del FUmuri) Dragone.

*) Tfupa, dimin. Ifùpts^a; vale capigliatura lunga, e per esten
sione « fanciulla *. Sembra voce tolta dal serbo (slavo) che ha tu* 
pa nello analogo significato di « fiocco di capelli, e donna scarmi
gliata •  : pure si possono ricordare le voci proprie alb : tfufka o 
Jfxjka =  nappa, fiocco, chi imi del gran turco, che si accostano 
all'ital: ciuffo; e tufa =  ramo frondoso, mucchio di cose, e fufa, il 
farpilo o penero; cir. ytffr, grec.

Cam. App. p. 6»; nota i$*.
(>) Vedi le annotazioni in fine alla prima parte.
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III.

G. SCMtò _



h RtT rrah nje dridhme e ree,
A edh£ dita lamparis 
71 skurse diel i rü ju lee; 

krukulisien mbi i;piit 
lumbardhaszit tß dheszura.
Po siel puhjisza e vakt ?

PUHJIA

1 Siel e lülevet eriin 
si nen dielit t^e pcrtriin 
rreken e hdpien ¿ndaszit; 
siel te puthur dashurije 
e shertimeszit te vashavet.

TRIMI

—  Le te thith te buszet t’ote, 
me ate ngjime sht-gchie e hapt, 
saa tö thith lerne te püthurit 
tfC me dhes e t^e me deen 
se mee t’embel ee se vera.
Buj te prehem mbi ate* gjii 
t^e i<t i but si lesh te krehur, 
e me löreszit puthtome. 1 (c)

2 1



^ o rre  i venti un fremito novo 
■\ e il giorno risplende 
Si come se un nuovo sole gli sia nato; 

tubano su’ tetti delle case 
le colombelle innamorate.
Ma che cosa rechi, o aut;etta tiepida ?

AURETTA

— Reco il profumo de’ fiori
i quali sotto il sole che tutto rinnova 
si colorano ed aprono i calici; 
reco baci d’amore 
e sospiri di vergini.

GIOVANE

— Fammi suggere da le tue labbra, 
del colore di melagrana aperta, 
fammi suggere i baci
che m’infiammano e inebbriano 
poiché sono più dolci del vino.
Fammi riposare sul tuo seno 
morbido come lana cardata, 
e con le tue braccia Avvincimi.



N O T E

1) Ho creduto sia it vento che risponde ; ciò del resto non 
deve recar meraviglia, poiché ne’ nostri canti tradizionali tutta la 
natura è animata ed ha sentimento e parola. Gli stessi animali par
lano, come si può vedere nel Gjon Shavarri che pubblico io, ove 
gli uccelli annunziano all’ eroe la caduta di Kroja; nella raps. se
guente, dove parla il Dragone; in molte Raps. pubi, dal De Radi 
(cdu. del «866 — Firenie. Tip. di Feder. Bencini — Libro t.° Can
to X; XVI; libr. i ° ,  Cant. I, II, X; libro }°, Cant. XXIII, XXVIII, 
IV, XXI); e nella stupenda Rap. pubb. dal Crispi, op. cit. p. 54; dal 
Dorsa op. cit, p. 117 ; dal Camarda. Appendice ecc. p, t ) i ;  dal De 
Rada op. cit. lib. Cant. XXI; e che incomincia: Dual e bùkura 
mbè dere — me potcjeret pio» me vere ecc. — Il Crispi vi mette la 
nota seguente :

Hawi una canzone popolare greca in cui certo detta, detto 
Liakos, parla in secreto con un suo cavallo, che gli risponde. La 
qual canzone i  curiosa per un tratto di meraviglioto popolare, e fa 
vedere che la moderna Grecia possiede ancora cavalli che si può 
dire sian provenienti dalla razza di quei d' Achille. — Fauriel. — 
Chant. popul. t. t .*  p. 152 e seg. Questa nostra albanese ha in 
parte qualche somiglianza con la riferita dal Fauriel, l ì  dove la 
donna dirige il suo discorso al cavallo, che anch’esso di le sue ri*
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sposte; cosicché nella nostra canzone traluce pure quel meravigliose 
di sopra rapportato.

*) Bacimi egli de’ baci della sua bocca; perciocché i suoi amori 
sono migliori che il vino.

Cant. de’ Gin:, di Salomone, cap. i°, vers. 2*.
(c) Vedi le annotazioni in fine alla prima parte.





L££j mbi ghclunjcszit tc vajes 
I trimi e ndrrij levdiin e tiij; 

e kcndoj c lumc vdisza 
njc kangjil kcndoj maaltaar.
Po Kleshedhra dual nkaa pilia.

KLtSUEDHRA

T«c gravtii paa e pritur jmia; 
viisza c bardhi: mcc se bora, 
c kii trim si drcn i r i i !

Lavur v.iisza u kjet c (kundi 
szoon i saaj, tc bu<;min jaar. 1

VASHA

Se ti trim, i forti trim,
□c ngche szgjone jemi sbicrrc.

Po flecj hum bet jari i saaj.
I ^kaptuan dii lot ahiema, 
m’i ckaptuan nkaa silt kjitherie, 
e nj5 pik nde vesh raa trimit.

Kartseu ipcit c ngchrehu ^kluhcn, 
tue vrcnosur mbriitur vctulat. * (<f)



Ì̂ H|ormiva sulle ginocchia della vergine 
il giovane, sognando la sua gloria; 
e la fanciulla felice cantava 
cantava una canzone d’amore.
Ma il dragone usci dal bosco.

DRAGONE

Che preda inaspettata la mia !
La vergine bianca come la neve, 
e questo giovane simile a cervo !

Spaventata la fanciulla tacque e scosse
il signor suo, il forte guerriero.

VERGINE

—  O giovane, o forte eroe, 
se non ti svegli siamo perduti.

Ma dormiva profondamente il suo guerriero. 
Le zampillarono allora due lacrime, 
le zampillarono da li occhi di tortora 
ed una goccia cadde nell'orecchio di lui. 
Balzò in piedi e spianò l’archibugio, 
inarcando fieramente le ciglia.



N O T E

l) In torno alla interpretazione di questa parola, è controversia- 
I! Catnarda (App. p, t6o, nota 60) dice : Questa voce si inter
preta nel ms. per Marte, ciò che per altro io credo un’allucinazionc. 
Ravvicinandola al /urani segnato da Hh. Dii., ¡ari si mostra la for
ma più semplice, e si spiega amante. Nel primo senso ognuno ve
drebbe la relazione coll’ antico A s-r ,;J mi nel secondo, che è il 
vero, attesa la citata forma jarjn i sempre viva in Epiro, non può 
rimaner dubbia l'affiniti sua con *?**■>» t fx w ó { , comun
que anche nel serbo siavi juran =  amico, come hawi ja r — pri
mavera e calore; efr, gr. alb. ttra . »

Il De Rada (op. cit. eJu. 1866, p. 57; ed edia. del Flìmurì. 
anno i° , n. ì .  p. 14) traduce » Dio » ; e nel lexicon delle_ Raps. 
pubb. nel Flàmuri, p. 106 «forte marito» ravvicinandolo ad Apr,;, 
*0?. Io credo che il ms. citato dal Camarda dia una giusta spie
gazione della parola jaar, come anche più esatta La dà il De Rada 
«forte marito », accoppiando l’idea della fortezza a quella dell'a
mante.

Del resto il v. 30 della 8* raps. che pubblico io , non lascia 
alcun dubbio sul vero significato della parola.
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Il verso accennato è il seguente : hjidhen ¡arèi mh' uftrat turke, 
cioi : »  ¡lanciano g li eroi (i guerrieri\) sulle schiere turche ; e sa
rebbe improbabile tradurre « gli amanti ».

*) La posizione de’ nostri personaggi in questo canto, è si
mile a quella di S. Giorgio e della figlia del re; stcondo la leg
genda che si racconta a’ bambini in Piana : —

« San Giorgio cavaliere disse alla figlia del re : Fa che io ri
posi il mio capo sulle tue ginocchia, e quando le acque si comrao- 
veranno, annunziando che il mostro dalle sette teste su  per venir 
fuori, io balzerò in sella, e combatterò con esso. La fanciulla ac
consenti con un sorriso misto di licrime; ed egli fu colto da sonno 
profondo. Quando le acque cominciarono a muoversi, la vergine, 
non volendo turbare il sonno del bel cavaliere, si mise a piangere; 
per caso una lacrima cadde nell'orecchio di lui, che, svegliatosi, 
ballò sul *uo cavallo focoso, afferrò la lancia poderosa ed aspettò 
impavido la Stihjia.

0 0  Vedi le annotaiioni in (ine alla prima parte.
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UMBULISI tas ¡ ktkj 
monostrofi nd’aanszë Krojës. 1 
Jo se ngch’ içt një monostrof 
tçc nd’aan Krojës bumbulis; 
po te hùajit tçë ju sulën; 
si suvala e déeitit szii 
kuur ndë szaal tue szier gehromiset 
e te çkëmbet t’egchër tçahet.
Kekj te ledhi i horës shéite 
uçtra kset, e ndahet, çprishet, 
praan përsziliet gjith njiij baçku, 
se stitijii thëriash çkëlkjier, 
tçë çkaptin me dielin, duket.
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I F remendo rombò d’improvviso
un uragano nelle vicinanze di Kroia.
No che non è un uragano 
che romba presso Kroja; 
ma i nemici che le si scagliarono contro, 
come l’onda del mar nero 
quando ribollendo si riversa sul lido 
e s’infrange negli scogli selvaggi. 
Orribilmente nel muro della sacra citiA 
l’esercito urta e si divide, si disperde, 
poi subito si ricompone, 
si che un serpe dalle scaglie luccicanti, 
che lampeggino al sole, sentnra.
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N O T E

l) Kroja. « patria di SkanJerbegh, e un tempo capitale del
l’Albania, è situata sopra un monte nella parte settentrionale del
l ’alta Albania. Questa città fu cosi chiamata dalla parola albanese 
kroi (fontana), poiché ¡vi si trovano sorgenti d’acqua copiosissime.» 
Guillet — Vita di Maometto II. (Chiara. l’Albania, — Palermo, ti
pografia del Giornale di Sicilia, 1869; p. 54).



G. Scm»6. — Rapsodie Albanesi.





A

exmin skjep, tçë tue çkëndisur 
skurse ish ier rrgjëndi edh’ari, 
ndë kjiel çtielë dheun pëçtiilj, 
kputi gjëma e bumbàrdavet. 
Dalandisheszit të trëmbura 
búartin udhën e folees.
Janë trimât gjith te Vlâmia, 1 
gchraat i présiën jaçt te diert 
e këndojën kënka lùftie; 
po të bardhit plekj të dérgjurit, 
ture klaar, dhifisiën çkluhat 
tçë çkëlkjejën ngchrah të bijvet 
të üjismit e të rrenktit 
e më nëmiën dhikanikjet.
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IL velo diafano che, scintillando, 
come se fosse tessuto d ’argento e d’oro, 
nel cielo steso, avvolgea la terra, 
ruppe il tuono de’ cannoni.
Le rondinelle spaventate 
smairirono la via del nido.
Gli eroi tutti sono nella Vlatnia, 
le donne li attendono fuori in sulle porte 
cantando canzoni di battaglia; 
ma i bianchi vecchi languidi, 
piangendo mirano gli archibugi 
splendidi sulle spalle de’ figli 
alteri e fiorenti, 
e maledicono le grucce.
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N O T E

I) Il Pouqueville (Storia della Guerra moderna per l'indipen
denza della Grecia, prima ediz. siciliana — parte seconda, conte
nente i grandi avvenimenti dal i 8 j i  al 1824; voi. V. Palermo — 
tip. eredi Abbate, 18)3, pag. j j j  in nota) dice: « Ignoro la ra
dice del vocabolo l'iam e l'ium ij in plurale (I); ma questa ceri
monia ò no« sono il nome di a A Jtlfo ittii, aJoptio in fralreni » 
presso gli scrittori del basso impero. » —

La radice di l'iàmia è VI&q =  fratello, e perciò significa fra- 
tM m -a, ed è di numero singolare. In questo canto pare che in 
Kroja esistesse un luogo apposito dove essa si celebrava, e che per 
conseguenza ne portava il nome.

Riporto il brano della Storia di Pouqueville (loc. cit. pag. j ) j )  
dove si descrivono le cerimonie della l'Umia : — ■ Mentre ciò ac
cadevi, Marco Botta ris, con seicento palUari, sosteneva il peso e 
gli sfoni deU'armata ottomana comandata da Omer Briones e da 
Routchid pascià. Le Temi ipili si eclisseranno un giorno a tale 
racconto ! Trincerati presso Krionero, piccolo fiume posto nell’an
golo occidentale del monte Aracinto, i suoi compagni, dopo di aver 
peninate le loro belle capigliature, seguendo l’ immemorabile usanza
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•de* soldati della Grecia, conservata fino a’ di nostri, si lavano nelle 
icque dell’antica Aretusa, e rivestiti di ciò che hanno di più pre
zioso, chiedono di unirsi coi legami della a fraternità », dichiaran
dosi Vlamia. Tosto s’accosta un ministro dell’ altare. Prostrati a’ 
piedi della croce, cambiansi le armi, indi prendonsi per mano, for
mando una misteriosa catena, e, raccolti innanzi al Dio redentore, 
pronunciano le sacramentali parole : la mia vita è la tua vita, e la 
mia anima è la tua anima. Allora il sacerdote li benedicci ed aven
do dato il bacio di pace a Marco Botzaris, che lo rende al suo luo- 
s^otenente, essendosi i suoi soldati abbracciati a vicenda, presentano 
al nemico minacciosa la fronte. »





i xifterët bien mbi delet?
— Si na biem mbi kjent te huaj.
—  Si bulkjeri i trëmbet breçrit ?
— Si Çkjiptarvet Turku trëmbet. 

Tue kënduar te lufta vete
vete trimi biir i nialit,
se nkaa tçukka e vrreen një sii,
siu i të hjeçmes, ëndrra e tiij.

—  Përsè trimi Vdèkies kjeshr
—  Përsè kjesh atiij një viiszë. 
Vrap te lufta, trima, vrap,

për luftarin lufta ëë valë 1 
për luftarin tç’ içt Çkjiptaar!
Gjaal një gchas, një lot i vdekur, 
një vaitim a një te puthur 
do të keet për rrogchë e tija.

Vrap te lufta, trima, vrap, 
për Çkjiptarin lufta ëë * valë! *



o m e  gli sparvieri piombano sul gregge ?
—  Come noi piombiamo su’ cani nemici.

i — Qual paura ha della grandine l’agricoltore?
— La paura che il Turco ha degli Albanesi. 

Cantando va a la battaglia
va l’eroe figlio de’ monti,
poiché da l’alto lo guarda un occhio,
l ’occhio della bella, il sogno suo.

—  Perchè l’eroe sorride a la Morte?
— Perchè a lui sorride una vergine.
Su a la battaglia, o giovani, suvvia!

per il guerriero la battaglia è danza, 
per il guerriero che è albanese.
Vivo un sorriso, morto una lacrima, 
una nenia ovvero un bacio 
egli avrà per sua mercede.

Su a la battaglia, o giovani, suvvia! 
per l’albanese la battaglia è danza!
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N O T E

I Vilé =  <AOTj,j. Il Dorsa, (op. cit. p. 155) dice: < I.a danzi 
albanese, secondo alcuni, è un avanzo dell'antica « pirrica, » ma
schia ed agile soprammodo. Potrebbe rilevarsi però la sua prove
nienza dall’antica « gru » de’ Delioti, istituita da Testo; poiché, se 
l'autorità di Plutarco è fonte di conoscenze vetuste, quando Teseo 
navigando da Creta,approdò a Deio, un) ivi de’ fanciulli e fece un 
ballo disposto in modo da imitare i circuiti e le uscite del Labe
rinto. Í. questa la vaia degli Albanesi d’Italia, presso i quali suol 
essere il divertimento esclusivo delle donne. Si cantano a coro can
zoni che ricordano Skanderbegh e i tempi Bizantini: ma spesso, se
condo che offircsi circostanza festiva, hanno luogo canzoni improv
vise dettate da una delle donne o da uno degli uomini, che, posti 
al capo, ne dirigono i movimenti. » llyon dice che « la danza alba
nese è differente dalla stupida romaica e dal ballonchio de* Greci *.

È possibile che quest 1 raps. si solesse cantare nella « vaia » 
che precedeva le battaglie, la quale dal grande poeta inglese è cosi 
descritta.
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La taciturna
Ora di mezzanotte ancor non giunta,
Il ballo incomincUr del lor paese,
E dal fianco staccandosi la spada,
Tutti si diir, tenendosi per mano,
A spiccar salti ed a voci ir selvaggi 
Canti

In disparte contemplava Aroldo,
E non senza piacer, quella bizzarra 
Ilarità. Nemico egli non era 
D’una giojt innocente ancor che rozza,
E diletto prendea d’un’allegria 
Barbara ma decente; e quelle facce 
Dal foco irradiate, e quei vivaci 
Movimenti, e quei neri occhi di bragia,
E quelle chiome in lunghe e folte ciocche 
Fino all’anca scendenti, un singolare 
Spettacolo gli offriano.

Byron. Pellegrinaggio, canto 2°, LXX l  
e I.X X 1I traduz. del Mafiéi.

Altre danze degli Albanesi sono : VArmata, con la quale rap
presentano , benché rozzamente, la marcia e i movimenti della fa
lange di Alessandro, e che si celebra nelle feste di Pasqua; e la 
danza de’ « ladroni » cosi descritta dal Dorsa (op. cit.) che toglie 
I* sua descrizione dal tom. 1 °  del viaggio in Grecia, cap. 26, del 
Pouqueville :

Con un braccio al collo ed una mano avvinta alla cintura l’uno 
dell'altro, si muovono in cerchio con passi misurati, che poscia 
vanno accelerando gradatamente, fino a una mirabile rapidità. Ac
compagnano i passi grida feroci che a quando a quando si fanno 
“dire miste al fracasso di barbari suoni. Fingono quindi di mun
ir s i  in cerca degli assassini, danno loro la carica, e arrestatili, van 
celebrando il meritato trionfo.

* fiè =  ifl, vedi Camarda — Grammatologia comparata sulla 
lingua albanese—Livorno—tip. Successore di Egisto Vignozzi e C .° 
•864; p. 2<)6 , nota 15.

1 É questo il canto de’ guerrieri già pronti alla battaglia.
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KAA katundi u ngchre një miegchul, 
miegchul bars me skjotta e gjëmë.

Hjidhen jarët 1 mb’ uçtrat turke 
si një lum tçë nkaa Hjimarrat *, 
kuur te dimbri mbraszet kjieli, 
për ndë çîiëmbevet i rrxiiaxm, 
ndër çkaptima, tue kamnisur, 
gchorromiset me miszirë 
kekj te fushat të përpoçme 
e shëmôn e kopçtra edh’ara.

Aili kopçtrat ku te vera 
çtie nerënsza edh’ihen maalet 
ndër eriit tçë déejën truut!

Aili fushat ku kopilet, 
mbi dramidhet bari e lulesh, 
mbajën valat * e këndojën 
tue përvoshur gjakun dièlmvet!



i levò dalla città una nube,
nube gravida di tempeste e di tuoni.

Si slanciano gli eroi su le schiere turche 
come un torrente che dalla Chimarra, 
quando d’inverno si riversa il cielo, 
selvaggiamente tra’ massi, 
in mezzo a le folgori e il fumo, 
con gran rumore precipita 
nelle pianure sottoposte, 
distruggendo giardini e messi.

Ah ! i giardini dove nella primavera 
fiorisce l’arancio e s ’ intessono gli amori 
tra i profumi che esaltano il cervello!

Ah ! le pianure dove le fanciulle, 
sui tappeti d’erba e di fiori, 
danzano e cantano 
sconvolgendo il sangue de’ giovani !

5 ?

G . Schirò — R a p s o d i e  ^A lbanesi. 4



N O T E

•) V. la nota i della 4* raps.
S) Hjimarrat. « Le montagne nubilose della Chimera, dette 

Acrocerauni, perchè richiamo di fulmini. Ivi Plinio situò i Cim
meri, ed è anche oggi la cita di Chimera o Chimara, trasposizione 
geografica del mito di Bellerofonte, poiché in quelle montagne fer- 
veano vulcani formidabili, ed ora si vedono spesso de’ fuochi che 
guizzano fra Porror della notte. Chimera forma un cantone di Al
banesi selvaggi e indipendenti, nomati Chimerioti ». Dorsa op. cit., 
p. t} . Io Piana vi è un quartiere che si chiama Hjimarra e la’ 
tradizione vuole sia stato abitato da esuli Chimerioti; è la pane più 
scoscesa del paese.

J ) V. la nou 1 della 7* raps.
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p e r p ò k j  Lek Dukagjini 1 
u përpôkj ture luftrunr

& me njc trini i rii i tc huajvet.
Si nje i nrct ulk mbi delen, i kle ngchrah.

TURK

— Aili mos vritcm !
Ne ti gjaal me mbaan i lidhur, 
prindi jm do më shëlbonjë 
me shumë aar, se pati paje. 3

LEKKA

Ngchê luftrojëm na për arin; 
gjakun t’ënt u vetëm dua.

E për kripi e szuu te  theerj.

S8



J k J e k  Ducagino s ’ incontrò 
n  s’incontrò combattendo 

con un giovane nemico.
Come lupo affamato su la pecora, gli fu sopra.

TURCO

—  Ahimè non uccidermi !
Se tu mi terrai prigioniero vivo, 
il padre mio m1. riscatterà 
con molto oro, poiché ne ebbe in dote.

LEKKA

__Noi non combattiamo per l’oro;
io voglio il tuo sangue solamente.

E  lo afferrò pe’ capelli, pronto a scannarlo.
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TURK

—  Mos me vrit, per èmèn tende 
Kam njé memi; t$é tue klaar
rrii e me pret me nusen miere.

LEKKA

—  Adhà ngchreu, po ts.ibien lemé. 
e te lufta mos te paf^a
as nani as praa, jo meè.

Foli e e la; po si u kish prierre 
kjeni turk té £trembr£n ije 
ituu t’i ipoj me thikén ehjur.

Lip mbi tiij, urori szember!

Kiftu tue thene i raa Nik Petta, J  
c nkaa kjafa i ^kjiti krfet.

60



-----------------------------------------------------------------

TURCO

— Non uccidermi, per tua madre!...
Ho anch’io una madre, che piangendo 
sta ad aspettarmi con la mesta fidanzata.

LEKKA

—  Or su levati, ma lasciami la spada 
e ch’io non ti veda in battaglia 
nè ora nè poscia, mai più.

Disse e lo lasciò; ma a pena rivolse le spalle 
il cane turco il fianco sinistro 
si slanciò a ferirgli con un pugnale bene affilato.

— Sventura su te, cuore di selce !

Cosi dicendo sopravvenne Nik Petta 
e dal collo gli spiccò il capo.
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N O T E

t) La famiglia de’ Dukigjini era nobilissima; di essa i due fra* 
lelli Paolo e Nicola, che possedevano le rive del fiume Drino, in
tervennero al congresso de* principi albanesi, convocato da Skan- 
derbegh nel 1445, secondo ¡1 Bjrlezio e il Biemmi in Alessio, città 
situata tra Kroji e Skodhra (Scutari), e allora appartenente a* Ve
neziani, secondo altri in Skodhra, e al qu«ile, oltre i due accennati 
fratelli, presero parte Arianite Comneno che governava i paesi si
tuati presso le bocche di Gittaro; Andrea Topia signore de’ monti 
di Chimara; Lekka Zaccaria signore di Dagnio; Pietro Spanò signore 
di Dnvasto, la cui famiglia pretendeva discendere dal grande Teo
dosio; Lekka Dusmano ; Stefano Czernowich signore del Monte- 
negro; e molti altri, tra i quali i comindimi di Skodhra, di Alessio 
e di altre citti e fortezze veneziane.

A proposito di Lekkt Dukigjini, mi è grato trascrivere il bel
lissimo canto XVII del 30 lib. delle Raps. pubblicate dall’ illustre 
De Rada; ediz. 1866; pag. 89.— «Passò un giorno nebbioso— neb
bioso e mesto, quasi il cielo volesse piangere. — Poi raggior
nando con pioggia, — dalla piazza fu udito un ululo —  che entrò 
e gittò il lutto — nei cuori e ne' palazzi. — Era Lekka Dukagino;
— la fronte percoteva con una mano, — strappavasi i capelli con
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’altra. — Djk : Scuotiti dii fondo, o Albania ! — Venite matrone 
bugliari, — venite poverelle e soldati, — venite e piangete dirot- 

imente; — oggi siete rimasti orimi, — senza il padre che vi con- 
igliava, — vi consigliava ed aiutava. — E più il decoro delle ver- 
;*t»i — e la letizia dei vicinati — non avete chi vi custodisca. — II 
aJre e signore d’Albania — è morto da questa mattina. — Udi- 
'na le case e si scossero da’ fondamenti; — udirono i monti e si 

divisero; — i campanili delle chiese — suonavano il lutto sopra sè;
— e ne’ cieli aperti entrava—Slunderbegh d’afflitta ventura.»—Ales
sio Dukagjini di Dagnio, cuore di pietra , uccise a tradimento, o 
per invidia o per gelosia, il figlio della signora Voisa. Vedi il can
to XIII delle Raps. edite dal De Rada. t866, lib. 2°pag. 52-5}.— 
Skanderbegh, presentendo la morte, dice a un Dukagjino (forse Lekka): 
Dukagino buono mio, conducimi qui il figliolo, perchè gli dica ciò 
che ho a dirgli » — D. R. c. XIV. lib. p. 84-8}; op. cit.—Du- 
kagino e Livetta con una mano di prodi salvarono il principe da 
un grave pericolo. D. R. op. cit. p. 76-77, c. IX. lib. 3". Dodici 
anni dopo la morte del Kastriota , Lekka Dukagino e Francesco 
Komarini furono sconfitti e fatti prigionieri da Matet.

2) A5pr,CT0v 5 ’ap ’ e~ ttT a  jicv;-/ àyaOò; Mcvt'Xao;
, to'/v r i .’- 17: yàp à r ’j^ouivoj ite ito io ,

''■.w tv i ¡jwpixivM, à y x ’aXov à p a z

i^avT’èv rpwToi puaf», aurei uiv

■spò; r’rs p  oi aXXoi ¿ tv»'£Ó[Uvoi ^o^ tovr').

*0tò ;  %'ix it^p'HO r a p a  Tpo/òv è'ex-jXtuflrì 

“ pr,vr; tv xovir,ffiv iiz\ c ró f i» ' iràp S ì  oi ic~r,

Arptiftr,; MsveXao;, t /o iv  (ìoAiyóoxtov t y / o ; '

A Ìp r.cro ; i 'a p ’ é re tx *  Xajiùv ¿V aìucìio  youvo*v" 

Zfc>Ypu, ’ATpto? u u ,  c'j i ’a ^ ia  ¡tic,a t «TOty*-

HoXXì Ì ’èv à^ivttoù ira-rpò; xufiifX ia xeÌTai,

X*^xó{ -re ypuió? t t  iro'Xuxjir.tó; ?£ ci^r.po; '

Tiìv xtv Toi 7 aptcatTO ir«Tr,p atrtpttcì irroiva,

*» xev su i ^wòv —esùOot?' ìt z \ vr,’j<siv 'Ayjxtwv.
Omero. Iliade. Raps. VI, v. 57-50.
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Menelao, più per avarizia che per gentilezza d ’animo, consente
a lasciar vivo Adrasto; ma sopragiunge il feroce Agamennone, e, 
rampognando il fratello e accusandolo di debolezza, uccide di sua
mano il supplicante.

Quanta differenza tra l’eroe greco e l’albanese !
3) Della famiglia de’ Petta il Dorsa (op. cit. p. 75) dice che 

non v ha altro documento che la ricordanza tramandataci da un 
canto popolare, ccst espressa :

Sontenith me dii ore nat 
gjegja njé rèklm i math 
po ngcèjsh njè rèklm i niath, 
se al m’ish Nik Petta 
t<è m’i truhej shokvet.

I raduz: A due ore di notte — fui scosso d 1 un gemito gran
de; — esso però non era un gemito grande, — ma la voce di Nik 
Petta — che chiamava a soccorso i compagni. —

Questo frammento fa patte del XV canto delle Raps. del De 
Rada, lib. j °  p. 86, ed. 1866, ed è una variante importantissima 
di esso; invece di Nik Petu però è Paolo Oulemi che .caduto vi
cino al cavallo, ferito e rotto il respiro > raccomandasi ai compa
gni. Un’avventura di Nik Petta è il soggetto del VII canto delle 
Raps. pubblicate dal D. R. lib. j “  p. 74-75; e l’eroe medesimo can
tano le rap. 1 a e quella intitolata Kalogreja, contenute in questo 
volume. Mi dicono che il mio compaesano signor Francesco Petta 
conservi un antichissimo albero di famiglia de’ Pena. — Dovette il 
nostro eroe essere molto coraggioso e pieno di ardimento; in Piana 
quando si vuole lodare qualcuno per abiliti e sveltezza nell’arram- 
picarsi in luoghi difficili si dice : « hipet si Nik Petu =  sale come 

.Nik Petu*.
II professor papis Giuseppe Mulacchia nella sua monografia di 

Piana, pubblicau nei Flimuri, N. 12 anno i», dice che Nik Petta 
era parente di Skanderbcgh.
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<aha gjakut tçc kish derdhur 
për nde (Jhromit Sgchuri i Danvet, i 
sc u kish helkjur nën njiij 1¡S¡ 
saa te nibliij nie p.ikje siit, 
veej Shavarri * ture jetsur.
I rimin paa me kralit kumbisur 

mi-ë ato kutser. i meruam 
se inendôsj spovismin J kaal.

SGCHUUR

Káalthi jm, një tçikth aprapa 
ti kart seje si njo iiepur;
Mutin jt dén>cliôj çkëndijê ?... 
td.'iè u, tnbi pak, i shuar, 

ngche do shoh mêë dritên bardhë- 
ngc.iô do shoh niOO gjelên t ’ ime 
sionjOa Skjevê, shokje e dashur. ’

— O Sÿchuur D.m. mos u helniô.

SGCHUUR

Falem, Gjon. arrure miré !
Si do vee kjo luft për nee?

GJON

—  U kam bes se ndutu drekj.
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ìietro il sangue che avea versato 
j] lungo la strada Sguro de’ Dana,

il quale s ’era trascinato sotto una quercia 
per chiudere in pace gli occhi, 
camminava Shavarro.
Vide l’eroe con le spalle appoggiate 
a’1 tronco; egli era assai mesto 
poiché pensava il suo cavallo morto.

SGURO

Povero cavallo m io ,  u n  momento avanti 
tu saltellavi come lepre; 
l’occhio tuo mandava scintille !...
Anch’io tra breve, spento, ,
non vedrò più .la bianca luce; 
non vedrò più la vita mia, 
la signora Venere, sposa adorata.

— O Sguro Dana, non t’accorare.

SGURO

— Addio, Giovanni, ben giungi !
Come vuol finire per noi questa battaglia?-

GIOVANNI

—  Io credo che molto bene.
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SGCHUUR

— Açtù kloft; ni vdes i gchszuam. 
Po mirr vesh; t’i thuash t’im biri, 
nc ti gjelcn ngchc do bierç,
se içt i varfr edliè pia kaal.
Kuur të rritet, mbreszur tsdbien, 
të më vicdhnjë murdçar Turkut, 
e të japnjë gliir prindit.

GJON

—  Urdhurim ëë fiala jote.

SGCHUUR

Praan t i falesh s’ ime szonjie, 
saa të vinjë ktu m’i thiush 
të varrszonjë c të vaitonjë 
kurmin, saa ngchuçlonet çpirti.
Nam vdes me helmin vetëm 
të mos keem otkjejën shéite.

GJON

Ië  \ëljefçit gjaku i derdhur 
tçë gjith kurmin të kaa lier.

Tha Shavarri, e puthi e u pruar 
nkaa kish jardhur ture shëmbur.
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SGHURO 

—  Cosi sia; or muoio contento.
Ma ascolta: dirai a mio figlio, 
se non perdi anche :u la vita, 
che è orfano e senza cavallo.
Cresciuto negli anni, cinta la spada, 
mi rubi un cavallo al turco, 
e vendichi il padre suo.

GIOVANNI

— La tua parola è un comando.

SGHURO

— Saluta poi la mia signora, 
dilleche venga qui

a seppellire ed a piangere
il mio corpo, perchè ne abbia conforto 1 anima. 
Ora muoio col solo rammarico 
di non poter ricevere l’estrema unzione. 

GIOVANNI

— Ti valga per essa il sangue versato 
che ti ha unto il corpo tutto.

Disse Shavarro, e, baciatolo, se ne tornò 
singhiozzando, donde era venuto.
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N O T  E

')  Dana : nel canto ,«titolato Kalogreja, contenuto in questo 
volume, si parla d, un NJree Dani. Che sia questo il cognome de’ 
Djm ««Mente nelle nostre colonie, col mutamento di n in r?  Da
na e Dira in aìbmese significano IMiglia.

-) Sha va m : c lo stesso Gjon Shavarrì cantato nella raps che 
porta questo nome. Di lui tacciono le storie.

*) Spovism =  psovism ; da ,pom o psovis =  ,w , „ ; si dice 
delle bcsltc solamente.
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tirita reet stavisur, 
e ndë bale raa Çkjiptarvet; 
mundsia çkjepti atire sishit. 
se nkaa rahji trundafilesh ' 
luftën trimi vreej me forë.

Si pretriti bie mbi sheshin, 
dçethet bòrie sbardhuluar, 
ku lumb.írdhaszit kulótien, 
tas il liotli mbi Turkjit smexur 
tçë një tliirmë dreje çtuun 
se paan Vdékien mbi atë tsibie 
tçc çkëlkjéj te e drekjta e tiij.



poiché dal colle delle rose
l ’eroe guardava con baldanza la battaglia.

Come lo sparviero piomba sul piano, 
con le ali bianche di neve, 
dove pascolano le colombe, 
d’ improvviso si slanciò sui Turchi spaventati 
che misero un grido di paura, 
poiché videro la morte su quella spada 
che splendeva nella sua destra.



H  N O T E

l) Un momc di questo nome sovrasta Palazzo Adriano; su que
sto monte solevano gli abitanti della colonia salire ogni anno in

II  giugno, e, rivolti a l’oriente, cantare i versi seguenti :
O e bùkura Moree,

H L  si tè tash mèè ngchè tè pee I
H  Atii kam u szotin tat,

atiè kini u szonjèn mèmè, 
atii kim u t’ im vlaa.
O e bùkura Moree,
si tè lash mèè ngchè tè pee.l

•
■  O bella Morea,

da che ti lasciai non ti vidi mai piii I 
Ho U il mio signor padre, 
ho U la mia signora madre, 
ho U il mio fratello.

I l  O bella Morea,
da che ti lasciai non ti vidi mai più I

In Piana si faceva lo stesso nei giorni di Pentecoste, salendo 
il monte della Pinata; dopo di aver visitata la chiesetta che sorge 
alle falde e che fu la primi che i padri nostri avessero edificata.
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In Contessa F.ntellina ciò si faceva sulla montagna che oggi 
chiamano di S. Maria del bosco, verso i primi del mese di maggio; 
e in Mezzojuso sulla Brinja, a ’ primi di giugno.—V. Crispi op. cit.

Questi versi pieni di tenerezza per la patria perduta, nel tempo 
passato, allorché le memorie degli albanesi emigrati in Italia erano 
più vive, in Calabria facean parte delle Rusalle, o leste patrie an
tiche, celebrate nei giorni di Pasqua. Oggi il costume dura solo nel 
villaggio di Casalnuovo in Basilicata. A ll’ oriente di questo paese 
si eleva una collina, donde si vede il Mar Ionio. Ivi, quindici giorni 
prima del carnevale, le donzelle, dopo celebrato l ’antico rito della 
fratellanza (motèrma) si riuniscono con bandiere, e, saluuto l ’O- 
riente con la e bùkura OAoru, si dinno a far legna, e, tornate in 
paese, compiono il rito con lauto banchetto. V. D o r s a
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|d£ njc rreth tè hùaish vctilm
I  kish kjèndruar Nik Petta mbliijtur '
» c gchlisj arriut te pitia 

nkaa gjaatorct kjertheluar.

— ^tìé, Nik Peti, stié vkluhcn * tende !

Ngché pèrgjegjej trimi i niarrur. 
e lavosur kekj nde baie, 
i pérgjakur gchasin dee, 
buri sziarr e ckrehu luszmès.
Tre mbe dhiet kish vole » e smèè * 

po perniisi tre mbè dhiet 
nkaa te huajt t{6 m’e rréthièn.

Gjith i raan ahiema Turkjit 
e m e lidhen duar? e kembèsh, 
mbi njè raj m e «ftuun te vdisj 
saa té vdisj urije edh’etie. &
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olo, in tra un cerchio di nemici, 
era rimasto chiuso Nik Peto; 
parea un orso nella selva 
circondato da cacciatori.

— O Nik Petta, cedi le armi tue !

Non rispondea l’eroe fuori di sè, 
e, ferito orribilmente in fronte, 
col fiero viso insanguinato, 
fece fuoco sulla folla.
Aveva tredici palle solamente,
e ne uccise tredici
de’ nemici che gli erano intorno.

Allora tutti i Turchi lo assalirono,
lo avvinsero per le mani e pe piedi 
e lo gettarono sopra una collina per farlo morire 
per farlo morire di fame e di sete.
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N O T  li

1) AIbMjlur di mbliinj, chiudere, alb. sic ( =  tosko mbiit). Si 
dice anche mbuliinj =  mbeliinj — mbliinj. L ’illustro A . Dozos (¡Ma- 
nati de la Ungue cbUpe Ou albanaise—Pari?—Ernest Leroux, éditeur 
tS-jS) a p ig. 50 del Vocabulaire albanais — français, noi 1 ¡4 forma 
mbulj, mbilj. Col pirt. mbuìjtur e mbuljur.

*) Çkluba. vezx. (klùbes^a: questa voce è interpretati fucile, arma 
da fuoct, o clic esplode; forse anticamente vaieva Varco: essa mo
stra relazione col t'. çkreh=ii> esplodo un’arma (Hh. (kref gli., tfkre 
tsk.) V. Cam. op. cit. App. p. 16}, nota 94*.

s) Vole plur. invece di volra da to/(i) «=grec. mod. póXtOV, 
palla da schioppo, c(r- (ÜXXm, {toXïi e con il toslc. ttvolji—
la zolla, gleba. » Cam. op. dt. p. 148, noia 18*. Io credo che que
sta parola abbia relazione con volja =  ghjaja— pietruzza levigata 
con cui giocano le fanciulle.— Vedi il cinto intitolati Çkùrtasxil.

<) Smiè — non più; la s privativa su in vece dì as —n i; per
ei* smii — as mt<; sdii =  as dii =  non so, non sai, non sa. In Piana 
comunemente si dice jo mil =  no (n) più; mentre davanti ai verbi 
si usa la particella negativa ngbi ovvero nèngchè=non; ngebi dii — 
non so ecc.; quando però una parola è di significato contrario ad 
un’altra, si usa la s privativa in composizione es. bunj =  io faccio, 
e sbunj — io non faccio.
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*») I versi riguardanti Nik Petta riportati dal Dorsi p. 7$ pP* 
;t. (vedi la nota della IX* rapsodia) farse si riferiscono a questi 
wtntura del nostro guerriero; la quale dovette fare grande im- 
ressione, tanto che rimase proverbiale. In Piana tuttora si dice, 
non so se anche nelle altre colonie): e Udhin si Sik ¡ ’elle», cioè 
h Itgitrono come OLii Petta.
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f iL 1 i buçtr uthtoor sëmundash 
lam parís te lufta mbreti. *

^  Monostrof ¡ vieçtit duket 
tçê szëë delet inbi një shesh » 
mm perni ist ató e blegchràsiën, « 
skuur duan truhen; tut- paahnuar s 
ngehrah me breçr e me çkaptima 
monostrofi çkon ¡ rrmaxm.

vèi,éa  dhi,;‘t T u rk ii fi>sh Vdékia rrogeholiset;
era e ftoht e varrit friin
e gjëkojën afr përronjet.

Kjo ngch’içt lumi frugeulimë 
tçë merh ëëjtur sborie « e fjosme;

n8ch 'Çt shërtim puhjûzie 
tçë ndër degchët pilie tçahet; 
s«-' *Çt e luftës rrumbulima, 
se içt rckimi ¡ të lavósurvét.
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; ome stella funesta apportatrice di mali 
i folgoreggia il re nella battaglia.
'  Sembra un turbine d’autunno 

che sorprende gli armenti sovra un altipiano; 
essi stando proni belano 
quasi vogliano raccomandarsi; ma ruggendo 
con grandine e con folgori
il turbine passa.

Ogni Shkipetaro vale dieci Turchi; 
rotola la morte per la pianura; 
soffia il vento freddo del sepolcro 
e rimbombano le valli circostanti.

Questo non è rumore di fiume 
che corre gonfio di sciolte nevi; 
questo non è sospiro di auretta 
che si rompe tra le rame di una selva; 
ma è il rombo della battaglia, 
ma è il gemito de’ feriti.
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N O T E

') l'I — Utro; io Piana si usa per dinotare cornetti o sitila mollo 
Incinti; mentre si adopera is^i =  ils$i nel femminile per sitila in 
gtm rale; il plur. e iìt^U =  le stelle.

*) Mbreti =  0  rt, cioè S k a n d e rb e g h .

*) Shesh. Ho veduto usire questo vocabolo da lutti per piano; 
ma in Piana significa altipiano; ed esiste presso il paese una col
lina che s» chiama Shtsln nella cui sommiti si stende una pianura.

<) BUgcbrdsiin =  btlano, da bltgcbrós. Il sig. A . D ozon op. cit. 
p. io, nota anche la forma Utgcbrònj.

5) P*olmuar (tut) =  ruggendo da paalmònj; gh. mt pculun. V. 
Dictionarium latino~epiroticnn. una cum nonnullis usilaticr.ibus l.yutnJi 
formuli!, ptr R. D. Franciscum Blancum epirolam. Coll, dt Propag. 
fide >. 4lmmmm. -Romat— Typis sac. Congr. dt Propag. FiJt—i6) f.

*) Sborit =  d i ntvt, da stori alb. sic. in vece di bori.
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jERKj M a  il is i 1 dlia içt e vdes 
e i rriin afrith shokt tc tiij 
të meniam tçê inbase klaan.

GJERGJI

—  Se ju shok, tc besmit t’im, 
u sdua shoh mëë çpiit tc bardha 
ku te vatra rrii ndë dimbër. 
ku te der.t rrii ndc vere, 
gjindìa tçc te szembra kam ! * 

Bumni ktu njc burk, uçtrorc, 
akjc i humbet, akjó ¡ gjerc 
te me nzënjë mua me pelën 
e me armszit t'ime gjith. *

Do më ç ko jen breszat ngchrah, 
back me ató ndë helm ndë gehas, 
i harruam, do Iaftaris.
Po ndë vonë ndo bulkjeer
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moribondo Giorgio Manisi 
e i compagni d’armi gli stanno intorno ! 

T> mesti e quasi piangenti.

GIORGIO

— O compagni miei fedeli,
io non vedrò più le bianche case 
dove al focolare sta nell’inverno, 
dove alla porta sta in primavera, 
la gente che ho nel cuore !

Scavatemi qui una fossa, o guerrieri, 
tanto profonda e tanto larga 
che possa capire me con la giumenta 
e con tutte le armi.

Passeranno sul mio capo le generazioni, 
ed io con esse nel dolore e nella gioia, 
dimenticato, palpiterò.
Ma finalmente qualche agricoltore
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do me sblonje, tue penuar, 
se pelori i peremendes 
do t’i humbnje brììnda varrit.
Shi ! * kaa theet, njc trim ktu préhet 
tqi per Arbrin raa te lufta.
Perendia i dheft levdii !

O  Gjon Kroppa, s kushirii, 
ti do priresh te hatundi, 
ti kjendrònj te maanj kta dhera.
Jets e thuaj nuses t’ime :

—  Rine, dhendrri dha haa bot; 
po te rèngcha e heres prasme 
kleve ti mendimi i murgchut...

Si kiftu foli m’i ckaptuan 
dii lot sishit, po ju pixén 
tnonu date ba^k me gjakun.
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mi scoprirà, arando,
perchè forse il vomere dell’aratro
gli cadrà dentro la mia tomba.
Vedi ! dirà, qui riposa un eroe 
morto in battaglia per l’Albania.
Il Signore gli dia gloria !

O Gian Kroppa, cugino mio, 
tu ritornerai alla città,
io resterò ad ingrassare questi campi.
Va e di’ alla sposa mia :

— Irene, l’amico tuo è mono ; 
ma nell’affanno dell’ora estrema 
tu sola fosti il pensiero dell’infelice.

Disse e gli brillarono 
due lacrime negli occhi, ma gli si gelarono, 
appena spuntate, col sangue.



1) Minisi — Kroppj ecc. famiglie consanguinee a quella dei Ka- 
striota, ed ebbero de’ personaggi che si segnalarono contro i Mu
sulmani, per come rilevasi dal dispaccio del re di Sicilia Giovanni di 
Aragona, in questi termini concepito :

Ver li Itera! Illustrissimi Ferdinand! (re di Napoli) comandati suni 
nobis Petrus de Provati, Zaccaria! Croppa, "Petrus Cuccia et Paulus 
¡\Canisi, nobiles Epirotae, strenui et dirissimi et ¡»vietissimi Ducis 
Georgi Castriate consanguinei tee.

V. Dorsa, op. cit. p. 7}.
*) Cioè : i miei parenti.
*) Cfr. il canto XV lib, )° de'.l'op. cit. del De Rada; e ripor

tato con qualche variante dal Biondelli nel capitolo intitol. Lette
ratura pcpolare delt’Epiro dell’ opera « S t u d i  l in g u is t ic i  » —

« Deh ! compagni e voi fratelli,
io mi vi raccomando assai assai 
che mi poniate sotterra ; 
e che facciate a me la sepoltura 
cosi larga come lunga, 
si che vi capino, composti meco, 
gli scudieri cadutimi a lato.
Quindi a* piedi del sepolcro 
che mi poniate la bandiera 
la bandiera e le armi.



i Ski, esclam. dal verbo sbob =  vedo; imperativo, come varri 
=  guarda ! da varreeiij — virretnj =  vrttnj. Tanto shi come varri 
stanno in vece di shih e varreej, come in ita), ve’ — vedi, gua — 
guarda.

5 Vedi la nota 1 .
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•JETmia (jtilct rreth e humbet, 
e te nata dridhen ilszit, 
t?’ cron thielme here e here, 
vent i rii te sjjejen, p'isien.
Kijtu leen boten spirtra trimash 
e te kjieli fluturojen.

Parkal£s nje prift te mali, 
me siit ngchrSeitur lart nde kji-l 
e me duart te fusha nd£eitur.

PRIKTI

— Ves mbi luleszit tg v6fku:a, 1 
ndiesa u sdrip^it mbi te vrarit; ' 
gjaku kloft pagchszimi i Turkjvet, 
kloft ofkjeja e £kjiptarvet. *

TOO



Pegna profondo il silenzio in torno,
1 e nella notte tremulano le stelle, 

che l’aere sereno di tanto in tanto 
attrawersano in cerca di nuovi luoghi. 
Cosi lasciano la terra le anime degli eroi 
e volano al cielo.

Un prete prega sulla montagna 
con gli occhi levati in alto 
e con le mani stese sulla pianura.

PRETE

— Come rugiada sui tiori appassiti 
scenda il perdono sui morti.
11 sangue sia il battesimo dei Turchi, 
sia l’estrema unzione degli Albanesi.

tot

G. ScHIRÒ — Rapsodie Albanesi.



è pZ - T z i : d i r “ “ “  "  -  « — — >
*) le  vraril — ¡¡lì turisi (¡n battaglia).

nesi. : r r  cjm° *“ »»-« ■* *  ><■><.>< ^ li i ìb ì .
' 11 SJ'-c r Jl ‘ c P «g i unto pei turchi quanto per i cristiani e 

invoca sovra tutti il perdono di Dio.
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ARDUAT çpii te p lekjvet 1 em bijen 

perpósh díelit i m un dsiis, 

rriin  te díert të  na présiën 

ëm at t ’ona ndë druetii.

Patçit szëmbër, plakat ëma, 
se të ndritm do shihni biljszit. 
Po kopileszit te kopçtrat 
me te dora drapret vanë, 
saa të kùariën lulet njoma 
për të stolisur çtrètraszit, * 
përsè neesh ató ngchë dniejën.

O sii-szesza, lodhët lu fta¿, 
na duam prëhemi mb¡ gjirin, 
mbi të bardhin gjii tçë kini 
tçili frihet me të púthurit. *
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E bianche case de' padri splendono 
sotto il sole della vittoria; 
stanno in sulle porte ad aspettarci 
le nostre madri dubbiose.

Fatevi cuore, o vecchie madri, 
poiché vedrete illustri i vostri figli.
Ma le fanciulle ai giardini
sono andate con le falci in mano,
per mietere fiori freschi
onde adornare i letti,
poiché esse non temono per noi.

O  voi da li occhi neri, stanchi di battaglie, 
noi riposeremo sul seno 
sul vostro bianco seno 
che s’inturgidisce ai nostri baci.



N O T E

>) BarMal (pii =  le bianche casi. Questi figuri è spesso usata 
nelle poesie sclave, come quella dell’aurora dalle dita di r<ya, nelle 
divine rapsodie d’Omero.

Pouqueville, op. cil. v. j° ,  parte i*, p. »57.
*) Il costume di adornare il letto di fiori era comunissimo presso 

gli albanesi, come risulta di questo canto, e dal seguente riportato 
dal Dorsi, op. cil. p. 125.

« In questa sera piena di gioja, stiva la bella nella porta, (Jove 
guardava il sole fino * che scese nel tramonto . Prese quindi la 
falce ed entri) nel giardino per mietere delle rose, delle viole e dei 
gigli onde acconciare morbido letto al suo caro signore. E sparse 
ne‘ guanciali le rose, nel mezza del letto le viole, ne’ piedi i gi
gli. Si diede poscia a tessere due corone e le appese al capo del 
letto, simbolo di giorni e di anni felici ».

*) È questo il canti degli eroi vincitori che ritornano alla città 
di Kroja.
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(a) Nel 1 461 Giorgio Kastriota conchiuse con Maometto II un 
trattato di pace; « ma gli Ungheresi, i Veneziani c il papa (Pio II) 
se ne intimorirono, e non dubitarono che gl' infedeli avrebbero 
marciato contro di essi con numerose forze ; laonde il senato di 
Venezia e il papa gli spedirono ambasciatori per persuaderlo a scio
gliere il trattato di pace con Maometto e ad entrare nella lega co
mune dei cristiani. Skanderbegh rispose che l’avrebbe mantenuto 
fermamente sinché il sultano fosse rimasto fedele alla sua parola, 
e avesse ordinato in prova della sua fede, che gli si fosse restituito 
tutto quello che i Turchi, in tempo di pace, avevano rapito ai suoi 
sudditi. Vedendo dunque gli eloquenti imbasciadori che non pote
vano nulla ricavare dt sè medesimi, ricorsero all arcivescovo di 
Duralo (Paolo d’ Angelo, primogenito del conte Andrea d’Angelo, 
di casa imperiale, savio, prudente , eloquente e dottissimo) e !o 
pregarono di unire ancor egli le sue mediazioni alle loro, per ri
muovere il principe dal suo pensiero.

L ’  arcivescovo parlò con si grande energia e zelo che potè to
gliergli ogni dubbio, e lo persuase a riprendere le armi contro la 
potenza ottomana.—(Storia di G. K. ecc., c. XVI, p. 178 e seg.)
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Il trattato di pacc aveva recata grande gioja agli albanesi, gii stan
chi dai continui combattimenti e specialmente ai benestanti e ai 
seniori, in modo che la notizia della rottura di esso dovette co
sternarli.

Or nel vecchio di questo canto parmi ravvisare i suddetti se
niori e benestanti che si studiano a persuadere 1’ Albania (la ver
gine bianca) perchè non si esponga di nuovo al pericolo della 
guerra, fidando ciecamente nel coraggio indomato di Skinderbegh 
(il forte fidanzato); ma appena l’eroe richiama il popolo alle armi, 
questi semi perdere tempo, risponde all’appello (la vergine si ab
bandona al giovane e lo bacia).

(>) Qui forse è simboleggiata qualche riunione del popolo; Skan- 
derbegh consiglia le ostilità; i soldati, quantunque pronti ad obbe
dirlo, stanno un po’ titubanti per il malcontento dei seniori, per
ciò il principe adoperando uno stratagemma politico (la polvere nel 
bicchiere), fa si che questi più non si oppongano; esce quindi dalla 
città e fa una scorreria nel territorio turco (il monte del Dragone), 
macchinando insidie all’ esercito che non tarderà a venire per re
primerlo. «Di fatto il sultano, conosciuto l’ accaduto, adirassi gran
demente e giurò fare una terribile vendett i contro il sovrano d’Al
bania; ma avendo saputo che varii principi d’ Italii, alleandosi con 
gli Ungheresi, radunavano un fortissimo esercito contro di lui, col 
disegno di costituire Skinderbegh generalissimo, mutò il suo sde
gna in timore, prevedendo quello che avrebbe potuto fare quell’uo
mo bellicosissimo , avendo sotto i suoi ordini fonte considerabili ; 
laonde non mancò d’ adoperire ogni mezzo per pacificarsi di nuovo 
col principe. Mi riutilmente; allori spedi Seremct c-vn 14 mili sol
dati per ritenere gli albinesi nei loro confini. »Storia di G. K. ecc.

(*) Questo canto, a pirer mio, è di origine più a noi vicini, 
quantjnque nello stile non inferiore agli altri; e divette issere in
trodotta allora che i nostri cinti tradizionali non furono più com
presi nel loro senso vero.

(<0 Io credo che tra il e il 40 canto manchino molti altri, e 
che con questo incominci un’altra azione, cioè la descrizione dello 
assedio posto a Kroja da Maometto nella primavera del 1466, dopo 
l ’ infelice spedizione di Balaban e il primo assedio posto alla città 
dal sultano stesso e finito assai male per le armi tarche.

II sonno dell’ eroe potrebbe indicare qualche breve malittii di
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cito, che verso la mezzanotte del 17 gennaio dello stesso anno 1466 
moriva in Alessio, dopo aver vissuto 6} anni e regnato 24.

L’ allegoria si dirada e a pena si riscontra nei primi due ver>i 
Jci c. 5', dell’8° e dell’ 1 1 0.

Reco intanto a illustrazione di questi primi canti, la }* delle Raps. 
pubblicate dal D. R. ediz. Flamuri, Iib. 2°, che ha qualche relazione 
con essi.

Si presentò la Contessa al Conte :

— Or tu, Conte e figlio mio, 
perlustra pure tutti i monti cacciando,
ma non andare a caccia sul monte del Dragone, 
chi egli uscirà e mi ti mingerà, 
mi ti mangerà e trangugerà.

Il giovine alla madre non porse orecchio, 
ma porse orecchio alla bella.

— Bella : — Per nessun monte, o giovane, non cacciar •. 
inane che sul monte del Dragone.

A pena egli sili nella montigna 
uscì il Dragone per divorarlo.

Intimorito il garzone pregò :
— O Drago, re dei dragoni,

Usciami andare dalla madre mia 
a dimandargli la benedizione.

— Dammi tu la fede, poi vanne.
Corse alla madre.
— Or via, madre mia, 

dammi la benedizione in morte.
La madre diedegli la benedizione.
Ritrovò anche la bella :
— Or addio, mia donna,

chè vado e non ci vedremo più.
— Voglio venire anche io con te.
Montò ella un cavallo bianco,

egli cavalcò un destriero nero 
e andirono al monte del Dragone.

Appena il Drago li vide 
cominciò tra sè a rallegrarsi :
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—  Felice me, felice D rago! 
avevo uno ed ora ne ho due.

—  Misero te, afflitto Drago, 
n’avevi uno ed or hai nessuno.

— Di che schiatta se ’ tu, giovane?
—  Sono figlio della luna, 

in me vedi la folgore dei cieli, 
donde casco sui monti 
sui monti c sulle pianure, 
e nel mondo ho nome Fede.

Disse e agghiacciollo e lo fin) sul luogo, 
u nto  che il giovane sopra il dorso 
gli passò, in quel che a pena 
con la coda morta vanamente 
avvinceva le gambe al cavallo.

Questo canto manifestamente allusivo alla leggenda di S. Gior
gio , pare avesse per scopo di confortare G iorgio Skanderbegh alla 
lotta contro il turco, dalla quale l ’ umana prudenza sconsigliavalo. 
(D. R .)

Decifrando I’ oscuro simbolo di quest.) poesia , nella fredda 
C  messa ci è paruto ravvisare i seniori d’ Albania che sconsiglia- 
v  no le incursioni in Turchia, alle quali Skanderbegh, adombrato 
nel conte, pur si risolveva per contrari tim ori. D. R. ediz. 1866. 
lib. }». C, IV , p. 7 i .
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P A R T E  SE CO ND A





CANTI EROICI



V A L A

( L A  R I D D A )



GJ1TH VALA

Kush te vetulat kaa luften 
e te balct fisnikjiin ?
Kush ^kclkjin si did miesditie 
mbi gjith trimat te (Jkjipriis ?
Kush c vishavet i<̂ t endrra ?

Skanderbekku, i rrmaxmi i hje^mi. 
Vene vAshaszit te kroi 
e m’i dridhet gjiri amlije 
si e pOrpiikien per nde dhtomit; 
si m’i falet ture kjeshur, 
uljcn siszit edh£ ngchukjen.

\ete vala, vete rreth, 
vete rreth, si monostr6f.
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a la ridda in giro, in giro, 
va la ridda come un turbine.

TUTTA LA RIDDA

Chi negli occhi ha il lampo della battaglia, 
e nella fronte la nobiltà ?
Chi splende come sole meridiano 
tra gli eroi dell’Albania ?
Chi è il sogno delle vergini ?

Skanderbegh * bello e terribile.
Vanno le fanciulle alla fontana, 
e il loro seno palpita di volutti 
quando lo incontrano per via; 
quando egli sorridendo le saluta, 
chinano gli occhi arrossendo.

Va la ridda in giro, in giro, 
va la ridda come un turbine.



PIÈS E VALÈS

Ishcn malet sbardhur bòrie, 
ish i vrerSt kjieli reesh, 
e te dùshurit meruar 
veren gjelbur me shertojen, 
se te fushat plot me baar 
gjela hapet nde haree.

GJITH VALA

E jerth vera e u rrekcn lulet; 
moti (jkjepti i rrimt, i thielm; 
breszesh ari, skjepesh hole 
edhò zoliash 3 klinde klinde, 
dùaltin vàshaszit stolisur.
I gjurmojen tùtie jaret 
gjith me xulat 4 mbi njé sii.

Vete vaia, vete rreth, 
vete rreth, si monostròf.



PARTE DELLA RIDDA

Erano i monti bianchi di neve, 
era il cielo losco di nubi, 
e gli amanti mestamente 
sospiravano la verdeggiante primavera, 
poiché nei piani erbosi 
la vita si apre alla gioja.

TUTTA LA RIDDA

Ed é venuta la primavera, e i fiori si sono colorati; 
il cielo risplende azzurro, sereno; 
d’aurei cinti, di finissimi veli, 
e di pepli a mille pieghe, 
sono uscite adorne le donzelle.
I giovani le seguono da lontano 
col berretto sugli occhi.

Va la ridda in giro, in giro, 
va la ridda come un turbine.
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TRIMAT

I gchlet Dhilbrit s nüsia jme, 
si purtèk e rrgjënde ëë e holë; 
içt i humbët maali i saaj 
e si hon nën këmbës deen.
Diè ndë shesh e vetme e paash, 
si ajo flutur, prapa tçilës 
veej tue rriedhur, ish e leszme.
Iil, i thash, tçë mbë haraxur 
lamparis sieltaar i dit-s, 
dërgchô mua një rëmp, dërgchoje !

v à sh aszit

Se ti i szëmbrës t’ime i dashur, 
mirrëm vesh e kijëm bes.
Si të paash, me dashurii 
<;peit u dhesza te ajô herë,
€ te gjiri mbiia ninszën.

Ndë te çpia tue teriorisur
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I GIOVANI

È simile all’iride la mia fidanzata, 
ella è esile come verga d’argento; 
il suo amore è profondo 
e affascina come abisso spalancato ai piedi. 
Ieri la vidi sola al piano; 
come la ’ farfalla, dietro la quale 
correva, era leggiera.
Stella, le dissi, che in sul mattino 
splendi, apportatrice del giorno, 
manda a me un tuo raggio, mandalo !

LE FANCIULLE

O, amor mio, 
m’ascolta e credi.
A  pena ti vidi, d’affetto
per te m’infiammai,
e chiusi la tua imagine nel cuore.

O che a casa ricamando
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ndenj e venne, a breth, a fleé, 
scosse tiij u kam te siit, 
mosse tiij u kam te truut; 
te rrèfienj saa kam duruar 
tùtie ndeje ndé merii.
Gjriszit t’im nani e ndélgchuan; 
ierdhi mcma e me pergchszoi, 
deshi diij t$e pune ¡mia.
E puthtova e ture klaar, 
szonje, i thash, me s/.uri màali.

Vete vaia, vete rreth, 
vete rreth, si monostròf.

TR1MAT

Kjeshi e hjècmia ndè rronii, 6 
si te lufta kjesh levdia : 7 
mua me ndriti màali i saaj 
e me buri shengjetaar.
Dua t’e marr si shokje e gjeles. 
Bie per pajé kjiel e dèeit, 
kjiel e dòeit t?é kaa te siit.



mi stia solinga, o scherzi, o dorma, 
te sempre ho negli occhi, 
te sempre ho nella niente; 
ti narro quanto abbia sofferto 
da le lontana in mestizia.
Ora i miei parenti se ne sono accorti; 
è venuta la mamma a carezzarmi, 
e volle conoscere la causa del mio dolore. 
L ’abbracciai e piangendo, 
signora, le dissi, sono innamorata.

Va la ridda in giro in giro, 
va la ridda come un turbine.

I GIOVANI

Mi sorrise la bella nell’esistenza, 
come la vittoria nella battaglia; 
mi illuminò l’amor suo 
e mi rese illustre.
Voglio prenderla per compagna della mia vita. 
Reca in dote il cielo e il mare, 
il cielo e il mare che ha negli occhi.



U kam tsdbien edhè gkluhen, 
e kam hjeen e fares 8 s’ime. 9

PIÉS E VALÉS

Gjcmój diri e mbraszej shiu, 
mosnjerii ngche shihej nd’udhé. 
ujur vatres afr e bùkura 
iej ntsilonen ngjier nerénszie. 10
I vuu henszen me gjith ilszit, 
i vuu dielin me gjith rrempat, 
i vuu déeitin me gjith lundrat. 11 
Po nani t<;e moti u hap, 
ajó mblen te sheshet lulesh, 
ture bredhur me te ddshurin.

Vete vaia, vete rreth, 
vete rreth, si monostróf.

GJITH VALA

More vera vera e ree, 
si sbarth dimbri du^kjit 12 bòrie 
ti m’i sbarth me lule t’endme. 
Tsurrubijszit té harepsur 
rriédhièn prapa dalandishevet 
e na oréxemi te vaia.



10 ho la spada e l ’archibugio 
e la dignità della mia tribù.

PARTE DELLA RIDDA

Tuonava l’aria e impervesava la pioggia, 
nessuno vedevasi per la via, 
e la bella seduta accanto al fuoco 
tesseva una veste del colore d’arancio.
V i effigiò la luna con tutte le stelle,
11 sole con tutti i suoi raggi; 
il mare con tutte le navi.
Ma ora che le nubi si sono diradate, 
essa rifulge pe’ campi fioriti, 
sollazzandosi con l’amor suo.

Va la ridda in giro in giro, 
va la ridda come un turbine.

TUTTA LA RIDDA

O nuova primavera, 
l’inverno imbianca gli alberi di neve, 
tu di olezzanti fiori.
Lieti i fanciulli
corrono dietro alle rondini,
e noi ci divertiamo nella ridda.



F»

N O T E

1) É  quest i una ridd.i tenuta forse in Kroja per festeggiare il 
trionfo. V i prendono parte, come pare, uomini e donne, quantun
que il verso 27 dica che i giovani seguono le fanciulle da lonta
no. Questo ballo dunque non é da confondersi con quello accen
nato da G . G . Ampère (La poesia greca in Grecia — t r a d i i d i  E. 
della Luta — edi;. Letnonnier — 18¡ ¡ ;  p. S}-$4), che dice esservi 
molta affiniti fra il coro tragico moventesi in torno all’ara di Bac
co, e il ballo a tondo degli Albanesi, detto dal Leake un coro cir
colare; e che, secondo la nervosa pittura del B yron , pare abbia 
conservato il carattere d’orgia proprio d ’ una danza sacra a Bacco.

2) Sono in errore tutti coloro che scrivono Skanderberg, e non 
g i i  Skanderbegh ( Moreri-Dictionaire istorique), perchè questo sopran
nome dato da Amurat a G . Kastriotta, significa Alessandro signo
re, ossia grande (Skander begh). Storia di Giorgio Kastriota-soprano- 
minato Sianderbergb—principe delPAlbania, v . unico. Palermo—Stam
peria di Domenico Oliveri— p. j ,
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S) La donna veste un abito rosso; sopra quello, nelle gale , 
indossa la %oha, come il peplo degli antichi, altro abito di color 
vario, ma come il primo stretto da mille pieghe alla vita, largo, 
Jisciolto e ondeggiante ai piedi. Il lembo è orlato da strisce di raso 
o da superbi galloni. Dorsa, op. cit. p. I4f.

Zoha cfr? tsoh =  panno.
*) L ’uomo porta sul capo un fesb denominato ksula; berrettino 

rosso, che gitta via allorché corre a battersi. Dorsa op. cit.
5) Dhilbri =  iride, arcobaleno. V . Bianchi. Dictionarium ecc. 

PJg- 4 2-
6) Rronii =  esistenza, da rronj =  vivere.
')  Lèvdia =  vildia (alb. sic.) gloria, lode; da lèvdónj=vildinj.
8) Fara, propriam. =  semenza; si usa per tribù o fazione com

posta da un certo numero di famiglie apparentate fra loro e rigo
rose mantenitrici delle tradizioni, de’ riti e dei costumi dei padri: le 
quali, nei loro fatti e controversie, vengono concordate e ridotte 
t pace da un consiglio di vecchi, centro di volontà e di forza nelle 
irrequiete e indomabili popolazioni albanesi. Dorsa, op. cit.

®) Il costume di non dare dote alle figlie , fuorché un ricco 
corredo, dura tuttora nell’ alta Albania. Non so se nella media e 
nell’Epiro. Presso noi da un secolo si è incominciato a dotare le 
donne; e non saprei se con detrimento della loro edacazione. D . R .

10) Vedi la i a nota del i °  canto.
Il) a Effigiò il sole 

coi tanti raggi suoi; 
ma nella quarta faccia (del tappeto) 
m’effigiò la luna,
candida quale la vergine sua figlia, 
circondata (com ’ è principessa) 
da stelle, quante ogni città 
mira sorgere alla sera.

D. R . op. cit. lib. i " .  c. IV'.
■*) Dushk; in Piana significa piccolo ramo suco.

T>
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J A N J  B A R D E L I
(G IO V A N N I BA R D ELI)



,uur do priresh i lëvduam
i çkëlkjiem me mundsii,

‘ me hareen te siszit kjifti ?
Jam e vetme; ne më lipse 
tçë do strexnjë mua mavriis ? 
Kjiparisi jm ti jee, 
u jam dhria tçë ti mburôn. 2

Kçtu tue thënë Thodha e bukur 
rriij tue pritur Janj Bardelin.

Ksitën poçt te dera e sterit.

KALOGJER

Jam kalogjer, jam i lodhët; 
do më jpni vent për sonte 
vent ndë tries edhé ndë çtrat ?

THODHA 3

Kaha vien, i mieri mnoor ?
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uando tornerai glorioso 
e splendido di vittoria, 
con la gioja ne li occhi d’aquila ?

10  son sola; se tu mi manchi, 
cha sarà di me misera ?
11 cipresso mio tu sei
ed io sono la vite che tu proteggi.

Così dicendo la bellissima Thoda 
stava ad aspettare Giovanni Bardeli.

Fu bussato alla porta del castello. 

M ONACO

Sono monaco, sono stanco; 
volete darmi posto per questa notte, 
posto in tavola e nel letto ?

THODA

Donde vieni, povero ospite ?
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K A LO G JER

Vinj nkaa lufta, szonja jme, 
nkaa lugedhet ku luftronet.

THODHA

Ftet|e thua ? E nëngch’e pee 
dhëndrrin t’im tç’içt i lijismi, 
tç’içt i hjeçmi mbi gjith trimat ?
Janj Bardeli içt embri i tiij. 4

KALO G JER

Ëëj se e paash !... O szonja Thodhë.. 

iTHODHA

Aili flit... tçë kee ?.. pse sbehe ?.. 
flit... Ëë vdékie kio kjetmii.

KALO GJER

Kam për tiij, e miera váisze, 
kam për tiij të falat prasme, 
se kle vraar kush skish sinore. s



M O N ACO

Vengo dalla battaglia, o mia signora, 
vengo dai campi ove si combatte.

T H O D A

Parli il vero ? E  là non vedesti 
il mio fidanzato che è il più altero 
il più appariscente tra gli eroi ?
Giovanni Bardeli è il nome suo.

M ONACO

Si che lo vidi !.. O signora Thoda...

T H O D A

Ahimèparla...Che cosa hai?..Perchè impallidisci? 
Parla... È  morte per me il tuo silenzio.

M O N A CO

Ho per te, povera fanciulla, 
ho per te il suo ultimo saluto, 
perchè fu ucciso quel rovinoso eroe.
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E ngche pati ftesén kali; 
per trii here e holkji jagta, 
per trii heré e mosse e ^tiiti 
jari atiò ku lufta e kekje 
sziej mée shumé se gjith anét.

Si nén draprit bien kalinjet, 
turkjit bijen; si uljen t^ukken, 
kuur friin era e ftoht e borés 
liset plekj e te riit kputen, 
kctu te mocmit nkaa té hùajit 
monu mbajén tramaxiin 
e té gjalit monostróf, 
po permisi 6 kopiljt gjith bijén.

Po gjith ba?k pse sbehet trimi ? 
Kekj te balét i godhitur, 
prapt 7 nkaa shala o gchorromis...

Rrodha e i bura ofkjején shéite. 
Me atd sii tqc peréndojén 
mé dhifisi:

—  Tat kalogjer, 
té m’i falesh Thodhés t’ime, 
t?é ict nani nkaa besa e sgchlidhur...
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Nè la colpa fu del cavallo;
poiché per tre volte lo trasse fuori dalla mischia,
per tre volte, ma sempre lo spinse
il guerriero là dove la battaglia
più che altrove fervea.

Come spighe sotto la falce, 
cadevano i turchi; come chinano la cima 
quando il freddo borea imperversa 
le querce antiche e le giovani si spezzano, 
cosi nemici più provetti 
appena sostenevano l’ impeto 
di quel turbine vivente, 
ma i giovani tutti cadevano spenti.

E  perchè d’improvviso impallidisce l’eroe ? 
Ferito mortalmente in fronte, 
precipitò di sella...

Corsi e gli diedi l’estrema unzione.
Con quegli occhi che tramontavano 
mi fìsò :

— Padre monaco, 
va a salutare la mia Thoda, 
dille che le rendo la sua fede...
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TH O D H A

Ajò rremp, aili, m’u shua!
I?t e $krete fiala jote; 
ktu si thik e ftoht ndé gjii, 
o kalogjer u m’e ndienj...

Rrahen derèn.

TH O D H A

Kush ce ja^ta ?

B A R D E L I

Jan Bardeli, o lulia jme.

Dera u hap; te duart te dialit 
vàisza raa.

TH O D H A

Ngch’eè ftet se vdikje 
Enderr ngch’igt se te puthtónj ?
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THODA

Ahimè, spento è quel raggio !
È  crudele il tuo detto,
qui nel seno, come fredda lama di pugnale,
o monaco, io me lo sento.

Batterono alla porta.

T H O D A

Chi sta fuori ?

B A R D E L I 

Giovanni Bardeli, o fiore mio.

La porta fu spalancata; tra le braccia del giovane 
cadde lajanciulla.

T H O D A

Non è vero che tu sia morto ? 
Non è sogno ch’ io t’ abbracci?
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BARDELI

Pak u lips tc haja hot; 8 
po jam ktu se me shélboi 
embri jt t£e mosse thirra.

E kush igt kii i mieer kalogjer ?

TH O D H A

Kii me tha se kishe vdekur, 
se nkaa besa ti me sgchlidhie.

Jani e vrréeiti me sii n.itie. 9 

B A R D E L I

Saa te njoh !.. Uh per t en’ Szonè, 
Mitr Burleshi, szémbrie i dheszur! 10

Jk  pèrpara, i sbesrn, i rreem, 
se ngche dua me gjakun t ent 
tè nd^urdhikjem te hjo here
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b a r d e l i

Mancò poco che io restassi sul campo; 
ma son qui, perchè mi ha salvato
il nome tuo che sempre invocai.

Ma chi è questo povero monaco ?

THODA

Costui mi disse che tu eri morto, 
che mi scioglievi dalla fede.

Giovanni lo guardò con fiero cipiglio.

BARDELl

Ch’io ti conosca !.. Per Dio, 
è Demetrio Burleshi dal cuore ardente !

Fuggi davanti a me, fellone, bugiardo, 
poiché non voglio col sangue tuo 
bruttarmi per ora.
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Kartseu Mitri e rrèmpa mrije 
mrije e dufi siit i gkjéptien; 
praan u sverth e ndé te shémbur 
rrahu balet kekj 11 e jku; 
po tue kjeshur Jan Bardeli 
ndéeiti lorét vajés dashur.

f

B A R D E L I

Ngché jam vdekur, gjela jme, 
ngche jam vdekur; puthem buszen

T$e praa buun kush mènd’e die ?
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Balzò in piedi Demetrio, e lampi d’ira 
d’ira e d’odio folgorava dagli occhi; 
poi impallidì e singhiozzando 
percosse la fronte e andò via; 
ma sorridendo Giovanni Bardeli 
stese le braccia all’amata fanciulla.

B A R D E L I

Non son morto, o vita mia, 
non son morto; baciami in bocca.

Ma chi può sapere quello che poi abbiano fatto ?
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N O T E

1) Bardeli. — È  probabile che questo cognome provenga da 
Hardiles o Bardilo « re illirico che dominò tutto il paese da sopra 
Rizone, avendo a capitale Scodra, fino ai Cerauni non solo, ma 
che conquistò o invase l ’Epiro, meno forse la Molottide , ed in 
parte la Macedonia, che sottopose a tributo.

Bardiles potrebbe interpretarsi bardh-iil=bianca j/<7/<i.»-Camarda.
N el canto X  delle raps. D. R . lib. 2. si parla di un G jin B a r

della fratello (o com e credo io legato in Vlam ia) di M ilo-Shini.
2 È  comunissima usanza degli albanesi chiamare il fidanzato 

« cipresso » e la fidanzata « vite » o « bianca vite ». Queste similitu
dini diedero forse origine ai due seguenti canti bellissimi-

I.

L a signora Elena si decise, 
consigliatasi con tre signori, 
di m aritare la vite bianca 
e darle in sostegno il cipresso.

— Cipresso d ’alto decoro,
che possessi ti destina tua madre ?

—  Promisem i la montagna con greggi, 
mi promise le campagne con m essi,
con messi e con fiori; 
anche viali ove riddino i cori,
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e quattro cavalli bardati,
con quattro p ig g i che li cavalchino.

—  Dimmi tu, o vite, tenera vite bianca, 
che corredo t ’ ha promesso tua madre ?

—  L a madre mia mi promise 
nove pepli e nove camicie di lino, 
nove chese di velluto
ricamate in oro, 
nove veli finissimi.

II.

LA BALLATA DI DEMETRIO

Era Demetrio tra le schiere 
un vento ch ’ urta e svelle piante; 
era un fulmine che dietro porta 
nembi oscuri e temporali.

Era Demetrio tra i compagni 
la paroletta dolce che ci rende giocondi; 
era la gioja che rallegra, 
il sorriso che consola.

— Dalla bella io devo andare, 
o miei com pagni, oggi statevi bene.

Cosi dicendo prese solitario la via 
che conduceva alla casa d’ Angiolina.

Ma quando vi giunse 
trovò la porta serrata, 
chè una vecchia girandoloni 
poco prima er.i entrata.

Picchiò alla porta; affaccioss: la vecchia* 
e gli disse; non vi è nessuno: 
mentre la bella con un giovane 
stava scherzando in casa.

Allora egli prese a calci la porta 
che cadde per di dentro.

Tutti furono assaliti dal terrore.
Fece a pezzi quel giovane, 
scannò la donzella in seno,
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poi l i  m ise in due sacchi 
e li portò al mulino •

Quando fu la mezzanotte 
li sprofondò presso il mulino.

P ianse, pianse notte e giorno, 
quindi usci e così me li cantò:

O tu mulino mio bello, 
macinami la farina buona, 
ché quel giovine era un patrizio 
molto accorto e molto buono.

O tu mulino mio bello, 
macinami la farina bianca, 
ché quella fanciulla 
era bianca più che neve.

A ndò a nascere un cipresso 
là dove sepolto era il garzone, 
e spuntò una vite bianca 
là dove sepolta era la fanciulla.
Sotto l’alto cipresso i feriti passavano, 
prendevano le foglie del cipresso 
e le applicavano alle ferite; 
sotto quella vite bianca 
gli ammalati andavano a passare, 
prendevano gli acini della vite bianca 
e guarivano d ’ improvviso.

3) Mancano alcuni versi.

4) Un dialogo simile è nel canto citato nella nota i*  del II I. 
canto della parte prima. La bella domanda a ll’orfano :

O tu, misero orfanello, 
che vieni dalla battaglia, 
vedesti forse il mio signore ?

~ • Io vidi molti guerrieri 
e il tuo signore non conobbi,

—  Era un giovane m olto bello, 
bello e biondo, 
con mustacchi tesi, 
con un cavallo focoso,
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che avea la sella di seta 
e la cinghia di velluto, 
e il freno dorato, ecc.

5) Kush skish sinore =  colui che non aveva confini.
•>) Perniist == bocconi,
' )  Prapt =  rovescioni.
8) Ha a bot =  mangia terra; è una frase com unissim a che vale

9) Sii nàtie =  occhio di notte.
I®) Szémbrie i dh eszur=(2fl/ cuore ardente, cioè innamorato di te. 

Kekj =  malamente, e anche troppo, molto. N el dialetto alba
nese di Calabria si dice : kekj i mirè =  molto buono.

«
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MIL O S H I M
(M ILO  SHINO)



* e k j  g je m d j  t e  n a t a  d im b r i ,  

" fru g k u ld 'j n d e r  l i s e t  e r a .

fiM A

Milo Shin, em besen t’ende.

* M ILI

Si urdhuron ti, szonja memii. 2 

E m a

Tsdbie e dores e t’in Szoti, 3 
Skjendi i prindit, gjaku i lier, 
kaa varszonet te kjo jave, * 
t^etes mbale. Arruri hera.
Kti6 mbi rahjin i Viskardit 5 
me katr pirgra nziin nje steer; 
hiir si frima e ^krete e vdikies 
e t’it eti jpi gliir. 6
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[ mpervesava l’ inverno nella notte, 
sibilava tra le querce il vento.

M A D R E

Milo Shino, dammi la tua fede.

M ILO

Eccola, o signora madre.

MADRE

Spada nelle mani di Dio,' 
la veste insanguinata del padre 
deve essere seppellita dentro questa settimana, 
davanti alla tribù. L ’ ora è giunta.
Là sul colle di Guiscardo 
di quattro torri nereggia un castello ; 
penetra là dentro come il soffio della morte 
e vendica tuo padre.
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MILI

I$t si déeiti e humbet nata; 
gje si ii£tijèn monostrofrat...

ÉM A

Nje si ti tfè trèmbet eres !
Nisu adhd me uraten t'ime.

M ILI

E t<;e sosi, szonja jme, 
e t£e sosi moti thomse ? 7 
Nestr i vete si bun egjel.

É M A

Anangchasu, biri jm; 
tnos menósh, se me dhee besen.

MILI

Ngchè dua vete, e bardha meme; 
ngche dua hiinj si frima e vdékies 
ku rrii t’éndet maali jm.
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Come il mare è profonda la notte, 
odi il muggito dell’uragano.

M AD RE

Un tuo pari che ha paura del vento!
Suvvia parti, io ti benedico.

M ILO

O madre, signora mia, 
non v’è più altro tempo forse ?
Andrò domthi all’albeggiare.

M A D R E

Fa presto, o figlio mio, 
non indugiare; mi hai data la tua fede.

M ILO

Non ci voglio andare, o veneranda madre; 
non voglio entrare come il soffio della morte 
là dove abita l ’amor mio.

MILO



Foli e szuu paa lot të shëmbej; 
e te pilia léhiën erët 
e gjëmoj te nata dimbri.

ËMA

Prëju prëju... U piale e mierë, 
nisem u ku gjaku thret; 
kloft i gchszuam nkaa gchaszi i tëmbël s
i të hjeçmes gjumi jt...

MILI

Se ti même, plaka mëmë, 
lipisii ngchë kee për mua ?

ËMA

Kusli jee ti tçë më thret ëmë ?
Nestr e para, mos të pafça 

mëë ktu brënda. T i paa nj’ embër 
kee të rrahç edhé paa ndeer.
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Disse e si mise a singhiozzare senza una lacrima 
e nella selva latravano i venti 
e imperversava l’ inverno nella notte.

MADRE

Riposa quieto... Io, povera vecchia, 
andrò io là dove chiama il sangue; 
sia allegrato dal soave sorriso 
della bella il tuo sonno...

M ILO

O madre, vecchia madre, 
non hai pietà di me ?

M A D R E

Chi se’ tu che mi chiami madre ?
Da domani in poi, ch’io non ti veda 

più qui dentro. Tu senza nome 
andrai errabondo e senza fama.
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MILI

Mos me nem !... <J Tge thee ?... T?e tliee 
T e  marr vesh... Po hilkje nemen 
hilkje nemen tge me sule.

MILI

I<;t, ee ftet, e vreret nata, 
po na ndrit ^kaptima dhromin;
Murd^ar rrith, kemb’érie rrith.

Lirt mbi rahjin i Viskardit 
<;peit arruri; i ksiti deres.

MILI

Bummi hiir per sontenaten 
se me szuri skjotta dhromit.

—  Miir se jerdhe 
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MILO

Non maledirmi !. Che dicesti?. Che mai dicesti ? 
T i obbedisco... Ma ritira la maledizione 
ritira la maledizione che mi hai scagliata.

MILO

È in vero molto fosca la notte, 
ma la folgore ci illumina la via; 
corri, cavallo mio, corri, o pie’ di vento.

Sul colle di Guiscardo 
giunse; battè alia porta (del castello).

MILO

Siatemi cortesi d’ospizio per questa notte, 
perchè la tempesta mi ha sorpreso lungo la strada.

— È bene che tu sia venuto.
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MI LI

E se ju gjeta.

PLAKU SZOT

Nkaa m’arrure, o trimi i rii ?
E nhaa t^ila fare lehe ? 10

MILI

Mua me thone Milo Shini; 
vinj nkaa steri i motcm i plekjvet.

Po pse dridhe si purték, 
si purteksze ?tiitur nkaa era ?

PLAKU SZOT

Bun tetim se i ftoht éè dimbri; 
e kjo nat ee ndutu e kekje.

MILI

Ti kee likj, ee ndutu e kekje. 
S-hengchre szembrén dalandishie, 11

"V

x.
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E che vi abbia trovati.

IL VECCHIO SIGNORE

Donde mi vieni, o bel cavaliere, 
e da quale stirpe discendi ?

MILO

Mi chiamano Milo Shino; 
vengo dal castello dei miei antenati.

Ma perchè tremi come verga, 
come una verghetta balia del vento ?

IL VECCHIO SIGNORE

Fa freddo, poiché l’inverno è rigido; 
questa notte poi è orribile.

MILO

Dici il vero; è orribile.
Ma non mangiasti il cuore della rondine,

MILO
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në harrove tçë nat pisie 
kle, bun sonte një szet viét. 
Dukej afr e sprásmia ligjë.
Mbi çpiin t’ënë raa çkaptima... 
ëëj çkaptima, mos mëë lik !

Lesh të szii ti kishe ahierna 
e të szii e kish mëma jme 13 
haidhiare Iule e farës.
T ç ’ish e búkura ! U kuitonem. 
Otse 14 trima dheszi shumë; 
po një vetëm máali i saaj; 
prindi jm... Tçë bukur burrë 
Todhër Shini ! I lart, i buçm; 
kish gjith forën e Çkjpriis 
çtati i tiij. Mbi kraht të gjerë 
kript i virej tue suvalur; 
e tçë sii m’i ndntiën fidçën, 
atë fidçë akjë e madheçtme !...

Po ajó nat ngchë ju haráx.
Per ndë çpiis me kjent u bridhia 
ndë merii, si kuurr, rriij mëma,
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se hai dimenticato che notte d’inferno 
sia stata or fa vent’anni.
Parea che fosse vicino il Giudizio.
E sulla nostra casa cadde il fulmine... 
si il fulmine, o peggio.

Tu allora eri giovane 
ed era anche giovane la madre mia, 
vezzoso fiore della nostra tribù.
Come era bella ! Io me ne ricordo.
Dicono che molti si fossero innamorati di lei;
ma uno solo fu l’amor suo;
il padre mio... Che uomo
Teodoro Shino ! Alto, robusto;
aveva tutta l’alterezza albanese
nell’aspetto. Sui forti òmeri
ondeggiando gli piovea la chioma;
e che occhi gli illuminavano il viso,
quel viso tanto grave e maestoso !

Quella notte per lui non ebbe mattino.
Io giocava per la casa coi cani; 
la madre era assalita da insolita mestizia,
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e gjith váshaszit tç’e rréthiën 
skishën ngchee të çkjépiën buszën.

Kuur u ndieitin thirma beimi 
jaçta sterit; gchraat u ngchrëëitin 
si të lávura gjith baçk; 
u mbë vont kjëndrova smexur, 
e langchorët ture rriedhi.tr 
szuun të lèhiën prapa derës.

Aili, tatën kishën vraar !
Ftet se ti me shokt bujarë, 
ndë gchoçtii, paa sosmen gjelë 
lipie Szotit për vdekesin ?

PLAKU SZOT

Po tçë vete tue rrëfier !...

MILI

T i kee likj..., ngchë dii tçë thorn 
si një vlaa t’ ish Todhër Shini; ts 
gjith e diin e gjith e thonê
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e le donzelle che la circondavano 
non ardivano aprir bocca.

Quando udimmo grida disperate 
fuori del castello; le donne balzarono in piedi 
d’improvviso spaventate; 
io rimasi sul luogo, sbalordito, 
e i levrieri corsero 
dietro la porta abbajando.

Ahimè, il padre m’era stato ucciso !
È vero che tu con nobili compagni, 
stando a cena, la vita eterna 
chiedevi al Signore per un morente ?

IL VECCHIO SIGNORE

Che cosa vai narrando !..

M ILO

Hai ragione... non so che mi dica; 
tu amavi Teodoro Shino come fratello; 
anzi tutti lo sanno e tutti lo dicono
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se kuur gjegje se kle théertur 
per trii dit i mbàaite lipin. 16

PLAKU SZOT

Içt e fteta;... po harrojëm 
kë rrii e ndes ndë jet harrimi.

Kçtu tha, e kupszën mnori i ndèeiti. ,7 

MILI

Plak, ngch” içt farmëk kii te kjelkji ?

PLAKU SZOT 

E tçë thua !...

MILI

Ngch’ëë gjaku i prindit ? 

PLAKU SZOT 

Ti jee i lënë !...
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che quando tu sapesti essere stato egli scannato, 
gli abbia tenuto il lutto per tre giorni.

IL VECCHIO SIGNORE

È vero..., ma dimentichiamo 
chi sta nel mondo dell’oblio.

Disse, e gli porse la coppa ospitale.

MILO

Vecchio, questa tazza non contiene del veleno ?

IL VECCHIO SIGNORE 

Ma che cosa dici !..

MILO

Questo non è il sangue di mio padre ?

IL VECCHIO SIGNORE 

T u  sei pazzo !..
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MILI

Arruri hera !

Derdhi veren te dramidhet, 
e te gjiri i ngjiti tsábien.

Tek i larti steer, ku ¡sh pritur 
nkaa éma plak krafosur rengchash, 
trimi jk-j i marrur truush; 
saa pérpara paa t’ i gtihej 
tue kanosur nje luftaar.

LUFTARI

Mos kuszó te ctiish njé kembe, 
mnoor i besm ! Nani jee i kluam 
t<;é nje hjivul plak permise !

M ILI

Kush jee ti t$e kgtu me shaan ? 
U ngche ngjepsa buk e krip,
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È giunta l’ora !

Versò il vino sui tappeti, 
e gli conficcò la spada nel petto.

Verso il superbo castello dove lo aspettava 
la vecchia genitrice consunta dagli affanni, 
l’eroe fuggiva, fuori di sè; 
quand’ecco si vide attraversare la strada 
da un guerriero minaccioso.

GUERRIERO

Non ard're d’avanzare un passo, 
ospite fedel? ! Sei diventato illustre 
adesso che aai ucciso un debole vecchio !

MILO

Chi sei tu che cosi mi rampogni ?
Io non gustai nè pane nè sale,

MILO
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u ngche ngjepsa as vere as ujé 18 
te ajó ^pii ku sola vdékien.
Ni deftònj ne jam i rreem.

Bumbulisién reet e dhiszeshin; 
e nje grafmé luftie u ndie; 
praan té rarit 19 te njiij kurmi 
e nje szeerth i hole i h'olè, 
si puhjiszie tee putii lulet.

—  Vdes, o Mili jiu, i ddshuri;... 
u jam nùsesza... Marinsza...
Si kish’isha mèe jot shokje, 
ne i t’ im eti derdhe gjakun ?...
Si kish rroja nkaak ti ndaar, 
ne ti vetem ishe gjela... 
gjela jme... szèmbra jme ?.. 20
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io non gustai nè vino nè acqua
dentro quella casa dove ho recata la morte.
Ma ora vedrai se dico una bugia.

Le nubi tuonando s’infiammavano; 
si udì uno strepito di battaglia, 
poi il rumore sordo d’un corpo che cade 
e una voce leggerissima 
come di auretta che bacia i fiori.

—  Io muojo, o Milo, amor mio... 
sono la tua fidanzata... Marinella...
Come mai poteva divenire la tua sposa, 
se tu hai versato il sangue di mio padre ?.. 
Come poteva vivere da te divisa, 
se tu solo eri la vita... 
la vita mia... il cuor mio ?..
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Çtuu një thirrnë trimi i ngjethur, 
çtuu një thirtnë lielmi e mbitur, 
e mbë gchlunjë raa; paa fialë, 
u përùj rnbi vàiszën vdekur; 
ksisiën dbëmbët skuur për ethe; 
ture dridhur i sbloi gjirin...

Aili, gjiri i but, i fnitur, 
ish pergchuar me gjak i vakt, 
tçë burój nkaa szëmbra e hapt !
E  puthtoi ture gjëkuar, 
ngjiti buszët te ató buszë 
dha të itohta edhé paa frimë; 
praan te kjíeli i vrërët, errur, 
ngchrëëiti duart e siit të dheszur, 
e luriiti, luaa lavosur :

—  Gjak i Kriçtit !.. një çkaptimë
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Mandò un grido inorridito il giovane, 
mandò un grido strozzato di dolore, 
e cadde in ginocchio; in silenzio 
si chinò sul corpo della morta vergine; 
i denti gli battevano come per febbre; 
tremando le scopri il seno...

Ahi il bel seno ricolmo, morbido, 
era intriso di sangue tiepido 
che sgorgava dal cuore spaccato !
La abbracciò gemendo, 
attaccò le labbra a quelle labbra 
già fredde e senza vita; 
poi al cielo annubilato, nero, 
levò le mani e gli occhi ardenti, 
e ruggì come leone ferito :

— Sangue di Cristo !.. Un fulmine !
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N O T E

1) Milo Shino è nella opinione popolare il secondo eroe na
zionale dopo Skanderbegli. Veramente egli è l ’ ideale del cavaliere 
albanese; d ’animo semplice, invitto e su cui l'onore può tutto.— De 
Rada.

Era amicissimo del principe come appare dal canto X X  lib. 2. 
delle Raps. D. R , che incomincia : Hajin buk si di vles\ir—Skan- 
derbekku e Milo Sbini; cioè : Stavano a mensa (mangiavano pane) 
come due fratelli —  Skanderbegh e Milo Shino.

Questo nostro canto narra una tristissima avventura della sua 
prima giovinezza.

2) Si urdhuròn ti, szonja même =  Come comandi tu, o signora 
madre, cioè, sono pronto a obbedirti, e perciò ti do la mia fede.

L a  parola d ’o n o re , come si d ice , è tanto sacra per gli alba
nesi, ritenuti barbari, da rendere colui che la dà quasi schiavo di 
chi la riceve.

È  celebre tra noi Costantino, il quale la mantenne anche dopo 
morte. V . Cam arda, App. ecc. il canto intitolato : La ballata di Ga
rent ina, che si trova quasi in tutte le raccolte di canti popolari a l ' 

banesi.
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3) Questa espressione mostra come dagli shkipetari la ven
detta sia stata sempre ritenuta un sacro dovere.

ir Se avviene un omicidio, o una violenza, il consiglio (della 
tribù) tace; la vendetta è riposta nelle mani degli offesi; ad essa 
prendono interesse tutti g l’ individui della tribù. » — Dorsa.

Il Foscolo (Narrarlo«« delie fortune e della cessione di Parva) 
dice : Gli Albanesi nascono irrequieti, cupidi, implacabili, e si edu
cano nell’ amore delle battaglie, delle depredazioni e delle vendette.

Preferiscono alle ricchezze l i  v isti del sangue^dei proprii ne
mici. Tutti i parenti di colui che è stato ammazzato son tenuti a 
vendicarne la morte; la morte d’ un solo uomo spinge interi vil
laggi e distretti, per lungo ordine di anni, agli orrori della guerra 
civile. L 'am ico più stretto del defunto va ramingando di e notte in 
cerca dell’ assassino; dorme fra le foreste o sulla riva del mare; si 
astiene dal vino, si nutre di solo pane, e mai non ritorna alla 
propria fam iglia, se non dopo di avere conseguito l’ intento eh ’ei si 
era proposto.

*) Il costume di seppellire la camicia insanguinata dell’ ucciso 
dopo la vendetta, vige tuttora presso i popoli slavi; da questi versi 
risulta che sia stato anche degli albanesi, tra i quali, fino ad oggi, 
>1 palicaro non lascia la camicia, testimone delle sue gesta, se non 

quando cade a brandelli.
5) V islurdit. Il moine di questa collina parmi che si connetta 

con quello di Roberto Guiscardo, il quale « dopo di aver preso Du- 
razzo, da lui cinta d’ assedio , passò a Castoria, si impadronì di 
Arta, mercè il valore di suo figlio Boem ondo, e si rese signore 
di tutte quelle terre sino ai confini della Macedonia. V i rim ase a 
governarle Bcem cndo; ma dopo una guerra ostinata contro A lessio 
imperatore, fu costretto a cederle e  a rinunziare al diritto acqui
stato con la ragione delle arm i.

E ’ fama che il sopranome di Guiscardo glielo avessero dito  i 
soldati per indicare la sua qualità di nomo astuto, l'iskdrt è voce 
albanese che appunto significa astuto. Cosi il D orsa op. cit. p. 48.

E  il Cam arda nel discorso preliminare alla App. ecc. p. X X V  
dice : » 1  normanni, nel 10 8 1 ,  condotti dal celebre Roberto Gui
scardo duca di Puglia e dal figlio di lui Boem ondo, il quale corse 
vittorioso fino al Vardar (A xiu s), dopo aver conquistato anche 
Giannina, si fecero padroni della media e della bassa Albania, cioè
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del vecchio e nuovo Epiro con parte di Macedonia, ovvero l’alta 
Macedonia occidentale, comunemente compresa sotto il nome d ’A l
bania. Ma morto il Guiscardo, il figlio Boem ondo, sebbene vi tor
nasse nel 1 10 7 , ad assediare inutilmente Durazzo, si trovò costretto 
a far la pace coll’ impero e a ripartire nel 1 10 9  per l ’ Italia dove 
poco stante m ori. »

lo  non so se in Albania ancora ci sia una collina che porti il 
nome del'duca di Puglia; m a, se non erro nella mia ipotesi, do
vette esistere fino ai tempi di Skanderbegh; del resto i nomi dei 
luoghi mutano o*vunque, e i nomi geografici spesso sono diversi 
da quelli che usa il popolo.

Nelle topografie militari il ‘]{_ahji i Gbalét-s del mio paese è 
diventato « Serra del Galletto ».

6 Gliir propriamente vale soddisfazione e per estensione anche 
vendetta.

' )  E  i<;è sosi, szonja ¡me ecc. =  e che è finito, o signora mìa, 
e  che è finito forse il tempo ?

Thom se, avv. è composto da tliom =  dico, e se =  che.
s ) Tèm bèl, alb. sic. e grec. alb. in vece di èmbèl, amél =  dolce.
9) Mos mé nOm =  non maledirmi.
La maledizione dei genitori, e dei vecchi in generale, è rite

nuta come apportatrice di grandi mali.
18) La cattiva usanza di lasciare a ll’arbitrio degli offesi la ven

detta, non essendovi alcun freno di leggi, nè guarentigia di dome
stiche mura, ha fatto si che in Albania allo sconosciuto che si pre
senta in una casa si domandi a bella prima il nome e la famiglia.

Il) S-hèngchre szcmbèr diiandlshie =n on bai mangiato i l  cuore 
dtlla rondine: cioè : non hai memoria. A i bambini si suol dare a 
mangiare il cuore di una rondine, perchè siano ricordevoli e co- 
raggiosi. C iò si faceva in Pi in i fino a poco tempo addietro.

12 E  spràsmia ligjè =  l'ultima giustizia, cioè il Giudizio uni
versale.

Spràsmia alb. sic. in vece di prism ia.
1*) Lesh tè szi» ecc. =  capelli neri tu avevi allora, e neri li 

aveva anche la madre mia.

'*) Otse alb. sic. e anche sotse e m eglio tbotse, forma avver
biale, composta da thot =  dice e se — che.
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>5) S i njè vlaa t ’ ish Todhèr Shlni =  T i era come un fratello 
Teodoro Shino.

*6) Il lutto si suole tenere nella casa del defunto nei primi tre 
giorni che seguono la m orte, nel nono e nel quarantesimo. V i 
prendono parte i parenti, gli amici e i dipendenti. L e  donne vestite 
in gramaglie cantano nel primo giorno con motivi lugubri e stra
zianti le lodi del morto , strappandosi i capelli disperatamente e 
spargendoli sul cadavere.

« Questi canti funebri (vaitime) rispondono perfettamente alle 
miriologie dei Greci moderni » —  D orsa.

1' )  È  costume skipo quello di offrire all’ospite una Uzza piena 
di vino; se questi non la accetta d ì  segno di mortale inimicizia.

Reco a illustrazione di questo passo la X I  raps. D . R . lib. 2 , 
tanto più che narra un’avventura del nostro eroe.

Fece disegno Alibegh, 
ascoltati prima i nobili del suo consiglio, 
di venire per far vergogna 
ad un signore albanese.

Ma la cognata di Milo Shino, 
che era piena di ogni avviso, 
e tutto le veniva a ll’orecchio, 
la  notte non pigliava sonno 
passeggiando su e giù  per le camere.

Un giorno tuoni lontani 
udì la bella da dentro; 
aperse le finestre 
e corse precipite al cognato :

—  Milo S h in o ,  cognato mio; 
gente num erosi a noi viene; 
odi cavalli che nitriscono, 
ferrate zampe che scalpitano.
e spade che tintinniscono.
D issero che sia il signor Alibegh 
che venne te a uccidere 
e  me seco poscia a prendere.

—  Bianca cognata mia, 
mettiti le chiavi nella m ano,
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scendi nei sotterranei della casa, 
attingimi vino dalle botti, 
poi chiuditi nella tua stanza.

Prese ei la coppa piena di vino 
e la spada che fa pianti; 
e salito sul destriero, 
usci incontro ad Alibegh.

— Ben viene chicchesia che a noi venga.
— T i viene il signore Alibegh.

— Ben vieni, o signore Alibegh.
Dimmi l ’animo che ti conduce : 
vuoi tu la tazza del vino
o vuoi la spada che fa strage ?

—  Non voglio la tazza con vino, 
nè la spada che fa pianti,
voglio e prenderommi la tua cognata.

L ’eroe arrossi, 
bevette il vino; 
trasse indi la spada 
e feri nel cuore quello sfacciato; 
indi assali i compagni di esso 
e molti ne uccise e ferì.

Nella piazza fatta deserta, 
quando tornò sopra Alibegh, 
prese e gli tagliò il capo, 
e conficollo nella punta della spada.

'* )  Chi non divide coll’ ospite il pane e il sale, il vino e l ’ac
qua, e in generale qualunque altro cibo e bevanda, non è tenuto 
a rispettare la fede ospitale; con essendovi nessun vincolo che a ciò
lo costringa.

'•!>) I è rarit =  la caduta; dal verbo bie — cado; aor. raash\ part. 
raar. i  bit significa anche io porto, ma l ’ aor. fa prura e  il put. 
pruur.

2®) La catastrofe di questo canto potrebbe parere strana a co
loro che non conoscono gli albanesi e i loro costumi. Ho detto 
che la vendetta è ritenuta un dovere sacro; perciò la fidanzata di 
Milo è obbligata a vendicare il padre,

Ma 1 omicida e il suo amante, la sua vita, il cuor suo, come
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ella dice. Dopo una violenta e breve lotta che dovette sconvolgerle 
l’anima, la forte vergine prende una nobile risoluzione, travestita 
da cavaliere raggiunge ed attraversa la strada all’eroe infelice, ram
pognandolo; questi, punto nell’onore, la uccide senza conoscerla.

Il dovere è adempito, e la bella fanciulla muore contenta per 
le mani di colui che non poteva esserle mai più m arito, dopo di 
averle ucciso il genitore.
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K A L O G R E J A

(LA  M O N A CA)



k je n d i n  laaj té shéites tries 
kalogree ndé szaal té Dhrinit. 1

K A L O G R E JA

More ti, su vaia e rrgjéndé, 
sbardhe mire msalén shéite.

Qkoj atei kaluar Nik Petta.

NIK PETTA

Agchégchsziiashe, kalogree; 
tniajém ti te Peréndia.

K A L O G R E JA

K?tu té dhéfgit hiir i Larti, 
si e ndélgchònj te ku jee vete.

T i jee vete tek e bardha 
bijé e Radhes, t£é dérgchoi 
meé té besmin mbi gjith shatértet 
té té siil-j njé nduht e kekje.



MONACA

O tu, onda d’argento, 
purifica bene la tovaglia sacra.

Passava di là a cavallo Nik Petta.

N IK  P E T T A

Addio, monaca; 
raccomandami al buon Dio.

M O N A C A

Così il signore ti dia grazia, 
come io so dove tu vai.

Tu vai dalla bianca 
figlia di Rada, la quale mandò 
il più fido tra i suoi paggi 
per recarti una triste notizia.
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NIK PETTA

Ti si e dii, mbre kalogreszè ?

K A L O G R E JA

Mos me piesh; gjith kjish u dii. 
Kle Manisza e bija e Radhes 
taxur nuse, tgetes mbalè, 
szotit Ndree nkaa fara e Danés.
K$tu desh prindi, po jo vaisza.

Si kle vetem buri k^iil 
cdhé njiij shiteri foli.

— Se ti, i besmi mbi gjith t’ jerét, 
kee te vet? te Kroja shéite 
te me thret£ Nik Pettèn dashur; 
té m’i thuash se per trii dit, 
per trii dit e per trii nata 2 
rrii Manisza saa t’e presnje; 
ne menofiit do t’e gjenjè 
shokje e Danes a e t’in Szoti.
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N'IK P E TTA

Come mai tu sai ciò, o monachella ?

M O N A C A

Non me ne domandare; io so tutto. 
Fu Manisa, la figlia di Rada, 
promessa in isposa, davanti alla tribù, 
al signor Andrea della stirpe de’ Dana. 
Così volle il padre, ma non la fanciulla.

Quando fu sola fece risoluzione 
e disse ad un suo paggio.

—  O fedele sopra ogni altro, 
devi andare alla sacra Kroja 
per chiamarmi l’amato Nik Petta; 
digli che per tre giorni, 
per tre giorni e per tre notti 
starà Manisa ad aspettarlo; 
se tarda, la troverà 
sposa di Dana o del Signore.

\
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Qcuan trii dit nani e trii nata, 
e ti arrure tek e karta; 
i$t Manisza nuse e Krictit.

N IK  F E T T A  

Thua te ftetén, kalogree ?

K A L O G R E JA  

Ngché thasli kuurr, o trim, nje e rreme.

N IK F E T T A

U ménova se me mbdaiti 
luit e kekje me te huajit; 
munda e vrava turkj paa némer...

K A L O G R E JA  

Lik per tiij, Maniszén bore !

N IK  P E T T A

Kalogree, mos jeesh e thaat; 
mos me keesh si ^kémbi szembrén !
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Son passati ora tre giorni e tre notti, 
e tu sei giunto nella quarta; 
è Manisa sposa di Cristo.

N IK  P E T T A  

Dici il vero, o monaca ?

M O N A C A  

Non dissi mai una bugia.

N IK  P E T T A

Ma io tardai perchè fui impedito 
da una sanguinosa battaglia coi nemici; 
vinsi e uccisi moltissimi turchi.

M O N A C A  

Peggio per te, perdesti Manisa !

N IK  P E T T A

Monaca, non essere crudele; 
non avere il cuore duro come pietra !

«9 i



Ti me thithe, me kto fiale, 
ti me thithe pi£s e gjeles.

K A L O G R E JA

Murgchu trim, me duke kekj.

N IK  P E T T A

Parkalese Perendiin, 
se i$t e gjegjur fiala jote, 
parkalese per Nik Petten, 
kalogresze e bardhe szgmbrie. 
Ngche miind jeet njii dit e vetme 
te me viedhnje vdiszen t’ime, 
ilszen t’ime, lulen t’ime...

K A L O G R E JA

Murgchu trim, me duke kekj; 
po Maniszen ngche e kee mee.
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Tu mi succhiasti con queste parole, 
tu mi succhiasti parte della vita.

M O N A CA

Povero giovane, mi fai pietà.

N IK  P E T T A

Pregalo il buon Dio, 
poiché è ascoltata la tua preghiera, 
pregalo per Nik Petta, 
o monachella dal cuore bianco.
È  impossibile che un giorno solo 
possa rubarmi la fanciulla mia, 
la stella mia, il fiore mio...

M O N A C A

Povero giovane, mi fai pietà; 
ma non avrai più Manisa.
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N IK  P E T T A  

Do me sielg ku vdisza u mblii ?

K A L O G R E JA  

Jts e verni se i t̂ ktu nd’aansze.

Ajó veej e para e jari 
kalin mbaaj per halenari 
e i veej prapa tue shertuar.
Kuur arruun nde klish, poniim 
buri krikj Nik Petta e hiri; 
po ngche paa mee kalogreen.

NIK PETTA

 ̂Se tfe buni rreth ktiij varri ?
Ke varrszoni, o gjindia e mire ?

G JIN D IA  

Na tè vetmen lule e Radhes
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NIK P E T T A

Vuoi tu guidarmi là dove la vergine si chiuse?

M O N A C A  

Andiamo, è qui presso.

Essa andava innanzi e l’eroe, 
tenendo il cavallo per le redini, 
la seguiva sospirando.
Quando giunsero alla chiesa, riverente 
si segnò Nik Petta ed entrò; 
ma non vide più la monaca.

N IK  P E T T A

Che cosa fate attorno a questa tomba ?
Chi sepellite, o buona gente ?

L A  G E N T E

Noi l’unico fiore di Rada
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ktu varrszojém, o bujaar.
Prindi e taxi szot Ndree Danes; 
po Nik Petten ajó deej; 

beimi e vrau, ee nuse e Kri?tit.

N IK  P E T T A

Saa t e putii tii prasmen here, 
aili ! lemni, o gjindia e mire.
U i Maniszes jam Nik Petta; 
u mavrisza, u jam fansziu !

I buun vent; u kjas e holkji 
e te vdèkurès pelhurén...

Po tfè dree, t^é taraxii, 
kuur te kurmi i vdekur njohu 
kalogreen t?é e kish udhisur !
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qui sepelliamo, o cavaliere.
Il padre l’avea promessa al signor Andrea Dana;
ma essa amava Nik Petta;
il dolore l’ha uccisa; è sposa di Cristo.

N IK  P E T T A

Che la baci per l’ultima volta, 
ahimè, lasciate, o buona gente.
Io di Manisa sono Nik Petta,
10 sono l’infelice, io sono lo sventurato.

Gli fecero ala; si avvicinò e trasse
11 lenzuolo funebre...

Ma qual paura (non ebbe), quale spavento, 
quando nel corpo morto riconobbe 
la monaca che l’avea guidato !
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N O T E

l) Dhrini. iFium e dell’alta Albania, che, partendo dal monte 
Skardo e dal Bora, passa presso Scutari, e va a mettere foce nel
l’ Adriatico.

Sulle sue rive fiorirono un tempo citti importantissime delle 
quali ci resta poco o nulla.

*) Il numero tre con i suoi multipli è fatale anche per gli al
banesi. Per es. nella canzone di Kostantino il piccolo » sposo di 
tre giorni » l ’ eroe dice alla sua bella :

M ua me thirri szoti i math 
e kam vete nd’u$trat, 
tè luftrónj per néndè viét.
N é  tè $kuar nèndè viét, 
nèndè viét e nèndè dit, 
u mos t ’ u priérri», 
vash , ti té mé martonesh.

Me ha chiamato il gran signore, 
e devo andare alla guerra,
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a combattere per nove anni.
Se passati nove anni 
nove anni e nove giorni, 
io a te non sia tornito, 
fanciulla, prendi marito.

Misterioso è anche il numero sette; sono sette le potenze dei 
nani sotterranei. In Piana i bambini, per indicare un numero molto 
grande, dicono : £tat pulkjéreszit =  i sette regni dei nani.

L ’anima è composta di sette foglie; ed è comunissima nella 
colonia stessa la frase : t ’e thom me gjith <;tat flet’ t e ip irtit =  
le lo dico con tutte le sette foglie dell’anima; cioè dico da senno, non 
per burla. I numeri tre e sette hanno una grandissima importanza 
nelle fiabe popolari; cosi per es. non ha efficacia l ’ incanto che non 
sia per tre volte ripetuto.
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M ARK DHO ROTI

(M ARCO  D O R O T I)



jjk^HKLUHËN vori te një deselle 
e njiij lisi Mark Dhoroti; * 
mùrdçari afr kartsèj pengchuar, 

tue kulotur barin njomë.
Dçeshur balët kish luftari, 

lodhët, dirsur, i Invosur, 
e kuitòj triniriin e sbierrd, 
kuur luftroi me Gjerkj Pravatën.

Po m’i sdripej dalëth dalëth, 
për amliin e perëndimit, 
giumi sishit e u kjëlua.

E kuitimi i jerdhi nd’ëndërr.

Për ndë pílies ture jetsur 
veej te i vetmi tat kaloejer 
saa t i  piej tçë psotë e tija; 
kuur përpokji një kopile, 
tçila i raa ndë lot më gc'ilunjë.
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pascolando l’erba fresca.
Nuda avea la fronte il cavaliere, 

stanco, sudato, ferito, 
e ripensava la perduta giovinezza, 
quando combattè con Giorgio Pravatà.

Ma gli scendeva a poco a poco, 
per la dolcezza del tramonto,
il sonno agli occhi, e si addormentò.

E il ricordo gli venne nel sogno.

Errando per una selva 
se ne andava dal solitario monaco 
per domandarlo del suo destino; 
quando s’imbattè in una donzella 
che piangendo gli s’inginocchiò davanti.
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K O PILIA

Szoti jm, te klofga truar; 
ngche jee i t’enés shéite bes ?... 
ngche kee motra ?.. ti mburome.. 
Popo, e miera ne me lee!

MARKU

T íe  te strexi, e lijé^mia jme ?
He ndo stane t$e te ndiék ?
Mos u tremp, se ni t<;’u ndodhem, 
drene e mnéerme, éé teper dreja. 
Ngche e kee njohur Mark Dhorotin ! 
Adhá ngchreu, se ngche jam Krigti.

Si k^tu foli, njo se arruri 
Gjerkj Pravati, i marrar sishit.
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L A  D O N Z E L L A

T i sia raccomandata, o mio signore; 
non sei tu di nostra fede? 
non hai sorelle ?.. Deh mi proteggi !.. 
Ahimè misera, se mi abbandoni !

M ARCO

Che cosa t’accadde, bella mia ?
T ’insegue forse qualche fiera ?
Non temere; adesso che ci sono io, 
o timida cervetta, è superflua la paura.
Non conosci Marco Doroti !
Suvvia levati, che non sono Cristo.

Mentre cosi diceva, ecco che sopragiunse 
Giorgio Pravatà, cieco di rabbia.



G JE R G Jl

Vajë tiij, kjen i shëntuam, 
në m’e ngchet atë, tç’ ëë jmia !

M A R K U

Kjasu e mirre, në kee szëmbër.

Si di dem luftrojën trimat; 
dridhej pilia e gjith kumbôj 
si rrëfeje asaaj miszirë.

Vdisza çkau mbë nj’aan mbë nj’aan, * 
po ndë luit atd kjëndruan, 
njera kuur Pravati raa 
tue paalmuar një nëmë e kekje.

Ju kjas nd’àanszë Mark Dhoroti.

M A R K U

O  Pravdt, o Iule trimi,

206



GIORGIO

Guai a te, brutto ceffo, 
se tocchi costei ! Essa è mia.

M A R C O

Vieni a prenderla se hai cuore.

Come due tori combattevano gli eroi; 
la selva tremava e rimbombava 
come per tempesta a quello strepito (di battaglia).

La fanciulla, colto il destro, fuggi ; 
ma essi restarono a pugnare, 
finché Pravatà cadde 
ruggendo un’orribile bestemmia.

Gli si avvicinò Marco Doroti.

M A R C O

O Pravatà, fiore d’eroe,
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harró mbriin tçë kee mbi mua, 
se në ree ngch’ëë dhunë jótia. 4 

Po spërgjegjej.
Ju buit m’afr; 

paa se i derdhej gjaku i szii 
nkaa lavoma e hapt e gjirit.

Miegchul helmi i vrëërti balët, 
e siit lotash lamparisën; 
po si i dha të prasmit puthur, 5 
ndieiti kekj ijën dërptuar;
Gjerkj Pravati ja kish çpuar 
fçehuriçt, të vdis-j me gliir.

Kçtu kuitimi i jerdhi nd’ëndërr.
Sbili siit plot mbrije e thâvmie; 

po paa shokt të tiijt të besmit 
tçë e miegjisiën me kuidés.

U kuitua se kle lavosur 
tek e prásmia luft nkaa turkjit;
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deponi l’ ira che per me nutri,
poiché non è tua vergogna l’essere caduto.

Ma egli non rispondeva.
Gli si fece più passo; 

vide che gli sgorgava nero il sangue 
dalla ferita aperta nel petto.

Una nube di dolore gli offuscò la fronte, 
e gli occhi brillarono di lacrime; 
ma a pena gli diede l’ultimo bacio, 
si senti trapassato il fianco;
Giorgio Pravatà l’avea ferito 
furtivamente, per morire contento.

Cosi il ricordo gli venne in sogno.
Apri gli occhi pieno d’ira e di meraviglia, 

ma vide i suoi fidi commilitoni 
che lo medicavano con grande cura.

Si ricordò d’essere stato ferito 
nell’ultima battaglia dai turchi;
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buri buszét mbé te kjeshur.

SH O K T

Mos. u tunt, te parkalésito,. 
Saa te liejém nje pik lénk
i ktiij bari t?g shirón.

m a r k u

 ̂ J u hirips, o shokt eniii.
Na arréén gjithve liera e ?krete, 
e per mua ngché do ménonjé. 
-Me te vdèkurit kam fole. 6 

Rrofgit ju, se u jam i math, 
e dha kam kekj hrii té préhem.

U péftual te gchuna e bardhe, 7 
e mbé nj’ijé u pruar e vdikj.

Nde katunt tue klaar e kjelén;
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e atteggiò le labbra a sorriso.

I C O M PA G N I

Non muoverti, te ne preghiafco. 
Fatti ungere una goccia del succo 
di quest’erba che risana.

M A R C O

Vi ringrazio, o miei compagni.
Per tutti viene l’ora estrema, 
e per me non è lontana.
Ho parlato coi morti.

Vivete voi, perchè io sono vecchio 
ed oramai ho gran bisogno di riposo.

Si avvolse nel suo bianco cappotto, 
e, voltatosi sopra un fianco, mori.

Lo portarono piangendo in città;



ku, tue $kulur kript e bardhè, 
kte vaitim szonja i kéndoi.

SZ O N JA

Ngche t’e thash, pldkuthi jm ? 
Mos i»e veti; kopilj ngche lipsen. 
E  ti i shurdhur. Shi t ’̂ i paté ! 
Kishe jpie xembul t’jervet, 
skuur ngch’arréjén gjith te dhénit 
te akjé viét.., mee se tre szet !
Shi t<;’ i paté, o plaku jm !
Gjith mbi tiij m’i paten siit, 
o burri jm ?.. E  t^’ishe drisza ?... 
E  si e vetme ktu me lee 
si uur i shuam, o szembra jme !.. 
Se t^’e deja n’ishe i math ?
Jo  se e thom, po miir veljeje 
ndo kopil, o Marku jm.

Prana t f ’ishe akje i rréfixm !
Si kam bupj nani u e miéersza, 
te kjo spii t<;’i<;t kakj e gjere,



dove, strappandosi i bianchi capelli, 
questa nenia gli cantò la moglie.

MOGLIE

Non te l ’aveva detto io, vecchietto mio ? 
Non ci andare, i giovani non mancano.
E  tu sordo. Vedi che cosa ci hai guadagnato ! 
Dovevi dare l'esempio agli altri, 
come se non bastassero quelli che hai dato 
in tanti anni... più di sessanta !
Vedi che cosa ci hai guadagnatolo vecchio mio 
Ma che me li ebbero tutti su te solo gli occhi,
o uomo mio ? E che ne eri il rovo ?
E come mi hai lasciata qui derelitta, 
come tizzo spento, o cuor mio !
Che cosa m’importava se eri vecchio ?
Non per dire, ma ben valevi 
qualche giovinotto, o Marco mio.

Non eri poi tanto appassito !
Ora come devo fare io misera 
in questa casa tanto vasta,
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tçilën ti me çtatin mbloje ?
Në më kishe marrë vesh, 
ngchë më vij kii helm i madhi.

T ç ’ içt mëë plak i shokji i Lenüs, 
tçili rrii gjaçt muaj te hiri, 8 
e gjaçt muaj ujur te di eli ?
Lumt atà, se e szeszë u vetëm !
E se thôshia (miéersza uth !) : 
në ngchë e pata te trimria, 
dua t’i tsitem ndë plekjrii !
Ëëj se u tsita, me të ftet !
Marku jm, i miri jm, 
si ngchë njihe ?... Tçë jee i murri ! 
Ni tç’i prêt, e buçtra Gchogchë ?.. 
Eja mirrëm edhé mua; 
eja mirrëm, se tc’i prêt ?
Limano, se kush e dii 
sa kam rrii ndë lip e lot !,.

Burri jm, o burrë, burrë !..

Kçtu m’e klaaj e bardha plak.
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che tu riempivi con la tua presenza ?
Se m’avessi prestato orecchio,
non mi sarebbe venuta questa sventura.

È forse più vecchio il marito di Elena,
il quale sta per ben sei mesi nella cenere, 
e per altri sei seduto al sole ?
Beati loro, io sola sono la disgraziata !
E io che diceva (ahi misera !) : 
se non l’ebbi nella sua giovinezza, 
me ne sazierò nella vecchiaia.
Si che me ne sono saziata in verità !
Marco mio, buono mio,
come non ti riconosco più !... Come sei livido
Ed ora che cosa aspetti, morte crudele ?..
Vieni a prendere anche me;
vieni a prendermi; che cosa aspetti ?
Ahi ahi , chi può saperlo
quanto debba stare ancora in lutto e pianti !
O uomo mio, o uomo mio !..

Cosi lo piangeva la veneranda vecchia.
215

Schirì). —  Rapsodie Albanesi. 14



N O T E

1) Credo questo cognome lo stesso che « Rodotà » con tra
sposizione com unissim i nella lingua albanese. Es. doratane—rrcdu- 
stane =  rosa bianca.

2) Vedi la nota i a del canto X IV . p. p.
3)  C fr. il combattimento tra Rinaldo e Ferraù e la fuga d’ An- 

gelica, nell’Orl.indo Furioso.
<) Il senso di questi tre versi, che mostrano di quale squisito 

sentimento cavalleresco siano gli albanesi, è il seguente :
—  O Pravatà, nobile guerriero, non vergognarti d ’essere stato 

vinto da me ; sebbene molto forte, non potevi abbattermi, per
chè io difendeva una debole e innocente fanciulla, che tu, cieco di 
passione, avresti svergognata, se io, capitato per sua difesa , fossi 
rimasto sconfitto.

5) L ’ usanza di dare l ’ ultimo bacio ai morti ci venne dalla chiesa 
greca « la quale prescrive che si dia un pietoso bacio al cadavere 
da coloro che assistono ai funerali; con questo invito :

Venite, o fratelli, diamo l ’ ultimo bacio al morto. Cosi o te -  
p«pyjr.i à.r.T.'xÌi~a.i t o v  scexoifiru ivov presso D yon. viene spie, 

gato: il capo sacerdote funzionante saluta col bacio il morto, e dopo 
lui tutti gli astanti, x a t  aù xò v  oi u a p o v re ; f i r a v T e ; .
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Presso i Gentili venivano salutati i raorti prima di esser messi 
al rogo, o seppelliti.

Alla fine delle cerimonie del matrimonio si usa anche il ba
cio, nel modo seguente : Il sacerdote bacia lo sposo, e questi tutti 
gli uomini astanti e la sposa, la quale bacia anch’cssa tutte le donne.

Nel rituale greco si legge a<Jica««|Aevoi aXV /iXouj, che po
trebbe significare essendosi salutali (o abbracciati) vicendevolmente. 
i\fa la tradizione ha dato a quelle parole il significato di baciare. 
Per altro anche negli scrittori ecclesiastici si trova per

=  bacio, e à<7irà‘£o |iat per ipi^éw =  baciare. — Crispi 
op. cit. p. 24-55-56.

6) Si crede dagli albanesi, come dai caledoni, coi quali il By- 
ron dice che i primi hanno molta somiglianza, * che colui il quale 
parla in sogno coi morti, o che ha qualche visione di essi, non 
possa vivere a lungo.

Questo io non sapeva; ne ebbi notizia da due donnicciuole da 
Piana. Mentre l’ una mi cantava la cit. ballata di Garentina, l ’altra, 
interrompendola, mi raccontò un meraviglioso fatto accaduto di re
cente. Ma la prima con ¡sdegno disse che ciò non poteva essere 
veramente avvenuto « essendo ancora vivo e pieno di salute colui 
che aveva parlato coi morti » (perchè si trattiva appunto di una 
visione). E  confermava il suo ragionamento con l ’esempio di Ga
rentina la quale mori poco dopo d’aver parlato con Kostantino, suo 
fratello, ucciso in batuglia da qualche tempo.

Vedi anche l’ ultima nota del « G jon Shavarri ».
7)  « Il bianco cappotto.— È  questo il manto degli Albanesi.
« G li Albanesi hanno gli abiti i più magnifici del mondo, e 

» consistono in una lunga tunica bianca, un mantello ricamato in 
« oro, un corpetto di porpora , pistole guarnite d’ argento , e un 
« pugnale. Portano calzari ricchissimi.

•  G li Arnauti o  Albanesi mi »cuoiano singoUrmeme per U  loro  rUMOimgHinl» 
con g fiiig lan d ers  della Scozia, per l’abbigliamento, la figura e il modo di T ivere.

Le loro montagne mi richiamino la Caledonia sotto un clima meno selvaggio. Il 
loro kilt, benché bianco, le loro  forme magre ed agili, il loro dialetto che ha suono 
celtico e le loro  abitudini marziali, tutto n»i trasporta al paese di Morven. Byron —  
Cbild —  Harold. c. 2 Append. Nota B .



« Hanno per lo più nobile aspetto. La loro andatura è affatto 
« teatrale; ciò proviene senza dubbio dal cappotto o mantello, che 
« recano appeso ad una spalla.

« La loro lunga capigliatura ricorda gli Spartani » — Byron.
8) T?ili rrii gja?t rauaj te hiri =  i l quale sta per sei mesi nella 

cenere; cioè seduto accanto al fuoco.
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DHIMA I R E N V E T

CDIMA DEI REND



çt mëngjès, c Dhima i Renvet 
monëth monëth rrah mbi rehjet; 
gjùajën afr atiij langchorët 
tçë të bardhë i gchlàsiën borës.

Po ngch’ëë dhelpra e mnlangchoi 2 
maal i tiji; po një drensze, 
po një vàiszë; Doruntisza. 3

E përpokji për ndc dhromit, 
mot aprapa, e u dhes t’e kish.

DHIMA

Do më puthç; o szonjë szëmbrash ?

DORUNTISZA

Jets, se fidçën kee si gchuri.

Si një burë mbeti Dhima; 
ish miesdita e paa gjith ilszit.

E tç’i lipseshin kopile
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l’aurora e Dima dei Reni 
va solingo errando sulle colline; 
in torno a lui cacciano i levrieri 
bianchi come neve.

Ma non è la volpe o la lepre 
la sua cura; ma una cervetta, 
ma una vergine; Doruntina.

L ’avea incontrata per via 
tempo addietro, e s’era infiammato di lei.

DIMA

Vuoi baciarmi, o regina de’ cuori ?

DORUNTINA

Va, che hai la faccia più dura d’una pietra.

Come statua restò Dima; 
era il mezzodi eppure vide le stelle.
Ma che gli mancavano fanciulle



pcrpósh dlelit i Çkjipriis ?
Ngche j arrëëj një gchas i riria 
t e ngchuçlôj, e një të puthur 
saa t’e buj i lum gjith monë ?

T ’e harrój gjith udhat jetsi; 
paa gjith kronjet ku të hjeçmet 
venë e lajën, venë e mblojën 
me kriet sbluar e lorët dçeshur; 
paa gjith valat gchszim-të-plota, 
te ku brédhien, ndë këndime, 
erës lënë tçupat szesza, 
paa kuitim; a si virvilsze 
dashurije edh’ëndrrash dehen; 
kalii-mirat fusha * paa, 
edhè vreçtash sverdhulore, 
te të korrat e të vielat; 
po, si hjeja e Kostantinit,
i mertiam çkoj tue thënë :
« Jni vasha shum’të mira,
« po ngchë buni mëë për mua, » »
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sotto il sole d’Albania ?
Non bastava un lorojsorriso 
a confortarlo, ed un bacio 
a renderlo felice per sempre ?

Per dimenticarla camminò tutte le vie; 
vide tutte le fontane ove le belle 
vanno a lavare e ad attingere acqua 
a capo scoperto e con le braccia nude; 
vide tutte le ridde piene di gioja, 
dove esse si sollazzano cantando, 
date ai venti le chiome nere, 
spensieratamente, o come rosignoli 
si inebbriano d’amore e di sogni; 
visitò le pianure abbondanti di spighe, 
e porporeggiami di vigne, 
nella mietitura e nella vendemmia; 
ma, come l’ombra di Kostantino, 
passava oltre mormorando mestamente :
« Siete fanciulle molto belle,
« ma non fate più per me »



pse njè e vetme kam te siit, 
pse nje e vetme kam te truut.

Qkojèn dit e ?kojen nata; 
kjieli vréret e fiegonet; 
dheu gjelbrón e sbardhet borie, 
po ngché ndrronet maali i Dhimés; 
até vetém kaa te truut, 
atè vetèm kaa te siit.

E  t?e sgjendeshin miegjii. 
tgilat piir, deej té shironej 
nkaa semunda e mdalit szii ?

Jo , ngché gjeti, e m’u loth athun 
ture vatur ndé kalogjer, 
ndé kalogjer e ndé plaka, 6 
tgé té f?éhurén fukjii 
e gjith bir-ravet mé njihién, 
se edlié aftù kjéndroi si ndodhej, 
po me até pérpara sivet, 
me atè mosse brènda truvet.

Saa lot ^tuu, saa parkalesi
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poiché una sola mi sta davanti a gli occhi, 
una sola mi sta nella mente.

Passano i giorni e le notti;
il cielo s’offusca e si rasserena; 
la terra verdeggia e s’imbianca di neve, 
ma non muta l’amore di Dima; 
lei sola ha nella mente, 
lei sola ha negli occhi.

Ma che mancavangli medicine, 
bevute le quali, avrebbe potuto guarirsi 
dalla malattia di quell’amore infelice ?

No, non ne trovò, e stancossi invano 
andando da eremiti 
da eremiti e da vecchie 
che la misteriosa potenza 
di tutte l’erbe conoscevano, 
poiché restò qual’era, 
con lei sempre davanti agli occhi, 
con lei sempre nella mente.

Quanto pianse, quanto pregò
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Szonjën Virgjër e Shën Mbrii !
Po i Mahkùami ninës shèite 

gchaszin jpj i Doruntiszës,
i jpj siit të plot diçmije. 7 
Si një i lënë aheer nkaa klisha 
dil-j, i verdhë, me kript çplexur, 
tue dhifisur gjith ndë fidçë.

Vashat bùneshin mbë nj’aan, 
edhè e vrrejën lipsiare.

E  nani tue rrahur vete 
sterit afir i asaaj miszórie, 
të m’i gjegjet jonën ëmbël, 
të m’i flasnjë edhè t’i truhet.

E  një dit ndëvonë u paan. 
Hiijtur ish e para verë; 
ajó veej, nkaa shërbëtoret 
rrethur, si një szonjë tç’ish, 
saa të mbloj ujë ndë krua. 8

Ish e bukur mëë se hënsza, 
kuur te kjieli i thielm, e puçme,
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la Vergine santissima !
Ma il Demonio alla sacra imagine 

dava il sorriso di Doruntina, 
davale gli occhi pieni di malizia.
Allora, come pazzo, dalla chiesa 
usciva, pallido, coi capelli arruffati, 
fissando tutti in volto.

Le fanciulle tiravansi da canto, 
e lo guardavano con compassione.

Ed ora egli va errando 
presso il castello di quella crudele, 
per udire la sua dolcissima voce, 
per parlarle e raccomandarsele.

E finalmente s ’ incontrarono di nuovo. 
Era già entrata la primavera; 
ella andava, dalle ancelle 
circondata, come signora che era, 
ad attingere acqua ad una fonte.

Era più bella della luna, 
quando per il cielo azzurro, serena
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ndë mestr ilszvet shetitòn.
Mbi të vesmen Iule e buszës 

dridhej gchaszi i dashuriis, 
e haree ni i çkjéptiën siszit, 
pse hareje kish mendimet.

Ju kjas Dhinia i merengchuam. 

DHIMA

Kalliriote, » një pik ujë 
do me japç se digjem étie ?

Mbë të kjesiiur váisza e vrréeiti; 
e një spresh atiij çkëlkjeu 
brënda gjirit e ja sbuti.

Kçtu, kuur dieli szëë e shëmblén 
Ijoset reja tçë thaan lulet, 
mo të thithur lëngchun dhèut.

Buszët ngjiti ai te çtana 
tç’ajô mbaaj; e siit të dheszur,



tra le stelle passeggia.
Sul rugiadoso fiore del labbro 

tremolava un sorriso d’amore, 
e gli occhi le splendevano di gioia, 
poiché giocondi erano i suoi pensieri.

Le si appressò l’afflitto Dima.

DIMA

O kalliriota, una goccia d’acqua 
vuoi darmela, perchè brucio di sete ?

Sorridendo lo guardò la vergine; . 
e a lui una speranza rifulse 
dentro il petto e glielo serenò.

Cosi, quando il sole incomincia a mostrarsi, 
svanisce la nebbia che dissecca i fiori, 
suggendo l’umore alla terra.

Egli attaccò le labbra all’anfora 
che ella gli sosteneva, e gli occhi ardenti,
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siít te dheszur njiij lusije, 
te te saajt, ku kjirej jeta.

Gjela rreth nde e krémtie drítie 
e te giélburi lévdonej; 
nde paa-sosm, si reet te trimit, 
malet bíreshin te rrimt 
te suvala e pakjes kjetme, 
hputur nkaa miszira e plépevet 
vetem tyilét nén puhjiis 
uljen t^ukken durrudhiare, 
tue kenduar kangjél paa i njohur; 
te korita gchuri i gjale, 
tue t?aar rrempat di’saa hromash, 
kembój ujét, ndii e tutieme.

Pse ngché vdikj te ajó sahát ?

DHIMA

Té hirips... e té bekónj, 
se etén vetém ngché mé shúaite... 
Oh saa kam duruatj.. né dije !...
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gli occhi ardenti d’una preghiera,
in quelli di lei, dove si specchiava il mondo.

La Vita in torno in una festa di luce 
e di verde trionfava;
nell’infinito, come i pensieri del giovane,
perdevansi i monti azzurreggiando
in un’onda di pace silenziosa,
rotta dal murmure dei pioppi
che al soffio dell’aura
chinavano le cime fronzute,
cantando ignote canzoni;
nella conca di viva pietra,
frangendo i raggi in mille colori,
risonava l’acqua, come eco lontana.

Perchè non mori in quell’istante ?

DIMA

Grazie ti rendo... e ti benedico, 
poiché non mi hai spenta la sete solamente... 
Quanto ho sofferto !... se sapessi !...
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E pse adhiasej të mirrj udhën, 
me kopilet vutsash barrur,
Doruntisza paa-ndëlgchim;

—  Gjegjëm !.. (thirri i ngchukjmi, e e mbàiti 
për njiij krahu, i marrur rëngchie), 
gjekj... e nzirëm nkaa kta sziarre...
Mosse e mbriijtur jee me mua ?...

E thavmasur vasha e vréeiti, 
miti pak, e i tlia, tue kjeshur :

DORUNTISZA

Jo , mbre Dhimë; se të Diel 
kee të vish te dasmat t’ime.
U martonem me Kandrevën.

DHIMA

Me Kandrevën !... Dua t’i vinj...
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E poiché si preparava ad andarsene, 
con le ancelle cariche di barili,
Doruntina senza intenderlo;

—  Ascoltami (gridò l’infelice, e la trattenne 
per un braccio, pazzo di dolore), 
ascolta... e levami da questo fuoco...
Ancora adirata sei meco ?..

Essa lo guardò meravigliata,
ristette alquanto, e poi sorridendo gli disse :

DORUNTINA

Ma no, o Dima; anzi domenica 
de’ venire alle mie nozze.
Io mi sposo con Kandreva.

DIMA

Con Kandreva !.. Ci verrò...



Foli, e ajó si jerdhi, vate, 
e pëçtielë gchszimi e tiri tie.

Jerdhi e dielia e lamparisme; 
Doruntisza; me gjith kruçkat, lu 
dhëndrrin prêt edhé bujarët.

G JIT H  K R U Ç K A T

Tésiëm, motra, tésiëm nusen, 11 
e si dita ndë haraxur, 
e si hënsza ndë të leer, 
na çkëlkjèft e patçit hjee 
te ajó çpii ku hiin e ree.

ËM A

Vijën vijën,.. gjegjem grafmën.

P IÈ S K R U Ç K A SH

Mbi atë mal u ngchre kamnua; 
jo se ngch’içt kamnua tçë ngchrëhet,
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Disse, ed ella se ne andò come era venuta, 
circondata di gaudio e di luce.

Venne splendida la domenica.
Doruntina, con tutte le amiche, 
attende lo sposo e i bugliari.

L E  A M ICH E IN CO RO

Adorniamo, o sorelle, adorniamo la sposa, 
perchè come il giorno allo spuntare, 
e come la luna in sul nascere, 
possa splendere ed avere decoro 
in quella casa dove entrerà nuova.

L A  M A D R E

Giungono, giungono... odo rumore.

P A R T E  D E L  CO RO

Su quel monte si levò una colonna di fumo; 
no che non è colonna di fumo,
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pse m’i t̂ dhéndrri i rii, formdth, 
ndé mestr shokvet tè tiimriis.

N JA T R  PIÉS

Rrussu, rrussu, o i lumi trim, 
si njé drèér tgè rriéth te lumi; 
léshou ipòit, si njé petrit, 
sijpetriti mbi fèlèszat.

G JIT H  K R U C K A T

E  ti nuse, e bardha nuse, 
jee fèlèszé me té ftet, 
me atà krietli ku kesza mblen, 
me até mes i holé, i ngchrehur

K R U C K JIT

Dalandishe zerk-e-bardhé, 
sbilém njisze e m’u déftó, 
m ’u déftó si e bukur jee, 
se kee jarin prapa derès.
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ma è lo sposo novello, altero 
tra i compagni della sua giovinezza.

A L T R A  P A R T E  D EL CO RO

Scendi, scendi, o giovane avventurato, 
come cerbiatto che corre al fiume; 
piomba come un’aquila, 
come l’aquila sulle pernici.

T U T T O  IL  CO RO

E tu, o sposa, bianca sposa, 
sei veramente una pernice, 
con quella testina dove rifulge la kesa, 
con quel busto esile e slanciato !

GLI UOMINI

O rondinella dal bianco collo, 
aprimi tosto, e mi ti mostra, 
mi ti mostra bella come sei,
-chè ti è venuto l’amante alla porta.
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K R U Ç K A T

Kjetij kjetij, se içt e szënë. 
Kemi çkiëndeszit te tin ja, 
kemi péteszit te furri; 
saa t’ i nzierjëm c ju vini.

Dhëndrri hiin, se sbili derën 
me fukjin e shokvet tiij. 13

K A N D R H V A

Eja, szonjë c gjelës s’imc, 
të bekonjë neve in Szot. 14

Përtçë sbehe ? Tçë fitirë, 
içt, o Iule, kjo tçë kee ?

K R U Ç K A T

Porsa kekj ti m’e rrëmbeve, 
lot-çit lak të bardhin gjii !.. 15
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L E  AM ICH E

Zitti, zitti, chè essa è impedita.
Abbiamo la biancheria nel bucato, 
abbiamo le focacce al forno; 
quando le avremo tolte e voi verrete.

Lo sposo entra, perchè ha aperta la porta 
con la forza dei suoi compagni.

K A N D R E V A

Vieni, o signora della mia vita, 
perchè Iddio ci benedica.

Perchè impallidisci ? Che cera 
è mai questa, o fiore mio ?

L E  AM ICH E

Giacché tu l’hai afferrata con violenza, 
essa inonda di lacrime il bianco seno !..



DORUNTISZA

Ngch’içt prandai...

K R U Ç K JtT

Se lëë t’ët ëmë ? 
Se lëë vatrën e t’ it eti ?
Vrreej dëlire ! Po zakonët 
tçë kee pasur do t’i lëësh, 
saa të niarrç ató tçë gjeen.
Açtii buu szonja jot ëmë, 
e të bush edhè ti kee... 14

D O RU N TISZA

Mire e dii; p© ngch’ içt prandai...

K R U Ç K JIT  (nd¿r aid)

Saa të reja !..
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D O R U N T IN A

Non è per questo...

G L I UO M INI

Perchè lasci tua madre ? 
Perchè lasci il focolare paterno ?
Semplicetta ! Ma i costumi 
avuti fin’oggi de’ lasciarli, 
per prendere quelli che troverai.
Così fece la tua signora madre, 
e cosi farai anche tu.

D O R U N T IN A

Lo so bene; ma non è per questo...

GLI UOMINI (tra ri)

Quante novità !..
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KANDREVA

T ç’içt kjo punë ? 
Szëmbra jme, thúajme mua...

Te siit vasha atë dhitisi, 
skuur të sgchlith-j mendimet tiij.
Praan i tha me mbarrë e fidçës :

D O R U N T 1SZA

Kam e çkrete një druetii, 
pse ngchë ndodhet Dhima t Renvet, 
tçili taxi se sdeej lipsej...

Dhëndrri u buu si bota e dheut; 
kjëndroi pixur; po jerth szëmbra :

K A N D R E V A

M’u duk tç’ish !.. Po mbë ktë herë, 
kush e dii nkaa trimi mbaan !..
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Qual cura ti punge ?
O cuor mio, a me ti confida...

La vergine lo guardò negli occhi, 
come se volesse leggergli i pensieri.
Poi gli disse, arrossendo :

D O R U N T IN A

Ho un atroce dubbio, 
poiché manca Dima de’ Reni, 
il quale ru’avea promesso di venire...

Lo sposo divenne terreo; 
restò di ghiaccio, ma riprese animo.

K A N D R E V A

Gran che !.. Ma chi a quest’ora 
può sapere dove sia il giovane.

KANDREVA
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Gjith u kjetën., se u patàx 
murgchu Dhimë. I lamparisiën 
siit si prushi.

DH 1MA

Thee një e rreme ! 
Dii ku jara... Po le t’i falera 
nuses t’ende.

Doruntiszë,
ti më grisze, u mbàaita besën 
saa te vija te kto dasma.
Me të dáshurin trazçgchofçe.

Foli e u pruar tue çkjeptur dhëndrrin 
me ata sii tçë nkjitriën gjakun; 
gjith të trëmbur i buun udhë; 
diert u hapën ató vet, 
edhé u mbliitin dalë e dalë 
prapa Dhimës, tçë tue helkjur 
vate gchaszin e hareen.



Tacquero tutti, essendo apparso 
il povero Dima. Corruscavangli 
gli occhi come brage.

DIM A

Hai mentito !
Tu sai dove sia... Ma lascia ch’io saluti 
la tua sposa.

Doruntina, 
tu m’invitasti, ed io mantenni la fede 
di venire a queste nozze.
Possa col tuo amante esser felice.

Disse e tornò indietro, fulminando lo sposo 
con quegli occhi che agghiacciavano il sangue; 
tutti spaventati gli fecero strada; 
le porte si spalancarono da sè stesse, 
e si rinchiusero lentamente 
dietro a Dima, che traendo 
andò seco il sorriso e la gioja.
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Skurse e borés era irriti, 
e?trat gjithve rrodhi dridhmè; 
vajés miére raa szalii; 
po Kandreva, jkur truush, 
gchagchalisej, ture thèné :

K A N D R E V A

Nè e dii vo nkaa Dhima mbaan !.. 
Pieni pieni tsibies s’ime...
Bukur lodhrè... Si la varrin ?
U pes plémbé e vura humbèt...

Szuu té shémbej gjith njiij bagku.

— Doruntiszé, e drekit kle lufta... 
jam i ndeerm !.. Epse ngché gjegje ?.. 
verni, verni, o nuse e gtréite... 
varri éé i ftoht... po i lect éé strati...

U pugmua.
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Come se avesse spirato il vento della neve, 
un tremito corse le ossa di tutti; 
la povera fanciulla cadde svenuta; 
ma Kandreva, pazzamente 
sghignazzava, dicendo :

K A N D R E V A

Se lo so dove sia Dima !..
Chiedetelo alla mia spada...
Che bello scherzo... Ma come lasciò il sepolcro ? 
Io lo posi cinque palmi sotterra...

Poi si mise a singhiozzare.

Doruntina, leale fu il duello... 
sono onorato !.. Ma perchè non odi ?.. 
Andiamo, andiamo, amata sposa... 
fredda è la tomba... ma il letto è di lana...

Si serenò.
247
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— Porsa u kjëlove, 
nestr u prirem; ti rri e lume.

Vate, e mëë ngchë e paa njerii.

Tsa barénj, mbi mot, rrëfiejën 
se te tçukka e malit Szarës 
kishën gjegjur një lurimë; 
praa paan kurmin i njiij trimi 
ndë përrua, me kjafën tçaar.

Rrodhi szëër se ish i Kandrevës. 17 
Mënd’ish ëëj e mënd’ish jo; 
kush t’e die ? Ktë vetëm diim, 
se kush vret, edhé me ligjë, 
kaa mundimin te kjo jet, 
se te jetra in Szot e dii.
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—  Ma dacché ti sei addormentata,
io tornerò domani; sta lieta.

Andossene; e non fu più visto.

Alcuni pastori, dopo qualche tempo, narravano 
d’avere, sui monte della Szara, 
inteso un gran grido; 
e visto poco dopo il corpo d’un giovane 
giù nella valle, con la nuca spezzata.

Corse voce che fosse quello di Kandreva 
Poteva essere e non essere; 
chi può saperlo ? Ma questo si sa, 
che colui che uccide, anche a ragione, 
ha il castigo in questa vita, 
poiché nell’altra lo sa Iddio.
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N O T E

1) Dhima significa Demetrio. Nulla so della famiglia dei Reni.
2) In un piccolo dizionario manoscritto, attribuito al compianto 

poeta albanese G . Dara, ho trovato tradotta questa parola per co
niglio. Io credo invece che significhi lepre, attesa la sua evidente 
affinità con langchoor, tuttora in uso nel dialetto di Piana e che 

vale levriere. C fr.
3) Doruntisza è forse =  Garentina o Garentisza. Mi conferma 

in ciò il fitto che in Piana l ’ eroina della ballata citata, che in al
cune raccolte porta quest’ ultimo nom e, e in altre è intitolata Lo 
spettro del guerriero, si chiama Doruntina o  Doruntisza.

4) Kalii-inirat. Questa parola, non contenuta in alcun diziona
rio e caduta in disuso, ho spiegata abbondante di spighe essendo 
essa composta da kalii =  stelo e spiga, e miri =  buono. Ho se
guito in ciò il De Rada, che nel suo stupendo poemetto I  canti di 
iWlosao, traduce fusha-miir dalle belle pianure.

5) È  bene, perchè possa meglio intendersi questo tratto, che 
riassuma in parte il contenuto della ballata citata nella nota prece
dente e altrove.

—  C ’era una volta una madre nobilissima che aveva dieci figli 
{nella variante di ‘Piana, tredici) nove maschi e una femina per no
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me Garentina (var. di P . Doruntina); la quale essendo la più bella 
e la più vezzosa tra le fanciulle della città, fu chiesta in ¡sposa da 
molti giovani patrizi; n n  invano. La ottenne invece, per opera di 
Costantino, fratello di lei, un bello e gentil cavaliere venuto da 
un paese molto lontano.

Perchè la madre si decidesse a darla a quest’ ultimo, Costan- 
: ino dovette assicurarla con giuramento che egli stesso sarebbe 
andato a prendere la sorella; se lei la avesse voluta nei giorni di 
lutto o di gioja. Avvennero quindi molte guerre, e tutti i figli m a
schi di quella povera madre furono uccisi in battaglia. Venuto il 
giorno dei morti la misera vecchia andò in chiesa per piangere e 
pregare sulle tombe dei figli; e su quella di Costantino disse : Do- 
v ’è la tua fede, o figlio mio ? T u  sei morto ed essa t  con te sot
terra.— L a  notte seguente Costantino si riscosse dal sepolcro, il co
perchio del quale essendo diventato un bel destriero, fu cavalcato 
dal giovane, che lo spronò verso il paese dove stava Garentina, 
per prenderla e condurla alla m adre, come già avea promesso. Iv i 
giunto s ’ imbattè in una ridda di bellissime fanciulle; fu allora che 
Costantino mormorò mestamente : Siete fanciulle molto belle, ma 
non fate più per m e.—

6) Vedi Dorsa op. cit. il capitolo intitolato superstizione; pa
gina 16 0  e seg.

7)  Diijmije gen. indet. da d ilu ii .  Ho tradotto malizia paren
domi questo il vero significato della parola, che deriva dal verbo 
Hi =  io so; donde i  difm =  colui che sa.

8) L e  nobili donzelle albanesi non ¡sdegnavano nei nostri tem
pi eroici, nè tuttora ¡sdegnano, d ’ occuparsi delle più umili faccende 
casalinghe, come le figlie d’Isdraello e le antiche matrone greche. 
La poetessa albanese sorella di Selman Toto da Progonates, amico 
di A lì pascià di G iànnina, apprese la morte di suo fratello m en
tre  tornava dall’attingere acqua alla pubblica fonte, giusta il costu
me del paese; ed ella stessa, nella canzone fatta in quella triste 
occasione (V . Cam arda App. p. 36 e seg.), dice d ’aver rotta la 
brocca per disperazione.

9)  G li Albanesi ed in ¡specie le donne, chiamansi Callirioti. 
Non ho mai potuto comprenderne il perchè. —  Byron.

10)  Kru^kat sono le amiche e le affini le quali cantando ador
nano la sposa delle vesti nuziali e formano il corteggio di lei. L o
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stesso può dirsi dei krufkji che sono uomini e form ano quello dello 
sposo. (V . la nota 2 del i °  canto p. p.) Tanto nel carme nuziale 
public. dal Cam arda (A pp. ecc. p. 1 16  e seg.) come in quello pub
blicato dal De R ada(op. c it.)con  lievi varianti, non appare che gli 
amici dello sposo solessero con le loro  mani abbigliare costui; ma 
il Dorsa, (op. cit.) afferma questo essere di rito nelle colonie alba
nesi di Calabria; anzi riporta i versi seguenti, che sono una tra
duzione del Regaldi :

O pettine gentil, del fidanzato 
acconcia ben la chiom a, o tu verrai 
da me franto, e sul nudo suol gittato, 
dal piede insultator pesto sarai.

Il testo non si trova nelle due raccolte citate, perchè questo 
carm e differisce assai dagli altri, e ha molta attinenza con quello 
che s i trova inserito nel presente canto.

11) Tèsièm  ecc. Questo verso (il solo, che da pochissim i an
cora si ricordi) con molti dei seguenti, faceva parte dei canti nu
ziali di Piana, diversi quasi del tutto dai finora pubblicati, tranne 
quelli del D orsa. Ma nelle imagini e nello stile non sono molto 
differenti dagli altri. I versi che cantano gli amici dello sposo (ron
dinella dal bianco collo ecc.) e la risposta delle donne (fino a quello 
che dice : quando le avremo tolte e voi verrete) con poche differenze 
di lingua, si trovano nelle raccolte citate.

Rimando all’op. cit. del Dorsa p. 14 6  e seg. chi abbia va
ghezza di conoscere il rito delle nozze. Mi piace qui riportare so
lamente alcune notizie spigolate dall’ op. cit. del Crispi e altre che 
si ricordano ancora in Piana a proposito delle cerimonie solenni 
del matrimonio, tema di ingenua poesia popolare albanese. E  anzi
tutto trascrivo, riducendola all’ortografia da me adottata, la canzone 
che descrive lo scam bievole innamorarsi di un giovane e d’ una fan

ciulla.
Shumè u dhes vasha per trimthin, 

shumè u dhes trim i per vashèn.
Vashèn e vuun te njè fush, 
e vuun trimin mbi njè rahj.
T rim i u buu njè kjiparls,



vàisza u buu njé dhriszc e bardhé.
Rritu rritu, dhriszé e bardhé, 

tn’u pe^tiil ndé kjiparis, 
e me bufgit perno ba^k.
Kuur (jkojén kru?ka me nusen, 
màrrién njc degchè kjiparisi 
saa té bujèn flàmurin.
Kuur skojén kru?kj me dhéndrrin, 
m àrrién flet-t e dhriis e bardhé 
saa té bujén dii kuroré.

R ro  ti, e bukur, rromé e lum e, 
s i dhe sot per shumé mot.

L a  fanciulla di molto amore si accese per il giovane, 
e il giovane per la fanciulla.
Posero la bella in una pianura 
e il giovine sopra im colle.
Questi diventò un cipresso, 
quella una vite bianca.

Cresci cresci, o  bianca vite, 
cingiti attorno al cipresso, 
perché facciate frutti insieme.
Q uando di là passano le krufke con la sposa, 
prendono un ramo di cipresso 
per farne una bandiera.
Quando di là passano i krufkji con lo sposo, 
prendono le foglie della bianca vite 
per farne due serti.

V iv i, o bella, vivi e possa essere felice, 
come oggi per sempre.

Quando gli sposi vanno per contrarre il matrimonio in chiesa, 
sono accompagnati da uominie da donne (vedi la nota 12 a) e sono 

preceduti da uno stendardo detto in greco volgare ’ jxfliatpsniiov.
Mi fa m eraviglia che il Crispi dica non esservi memoria tra 

noi di quest’ ultima usanza, mentre il verso 12 °  della canzone so
pra riferita, non lascia dubbio sul proposito.

N ei tempi passati lo sposo entrato in chiesa con la sposa e il
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corteggio, non si scopriva il capo, in segno dell’autorità che co
minciava già a spiegare, come nuovo capo di famiglia. Questo uso 
si conserva ancora in Piana ed in Mezzojuso.

Term inate le cerimonie religiose e ritornando lo sposo con la 
sposa e il corteo a casa, dalle finestre si sogliono gittare sovr’essi 
frum ento, legum i e briccioli di pane, in segno d ’abbondanza.

Fino ad oggi in Piana la suocera attende la nuora nella porta 
la prima volta che questa entra in casa del marito tornando dalla 
chiesa, e le porge, non più un cucchiajo di miele, ma alcune m o
nete d ’ oro, pane e sale.

Solevasi frattanto cantare una canzonetta che si è perduta e 
che incominciava cosi :

Miir se vièn kush na vièn, 
se na vièn szonjsza nuse;

cioè : ben venga chi ci viene, perchè ci viene la signora sposa.
Nella prim avera la sposa, dopo le nozze veniva condotta in 

campagna da tutti i parenti, ed anche allora si cantava una can
zone della quale ci restano pochi frammenti, e che incominciava cosi:

Duam te verni te perivoli, 
e duam tè mbljèdhièm lule, 
e njè degchszè molè;

cioè : Vogliamo andare nel giardino, a cogliere dei fiori, e un ramo
scello carico di mele.

Cantavansi anche le due seguenti :

L

Mèmsza na dèrgchòn te perivoli 
saa tè mbljèdhièm njè degchszè molè, 
si kaa molèt e fid^ès vàisza.
Mèmsza na dèrgchòn te perivoli 
saa tè mbljèdhièm nerènsza té kukje 
si kaa buszèn vàisza.
Mèmsza na dèrgchòn te perivoli
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saa tè mbljédhièm njé degchè uliri 
me gjith ullnjt tè szes 
si tè szii kaa siszit vdisza.

L a  mamma ci manda al giardino 
per cogliere un ramuscello carico di mele, 
sim ili al viso della fanciulla.
L a  mamma ci manda al giardino 
per cogliere arance rosse, 
come il labbro della fanciulla.
La mamma ci manda al giardino 
per cogliere un ramo di ulivo, 
carico di ulive nere, 
come gli occhi della fanciulla.

T è  bukurit biljt emii, 
verni na te perivoli 
saa tè mbljédhièm njè tu f lule.

—  Po mbljfdhèm njè degchszc mole 
per mua t£è jam e holé.

—  Mbljith njé degchè me bubukje 
pèr mua t?è jam e kukje.

—  E  per mua njè degchszè dardhè 
mbljith edhè, se jam e bardhè.

Miei figli belli, 
andiamo al giardino 
per cogliere un mazzo di fiori.

L ’ ultima parola del 6 °. verso può fare proprio bubuije, come

II.

—  Cogli un ramo di pomo 
' per me che sono la più delicata.

—  Cogli un ramo con bottoni di fiori 
per m e che sono la più rossa.

— E  per me un ramo di pero 
cogli anche, perchè sono la più bianca.
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volgarmente si dice, anziché kukukje come crede il Crispi; epperò 
essa significa bottone dì rosa. N on vedo la necessità di fare la cor
rezione accettata dal grande ellenista, tanto più che il senso della 
strofetta, non c per nulla offeso mantenendo la lezione popolare.

N ella prim avera, e non in Contessa solamente com e asserisce 
il Crispi, ma anche in Piana, dove ancora se ne ha ricordanza, e 
senza dubbio in tutte le altre colonie albanesi, i congiunti dei no
velli sposi andavano in cam pagna, e sui prati fioriti intrecciavano 
la vaia, che ancora è in uso in Albania e nelle sue colonie in Ca
labria; e verso sera al ritorno, tessendo due corone di freschi fio
r i, le ponevano sulle teste dello sposo e della sposa, che tra la 
gioia, e gli augurii si ritiravano in casa.

A lla zitella, già diventata sposa , la mattina cantavasi questa 
canzone,

V ore vash, e bardha vash, 
si m’ u dihjte somenàt ?

—  Gjeta même e gjeta tat, 
gjeta vleszcr rrushistarè, 
gjeta motra të lëvdûara;
e vet kam trimin e rii; 
ditèn me rrin me sii, 
natën e çtrëngchônj ndë gjii.

—  Ju  rüaçit kjieli ndë jet, 
ju dhëft dit të bardha e vièt I

O  giovinetta, bianca giovinetta, 
come ti sei svegliata questa mattina ?

— Ho trovato la mamma e il babbo, 
ho trovato i forti fratelli,
ho trovato le sorelle inclite; 
ed io ho il giovane novello, 
che di giorno m ’educa con gli occhi, 
e che di none stringo al seno.

—  V i mantenga il cielo in vita,
e v i dia giorni avventurosi, ed anni.

Q uesta canzonetta si trova nella raccolta cit. del D e Rada; mi 
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ì

sembra però ancor più bella la variante seguente che è riportata 
dal Crispi e ricordata da qualcuno.

V ore vash , e bardha vash, 
si m ’ u dihjte somenàt ?
Gjete m im e, gjete u t, 
gjete vleszOr rrushistarè, 
gjete motra tè lüvdúara ?

N use, nuse, szonja nuse, 
t£è jee mòlészé paa e robièlé, 
me sture rrenjszit paa bot,

thuaj si jee fakje nerénszie.
—  Po gurrai mua me potisi, 

po hjeja me lulszoi,
po Dieli me bukuroi; 
e prandai u jam e bukur.
U kam trimthin t ’ im, 
t?è ditèn mè haa me sii, 
natèn mé $trengchón ndé gjii.

—  In Szot ju rùashit ndé jet, 
e ju klofijin dit me viét.

O  giovinetta, candida giovinetta, 
come mi ti sei svegliata questa mattina ?
Hai trovato la mamma e il babbo, 
e  i forti fratelli, 
e le nobili sorelle ?
O  sposa, sposa, signora mia,
che sei melo non piantato da alcuno,
e mettesti le radici senza terreno,
di’  perchè mai tu abbia la faccia di melagrana (cioè bella).

—  Me innaffiò un rivolo, 
e l ’ ombra mi rese florida,
e il jo le  mi rese bella.
Ed ora ho il m io giovine,
che di giorno mi mangia con gli occhi,
e di none mi stringe al seno.
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—  Il S ignore vi conservi in vita, 
e vi conceda giorn i ed anni.

Più bella ancora diventa questa canzone se i versi 30, 40 e 5“ 
si ritengono per risposta della sposa in vece di una domanda fatta 
ad essa, com e si è visto sopra nel frammento D. R .

Le parole con le quali risponde la sposa alle amiche che le 
domandano perchè mai sia tanto bella, e la domanda stessa, si 
trovano anche nel carme nuziale D . R . con poche varianti, tra le 
quali questa che mi pare molto giusta.

« Me vetmeen hjea lulszoi » =  da per sé l ’ avvenenza m ’ è fio
rita.

Il De Rada, col suo solito acume, a ragione vede nella meta
fora del melo un simbolo della verginale purezza.

L ’ ultimo d ’aprile la nuova sposa andava a cogliere fiori. La 
canzone qui appresso si riferisce a questa costumanza.

Mèmsza mè dèrgchoi pèr M e; 
me njé purték u drodha shumè.
Rraha malet e pèrrónjeszit, 
e gjith fùshaszit me lule.
Prua mbljodha njè tu f lule.
Ckoi praa Nikool Reali (?), 
tufèn lule gjith m ’e <;prishi.

Mè vién t ’e nèm e mos t ’e nèm...
—  T $è  i platgit diali ndè diebè !

La m am nu mi m indò a cogliere fiori, 
con un virgulto io ne intrecciai molti.
Errai per monti e per valli, 
e per pianure piene di fiori, 
e feci un bel mazzetto.
Passò di là Nicola Reale ??), 
e mi disperse tutti i fiori.
Vorrei maledirlo e non vorrei...

— Che gli crepi il figlioletto nella cuna I
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Cosi è riportata dal Crispi; ma io credo che il verso 2 ° deb
ba stare nel posto del 6°.

Somigliante alla riferita è la canzone seguente, pubblicati an 
che dal De Rada, con quilche variante, nel carme nuziale; e che 
accenna, secondo quello che dice il venerando poeta, a ll’auendore 
che si riuniscano tutti i parenti invititi dalla sposa, g iusti il co
stume, per l ’ invio dei mazzetti di fio ri.

U  e bùkura me ku vent, 
bura lulet tufa tufa; 
gjith gjrivet ja  dérgchova, 
gjith gjitónevet ja spèndova.

Io bella ovunque, 
legai fiori a mazzetti, 
e li mandai a tutti i parenti, 
e li divisi a tutti i vicini.

Nel primo giorno di m aggio si vedono tuttora nelle porte dei 
poveri e nelle finestre dei ricchi corone di fiori pendenti da na
stri, e sono segni di sposi novelli, o prossimi a  sposarsi.

Nelle feste di S. Martino in Palazzo Adriano si fa ancora alla 
sposa il dono della pela.

Si legge nell’op. cit. del D ir s i  che nelle colonie di Cilabria 
alla vigilia del giorno che precede le solennità del m atrim onio, le 
amiche e i  parenti più lontani di rappo rti presentano la sposa di 
nastri e merletti; e le vicine alla loro volta di una grande focac
cia (la pela), atta solo a quel rito, su la quale veggonsi rilevati guer
rieri ed uccelli, esprimenti gli uni lo stato eroico della nazione, e 
?li altri le colombe, le pernici, gli sparvieri che in densi nugoli 
svolazzano continuamente sui Cerauni e sul Bora. Io  però credo 
che tra le figure in rilievo della peti i guerrieri siano una specie 
d' augurio che si fa alla sp o si perchè possa dare alla patria figli 
‘ )r'i; e gli uccelli si riferiscano alle frequenti imagini dei canti nu- 
2'ali, tolte dalle varie specie di quelli. In fatti lo sposo è parago
nato ad uno sparviero che piomba tra uno stormo di pernici e ra
pace la più bella. Quest’ ultima similitudine e la usanza accennata 
nella nota 13 ®  mostrano com e gli antichissimi padri nostri a guisa
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d i tutti i popoli non ancora progrediti nella civiltà, solessero rapire le 
fanciulle per farle loro m ogli. Il ratto delle sabine, nelle leggende 
romane, è un esempio che calza.

Presso noi il ratto è , come anche lo fu presso i Rom ani, una 
semplice finzione.

Il D orsa dice che mentre lo sposo s ’ incàmmina verso la casa 
della fidanzata, la porta di quella sta chiusa, per impedire che en
tri d ’im provviso colui che viene a rapire la fanciulla.

In torno alla pela devo ancora dire che in Piana essa solevi 
essere spezzata sul capo degli sposi nel banchetto nuziale.

Nella stessa colonia, no n giorni prima degli sponsali, come 
dice il Crispi, ma poco tempo dopo, la suocera conduceva la nuora 
alla fontana per lavare, in altro giorno per attingere acqua, ed in 
altro al forno a cuocere il pane, per accostumarla a  cotali servizi1 
nella nuova casi del marito.

È  degno di nota quello che dice il Crispi alla fine del capitolo 
intitolato ¡Matrimonio nell’op. cit.; cioè che a Palazzo Adriano quan
do la sposa era condotta alla casa dello sposo veniva costretta a 
deporre il cognome proprio per assumere quello del marito. Mo
strando essa in ciò vezzosa ripulsa veniva spinta con carezze e pa- 
rolette a dichiararsi : ma finalmente persistendo essa a non cede
re, si passava a modi più aspri, e anche la mettevano nel fumo 
sino a che si determinasse. Acconsentendo finalm ente, era con
dotta con immensa festa al pranzo e poi alla danza.

13) A d un colpo di fucile che si spara ad un dato segno dei 
cantori, la porta, sforzata, si spalanca e con lo sposo due para
ninfi entrando primi, con finta violenzi prendono per mano la 
sposa che trovano coverta dal velo, nel trono, in  mezzo alle con
giunte e alle cantatrici.— C. Marini.

H) Cioè : V ieni alla chiesa perchè il sacerdote benedica il no
stro matrimonio.

15) Questi due versi appartengono al carme nuziale pub. dal 
Cam arda e dal De Rada ; dove le donne, continuando il rito, » 
rivolgono allo sposo e dicono :

Se petrit, petrit i paar, 
mè ljèshó thelèszèn.
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Njotta kekj, si m ’e e rrèmbeve 
lot-$it lak gjiin  i saaj.

O tu sparviero, primo-sparviero, 
lasciami andare la pernice.
Ecco tristamente, poiché l ’ hai afferrata, 
di lacrim e inonda il bianco seno.

16) G li uomini invitati, credendo che la ritrosia e la mestizia 
della sposa provenga da naturai dispiacere che essa prova nell’ ab- 
bandonare la casa paterna, cantano questi versi rituali, che potreb
bero anche riscontrarsi nel carme citato, là dove il coro delle don

ne dice alla sposa.

Se nuse, ti motra jme, 
ti ponise szotin tènt.
L e zakóneszit t<;e kee 
e mé m irr a ti t$è t$on.

O sposa, sorella mia, 
onora il signor tuo 
Lascia i costumi che hai 
e prendi quelli che troverai.

17)  Kandreva non so se sia nome ovvero cognom e di perso- 
na. N el canto X X V II  delle raps. D . R . si dice della sposa di un 
Kandreva rapita dai turchi insieme a parecchie altre signore alba

nesi.
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GJON S H A V A R R I

(GIAN SH A  V A R R Ò )

. Sch irò  —  Rapsodie Albanesi



ish per male e per katunde 
szonjën Lene, szëmbra e tiij.

Rrith-j ajó mbi kaal magjepsur, 
rrith-j, e veej si një çkaptimë, 
për ndë male e për katunde. 1

Te ku çkoj i hjidhiën lule, 
gchruçte gchruçte, dièlmt e vashat.

D IÈ L M T  E  V  ASH  A T

Udhë e mirë, szonja Lenë !

L E N A

U ju falem, vasha e trima !

Rrith-j e veej, e Gjon Shavarri 
prapa, tue lurijtur : Mbaju !..



di fatale dell’Albania 
A |v>// mancava solo sulle mura (di Kroia) 

Gian Shavarro; chè inseguendo 
andava per monti e per città 
la signora Elena, ii cuore suo.

Correva ella sopra un cavallo fatato, 
correva, e andava come un lampo, 
per montagne e per città.

Donde passava le gittavano fiori, 
a piene mani, i giovani e le fanciulle.

G IO V . E  F A N .

Buon viaggio, signora Elena !

ELENA

Vi saluto, vergini e giovani.

Correva e andava, e Gian Shavarro 
dietro, gridando : Fermati !..
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Kuur arruun te rahji i Rrogches, 
pas dii dit tee kishén rriedhur,
Gjon Shavarri paa korrilat. 2

G JO N I

Kaha vini e te ku veni ?

K O R R IL A T  

Verni jacta, ikièm ikiem ! 3

Ckuan e vane tue gjekuar.
Mbi tsa heré rrésze veshit 
ndieiti deethe dalandishie.

DALANDISHET

Falem, trini.

GJO N I

Miir dit, té hje^me. 
Kaha vini ? T e ku veni ?
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Quando pervennero al colle Rogha, 
dopo una corsa di due giorni,
Gian Shavarro vide le gru.

G IO V A N N I

Donde venite e dove andate ?

L E  G R U

Andiamo via, fuggiamo, fuggiamo !

Passarono oltre gemendo.
Dopo un pezzo vicino l ’orecchio 
senti ali di rondine.

L E  RO NDINI

Addio, giovane.

G IO V A N N I

Buon dì, belline. 
Donde venite ? Dove andate ?

267



D A LA N D IS H E T

Na foleen te ledhi i Krojës 
kishëm stisur, kishëm ier; 
jerdhi breçri i kekj i sziarrmit, 
na e kamnisi, na e gchromisi. 
Praan e bunm te kriet e çpiis 
ku rriij fçehur mbreti i kjielit; 
dhe atiè jerdhi e e përsëloi, 
dhe atiè jerdhi e e çkatarroi !

Nani verni, ikiëm, ikiëm.

GJO N I

Kle gchromisur klisha shéite ?

D A L A N D IS H E T

Kle gchromisur klisha shéite.

G JO N I

Raa katundi !... Kroja raa !..
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L E  RO N D IN I

Noi il nido nel muro di Kroja 
avevamo fatto, avevamo tessuto; 
venne la ruinosa grandine di fuoco, 
e ce lo affumicò, ce lo distrusse.
Poi lo fabricammo in cima alla casa 
dove stava nascosto il re del cielo; 
anche là venne e ce lo bruciò, 
anche là venne e ce lo distrusse !..

Ed ora andiamo via, fuggiamo, fuggiamo.

G IO V A N N I 

Fu distrutto il tempio santo ?

L E  RO N D IN I 

Fu distrutto il tempio santo.

G IO V A N N I 

Cadde la città !.. Kroja cadde !..
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DALANDISHET

Raa katundi; Kroja raa.

Kalin prori e u nis si frime.
U perpökj me plekj e ¿¡¿Im, 
t?e tue klaar e gjith te trembur, 
ishen ^prishur per nde ahjimasz, 
kush me shokjen, kush me nusen, 
kush me biljszit, kush me prindrat.

G JO N I

Perse jkni, gjindia e mire ?
Te ku veni, e miera gjinde ?

T E  JK U R IT

Malet szeem, se raa katundi; 
u hap ledhi e i hüaji hin.

G JO N I

Mbre ju, trima, leni nuset,
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LE RONDINI

Cadde la città; Kroja cadde.

Die’ di volta al cavallo, e partì come vento. 
S’incontrò con vecchi e giovani, 
che piangendo e spaventati 
erano dispersi per i campi, 
chi con la moglie, chi con la fidanzata, 
chi coi figlioletti, chi coi genitori.

G IO V A N N I

Perchè fuggite, buona gente ?
Dove andate, misera gente ?

I F U G G E N T I

Andiamo sui monti, perchè cadde la città; 
si aprì il muro e il nemico entrò.

G IO V A N N I

O voi giovani, lasciate le fidanzate,
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leni prindat edhé shokjet, 
e me mua kjiloni kohën.

T Ë  JK U R IT

Gjon Shavàrr, ëë mot i bierrë. 

G JO N I

Patçit szëmbrën e paa-çpreçmit; 
a duam mujën, a duain vdésiëm !

TRIMAT 

Gjon Shavarr, uthtari jnë...

GJONI

Si ju doni; uthtari klofça. 
Njisze, ala ! te lufta, ali ! 4

T R IM A T  

Duam uratën tëëj, at-loçra
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lasciate i genitori e le spose, 
e con me venite a tentare il momento.

I F U G G E N T I

Gian Shavarro, è vana impresa.

G IO V A N N I

Abbiate il coraggio della disperazione;
o dobbiamo vincere o morire !

I G IO V A N I

Gian Shavarro (sii tu) il nostro duce...

G IO V A N N I

Come volete; il duce io sia.
Presto, alà ! alla battaglia, alà !

I G IO V A N I

Vogliamo, o vecchi, la vostra benedizione, 
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P L E K JT  

Ju bekôft in Szot si na.

T R IM A T

Duam thelimën nkaa të hjeçmet.

T Ë  H JE Ç M E T  

Patçit dhe thelimën t’ënë.

G JO N I

Njisze, ald ! te lufta, ala !

TRIM A T

Jemi pak...
GJO N I

E se tç’i bun 
U nëmruan ndo heer’ Çkjiptarët ?

Raan mbi Krojën si çkaptima,
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I V EC C H I 

Iddio vi benedica al pari di noi.

I G IO V A N I 

Vogliamo il permesso delle belle.

L E  F A N C IU L L E  

Abbiate ancora il nostro permesso.

G IO V A N N I 

Presto, alà ! alla battaglia, alà !

I G IO V A N I

Siamo pochi...
G IO V A N N I

Che cosa importa ? 
Si contarono mai gli Shkipetari ?

Caddero su Kroja come folgori,
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si bien eret gpeit mbi déeitin; 
raan mbi turkjit si xiftere, 
si xifteret bien mbi delet.

—  Gjon Shavárr !

G JO N I

Kush th irrim ua?

—  Vrrejem mire...

GJO N I

Szonja Lene !..
E  t$e jerdhe ktu te buje ?

L E N A

Jerdha ktu saa tiij shelboja.

GJO N I

Vdikjen gjitli luftarét shok?
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come piombano i venti sul mare; 
caddero sui turchi come sparvieri, 
come gli sparvieri si slanciano sul gregge.

—  Gian Shavarro !

G IO V A N N I

Chi mi chiama ?

—  Guardami bene...

G IO V A N N I

La signora Elena!.. 
E che cosa sei venuta a fare qui ?

E L E N A

Son venuta a salvarti.

G IO V A N N I

Morirono tutti i guerrieri compagni ?
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LENA

Vdikjén gjith, kjèndrove vetèm. 
Kartsè vithe mbi kte kaal, 
mbi kte kaal tg’igt i magjèpsm.

G JO N I

Verni adhd, mbre szonja jme, 
tutie gjindes shokj e shokje.

L E N A

Rrith, o kaal, te klisha sìelna.

Te Gandavét egchra arruun, 
te ku stisur kle nje kònie 
nkaa krecterét lipsiaré, 
se atiè bridhién Szara e Drekje s 
e demtojen ngchaa njerii.

Dera ish hapt e kjrinjet dheszur. 
Hiren brénda.
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ELENA

Morirono tutti; sei rimasto solo.
Salta in groppa al cavallo, 
al cavallo mio fatato.

G IO V A N N I

Andiamo su, o signora mia, 
sposo e sposa lontani dal mondo.

E L E N A

Corri, o cavallo, portaci alla chiesa.

Giunsero sulla Gandava selvaggia, 
dove era stata fabbricata una piccola cappella 
dalla pietà dei cristiani; 
perchè là scherzavano Szare e Dreke 
recando danni a tutti.

La porta era aperta e le candele accese. 
Entrarono.
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T Ë  DI

Szot, bekona.

G JO N I 

K jo  ime shokje.

L E N A

Im shokj ëë kii.

T Ë  DI

Për gjith-monë, e gjaal e vdekur,

Si kçtu thanë, ture kjeshur 
Gjon Shavarri raa te dheu.

GJO N I

Kisha vdekur te të parët; 
të maçtrova, szonja Lenë; 
imia mosse, imia jee.. 6

Foli e u smarth e u teer me gchaszin.
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T U T T ’E D U E

Signore, benediteci.

G IO V A N N I

Questa è mia moglie.

E L E N A

È questi mio marito.

T U T T ’E  D U E 

Per sempre, in vita e in morte.

Appena cosi dissero, incominciò a ridere 
Gian Shavarro e cadde a terra.

G IO V A N N I

Io era morto tra i primi (combattendo); 
t’ingannai, o signora Elena; 
mia per sempre, mia tu sei !

Disse, e diventò freddo e si dissecò ridendo. 
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N O T E

1)  C fr. nella Gerusalem m e Liberati (c in t i  V II) l ’episodio di 
Erm inia fuggente inseguita da Tancredi.

2) Presso gli Epiroti l’ uccello è sovente m essaggero  ed inter
prete delle sciagure e dei voti nazionali.— Biondelli.

3) V . la nota i a del 3° canto p. p.
4) </iM, grido di eccitamento, deriva da jalà =  coraggio, pron

tezza. C fr. a X a X à , aX a^vi. Camarda.
5) Szara e D rekje .— Presso g l’ italo-albani si ricordano le Dre- 

kjesze (vez^egg. di Drekje) per alcuni benigne, come presso gli Epi
roti le Jaftme (in 'Piana se ne ha anche memoria, e si dicono S^o- 
njat e Jaftme; a n^i esiste una piccola pianura che l  chiamata Fusha t 
Siònjavet =  la pianura delle signore; e si dice che nella notte di ogni 
venerdì le Jaftme ivi intreccino la ridda.), le Ore, la Mavihia , I4 
E  bùkura e dheut, la Vittoreja; per altri maligne, come i Perrite della 
Media Albania, la Sikjéiies^a, la Lubia, la Fialma, lo Stihjiu o la
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Stihjoja (in  Piana Stilijia, e presso i Greci moderni TÒ S T ty  io ) . 
Cam. xApp. ecc. Discorso prcl. p. XIII. Il De Rada nell’op. cit. 
ediz. 1866 aveva tradotto Szarat per streghe; e nell’ediz. del Flam. 
traduce Sorti, cfr. il gioco della zara.

Il mio amico poeta albanese G . Serembe, da S . Cosm o, nelle 
sue bellissime e classiche canzoni in lingua patria, usa la parola 
Szana =  S^ara nel senso di Musa, deriv. dal verbo zéè =  appren
do, vengo a conoscenza di una cosa.

Drékjesze sono esseri cattivi che nella tradizione albanese ven- 
gon fuori di notte; e alle sponde dei (lumi lavano le loro lunghe 
poppe, percotendole ai sassi. Sono, con poco fondamento, ritenute 
dal Dorsa (Studi etimologici sulla lingua albanese) D ive benigne. 
De Rada.

10  non ho potuto avere quest’altra opera del Dorsa citata dal 
De Rada; ma credo che non del tutto il dotto albanologo errasse 
nella interpretazione della parola in questione, la quale avvicinata 
a drekj =  dirittamente, donde i  drekjt =  diritto, giusto, ed e dre- 
kjt-a =  la mano destra, potrebbe far credere che questi esseri so- 
vranaturali siano benigni.

11 canto V i l i  delle raps. D . R ., ed. Flam ., p. 10 , incomincia 
cosi :

G jegjn i, trim a, e klnie bes.
Lart te t^ukka e njiij rahji 
ish njé shesh me njè arre; 
atié bridhièn Szàraszit 
Sziraszit e Drèkjeszit; 
bujèn lik po mèé se m ire.

Ascoltate, o giovani, e credeteci.
Sulla cima di una collina 
v ’ era una pianura con un noce; 
là  sollazzavansi le Szare 
le Szare e le Drekje, 
e facevano più male che bene.

L ’ ultimo verso, che corrisponde a quello che si dice nel no
stro canto intorno a  questi esseri, e il contenuto di tutta la raps.,
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che potrebbe essere un’allegoria delle sventure d’ Albania, mi fanno 
accettare la opinione del De Rada.

6) Nella nota 6a del Mark Doroti ho detto che credesi non 
possa vivere a lungo chi parla con un morto. A  ciò senza dubbio, 
parmi si riferisca il verso : mia per sempre, mia tu sei.
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TKMIA

( L A  F U G A )



k a a  lip-madhi kjiparis 
tçë te sziali i deeitit nziin, 
tsdbia kset e Skanderbekkut; 
edhè flamuri atiè lidhur, 
erës çtielë, ruan jktarët. 1

Lundra rriéth se frima e çtiin 
mbi të rrimtin déeit, ku lëë 
dhrom tçë ngchlatet ture szier.

Ndë mendime plaku i bardhë 
sipr tërkuszvet ujur rrii, 
nën të lartit lis i mesm, 
me siit pixur te një vent.

Lundra rriéth se frima e çtiin.
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a l  lugubre cipresso 
che nereggia sul lido, 
risuona la spada di Skanderbegh; 
e la sua bandiera ivi legata, 
svolta dal vento, protegge i fuggenti.

\  a la nave perchè il vento la spinge 
sul mare azzurro, sul quale lascia 
una via che si allunga gorgogliando.

Il vecchio bianco, pensieroso, 
sta seduto sulle gomene, 
sotto l ’albero maestro, 
con gli occhi fissi ad un punto.

Va la nave perchè il vento la spinge.
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-

Vàisza klaa mbë nj’aan e fidçën 
fçehur mbaan te duart paa-unasza; 
laftaris me rëngchë gjiri, 
e da kputet ndë të shëmbur.

Lundra rriéth se frima e çtiin.

Po te çkluha e tiij kumbisur, 
drekj mbë këmbë i rrmaxmi trim, 
sheh të biren pak e pak 
malet t’egchër të Çkjipriis.

Lundra rriéth se frima e çtiin 
tùtie e çtiin, paa lipisii.
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Piange in disparte la fanciulla, e il viso 
nasconde tra le mani prive d’anelli;
il suo seno palpita con affanno, 
e già rompe in singulti.

Va la nave perchè il vento la spinge.

Ma poggiato all’archibugio, 
sta ritto in piedi il giovane, 
e vede sparire a poco a poco
i monti selvaggi dell’Albania.

Va la nave perchè il vento la spinge, 
la spinge lontano, senza pietà.
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N O T E

1) Questi primi versi si riferiscono al contenuto dell’ ultima 
parte della seguente canzone tradizionale, la cui traduzione è ri
portata dal D orsa e dal Camarda, e il testo dal De Rada (op. cit.).

—  T é menata kuur u nis 
Skanderbekku kekj i sbeet, 
kekj i sbeet edhè i scmuurm, 
tè luftrój te prasmen luft,
per ndè dhrom pèrpokji Vdékien, 
proxenite e psores szeszè.

—  Priru prapa, Skanderbek.
— E  kush jee ti, e nkàaha vién ?
— Em bri jm , o trim, èè Vdékia; 
gjela jote i$t ndè tè sosur.

—  Hjee ti àiri si jee. 
njerszish paa szèmbér dree,
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kaa dii tl se kam të vdes ?
M os i trimavet njeh fanin ?

—  Dié te kj/eli livri u hap
i vdekesvet, e mbi tiij, 
si një skiep i ftoht, i szii, 
dalëth hera e prasme u sdrip, 
e mbi t’jerë prana vate.

T h a e u spav, ëndërr e gjelës. 
Trim i ksiti dor’ me dorë; 
szëmbra e tiij dha një shërtim.

—  Poka s ’kam të rronj u mëë I 
Szuri fiil saa të mendôsj
atë mot tçë kish të vij, 
paa të blirthin ndutu i vogchël, 
ndutu i vogchël e paa-print, 
e Çkjipriin ndë lipe e lot.

T h irri rrèth gjith shokt e tiij, 
e m ’ i foli ndë merii :

—  Se ju uçtrorë të paa-mundur, 
gjegjij mua; një dit e n j’etr 
dhèuthin t ’ënë Turku e merr,
e gjith ropra do ju bunjë !

Dukagjin o i m iri jm, 
slilëm ktu të mierin biir, 
blirthin t ’ im, i hjeçm akjë, 
të m ’i thom tçë kam t ’ i thom.

Si përpara paa lesh-arin, 
e përgchszoi e ndë balë e puthi.

—  Popo luleszë e lërierszë,
Iule e vetme e maalit t ’ im, 
mirr t’ët ëmë edhé trii lundra, 
mëë të mirât tçë ti kee. 
e paa bierrë mot, jk ktei. 
pse në turku i kekj m ’ e zëft, 
tiij do szënjë e mëmën t ’ ënde.

Kuur t ’arrëësh te szaali i shuurm , 
te lip-madhi kjiparis 
tçë.atié ngohrëhet e ndeen hjeen,
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kàalin t ’ im i mbriraur lith, 
e mbi kàalin erès déeitit 
^tiil flim urin i mundsivet 
e mbi atè miszoren tsàbie, 
tsàbien t ’ ime, ku flèè vdékia.
Kuur te frinjè vorea e kekje, 
do tè héngchèlisnjè mùrdijari, 
do ;è  pèrhapet fìim uri, 
do tè trindlisnjè tsibia.

Si t ’e gjegjet turku, i ngjethur, 
tnè kuitón e priret prapa.

Quel mattino, quando avviossi 
Skandergh molto pallido, 
molto pallido e malato 
per combattere l ’ ultima battaglia, 
incontrò per via la Morte, 
nunzia di trista ventura.

—  T orn a indietro Skanderbegh.
—  Ma tu chi sei, e donde vieni ?

—  Il mio nome, o eroe, è Morte; 
la tua vita è al suo fine.

—  Ombra di vento qual sei, 
temuta solamente dai vili, 
come sai che io debba morire ?
O forse a te son note le sorti degli eroi ?

—  Ieri nel cielo fu aperto il libro 
dei morenti, e su te,
come un velo freddo, nero, 
scese lentamente l ’ora estrema, 
e poscia andò su altri.

D isse e disparve, sogno della vita. 
L ’ eroe battè le mani, 
e il suo cuore diede un sospiro.

—  Dunque io non devo più vivere !
Si mise a pensare
il tempo che verrebbe; 
vide il^figlio troppo piccolo
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piccolo e orfano;
vide l’Albania in lutto e pianti.

Chiam ò a sè intornó i suoi commilitoni, 
e disse loro mestamente :

—  O invitti guerrieri, 
ascoltatemi; un giorno o l ’altro,
il Turco conquisterà la nostra patria, 
e voi renderà suoi schiavi !

Dukagino, buono mio, 
conducimi il povero figlioletto, 
il figlioletto mio tanto vezzoso, 
perchè gli dica quello che ho da dirgli.

Appena vide a sè davanti l ’oro-crinito: 
la carezzò, e baciò sulla fronte.

—  A hi I fiorellino abbandonato, 
unico fiore dell’amor mio, 
prendi la madre e tre navi,
le m igliori che tu abbia, 
e fuggi prestamente di qui, 
perché se il turco verrà a saperlo, 
farà prigioni te e la mamma tua.

Giunto all’arenoso lido, 
nel funebre cipresso 
che là si leva e  stende l’ombra, 
lega il mio focoso cavallo, 
e sul cavallo, ai venti marini, 
spiega la bandiera delle mie vittorie, 
e sovr’essa poni la spada apportatrice di lutti, 
la spada mia, sul cui taglio dorme la morte.

A l soffio della cruda tramontana 
nitrirà il cavallo, 
la bandiera spanderassi, 
e la spada tintinnerà.

Quel suono udrà rabbrividendo il turco, 
e, me ricordando, tornerà indietro.
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Ç K Ù R T  A S Z I T
(LE SO R T I)



'|Ü I  “1
,a l a n d ì s h i a  l a  f o le e n ,  

d ç e t h e t  k s i t i  t e  d r it - s z ò r ia  

e  t e k  ë n d r r a t  v à is z ë n  s z g jo i .  

t ç i lë n  d ie l i  m e  n jë  r r ë m p , 

t ç ’ i  g a r g j i s i  d r e k j  te  s i i t ,  

n g c h r ë ë i t i  ç p e i t  n k a a  ç t r a t i  i  v a k t .

Praan si u laa e këshet-thin krehu, 
vrréeiti e lulme gjith përjaçtën 
nën lëvdiis e kjielit rrimt, 
e ndë vesh tutiemet kënka 
të bulkjervet éersza i pruu.

Edhè e gchszùame ajó këndoi.

V À ISZ A

Miir se jerdhe, e para verë, 
mur se jerdhe, nkaa gjith pritur. 
Dimbri i kekj me borë e shii 
vate, monu ti u harapse 
me gchas rrëmpash edhé lulesh.
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A ^ r o n d in e l la  la s c iò  il n id o ,  

b a t tè  c o n  l ’ a li  a l la  f in e s t r a ,  

e  s v e g l i ò  d a i  s o g n i  la  v e r g in e ,  

c h e  i l  s o l e ,  c o n  u n  r a g g io  

la n c ia t o le  d r i t t o  a g l i  o c c h i ,  

l e v ò  t o s t o  d a l  le t t o  t ie p id o .  .

Indi lavatasi e ravviata la chioma, 
guardò la campagna florida 
sotto il trionfo del cielo azzurro, 
e all’orecchio lontane canzoni 
d’agricoltori le recò il vento.

Anch’essa lieta cantò.

V E R G IN E

Ben venuta, o primavera, 
ben venuta, o da tutti attesa.
Il rigido inverno con neve e pioggia
fuggì appena tu apparisti
c o n  s o r r i s o  d i r a g g i  e  d i f io r i .
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I pënùami dhee, ku bihet 
gjela e ree, nj’erii shëndétie, 
tue dhrosisur njerszit, çtiin; 
e te thekat burón gjaku.

Shi si rreth gjelbrojën fushat 
gjith me Iule të kjindisura, 
ku çkëlkjén tue dridhur vesa.
Shi si çkàsiën dalë e dale 
t ’ëndmit rehje e bunen sheshe 
me nerënsza durrudhiarë, 
e me vreçta tçilat çtien.

Falem falem, vera e parë !

Kçtu nkaa szëmbra i jku kënka, 
e  te i mbraszti u buar paa-i-matur.

Nën të bardhës linjë e holë, 
hapt përpôsh të hjeçmes gchrik, 
gjiri i plot i laftarisj, 
e nkaa çtati i lesm për nd’àirit 
çkrepej hjeja e vaçriis saaj.
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Il suolo arato, dove germoglia 
la vita nuova, un odore di salute, 
die ricrea i viventi, esala; 
e nelle vene abbonda il sangue.

Ecco e intorno verdeggiano le pianure, 
ricamate di fiori,
sulle quali scintilla tremula la rugiada. 
Degradando dolcemente 
le vaghe colline diventano piani 
folti d’aranceti, 
e di vigne in fiore.

Salve salve, o primavera !

Cosi dal cuore le eruppe il canto, 
perdendosi nello spazio immenso.

Sotto la camicia candida, finissima, 
aperta alla gola vezzosa, 
il seno ricolmetto palpitava, 
e, dalla personcina esile, all’aura 
prorompea la grazia della sua giovinezza.

501



Tçutçulore luszmë szogchash, 
jerdhën shoket bujuresha; 
krah me krah ngchaa dii si u mùarën, 
poçt te kopçti gjith u sdripën, 
ndë haree e të rrgjëndë gchasze.

LISZA

Gjegjni ktu, mbre motrat t’ime, 
duam të çtiem me pi!e 1 çkùrtaszit ? 
Kuuj i ngchet një pile e bardhë 
kaa t’i ngchasnjë dhëndrri i dashur, 
trimi, gchszim i gjumit saaj; 
kuuj i ngchet një pile e szeszë, 
do jeet shokj një plak i huaj 2 
tçë paa kuurr e kuurr e ndrriti.

GJITH

Çtiemji çkùrtaszit me pile.

Patën gjith një pile e bardhë;
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Come stormo d’augelletti garruli, 
vennero le sue nobili compagne; 
e, pigliatesi a braccio due a due, 
giù nel giardino scesero, 
tra la gioia e le risa argentine.

L IN A

Ascoltatemi, o sorelle mie; 
vogliamo gittare le sorti con pietre levigate ?
A chi tocca in sorte una pietruzza bianca
sarà marito il suo dolce fidanzato,
il giovane, conforto de’ suoi sogni;
a chi tocca in sorte una pietruzza nera,
sarà sposo un vecchio straniero
che essa giammai non vide, giammai non sogno.

T U T T E

Gittiamo pure le sorti.

Ebbero tutte una pietra bianca;
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po nje e szesze mori váisza.
Saa m’u ngchukj me pare e miera; 
praan u sbeh si bota e dheut, 
e ju shua te busza gchaszi.

Smexur shoket mée ngche folén, 
uljén siit meruar nde trual; 
ajó vetém i mbaaj ngchreéitur 
plot me lot, po jo paa spresh. 3
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m a  u n a  n e r a  p r e s e  la  v e r g in e .

A r r o s s ì  d a  p r im a  la  s v e n t u r a t a ;  

p o i  d iv e n n e  t e r r e a ,  

e  i l  s o r r i s o  le  m o r i  s u l  la b b r o .

Spaventate le amiche tacquero; 
e chinarono mestamente gli occhi a terra, 
ella soltanto li tenea levati 
pieni di lacrime, ma non senza speranza.



N O T E

1 ) Pile. È  la più bella e ben levigata pietruzza di fium e, di 
forma ovale, che fa parte delle sei volje, o voje (alb. sic .) accen
nate nella nota terza del canto X I I  della parte prima. Con esse le 
fanciulle giocano gittandole in alto e raccogliendole poscia nelle 
mani.

T raccia di questo giuoco puerile parm i rinvenire nel fram
mento del canto i °  raps. D . R .  ediz. Flam., che è il seguente.

Luaj njé vàiszè me njé m ole,
?tiij pèrpièlj e e mirrj ndè g jii; 
asdaidhe i flisj jeta :

—  Lule jee, lule tè thonè, 
lule jee per t’én Szonè.

Giocava una fanciulla con una mela; 
gittavala in alto e riceveala nel seno; 
e intorno favellavale l ’ universo :

—  Fiore se i, di fiore hai nom e, 
fiore sei servato a Dio.
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2) Mi giovi riportare il canto tradizionale intitolato dal C a - 
marda (App. ecc.): Il matrimonio del vecchio; e pubbl. anche dal 
De Rada op. cit.

Si posero in via nove giovani, 
si posero in via da Venezia, 
per trovare nove donzelle, 
nove donzelle albanesi.

Incontraronsi col vecchio.
—  V engo anch’ io vecchio con vo i?
—  Vieni pure, o signore, 
sebbene tu sia vecchio.
Se noi andremo a cavallo,
il destriero ti porterà con noi,
ove andremo a piedi per sciogliere le m em bra,
ti farem o un bastoncello
per via, in un cespo d ’erica.

In quel paese dove andarono, 
gittarono le sorti 
sulle fanciulle elette.
E  la più bianca, la più morbida
toccò al povero vecchio. *
T o sto  si separarono dagli altri 
e s ’avviarono soletti il vecchio e la  donzella.

Solitaria poi trovarono una fonte 
presso la quale stettero a prender cibo.

—  Siediti, o vecchio, chè sei stanco; 
riposati alquanto.

A l vecchio sopravvenne il sonno 
della donzella in grem bo.
E ssa , ch ’era assai scaltra, 
tolse il velo del suo capo 
e gli chiuse gli occhi; 
sciolse il cinto dalla vita, 
e gli legò le mani, 
le mani e i piedi.
Delicatamente levossi e si allontanò 
andando lesta e diritta

3°7



al padiglione del suo diletto.
Quando se ne accorse il vecchio, 
la donzella avea superato il monte, 
quel monte e l’altro.
Dei pugni che si diede il vecchio 
risonarono le convalli; 
della barba che si svelse il vecchio, 
imbiancò il suolo.

3)  Q uesto canto, specialmente per gli ultimi versi, parmi una 
allegoria al fato dell’Albania, patria nostra (la vergine), che, pur 
essendo la più sventurata tra le nazioni (le nobili compagne) , non 
ha perduta la speranza di una futura riscossa.
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P A R T E  T E R Z A



INNI ANTICHI





HËNSZËS

( A L L A  L U N A )

G . SciiiRò —  Rapsodie Albanesi.



o r e  Hënsza Hënsza ree, 
kuur ti ngchrëhe prapa malit 
dalë e dalë, e madhe, e kukje, 
njerszit, tçilët rriin te hjeja, 
saa të vfÂejën e ngchë flàsiën.

Po gjjith kjish si thithiën hjeen, 
edhè drita jote e bardhë 
e si nj’ëndërr vàshie e but, 
hjidhet tue përveshur dheun, 
n;e një gchas merie të ialen 
plekjszit tçilët varri prêt.

Po të hjeçmet, lorë-bàrdhaszit, 
me kënka tçë ngchàsiën szëmbren, 
tij të thonë motr e szonjë; 
si të gchszuam tue bredhur biljszit, 
tçë nën drit-s e dielit ditën, 
e nën t’ëndes rriten natën, 
xulat çtien e ndejën duart 
e të thonë, si njiij ëmie.
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Luna nuova, o Luna nuova, 
quando tu sorgi dietro il mente 
lentamente, grande e rossa, 
gli esseri che stanno dell’ombra, 
ti guardano e non parlano.

Ma quando ogni cosa attira l’ombra in sè, 
e la tua luce bianca, 
mite come sogno di veraine, 
scende inondando la terra, 
con un mesto sorriso ti salutano 
i vecchi vicini a morire.

Ma le belle dalle bianche braccia, 
con inni che toccano il cuore, 
te dicono sorella e regina; 
mentre lieti saltellando i nostri figlioletu, 
che di giorno sotto il raggio del sole 
e di notte crescono sotto il tuo, 
gittano via i berretti e tendono le mani 
e a te dicono, come a madre:
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—  More Hënsza Hënsza ree, 
•siilna vèeszit ndë zarekje, 
siil miàitit ndë karrokje.

Shih, çpiit t’ona ndriten gjith, 
se harepsen gjith të gjàalit; 
demi i dheszur lopën ndièk, 
tçila rrièth me kriet përujur 
për ndë fuçs, e praan ëë arrënë; 
dhiit e delet, çtuur mbi barin, 
tërtipen e të vrreejën 
me të puçmit sii të gjerë; 
e mosnjerii kaa dree, 
se ulku brënda pilies szeszë, 
ku ti e çtiite, lurin athun.

Po bariu, likurësh veshur, 
ndë mestr kàfçavet rii çtùara 
mbi të gchlatin çkop kumbisur, 
e të lus :

—  O szonjë e nat-s, 
tçë dhromet ndrekj mbi dlieun



—  O Luna nuova, o Luna nuova, 
recaci le uova nei canestri, 
recaci il miele nelle secchie.

Ecco, s ’illuminano le nostre case 
poiché si sono rallegrati tutti i viventi; 
il toro in amore insegue la vaccherella 
la quale corre a testa china 
per la pianura e poi é raggiunta; 
le capre e le pecore stese sull’erba 
ruminando ti guardano 
con i grandi occhi sereni; 
e nessuno ha paura 
poiché il lupo dentro l'orrida selva, 
dove tu lo cacciasti, urla invano.

Ma il pastore, vestito di pelli, 
sta ritto tra gli armenti, 
poggiato al suo lungo bastone, 
e ti prega :

—  O regina della notte, 
che sulla terra raddrizzi le vie,



e dhe gjelat siel mbi reet, 
nkaa mbreszat t'egchersirès 
ruana delet edhè dhiit, 
rùana kjeet e vitgt e t’ire. 
O  Hensze, burona klumcti, 
o Hensze, burona gjalpi, 
e mos na u lipscit bari.
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e  le vite rechi sulle nubi,
■dalla insidia notturna delle belve 
proteggi le pecore e le capre, 
proteggi i buoi e i loro vitelli. 
O  Luna, ci abbonda di latte, 
o Luna, ci abbonda di burro,
«  fa che non ci manchi l’erba.
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CAL SO L E )



E ngchai vent, o Sziàrr, ti jee, 
te ngchaa vent e te gjith kjish.
Jee te dèeiti, jee te reet, 
jee te dita, jee te nata, 
jee te gchuri edhè te druri, 
e te dimbri si te vera, 
e te vatra e çpivet t’ona, 
ku me gjalp e vaj uliri 
të ponis atloshi i bardhë.

U si Diel dua të të thorn.
Gjith saa jni, ju tçë rroni, 
szgjonij szgjonij, leni çtretrat, 
hapni diert e dilni jaçta, 
dilni jaçt, vëldoni Dielin, 
sii tçë jetën ruan e ngjaal 
drit tçë ndrit e dheun pëi'triin, 
si nkaa bota gjelën dhex.

Ndë mestr iravet e falçit 
kush kaa mbielë; ndë mestr kôpçte'
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I f f l  N o g n i  lu o g o  tu s e i ,  o  f u o c o ,  

i l i  ' n  o g n i  lu o g o  e  in  o g n i  c o s a .

Sei nel mare, sei nelle nubi, 
sei nel giorno, sei nella notte, 
sei nella pietra e nel legno, 
nell’inverno e nell’està, 
e nel focolare delle nostre case, 
dove con burro ed olio d’ulive 
ti onora il venerando padre.

Io voglio cantarti come Sole.
O  voi quanti siete che vivete, 
svegliatevi, svegliatevi, lasciate il letto, 
aprite le porte e venite fuori, 
venite fuori, glorificate il Sole, 
occhio che il mondo protegge e avviva 
luce che illumina e rinnova la terra 
suscitando dalla zolla la vita.

Tra le messi lo saluti 
chi ha seminato; tra i giardini



kush kaa futur, ne do mbièdhnje, 
se jep Dieli ngchaa burii, 
se jep kjoszmet e shendeten.
Vièn nkaa ai hareja e szembres.

E  hirips i miri burre 
te te horrat, kuur te lemi 
sheh dhomatet stave stave, 
e nde fush kalinje ^tùara, 
si nde gchasze brèdhien biljszit 
e ferkonen dheut e dheut, 
e e shendó^mia gchrua mbi kacten 
rrii tue dhene sis te vogchlit, 
t^ili flee e paa sosur thith.

Ndèriem Dielin te te vielat; 
mbajém valen rreth linoit, 
te ku dhendrri trini i rii, 
si zakonet plaka duan,
<;peit kartsèn e <;ket mbi rrushin, 
tee na pieku rrempa e ngchroht, 
saa t’i ctridhnje t’emblin lenk,
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chi ha piantato, se vuol raccogliere, 
poiché il Sole di l’abbondanza, 
la ricchezza e la sanità.
Viene da lui ogni contentezza.

Lo ringrazia l’uomo giusto 
nella mietitura, quando sull’aja 
't'.de accumularsi i covoni, 
e vede nel piano spighe non ancora mietute, 
mentre ridendo giocano i figlioletti 
e si avvoltolano per terra, 
e  la rubesta consorte sulla paglia 
siede allattando un nuovo nato 
che dorme e continua a suggere.

Onoriamo il sole nella vendemmia, 
intrecciamo la ridda intorno al palmento, 
dove il giovane sposo novello, 
secondo le antiche costumanze, 
salta leggiero e scivola sull’uva, 
che ci maturò il caldo raggio, 
per esprimerne il dolce succo,
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tçili jep te dimbri vapën, 
e te vera na veston, 
po shiròn ngchaa punë mosse.

Mbre ju vàshaszë të hjeçme, 
tçë nkna vreçta arrëni lodhët 
nën znrèkjevet te pîbta, 
mbraszni rrushin, e si prëhij, 
gjith te balët me flet dhriish, 
dora dora, ndë haree, 
mbani valën rreth linoit.

»aggrafe-
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che ci da il caldo nell’inverno 
e ci dà refrigerio nell’està, 
ma che le cure sempre attutisce.

O vezzose fanciulle, 
che tornate stanche dalla vigna 
cariche di ricolmi canestri, 
versate 1 uva, e dopo esservi riposate, 
cinta la fronte di pampani di vite, 
prese per mano, con gioia, 
intrecciate ia ridda attorno al palmento.





H A R A X I I S

(A L L 'A U R O R A )

G . S c h ir ò  —  Rapsodie Albanesi.



i i ì n  e bicromia Haraxii,
1 .̂ mosse e blergme e mosse e ree, 

m Aali e in barri e gjith e dheszur, 
si nje vàisze tcila dhendrrit, 
t^è e dhifis mbe gchas, deftonet 
dij'ikaràn te parèn here.
Dridhet mi^thit trundafilie, 
e ajò mbaan peri.jlir kriet 
mbi te bardhat sis te friitura 
tee suvàlien; e gjith kurmin 
ndien t’i rriedlmje dishirimin.
Ngche sheh mee nkaa siit, se i sdripet 
si nje skjep, e i vièn te klee, 
e i kjembojen vect e njomet 
e mbi ctrat szalisur leliet.

Jo ngche lehet Haraxia; 
ajò jk, po jk me helm, 
e gjith luiet edhè bari 
per te sajat lot ckelkjejen.
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A bionda Aurora viene, 
sempre bionda e sempre giovane, 
tutta accesa d’amore e di pudore, 
come una fanciulla che allo sposo, 
il quale sorridendo la mira, mostrasi 
nuda per la prima volta.
Fremono le rosee carni, 
ed essa, china la testa 
sulle mammelle bianche e turgide 
che pulsano, per tutto il corpo 
sente’ correre il desiderio.
Più non vede, che le scende agli occhi 
come un velo, e quasi piange, 
e le orecchie ronzanle, e vien meno, 
e sul letto si abbandona svenuta.

Non l’Aurora s’abbandona; 
essa fugge, ma fugge con dolore, 
e tutti i fiori e le erbe 
brillano delle sue lacrime.

329





F I T H V E T

( A L L E  P I A N T E )



b r e  te  g jè lb u r a t  f i t i i ,  

te e  p e r v ie n i  e  jp n i  h je e  

d h e u t ,  f i t o n i  n g c h a a  le v d i i ,  

g j i t h  t e  v ie e m e  te  lo je a .

Ju te dimbri thithni shiun, 
praan te vera e filini pixur, 
nde te hje^me e t’embla peme, 
atiij burri tee kuidès 
ju kaa pasur e ju kaa.
Kuur dhes erén Dieli e troli 
dièk nen kembevet, si hekur, 
t^’i^t i nziarrmur te sherbenet,
i pelkjiecm vestim perhjidhet 
degchgit tùaja durrudhiare, 
cdhé kuur ngch’i $kun fiiil frimie. 
Nén hjees teej puntarèt uljen
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u n t e  verdi, 
che rivestite e adornate 
la terra, voi meritate ogni elogio, 
poiché tutte siete utili nella vostra specie. 
NeH’inverao v’imbevete di pioggia 
e poi nella state la offerite condensata 
in belle e dolci frutta 
all’uomo che cura
ha avuto di voi e continua ad averne. 
Quando il Sole infiamma l’aria, 
e  la terra scotta sotto i piedi, come ferro 
arroventato per esser atto a lavorarsi, 
piove una gradita frescura 
dai vostri rami frondosi, 
anche quando non li agita soffio d’aura. 
All’ombra vostra si siedono i lavoratori
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te dersiijtur e te lodhet, 
me te bugmet lore d^eshur, 
edhe sbluar te lectin gjii, 
t’i pertrihet aj6 ngchee 
tee nkaa kurmi i nzori vapa. 
Nje per nje ngche ju nemr6nj, 
po saa jni, gjithive ba$k, 
hiir ti jap e thorn levdiin.

t
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sudati e stanchi, 
nude le robuste braccia 
e scoperto il petto villoso, 
perchè si rinnovi loro il vigore 
di cui li privò il caldo.
Or io non vi enumero ad una ad una,.
ma a tutte quante siete
manifesto gratitudine e canto la lode.

i
33 S



V A I T Ì M

( C A N T O  F U N E B R E )



i t£é ti na rii perpara 
paa ndelgchim, i ftoht si bora, 
te ku vate drita e sivet, 
gchaszi i t’embel, gjela jote ?

Te nje rremp e dielit vate 
e tek era e te gjith ilszit, 
e mbi malet e te fùshat, 
e te lumet e te déeiti, 
te fìtiit edhè te lulet.

Limano, ailimanò !

E JE M A

Biri jm, tq'è te kii bark 
sola e rrita me kté gjii, 
si lee memeu t’ende, si ?
Kuur i nokrth me le?thit ari, 
emé e lume, ngchah te mbaja, 
biir i ctreit se m’ishe i prasmi, 
e te pùthia e te limoja, 
spresh ngche kisha te te shihia
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r  clic tu ci stai davanti 
privo di senso, freddo come neve, 
dov’è andata la luce degli occhi, 
il dolce sorriso, la tua vita ?

Andarono in un raggio di sole, 
nell’aria, negli astri, 
sui monti, nelle pianure, 
nei fiumi, nel mare, 
negli alberi, nei fiori.

Limano, ailimanò!

L A  M AD RE

Figlio mio, che in questo grembo 
portai e nutrii con questo seno, 
come hai lasciata la mamma, come ? 
Quando bambino dai capelli d’oro, 
io, madre felice, ti teneva sui ginocchi, 
figlio diletto tra tutti perchè il più piccolo, 
e ti baciava e carezzava, 
non sperava vederti
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trini i rii te d ri tu jote.
Po ti vdikje, e ktu kakj plak 
me kte sziarr te smembra jam.

Limano, ailimanó !

E SH O K JIA

Shokji jm, si mende e thom 
kte t$é ndienj si tiij permist 
sboh, si i larti kjiparis, 
tee nkaa rrenjet era ckuli ?
Kaa jot’eme t’jere bilj,
màali i kùnjvet t’e ngchuglonje;
u ke kam, e miera e vee ?
Po kte biir te rrinje helmin, 
se te 5 pi a e merùame e iipit, 
ku te vecket va^ria jme, 
si njè lule mbi nje mal 
kuuj gchèszonet mosnjerii, 
kteth i varfr dua shoh té bredhnje, 
paa kuitim, me fkopin t’ent, 
edhè szembra do me kputet.

Limano, ailimanó !
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eroe novello nella tua luce.
Ma tu sei morto, ed io tanto vecchia 
son qui rimasta col fuoco nel cuore.

Limano, ailimanò !

L A  M O G LIE

Dolce sposo, come posso esprimere
il mio dolore, or che prostrato 
ti vedo, simile a superbo cipresso 
c!ie il turbine svelse dalle radici ?
Ha la madre tua altri figli, 
l’affetto dei quali la conforterà; 
ma chi ho io, povera vedova ?
Questo bimbo, per maggiore affanno; 
poiché nella mesta casa del lutto, 
dove appassirà la mia giovinezza, 
quasi fiore nato sopra un monte 
del quale nessuno si compiace, 
questo orfanello vedrò giocare 
spensieratamente col tuo bastone, 
e il cuore mi si spezzerà.

Limano, ailimanò.
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