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P E R S O N A T  

ALLES DUKAG JINI, trim qe do 

JERINEN DUSHMANE, bile e 

GJERGJIT DUSHMAN 

XAKARIA ALLTISEVERE, trim i dashur ka Jerina 

BOZA, e jema e Xakarise 

KOR katundareshi danjote 

Nje GRUA PRAKSANITE 

Nje BURRE qe siell hiberat 

Shena eshte nde kastjel te Danjit 



P E R S O N A G G I  

Alessio Ducagino, giovane che ama 

Jerina Dushmani, figlia di 
A 

Giorgio Dushmani, 

Zaccaria Altiseveri, giovane amato da Jerina, 

Boza, madre di Zaccaria, 

Coro degli abitanti di Dagilio, 

Donna, mezzana 

Messaggero 

La scena si svolge nel castello di Dagnio. 



B E M ' E  

SHEN' E PARE 

BOZA: 

RuojEm, o bir, verej-me holl'e ré 
rugat ce kam nde faqe, e posi moti 
me bardhi kripet, e gjellen me nderroi; 
se shkoi mbi timet krahe i rende e [i] gjate: 
megjithese ani ndo doj' t'e masnja monu 
nje kred e conia, se sa vate ng'e 
jeter se faregje: mperò ky mot 
ce qe, e me neng eshte, me kallezoi 
mua shume shurbise, e ben e xura dreq 
se nje armik eshte i keq me kur nderron, 
se kur menon mbe nodhje ce te ki .  
Ti poka, o biri jim, ndo gjegjen mua 
ce neng te fjas si grua, po si nje jeme 
je nojteshe cila shume te do 
e mirin tend kerkon, keshill te jap: 
me Allesin Dukagjine ti mos u rnpaq 
kurraj, se kunder tyj k i  nje nodhi 
nde zemer keq te thelle, ce neng ja shuon 
vetem se gjaku yt, kuj disheron 
me se nje shushungje; e ndo ti neng e ruon 
kur mengu e pandehen t'e dethin. 
Llargu ti poka atij u mba sa me 
munden, e me sa kure ke te gjellic 
nje gjelle [te] shendoshm' e [te] gjate, 



A T T O  P R I M O  

SCENA PRIMA 

(Boza e Zaccaria) 

BOZA: 

Guardami, o figlio, pon mente attenta 
alle rughe che solcan le mia guance e come il tempo 
m'imbiancò i capelli, e ' la mia vita mutò; 
poi che greve sulle mie spalle trascorse e lungo: 
benché se ora computar lo volessi soltanto 
un attimo risulterebbe, che (il tempo) trascorso altro 
non é che un nulla: ma pure il tempo 
che fu, e piu non é, molte a m,e cose 
svelo, e ben m'apprese 
che il nemico piti pericoloso é s'egli muta 
che se costante perman nell'odio. 
Tu, pertanto, o figlio, se me ascolterai 
che non come donna ti parlo, ma come madhe 
prudente che molto ti ama 
e il tuo bene vuole, un consiglio ti do: 
con Alessio Ducagin non far pace 
giammai, ch'egli cova per te un odio tale 
nel cuor e si profondo, che non si spegner6 
se non nel sangue tuo, cui egli agogna 
più ch'una sanguisuga; e se guardingo non starai 
quando men te l'aspetti te lo suggerii. 
Lontano dunque da lui ti mantien piti che 
potrai, se a te cale d'avere una vita 
sana e longeva e non che (essa) 



mos neng e do te thate pare se moti. 
Me lak ai te vjen prapa si burri 
gjatiir ce zogj o ljepura kerkon: 
e ti ndo ng'e genjen 
si dhelpera e porsire, 
nde lak te tij vete ngapon, o bir. 
Kush t'u buftua nje here 
armik, mos kij bese 
ndo lypen o jo ndelese, 
se pather t'eshte armik. 
Ti leje nde udhe te gjere, 
leje nde gjelle te rrière 
si ligjii e dreqte e do: 
ruhu, mos e demò, 
rnos e kerko, po ik. 
Ferri ce lulen- shqùori 
nde rron asaj pre nen, 
kurraj te tere e ben, 
moj mund e shqjer ka pas. 
Ai ce nje here te nxùori 
shpaten njera nde gji, 
pret e kerkon me urtri - 

modhin si mund te vrase. 

XAKARIA: 

Gjegjinj me ré, o meme, sa ti me thua: 
ashtu £oli edhe mua nje here Jerina, 
e thom se abonsina mun te jete; 
se ajo me tha: "Nde jete, ti bukur'im 
qendron sa vete nen me hapta sy; 
moj nde gjumi te qellon 
mos njeri me te zgjon pre mot e vjet." 



A T T O  P R I M O  

SCENA PRIMA 

(Boza e Zaccaria) 

BOZA: 

Guardami, o figlio, pon mente attenta 
alle rughe che solcan le mia guance e come il tempo 
m'imbiancò i capelli, e la mia vita mutò; 
poi che greve sulle mie spalle trascorse e lungo: 
benché se ora computar lo volessi soltanto 

- 

un attimo risulterebbe, che (il tempo) trascorso altro 
non é che un nulla: ma pure il tempo 
che fu, e piii non é, molte a me cose 
svelo, e ben m'apprese 
che il nemico piu pericoloso é s'egli muta 
che se costante perman nell'odio. 
Tu, pertanto, o figlio, se me ascolterai 
che non come donna ti parlo, ma come madhe 
prudente che molto ti ama 
e il tuo bene vuole, un consiglio ti do: 
con Alessio Ducagin non far pace 
giammai, ch'egli cova per te un odio tale 
nel cuor e si profondo, che non si spegner6 
se non nel sangue tuo, cui egli agogna 
più ch'una sanguisuga; e se guardingo non starai 
quando men te l'aspetti te lo suggerii. 
Lontano dunque da lui ti mantien pi6 che 
potrai, se a te cale d'avere una vita 
sana e longeva e non che (essa) 



mos neng e do te thate pare se moti. 
Me lak ai te vjen prapa si burri 
gjatiir ce zogj o ljepura kerkon: 
e ti ndo ng'e genjen 
si dhelpera e porsire, 
nde lak te tij vete ngapon, o bir. 
Kush t'u buftua nje here 
armik, mos kij bese 
ndo lypen o jo ndelese, 
se pather t'eshte armik. 
Ti leje nde udhe te gjere, 
leje nde gjelle te rrière 
si ligja e dreqte e do: 
ruhu, mos e demò, 
mos e kerko, po ik. 
Ferri ce lulen shqùori 
nde rron asaj pre nen, 
kurraj te tere e ben, 
moj mund e shqjer kil pas. 
Ai ce n.je here te nxùori 
shpaten njera nde gji, 
pret e kerkon me urtri 
modhin si mund te vrase. 

XAKARIA : 

Gjegjinj me ré, o meme, sa ti me thua: 
ashtu foli edhe mua nje here Jerina, 
e thom se abonsina mun te jete; 
se ajo me tha: "Nde jete, ti bukur'iin 
qendron sa vete nen me hapta sy; 
moj nde gjumi te qellon 
mos njeri me te zgjon pre mot e vjet." 



anzitem~o inaridisca e secchi. 
.L 

Col laccio egli appresso a te corre come 
il cacciator va in cerca d'avi o di lepri: 
e se tu ingannarlo non saprai, 
come (fa) la volpe astuta, 
nel suo laccio incapperai, o figlio. 
A chi una volta ti si svelo 
nemico, non prestar piCi fede, 
chieda egli o no il (tuo) perdono, 
ché sempre ti sari nemico. 
Lascialo nell'ampia via, 
lascialo pur anche in vita 
come retta giustizia vuole: 
(ma) sii guardingo, non recargli danno, 
non ricercarlo, ma fuggi (da lui). 
La spina che lacero il fiore 
all'ombra del qual viveva, 
mai tutta la lacero (in una sola volta), 
ma potrii farlo un tempo. 
Chi la spada sguain6 una volta 
sino al tuo Detto 
attende e cbn sapienza il modo studia 
in cui ucciderti potrii. 

ZACCARIA : 

Con attenzione ascolto, madre, le tue parole: 
in simil modo parlommi un tempo anche Jerina, 
e dico che il vero affermava, 
poich'ella mi disse: «In vita, o mio bello, 
resterai fin quando camminerai con gli occhi aperti; 
ché se al sonno t'abbandonerai 
nessuno pi6 per anni e secoli ti risveglieri». 



Ajo fjale me bumbelliti 
nde zemer, e thelle me shpiti me tutje 
se nde qander te shpirtit, jo trembime 
se lcurraj me trembi armik si ky, 
moj cilen merengi u s'mund e thom. 
Nde mote gjithe ce shkuan, e c'u i grisa 
tue vatur Gn asaj si pallaré 

- 

prej linarin, m'u duk vertet Jerina 
n.je kopilez e mire, nje bardhe lule 
nje gazme'e kuqullore trondofile. 
nje sherbes, mbe serpòs, ce me pElqeu, 
me muor, me zoteroi e kudo deshi 
me qdli, edhe me timen duani. 
Moj aso herje s'di si ndoti mua 
si m'u faniir, e me ce fjale me foli. 
Ndìej ta shpelqeme shum'edhe ate here 
se nde tjera ce u nisa k'ajo shpi 
e ka hora. Kur dolla e te mali 
rrevova ~e mbi horen rri kundrela 
u pruora e ruojta prapa, e nje shertime 
me duoll ka thelli i zemeres kur pameta 
i prora krahet asaj. Ce nd'ate mot 
undihem njeter burre, e di u ce dua, 
qe pres, e ce kerkonj pre vetehene. , 

~ u i o n j  te vete e s'di ku kam t'arvonj 
e Jerinen kultonj si nje sherbes 
ce me llargonet me e me ka syu 
si zog ce fjuturon nde shesh i gjere. 

BOZA: 

O bir, neve ca here zemra perpara 
pesuomet na zbulon: ndo ligja di 



Risuono quella parola nel mio 
cuore, e m'instill6 profonde 
nel centro del inio spirito, non paure 
- ché giammai ebbi timor d'un tal nemico - 
ma un'angoscia tale ch'esprimere non so. 
Negli anni trascorsi tutti ch'io consumai 
correndo appresso a lei come farfalla 
intorno alla lucerna, parsa mi é Jerina 
una brava donzella, un bianco fiore, 
una gi~iosa rosa rossa: 
una cosa, insomma, che a me piacque 
m'afferro, mi domino, e ovunque volle 
mi trasse, se pur col mio consenso. 
Ma quella volta non so cosa m'accadde, 
com'ella m'apparve, e con quali parole parlommi. 
Molto pifi dispiacer provai allora 
ch'altre volte quando m'allontanai da quella casa 
e cittii. Quando, (di 16) uscito, al monte 
giunsi che sovrasta la città di fronte 
mi voltai e mirai indietro, e un sospiro 
uscimmi dal fondo del cuore al voltarle 
di nuovo le spalle. Da quel tempo 
mi sento un altro, e non so ch'io voglia 
o che aspetti o che cerchi per me stesso. 
Tento d'andare e dove dirigermi non so 
e Jerina mi sovvien come qualcosa 
che dagli occhi vieppifi mi sfugge, 
quasi uccel che in largo spiazzo vola. 

BOZA: 

O figlio, talvolta il cuore a noi 
i (dolorosi) eventi preannunzia: se la mente 



t'i pren.johe ajo merr ahiena tjera udha 
e mjenxe t'i skanxonje. Ndo pra si ghuèrqe 
vete perpara e veteme gremine gjen: 
permyset e njeri neng e paguon. 
Allesi Dukagjin rri afer tyj 
si zjarri tek e shtupa o nafta, e si 
mahjerja rri mbale xerkun te atij 
kuj kane ia presen se keshtu do nomi. 

XAKARIA : 

O meme, xeje nje here; nde mua nde sy 
mperparet me dufek, me shpat' o thike, 
te gjalle u neng e le edhe nde kater 
te kete me te tek ila; e ai kulton 
ce pati Musaqane, e ce gadhnjeu 
sa here beri her6ne e lufetoi. 
U ni kam bese se i shkoi ajo nodhi 
e jona buleri tas gjithe e xuri 
se miq u beme: ce thote ndo se pameta 
buftohemi meritur? Ajo merr mua 
me ligje si trim i leze e pa noré, 
i llavur e pa trii, e s'dua te ve 
nde ballin tim nje konder ashtu e zeze. 
Mik e besonj, si mik e mbinj e dua 
si mik te vinje me mua nde dasm'edhe 
te Musaqana dej me nate ku qe 
I lakosur e ku pii 
c'eshte vdekja para sy; 
ashtu se nde zemer kii 
nxerre o vidhje me zili, 
ejet fryhet e pelsen. 
U ng'i trembem pre fare, 



discernerli sapra, altre vie prendere potri 85 
allor ed altri mezzi per scongiurz~li. Se invece quasi cieca 
pocederii, da se stessa cadrii ire1 precipizio: 
inabissata (kggiu), nessuno (poi) la ripaghera. 
Alessio Ducagin ti sta vicino 
come il fuoco accanto a stoppa o nafta, e come 
la spada pende sul collo di colui 
cui sari tagliato, perché cosi vuole la legge. 

ZACCAKIA: 

O madre, sappilo ben una volta; s'egli innanzi 
agli occhi mi verrii di fucile armato o di spada o di pugnale 
vivo non lo lascer6, anche se altri quattro 95 
avrii al suo fianco; ed egli ben sa 
quel che si ebbe in Musachiana, e cosa ne sorti 
ogni qual volta fece l'eroe e pugno. 
O r  io ben credo che svanito aia sia il suo odio 

-- 

e la nostra n0bil.i; (tutta) giii sa 
che amici siam fatti: che diran (essi) se nuovamente 
ci mostrerem nemici? Mi stimeranno 
giovane incostante e senza senno 
imprudente e devihto, e non voglio porre 
sulla mia fronte una tal macchia nera. 
Amico lo credo, come amico lo stimo, e voglio 
che come amico venga con me alle nozze 
e a Musachiana fra due giorni, dov'egli fu 
ferito e dove vide 
cos'è la morte coi suoi occhi; 
cosi che se in cuore cova 
rabbia o invidia o gelosia, 
gonfierà gonfierà sino a scoppiare. 
Io non lo temo affatto, 



mik o armik si do te jete. 
Ndo 1 ~ 6  zemer te bulare 
bularisht e mbare nde jete, 
ndo mos turp e balte bien. 

BOZA: 

Bir'im, mua zemera 
se fjet ashtu. 
Moj keq te vrejtur 
qiellin buf ton . 

Ruoj te mos nxihet 
si thua ketu 
e te mos qeshinj 
kush na nodhion. 

XAKARIA : 

O meme, njota se vjen pre dreq ai 
te na gonje nde pellas; ge benjmi anì? 
Te nget te r r i ~  me mua te preg edhe. 

BOZA: 

Te djallit nd'ile duronja 
me mengu trandaksi; moj afer atij 
se kam zemer te rri. 

SHEN' E DYTE 

(Xakaria e Allesi) 

ALLESI : 

Perdashur Xakari, u pre vetehene 
erdha te thonja tyj se dej me nate 



amico ch'egli mi sia o nemico. 
Se nobile Ka egli il cuore 
pregio ne avrà nella vita, 
se no, vergogna raccatterà e fango. 

BOZA: 

Fglio, il cuore a me 
così non parla, 
chè troppe nel cielo 
nuvole addita. 
Guarda che non s'oscuri 
come tu Dur dici 
e daorideie non abbia 
chi ci tiene in odio. 

ZACCARIA : 

Ecco, egli viene, o madre, proprio lui 
a trovarci a palazzo; or che facciamo? 
T'è d'uopo restar come me, e attendere ancora. 

BOZA: 

A fianco del diavolo io resterei 
senza verun sussulto: ma a lui vicino 
di restar non ho cuore. 

S C E N A  S E C O N D A  

(Zaccaria e Alessio) 

ALESSIO: 

Dilettissimo Zaccaria. io in Dersona 
son venuto a dirti che dopo dimani all'alba 



s'mun te kemi pjese nde se disheronj 
e te te shokonj Varoz e Musaqane: 
ni ti ndo zemerisht verteta mik 
me jé si i ~ d e  me here dreq e buftove 
pre lige neng e mbiin te benen time 
e te te thom pesene mengu shtrengon. 

XAKARIA : 
Pather besova, ani, e njer sa rronj 
ashtu besonj se ti foremadh buliir 
ka gjaku i Dukagjinit i shkelqeme, 
anamesa nde miq te besullore 
ti me i dreqti, e me [i] vertetmi qeve. 
Presenxja jote mua nje ndere te madhe 
me bej nde bulerine ce me shokon; 
moj ni ce s'munden, e mbanj 
si te m'e keshnje bere, e s'dua te xe 
ligjen pre se shpel(qy)em ashtu me le. 

Miku ndo mikun do 
se pretendon k'ai l 

renda sherbise. 
Mbi gjithe ndo se ng'ato 

lypse te thelle s'ké ti, 
nde hera o vise. 
(Ndahen) 

SHEN' E TRETE 

(Allesi e prana Praksanitja) 

ALLESI : 
Qaset njemendi! Imja lakos'u ngjall 
e dhemben keq me fort se me perpara: 
zemra me Ilaftarisen; eshte pre haré, 



non ci è concesso d'aver parte nell'onor che bramo 
d'accompagnarti a Varosh e a Musachiana: 
or se tu cordiale davvero amico 
mi sei come tante volte mi ti mostrasti 
scortese il mio agire non stimerai 
nè m'obbligherai la causa a palesarti. 

ZACCARIA: 
Sempre credetti, ed ora, e finchè vivo 
io crederò che tu, aitante nobile 
rampollo dei Ducagini illustri, 
di tra gli amici fedeli, 
il più sincero e veritiero (mi) fosti. 
La tua presenza grande m'apporterebbe onore 
di tra i nobili del mio corteo; 
ma poichè impedito ne sei, io stimerò 
che tu me l'hai già fatto, nè apprender voglio 
la ragion per cui tu m'addolori. 
L'amico se il (proprio) amico ama 
non pretende da lui 
gravi servigi. 
Soprattutto se tu di questi 
grave necessità non hai 
in alcun tempo o luogo. 

(Si separano) 

S C E N A  T E R Z A  

(Alessio, indi  la Mezzana) 

ALESSIO: 
Vicina è l'ora! Rinnovata si è la mia ferita 
e molto mi duole più di prima: 
il cuor sussulta; è per contento, 



pre nxerre, o pre trembime 
kjo harea ime? Erdhi, erdhi 
kiedi ~e prita pre dy vjet me mall! 
Shpaten ngjyejti ai me gjakun tim, 
moj u nde gjelle qendrova po te ngjyenj 
e duort e llavrat nde se tijin gjak: 
me nxuor ka grushti ate kopile kuj 
qella nje mallemadhe namuri, 
e nje zili me shturi mua nde shpirt 
cila nje kred se la te dhèzej fort 
me se kamin pre drunje e thata shkarpa, 
e le nani te trashigonje hareme 
e mbe timen shpelqème te gezonje 
ajo me te? E le mbe drite te rriène 
e u nd'erresire i m.jere qanj e lengonj? 
Jo, jo! Driten dua (te) shuonj me pare (se) te vere 
te buftonet je gjere e je shkelqème 
anamesa bufare e bularesha : 

- 

dua te kendonet mesha, moj nde lip, 
e Skanderbeku le te thete ~e do. 
E gjithe me te te fjase Alberia edhe. 
Te thene mperò: Jerina neng e deshi 
pre nxerre o nòdh.je Dukagjinin trim? 
Murge! Qendruor pa fryme. 
Qe nuse e kollogré, qaj ti jo qeshi. 

Xehet ashtu mbi dhé 
sa di te benje zilia 
sa deme namuria 
pa masur e te siell. 

Ti qan si kollogré, 
sfanesure kopile? 
U pre haré si lile 
ngrehem e ruonj nde qiell. 



per ira, o per paura 
questa mia gioia? E' giunta, è giunta 
l'ora che per due anni attesi ardentemente. 
La spada egli tinse r?d mio sangue, 
ma io restai in vita per tingere 
e mani e labbra nel sangue suo: 
tolsemi dalle mani quella donzella 
cui portavo ardoroso affetto, 
e una tal gelosia nell'animo cacciommi 
che inai d'ardere cessò quasi un carni110 
di legna secca (colmo) e di fuscelli, 
e or -dovrei lasciar ch'allegra ella godesse 
del mio dolor e ne gioisse 
insiem con lui? Lasciarla dovrei nella luce 
mentr'io meschino nelle tenebre piango e mi lamento? 
No! No! Spengere io voglio quella luce prima che vada 175 
a mostrarsi ampia e splendente 
in mezzo ai nobili e lor dame: 
vo:;lio si canti messa, ma per lutto, 
e Scander dica pur quel che vorrà. 
E parli pur di sé tutta l'Albania, 
ma dican: Jerina non amò 
per ira o avversione il Ducagino eroe? 
Misera! Priva restò dell'anima. 
Fu sposa e monachella, pianse non rise. 
Si saprà così sulla terra 
cosa può far la gelosia 
e quanti infiniti mali 
l'amore può recare. 
Tu piangi qual monachella, 
sventurata fanciulla? 
Io per la gioia qual giglio 
m'innalzo e guardo il cielo. 



PRAKSANIT JA: 

Foremadhi trim, ce ben ashtu i vete, 
~e vete tue kerkuor pre nde keto vende 
ku neng te pé kurraj? E ni me dulte 
si nje i thellisur nde nje pensère i rende? 
Ce te shkon pre nde krye, $e do, ce pret ? 
Je trim e neng te nget te rric helmuor. 
Nani te lypset te trashigoc 
gjellen te gazme ce mund e beg; 
jo kur jé mbjakur e ké te kerkbg 
kuj te kumbisec ndo mund e gj&. 

Dashur Praksanite, ti p xure, 
ce bere ti pre mua te m'e rrefyec? 
U t'i buftonca mik me i vertete 
pat'vinja i pahire njera ketu, 
e me ndjet se genjeva keq me urteri, 
e noré gjalperishte cotin trim: 
ai me pati bese, e miq vertetem 
ju duk-se na qendruam, e me hiripsi 
me zee, pre nderen ce ju ndot se i bera 
tuke ardhur ketu; mperò se munda 
te xenja pjese te bulerise ce vete 
Varoz e Musaqane, kush dhenderrin e shokon 
e kur te priret ndo nga dushkon shkon. 

PRAKSANIT JA : 

Ben nje grua sa cadohere 
s'di te ben.je me ( i )  urti burre. 
Pather jo kastjel o turre 
difenxon nje hore e gjere; 



MEZZANA: 

Giovane valoroso, che fai così solingo? 
Che cerchi tu fra questi Iiioghi 
ove mai io non ti vidi? Ed or m'appari 
come chi sprofondato sia in un grave pensiero. 
Che frulla nel tuo capo, che vuoi, che attendi? 
Gioviil tu sei, e non s'addice a te d'essere triste. 
A te or si convie11 godere 
la vita allegramente, poichè puoi farlo; 
non quando vecchio sarai e dovrai cercare 
dove appoggiarti, se pur lo troverai. 

ALESSIO: 

Mezzana cara, cosa tu hai appreso, 
che hai fatto tu per me, che mi racconti? 
Per mostrarmi a lui amico il più verace 
d'uopo mi fu venir iin qui pur senza voglia, 
e d'aver ingannato mi pare con molta astuzia 
e serpentesca prudenza l'ingenuo giovanotto : 
egli credette a me, e veraci amici, 
gli parve, siam noi rimasti, e ringraziommi 
con (tutta) l'anima dell'onor gli parve a lui facessi 
fin qui venendo; ma non potei 
apprendere (da lui) chi di tra i nobili 
a Varosh andrà e a Musachiana ad accompagnar lo sposo 
nè se, al ritorno, il bosco traverseranno. 215 

MEZZANA: 

Fa una donna qualche volta 
quanto fare non può l'uomo più saggio. 
Non sempre torre o castello 
difendon le spaziose città; 



moj nje mur, n.je fos, nje gje 
se kastjeli ben tri-mé. 

Ndoc ti dushkun ka vinjen 
afer Drinit me perpara 
bashke me shoke e gadhen.jen, 
gjithe ellpizet ben te gara 
t'atij trimi cili arvon 
me nje shok ce te lufton. 

ALLESI : 

Kush eshte ky shok $e mund luftonje me mua? 

PRAKSANIT JA : 

Bosdari Cernoviq, trim i foremadh 
ge gjithe nde rrole mundi trimat tene 
Musaqane e Varoz e Shibiak 
e nde gjithe vende ku deshi te luoje. 
o me shpate o me mahjere 
o nde t'ecur njehere mbi nje kale 
mbi qerre o mbe kembe, nd'ato luhadhe 
te sheshullore o dhormerishta o hjima 
vate si shkepetima, e u mbulua 
me dokse te hjesore, e ben e i thane * 

kopile e trima sa perpara i vane: 
Krah i doq, luftor'i madh 
mbe gjithe erm ti jushterore; 
Alberine te doksore 
ben si [ i ]  larti Skanderbek. 
Ng'eshte kuvend e ng'eshte aradhe 
ku se fjasen doksen tende: 



ma forse un muro, un fossato od altra cosa 
molto più valgon d'un castello. 
Se tu il bosco ch'essi traverseraiino 
presso il Drino coi tuoi compagni . 4 .  l 

prima raggiungeral di loro 
tutte frantumerai le speranze 
di quel giovin che ivi giungerà 
con un sol guerriero per compagno. 

ALESSIO : 

Chi è questo guerrier che può con me pugnare? 

MEZZANA: 

Rosdare Zernovic, vigoroso eroe 
che tutti nel (gioco del) disco i nostri giovani vinse 
a Musachiana a Vaiosh a Scibiak 
e in quanti altri luoghi ai giochi prese parte 
o con la sciabola o con la spada 
e nelle corse dei veloci cavalli 
o col carro o a piedi, pei prati 
sconfinati o scoscesi pendii 
come il lampo egli corse e si coprì 
d'illustre gloria, tanto che fanciulle 
e i giovanotti incontro a lui venivano cantando: 
Strenuo braccio, gran lottatore, 
con ogni arma tu sai lottare; 
gloriosa l'Albania tu rendi 
Eome (un tempo lo) Scanderbeg. 
Non v'é assemblea non v'é convegno 
ove tua gloria non si racconti: 



Bosdar, ti nde gjuha gjende, 
fjet ka ti keto perpjek. 

ALLESI : 

O lumja ti verteta, Praksanite! 
Si emeri te pagezon me keq vertete! 
Po thuoj, edhe ti nget prepas atij 
tuke kenduor me miil1 te madh e thelle? 
Popo! Ky lufetor, ky jushteror 
ndo dashte djalli t'emble n.je golote 
e ben i a  te sherbenje, e mos e nj'ork 
si ti pindiksur e buftove mua, 
ky jushteror, o grua, si lisi bie 
i prere ka toper e vogele, ka te bjere 
ku rrij me rrenja, te lengonje me cere. 

PRAKSANIT JA : 

Vemi ketena, Alles, vemi se vjen 
nje valle, thomse dhendrrin te kendonje 
e t'i fanesinj vaturen e mire; 
Gjegjmi ce thone, e ndose thone me hire. 

KOR I PORETASEVET: 

Zgjou ka gjumi ndose fje ti trim 

ce nderen ket kastjel. 

Ka shtrati nje, via, strosu, 



in ogni lingua, Bosdar, tu sei, 
parla di te ogni uoin che incontri. 

ALESSIO : 

O felice davvero, Mezzana! 
Ben ti si addice il noine per davvero! 
Ma dimmi, anche tu a lui appresso corri 
cantando con amor grande e profondo? 
Ahiinè! Di questo guerriero e lottatore 
se il diavolo vorrà uri dolce boccone 
farà senza fatica, se non è un orco 
come tu lo dipingesti e a me mostrasti, 
questo guerriero, o donna, qual quercia 
recisa da breve scure dovrà cadere 
là dove le radici affondava, a faccia in giù. 

MEZZANA: 

Andiamcene di qui, Alessio, andiam via chè giunge 
una ridda, forse per celebrar lo sposo 
ed augurargli buona ventura; 
Sentiam che dicono e se lo fanno con grazia. 

CORO DEI PIGRI: 

Svegliati dal sonno se dormi ancora, o giovane, - 

che questo castello onori. 
Dal letto, orsù ti leva, . 
adornati e I'arme prendi 



stolisu e armatosu 
me erme ce te shkelqenjin si shkeptime. 
Ndo ti njehere ka ballkuni del 
pros teksen haraksine 
me diell jo edhe te dalur 
se te dergon tue falur, 
me n.je te ri e t'embelith kangjel. 
Ti sqepe hapta vere mbi dejt anime: 
fjuturò fanemire, 
e priru nje nder né 
ngrakuor nga huoji dhé 
me bukur nuse, ce me sajen gjir 
na m a a t e  paqen e na zgjerofte deline. 

- MBARIM' I TE PARJES PJESE - 



l'armi che in te risplendon come folgore. 

Se tu svelto al balcon ti affacci 

vedrai l'aurora 

e il sole non ancor spuntato 
che ti manda un saluto 
con un dolce nuovo canto. 
Spiegate le vele, tu la nave ne! mare spingi: 
vola avventurato 
e presto tra noi ritorna 
carco dalla straniera terra 
della bella tua soosa. che col suo seno 
allarghi tra noi fa e la purezza diffonda. 

(Fine della prima pdrte) 



B E M E  E D Y T E  

SHEN' E I. 

BOZA (e vetme): 

Nje jeme! E c'eshte nje jeme? Nje shpi s-hareje! 
Te lipit eshte konaka, e te trembimes 
dushkua ka neng largonen vet'nje kred 
vampire, kushedra e dreqeza te liga. 
Orkra me fasma $'i taraksn.jin gjine 
kado del, kudo hyn, kesoj perpjek! 
Eshte kopile? e je pjek n.je miil1 i forte 
cilin jo mund e shùon.je jo mund e thete! 
Eshte 'vashe o nuse? Popo, hyn zilia 
ftohte ashtu sa me ka vape namuri, 
e gjellen i farmekosen me nje thartire 
cila s'k6 thene eger sa shpelqen. 
E grua pa bil? Vedes pre m611 t'i kete, 
e loset tue lutuor si nje qeri. 
IG bil e jane te lige? Oh, kush e thote 
si gjegj e t a j  o murge merengore, 
e ndajtur ka namuri e ka nodhia? 
K i  pak do shun~e, ka sume do pak; edhe 
te jene t'urte e te mire 
te zakonur, te doq, te pjono hire. 
Keqe zali je vret 
ndo semunda ia nget. 
E ndo vedeqja e lige ia fjuturon? 



A T T O  S E C O N D O  

SCENA PR-IMA 

1 BOZA (sola): 

Una madre! Cos'è una madre? Di disgrazie un ostello! 
Del lutto è il serto, della paura 
è il bosco, da cui non si allontanano un sol momento 

1 i vampiri, nè i draghi, nè le furie malvage. 
Orchi e fantasmi che le turbano il seno 
ovunque ella vada o venga, chiunque (per via ne) incontri! 
E' ella ancor fanciulla? Un forte amor la ferisce 
ch'ella spegnere non pub nè palesare! 
E' già donzella o sposa? Ahimé, viene la gelosia 
fredda talmente come ardente è l'amore, 
e la sua vita avvelena con amarezza tanta 
che dirsi non può quanto selvaggiamente l'addolori. 
E' già moglie ma senza figli? Dal desiderio muore d'averli, 
e pregando si consuma. come un cero. 
H; figli ma son malvagi? Oh, chi può dire 
come si sente quella misera in tristezza 
divisa tra' l'amore e l'odio? 
Pochi ne ha e ne vorrebbe molti; molti e ne vorrebbe pochi; 
e ch'essi siano saggi e buoni, 
ben educati, robusti e di grazia pieni. 
Grave dolor la coglie 
se il morbo li attinge. 
E se la morte ria glieli rapisce? 



Sa jave, sa mot sherton! Me sa valtime 
me sa rekime e llastimi tri-lip 
qiellin varesen e dhene 
e grisen vetehene, 
tue qajtur e lenguor pa nje kutjend? 
Nje jeme poka mbi dhé, 
jo se t'i gjase, verteta eshte nj'ani 
mbi dejt cili pa nje kred pushim 
deme i kanosen me teramoni. 
Njota si ni u jam. 
Kush e mbi dhé helmore? 
E dukuren e kam 
pjono haré. 
Kush mbrendin tim se njeh 
po pjesen bardhullore 
hareme si u ng'e sheh 
njeter mbi dhé. 

SHEN' E DYTE 

PRAKSANIT JA: 

Gezuosh, o Shakonteshe: nje mi1 te fala 
qielli te jep e dheu. Tenden haré 
shkon edhe kjo dite keq e delire: 
se vete bashke me tenden mallmadhi 
e haraksi fanemire haraksi se dje me nate 
diellit perpara vate kuqullore 
me pare te benej drite. 
Shprishi mbi né te madhe nje hajdhi: 



Per quante settimane, per quanto tempo sospira! Con 300 
[quanti lai 

con quanta angoscia e luttuosissimi lamenti 
il cieio importuna e la terra 
e se stessa consuma 
tra pianti e lamenti senza mai consolarsi? 
Una madre dunque sulla terra, 
non che somigli, ma è davvero una nave 
sul mare senza un attimo di quiete 
da innumerevoli mali minacciata. 
Ecco qual io son ora. 
Chi è sulla terra (più) triste? 
Eppur l'aspetto io ho 
pieno di gioia. 
Chi I'interior mio non conosce 
ma sol l'esterno allegro, 
felice come me non stima 
alcun'altra sulla terra. 

S C E N A  S E C O N D A  

La Mezzana e Boza] 

MEZZANA: 

Salve, signora Con tessa : mille auguri 
il cielo ti fa e la terra. 
Vince la tua gioia anche questo purissimo giorno: 
esso accompagna il tuo grande amore 
e apparir fece la felice aurora che ier mattina 
il sole precedette rosseggiante 
prima d'inviar sua luce, 
grandissima gioia su di noi spargendo 



na presmi me nje mal1 te thelle te thelle, 
sa jemi sherbetresha e sherbetore, 
te shohnii nde kto salla te shkelqenje 
me te sajen bukuri 
f anebardhezen Jerine 
si trondofile je shendoshm' e ré 
cila nde graste ben hjé nje kastjel 
me shume sa nde pushtjere; e prej nje li1 
e nje jagint ce pjakurine e tij 
e perterin me tyren bukuri. 
Benjin ketje nje shpi ge vidhje jep 
gjitonevet e gjirive [ t ]  : 
e prana kur nde djepe 
pushon i pari djale e te gezon 
me gaze engjellishte, kusli e thote 
harene ge te ha,jdhon 
tek ai mot? 
Eshte ahìena ky pellas, 
eshte parrajsi aje goné: 
nina s'kam po kuj t'e gjas 
se se gjendeii nde kte dhé: 
shpirti vete mund i pensonje, 
zemra mund i trashigonje, 
moj t'i thete se niunden, jo. 

BOZA: 

Ce thua, ge thua ti grua ce neng ndilgon? 
Si fjet e si gezon me pare se moti? 
Sherbisevet, jo zema 
moj kerkonet serposa. 
Menata neng te thote se g'eshte nje mbrema 
cila neng erdhi edhe. 



mentre aspettiam con assai profondo amore 
noi tutti quanti siam ailcelle e servitori 
di veder rifulgere tra queste sale 
nella propria sua bellezza 
la beneavventurata Jerina 
quale novella rigogliosa rosa 
che nel siio proprio vaso un (intero) castello adorna 
molto di più cile in mezzo al prato; e insieme a un giglio 
e ad un giacinto che sua maturità rinnova 
coil l'avvenenza loro . 
Innalzeranno là un palazzo ch'invidia 
sarà di vicini e parenti: 
e allor-che nella culla 
riposerà il rampollo primiero per rallegrarti 
con risa angelicali, chi potrà dire allora 
la gioia che innonderà (il tuo cuore) 
in auell'ora? 

I 

Sarà allor questo palazzo, 
un angolo sarà del paradiso; 
ma non ho immagini per presentarlo 
chè non ne trovo su questa terra: 
sol la mente può pensarle 
e il cuore può goderle, 
ma d,escriverle non può. 

BOZA: 

Che dici tu, che dici, o insensata donna? 
Perchè mai parli, perchè gioisci prima del tempo? 
Cercasi delle cose non il principio 
bensì la fine. 
Non dice i1 mattin come sarà la sera 
che ancor giunta non è. 



Perpara keq njinjé 
ti hyn nd'ato haré $e llarga jane; 
pa te kultosh nje kred se te kjo gjelle 
mons je kutjend rrev6n 
pa nje shpelqem'e tharte c'e shlcbn! 

SHEN' E TRETE 

(Vallja mbe kor ce parandreqet te  vere te perpjeke 
krushqit me nusen e te thenet.) 

Via., rrejidhni nde kte vend, 
vasha e trima te kutjend'. 
Eni / te / bukura kopile 
paraverje trondofile. 
Mespurteka e gazullore 
f aqekuve e bardhullore 
mblidhi, via, o mblidhi ju 
fanebardha anì ketu. 
Sillini zemera te mallmadhe 
te lodronjin nde luhadhe 
me hirishte bukuri 
pa shpelqeme e pa zili. 
Vemi e dalmi ni perpara 
te stolisura e te lara 
tue kenduor e folur ndryshe 
f anibardhen ndallanyshe, 
ce na vjen ka llargu-dhé 
te pushonje pather nde né 
te na lartinj e nderonje. 
te na doksinj e gezonje. 



Anzitempo e con troppa fretta 
in quelle gioie t'addentri che son lontane; 
né mente poni un attimo che in questa vita 
nessun contento giunge 
d'amaro dolore scevro. 

S C E N A  T E R Z A  

(La  ridda che in coro si prepara ad andare incontro 
ai paraninfi con la sposa, e detti) 

CORO: 

Orsù, correte in questo luogo, 
donzelle allegramente e giovano t ti. 
Venite, belle fanciulle, 
rose primaverili. 
Flessuose gioconde 
dalle rosee- bianche guance, 
venite, orsù, venite 
voi qui, o felici. 
Nel cuore portate l'amore 
a giocare nel (vasto) pianoro 
coi1 graziosa leggiadria 
senza angosce e gelosia. 
Andiamo, usciamo incontro 
ben adorne e ben lavate 
celebrando e inneggiando 
la felice rondinella, 
che a noi vien da suo1 lontano 
per restar sempre con noi 
esaltarci ed onorarci 
a nostra gloria ed allegria. 



Me nje dege ulliri vjen 
si Minerva vate Atene. 
Si llumbardha nd'arke u pruor 
kur deludhi dhene mbuluor 
mbaj me uje. Vjen Jerina 
zonj 'e larte abonsina 
nde se madhit albereshe 
tri-shkelqeme bulareshe. 
Bukurushe jé noreme 
me zakone te pelqeme 
embelore lipisj are 
je suberve fare-fare. 
Si je hutez paravere 
pemullore si nje vere 
je mburuome si te vjeshta 
molla jane e dardha e vreshta. 
Vjen po gjithe te na gezonje 
e me né te trashigonje: 
pre sa rron buka mbi dhé 
trashigofte ajo me né. 

SHEN' E KATERT 

(Arvon nje burre tuke ngare vrap, tue therritur, i 
shqerrur e i lakosur. Vallja shprishet e ai thote:) 

O dite e sfanisore! O qiell! O dhé! 
Sa ben e pé sherbise nde nje dite 
te mira e te liga, e si harese i ngjite 
nde krah nje lip i madh, cili nje here 
levrome se mun'te gjenje. O diell, u duke 



Con d'ulivo un ramo viene 
qual Minerva andò ad Atene; 
qual la colomba nell3Arca tornò 
quando del diluvio le acque coperta 
tenevan la terra. Viene jerina 
nobile signora per davvero 
del grande ~ibanese  
tra l'illustre nobiltà. 
Bella sei e prudente 
di gradevoli costumi 
dolce sei e pietosa 
e non sei punto superba. 
Come 4a primavera mite 
feconda come l'estate 
abbondante qual l'autunno 
pien di mele pere ed uva. 
Viene tutti a rallegrare 
e con noi a godere: 
finché dura il pane in terra 
goder possa insiem con noi. 

S C E N A  Q U A R T A  

(Giunge un uomo correndo veloce, gridando, la- 
cero e ferito. La ridda si disperde ed egli parla). 

MESSAGGERO : 

O infausto giorno! O cielo! O terra! 
Quante a me cose mostrasti in un sol giorno, 
buone e cattive, e come alla gioia accollasti 
al fianco grave lutto, che mai rimedio 
potrà più trovare. O sole, apparisti 



ti somenate shkelqem', e dheut i qeshe; 
mire e harepse me presenxjen tende 
e prana pé ate rende e gjakullore 
pesuome ce serposen nde nje lip 
i zi e thelle sa s'mud te zbardhet me 
kurraj, njera ce rron 
mbi dhé kush e duron? 

KORI: 

O burre, ~e hàbera siell? Ce thua? Ce ké? 
Ce te pesoi tek udha kaha vjen? 
Ce do? E ce kerkon? 
Kush Ie lakosi ashtu, e kush te shqori? 
Rrefyej verteten neve, 
se shpirtin na tramakse e zeen shpelqeve. 

(Rrangonjin Boza e Praksanitja e ajo pyen:) 

Ka vjen ti, haberor? Keqe ndonata 
faqja helmore e ji lakosmi kurm 
e yti shprishur gjak na parathote: 
Popo! Sfanesme dite e 'pre mua sot! 

PRAKSANIT JA (ka nj 'ane haberorit ): 

Mos flit me pare [se] te veni nde kastjel: 
kur zonja eshte e ulur anamesa 
nde sherbetresha e sherbetore, ti thua 
pesuomen qe pesove, 
e gjithe rrefyen si do 
ku qeve, mek' luftove e ce te bene: 
ndo me fuqi o tradhizi te zune, 
ndo qe mbrenda nde hore o me gjakun. 



questo mattin splendente, e alla terra sorridesti; 
ben l'allietasti con la tua presenza 
ma poi quel grave sanguinoso evento vedesti 
che in nero lutto profondo 
culmiiiò nè bianco (felice) potrà più tornare 
giammai, finchè sulla terra vivrà 
chi mai sopportarlo potrà? 

CORO: 

O uomo, che novelle ne porti? Che dici? Che hai? 
Che t'è accaduto sulla via onde vieni? 
Che yuoi? Che cerchi? 
Chi ti ferì in quel modo? Chi così ti strappò? 
11 ver ci racconta, 
che la mente hai sconvolta a noi e l'animo addolorato. 

(Accorrono Boza e la Mezzana, la prima domanda:) 

BOZA: 

Donde vieni, o messagger? Gravi novelle 
il tuo volto afflitto ed il ferito corpo 
e il sangue tuo versato preannunzia: 
Ahi, ahi! Infausto giorno per me! 

MEZZANA (a parte al Messaggero): 

Non parlar prima che al castello siam giunti: 
quando siederà la signora nel mezzo 
tra le ancelle e i garzoni, allor tu dirai 
quel che accaduto ti è, 
e tutto racconterai come a te piacerà 
ove fosti, con chi lottasti e cosa ti fu fatto: 
se con la forza o a tradimento fosti preso, 
se dentro fu nella città o altrove. 



BOZA: 

O burre, njerì mos gjegj, jam u e zonja 
te kuniandonj ketu. 
Ni gjithe dua te xe u 
ge te pesoi, ce pate e kush te shquori 
e te lakosi ashtu? 

O dhé, sa mire ish me 
te me dethinje i gjalle! 
Anì allmenu, tas c'atje me 1é 
je te qendronja shtuora nd'aq ce rane, 
e perpara me vane te jetra gjelle. 
Si kam te ze nani 
e k'ana te sfanesuren stori? 
Ajlimonò! Me rri 
nje jeme kundrela po te veshtronje 
te liga ce ng'u gjegjtin me mbi jete. 

KORI : 

Popo, si u verdhullua 
nde ceren zonja Boze e drithet gjithe 
si nje $e te vedese sentenxjen pret. 
Mire ish te mos flit 
habroi c'u parandreq 
te rrefynje ndonje te keq 
cila pre helmin zonjen e pelset. 

PRAKSANIT JA: 
Pre ndere te shen Merise je dhembesuome 
vuvosu e mos n.je fjale 
bej te te dale ka gola, o ligullor 



BOZA: 

O uomo, non ascoltar nessuno, son io la padrona 
e qui comando io. 
Or tutto io vo' sapere 
quel ch'è accaduto a te, che cosa ti fu fatto, chi ti lacerò 
e ti ferì così? 

MESSAGGERO: 

O terra, quanto meglio (per me) sarebbe 
se mi inghiottissi vivo! 
Almeno qui, dacchè là mi lasciasti 
in piedi tra caduti tanti 
prima di me partiti per l'altra vita. 
Quale inizio darò 
e da che verso principierò l'infelice racconto? 
Ahiinè! A me davanti sta 
una madre per sentire 
rie novelle quali mai udite furono nel mondo. 

CORO: 

Ahi, ahi, come impallidita è nel volto 
la signora Boza e tutta trema 
come chi attende la sentenza di morte. 
Quanto meglio se tacesse 
il messaggero che s'appresta 
a narrar qualche sventura 
che di dolore farà scoppiar la signora. 

MEZZANA: 

Per amor della Madonna addolorata 
taci, e parola 
non far uscire dalla (tua) bocca, o crudele 



perlipem haberor! Se sheh nderruome 
nje jeme kundrela tyj si e veshur lule 
afer nje zjarri i madh, cila kerrusen 
fjetat e mbellin korimbin, e shtrembon 
rrezen e rri te bjere pa gjelle e thate? 
~ s h t e  pre te vere zali 
e fare edhe se x6 
te gjakullores beme 
ce ti po t'i rrefyec i gatur rri. 

Oh t e  mos kisha gjuhe verteta e gole! 
Te kishnja vatur edhe u pre trolli 
i lakosur nde zemer e pa gjelle 
si vate ai zoti im 
Bosdari Cernoviq, e bashke me te . . . 

PRAKSANIT JA : 

O zjarm i madh ce na rrevoi! Ce thua? 

KORI: 

O keqe monostrof' ce vjen ka mali 
tuke bumbellire e tue kanosur poshte! 

BOZA: 

O tramaksi ce zemeren me dredh! 

Oh, se me cahet zemra tue kultuor 
frymat ce vane proposh nde vete nje kohe. 



luttuoso messaggero! Non vedi una madre trasformar si 455 
davanti a te a guisa di rigoglioso fiore 
presso gran fuoco e come arriccia 
le fronde e il corimbo rinserra e storce 
lo stelo e sta già per cadere senza vita esangue? 
Già sviene 
e ancor nulla apprese 
del luttuoso evento 
che tu t'appresti a narrar. 

MESSAGGERO : 

Oh dawer, lingua non avessi né bocca! 
Caduto fossi anch'io per terra 
ferito al cuore esangue 
come cadde il mio signore 
Bosdare Zernovic, e insiem con lui . . . 

MEZZANA : 

Oh. disgrazia grnnde ci ha colti! Che dici? 

CORO: 

O ria tempesta che dal monte s'avanza 
tuonando giù e minacciando ! 

BOZA: 

O travaglio che il cuor sconvolge! 

MESSAGGERO: 

Oh! mi si spezza il cuore quando penso 
alle anime che andaron sotto terra in un sol momento. 



Luftuon verteta si lione te forte, 
moj vendi e tradhizia ndihme te madhe 
je dushku mbrenda armiqvet i dhane 
e tenit ben e rane lakosem e vrare. 
Bosdari diq. E bashke edhe me te 
vediq Allesi, e shume edhe te tjere, 
e Jerina je mjere si kollogré 
mbe kembe, e shqerrur gjithe, Varoz u pruor. 
U vetmith qendruor sa monu arvova 
mexi-mexi se te vedes ketu . . . 
(Boza shtie nje thirrme te madhe tue thene: 
"BZr . . .". Pjek faqen me grushte e bie zali. Habe- 
rori zgjidhen nje brez me ke mbaj te ngjeshur nje 
lakose, ka del shume gjak e bie pve trolli. Kori, tu- 
ke i quellur mbrenda nde shenat, kendon:). 

SHEN' E PRASME 
KORI: 
Kush k i  pjese mbi dhé me shume? 
Miri, ligu, hàjdhi o lipi? 
Popo! Popo! Shkon harea 
si nj'anize pjot kopile 
te kurorme trondofile 
gjithe bukura e te rea 
ge tue qeshur e kenduor 
iene aposhtaz mbi nje lume 
posi zogj tue fjuturuor! 
Posi nj'enderr e pare nde gjume, 
cila spavet tuke u zgjuor. 
Lipi e ligu vjen me tré 
si tri-madhe nje galé 
je ngrakuor me rende armiq 
ce te zalli kur arvon 



Lottarono davver come forti leoni, 
ma il luogo e il tradimento grande aiuto 
ai nemici prestarono all'interno del bosco 
e caddero i nostri feriti e uccisi. 
Mori Bosdare. Con lui insieme 
Alessio mori ed altri ancora, 
e la miseranda Jerina qual monachella 
a piedi, lacera tutta, ritornò a Varosh. 
Io solo son rimasto, io solo sono giun.to 
per qui morir . . . 
(Boza lancia un alto grido dicendo: Figlio . . . - Si  
batte il uolto coi pagni e cade svenuta. Il messag- 
gero si slega zlna benda con cui teneva stretta una 
ferita, onde scorre molto sangzle ed egli cade per 
terra. Il coro, trasportandoli entro le scene, canta:) 

S C E N A  U L T I M A  
CORO: 
Che cos'è che sulla terra più abbonda? 
Il bene, il male, la gioia, il dolore? 
Ahi, ahi! Ahi, ahi! Fugge la gioia 
simile a nave di donzelle carca 
e incoronate di rose 
giovani tutte e tutte belle 
che tra risa e canti 
van correndo giù pel fiume 
a mo' d'uccelli svolazzanti 
come un sogno che appar nel sonno 
ma svanisce appena svegli. 
Lutto e male seguon lor dappresso 
come ampia galea 
di fieri nemici piena 
che, giunta sulla spiaggia 



shtune tridhembat thelle, qendron 
pa te tundet, e kanosen 
gjakullore e /te/ madhe deme, 
e atej nishan se jep te vere kurraj. 
Popo! Kush e pandehij se kjo jeme 
e sfanisore, sa se mund e thete 
nje gjuhe e engjellore, kesh te qendroj 
perlipur nd'a te dite 
nde cilen nje haré tri-madhe prit? 
ndese neve te vertetei~ kallezon 
e vete kjo pesuome, 
pather mbi mirin /te/ liget zoteron. 

M B A R I M I .  



e l'ancora gettata, immobile s'arresta 

e sangue minaccia sciagure e danni, 

nè segno alcun d'allontanarsi mostra. 

Ahi, ahi! Chi di questa madre infelice cotanto 
che lingua d'angeli o d'umani esprimer non saprebbe 
poteva immaginar ch'ella doveva 
piombar me1 lutto proprio in quel giornno in cui 
un'altissima gioia s'attendeva? 
Se il vero a noi questa sciagura svela, 
certo sul bene sempre il male impera. 

F I N E  
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N O T A  I N T R O D U T T I V A  

I1 melodramma Alessio Ducagino è contenuto in un fasci- 
colo del Fondo De Rada della Biblioteca civica di Cosenza uni- 
tamente al melodramma VIII, Milloshini e Pjetroshi~i, per cui 
il melodramma di cui ci occupiamo dovrebbe essere il settimo di 
quelli scritti dal S. Nel ms., però, manca il titolo e quindi anche 
il numero. I1 titolo lo abbiamo dato noi basandoci sul protago- 
nista. 

H fascicolo in questione è composto di 39 fogli o pagine 
numerate da noi di carta uso protocollo dalle dimensioni di 
cm. 27,5 x 19,5. L'Alessio Ducagino inizia alla pagina 1 e va 
fino alla prima metà della pagina 15. Nella seconda metà di 
questa ha inizio il melodramma VIII, che continua fino alla fi- 
ne della pagina 39 . 

Autore del melodrainma è Francesco Antonio Santori, nato 
nel villaggio arberesh di S. Caterina Albanese (Picilìa), in pro- 
vincia di Cosenza, il 16 settembre 18 19, e morto il 7 settembre 
1894 in S. Giacomo di Cerzeto, altro villaggio albanese in pro- 
vincis di Cosenza. 11 S. è ben noto come fecondo e geniale scrit- 
tore in lingua albanese. 

Per altre notizie sulla vita, le opere del S. ed una valuta- 
zione di esse riamandiamo ai nostro studio F. A. Santori 
e il teatro albanese, 1977, e alla nota introduttiva alla edizione 
del Canzoniere albanese, da noi curata, 1975. 

La grafia del ms. è quella stabilita dal S. e adottata nel suo 
Kreshteu i shejteruor, pp. 5-21, edito in Napoli nel 1855. In 
oenere il sistema grafico adottato è costante ed esprime con suf- 
i3 

ficiente clliarezza i suoni delle parlate a. i. 
I1 ms. non è datato, ma, partendo dal sistema grafico adot- 

tato, possiamo senz'altro dedurre che esso fu composto dopo 



il 1855 e prima del 1860, data di composizione del dramma 
Emira, in cui il succitato sistema grafico viene ulteriormente per- 
f ezionato. 

Tutto il fascicolo è tracciato dallJAutore con la sua carat- 
teristica chiara e bella scrittura. 

Nella trascrizione del testo in ortografia moderna abbiamo 
u 

seguito i criteri esposti nella nota introdut tiva all'edizione del 
Canzoniere succitata. Per comodità del lettore, tuttavia, ripor- 
tiamo in una tabella a parte le equivalenze tra i due sistemi 
g.r afici . 
U 

L'argomento del dramma è attinto ad un fatto storico ed 
è molto semplice: il principe Alessio Ducagino odia segretamen- 
te, per- rivalità d'amore e per vecchi rancori, l'amico Zaccaria 
Altisvero, signore di Dagnio. Di qui prende spunto il S. per ana- 
lizzare l'animo e il carattere dei suoi personaggi: orgoglio, sin- 
cerità e fedeltà di Zaccaria; invidia, rancore, odio omicida e fal- 
sa amicizia in Alessio; vile strisciante servilità e ipocrisia nella 
Mezzana; prudenza, amore e dolore materno il1 Boza, e infine 
le proprie desolate considerazioni sugli avvenimenti affidate al 
Coro. 

Destinato al canto, tutto il melodramma è scritto in versi 
polimetri, con prevalenza dell'ottonario, il verso albanese tra- 
dizionale, e qualche indulgenza qua là alla rima. 

La fonte storica da cui il S. attinse avvenimenti e perconag- 
gi è la nota opera di Giammaria Biemmi, Istoria di Giorgio Ca- 
strioto detto Scander-bergh, 2. edizione, Brescia 1756. Come ab- 
biamo rilevato nelle note, dal Biemmi il S. dipende persino nel- 
la trascrizione di nomi di persone e di toponimi. 

Per una più chiara comprensione dello svolgimento del 
dramma, riportiamo dalla sullodata opera del Biemmi, pp. 
1 O 1 - 1 02, il brano sull'assassinio di Zaccaria : 

~Zaccaria Altisvero, Signore di Dagnio fu assassinato den- 
tro un'insidia da Alessio Ducagini figliuolo di Paolo, (di cui po- 
co fà ho raccontato la morte) mentre tornava a casa dal ~ a s t e l -  



lo di Varoza, ove era stato a dare l'ultima mano ai trattati del 
matrimonio con Jerina figliuola unigenita di Giorgio Dusmano, 
ed erde della paterna Signoria: 1.a quale poco anzi ho meritovato 
essere stata l'occasione di que1l.a sanguinosa rissa che avvenne 
tra questi due Signori suoi rivali in Musachiana. Alcuni dissero 
dopo che ne fosse stato avvisato da Andrea Topia: ma C-h'egli 
accecato dal la sua cattiva sorte sprezzasse l'avviso dell'amico, 
e insieme il tradimento del nimico. Nel passare un luogo bosche- 
reccio detto Cavineni presso il fiume Drino del territorio di Scu- 
tari essendo stato assalito da una numerosa masnada di sicari 
ch'eransi là appiattati per ordine del Ducagino, fu unitamente 
con Bosdario nipote di Stefano Zernovicchio Signor di Sabiaco, 
e la maggior parte dei suoi compagni, e servitori che ostinata- 
mente vollero far testa levato di vita.» 

I l  ms. dell'dlessio Ducagino non reca alcuna versione ita- 
liana, come era prassi del S. nella preparazione delle opere de- 
stinate alla stampa; il che fa supporre che 1.a presente redazioi~e 
del melodrainma non fosse ancora la definitiva. Ed una confer- 
ma la si potrebbe trovare anche nell'abbondanza di italianismi 
non proprio necessari. 



N O T E  A L  T E S T O  

Fron tespizio,: 

<(F->> : pronome relativo corrispondente alla. 1. <(q?» "che", invariabile; 
la forma è comune a tutta l'area delle parlate a. i. 
«bile» : "figlia", forma arcaica i a. 1. bije, ma molto diffusa fra a. i. 
<<ka: » "da", adoperata nelle parlate a. i. accan:o a «riga» . 
«e jema» : "la (sua) madre" = «e ema» ; la j è puramente eufonica. 
«katundareshi» : abl. - gen. pl. indterm. "di abitanti d'un villaggio o d'una 
città. La forma è in uso accanto all'altra, più comune, «katundaresh». 
«dan.jotei : "cittadine di Dagnio", questa era una città (oggi Deja, Danja) 
dell'dlbanii settentrionale non lontana da Scutari , della quale erano signori 
gli Altisvero (Zaharia); cfr. Giammaria Biemmi, «Isteria di Giorgio Castrioto 
detto Scandcr-begh» , 2. ediz., Brescia 1756, p. 84 ss.; Marin Barletti, «Hi- 
storia e Sk~nderbeut», traduz. albanese, 2. ediz., Tirana 1967, p. 98; A. A. 
V. V , «Hi~toria e Shqiperise, 1, p. 280 ss. 
«Nje b~irre ce siell hàberat» : "un uomo che porta le notizie» , un messag- 
gero, nel trsto d d  melodramma poi troveremo i neologismo S. "haberua-oi" 
e "haberor-i" = messaggero. I1 S. trovò il termine «haber» "notizia" in 
Bogdani, lo suppose vocabolo alhnese e, poichè il Bg. non distingue tra 
«e» ed <<e» , lo lesse "hàber" invece di "habér" (dall'arabo-turco habar-haber). 
tshena» : il termine è preso dall'italiano "scena". 
«kastjel» : "castello" = a. 1. «keshtjelle» ; ambedue i termini sono dall'it. 

Testo del dramma (i numeri si riferiscono ai versi). 

1 «Ruojem» : = ruajm? "guardami"; il S. adopera frequentemente il dit- 
tongo uo invece del più comune ua, tranne in finale assoluta di parola. 
Il dittongo deriva da una antica ò, uo ne è la forma documentata più 
antica (si trova già in Buzuku), trasformatasi poi nelle diverse parlate 
in ua ed ue; uo si trova ancor oggi in parlate d'Albania ed a. i. I1 S. lo 
trovava nella parlata di Cerzeto e limitrofi, ove ancora lo si può udire 
alternato con ua. 

2 <<rugat» : "le rughe", it. 
3 «bardhi> : = zbardhi "imbiancò". 
5 «monu» : "soltanto", gr . m. mòno (n). 



6 kred» : "momento, attimo", it. "lo spazio necessario alla recita d'un 
«credo»; «~o ja»  : 1. p. S. impf. ind. di «sonj» "trovare", ma qui con 
valore di condizionale pres., uso frequente nelle parlate a. i.; anche il' si- 
gnificato di "trovare" (in contrasto con l'a. 1. "inviare") è molto esteso 
fra a. i. 

7 <<jet&> : "altro", forma arcaica per tjeter, mperò "però", it. 
8 «neng» : ''non", si presenta anche sotto le forme «nge» e nek» = a. 1. 

9 <<sherbise» : pl. f .  di sherbes (m.) "cosa", è un raro caso di ambigenia 
n,ei dialetti a. i.; «dreq» : = a. 1. drejte (avverbio da i «dreqte» = a. 1. 
« i drejte») "rettamente", dal lat. «directum» ; il passaggio del nesso 
/qt/ a /jt/ è normale in albanese. 

12 «poka» : "allora, dunque", dal cal. <po(i)ca» . 
13 « f j a s~  : "parlo" = a. 1. «flas» ; in una vasta area delle parlate a. i. si 

ha 11 passaggio dei nessi / pl, bl, fl/ a/ pj, bj, fj/. 
14 « je» = «e> , art. prepos. proprio di una categoria di aggettivi; la forma 

è frequente in S. 
15 «mirin» : "il bene", acc.; alb. C. e 1. "te miret"; ma il S. spesso usa 

I'agg. m. sostantivato, ma in realtà «i miri» significa "il buono, l'uomo 
buono". 

16 <Allesin» : acc. di Alles "Alessio", dall'it., e precisamente dal Biem- 
mi, o. C. p. 84. 

17 «nodhì» : "odio", si presenta anche nella orma «nodhje» (cfr. v. 11); 
ambedue dall'it. "in + odio". 

> > 18 «keq» : "molto, troppo"; propriamente «i keq» significa cattivo", ma 
usato avverbialmente tra gli a. i. ha il senso di "troppo". 

2 l «mengu» : "nemmeno, neppure", dal cal. «mancu» ; pandehen» : il 
ms. «pantexhyn» ossia <(pandehjen», ma abbiamo preferito traslitte- 
tarlo come sopra per uniformarci alla pronuncia comune; «dethin» = 
a. l. <<thith» "succhia". 

24 «gjelle» : "vita7', è il significato comune tra gli a. i., e non assume 
mai quello di "cibo", come in a. 1. 

Y >  27 «gjatar» : = gjahtar cacciatore"; il ms. ha "giatary" (ossia «xhatar»); 
trascrizione e pronuncia rivelano in Bg. la fonte. 

28 «ndo» : = nde, ne "se". 
29 «porsire» : "astuta, prudente, avvertita", senso derivato da «porsinj» 

> 7 avvertire". 
3 0 «ngapon» : "càde, incappa", dall'it . 
31 «u buftua» : = u buthtua = u deftua "si mostrò". 
3 3 «ndelese» : "perdono", forma arcaica per «ndjece» . 

> ' 34 «pathér» : sempre", il termine si trova solo in S. 



38 <<demò» : 2. p. S. imperativo di <cdemonj» = ~<demtonj» "danneggia- 
re", un neol. di S. 

> 9 40 <<shquori» : = cshqori, shquar» , 3. p. S. aor. di «shqier>> lacerare, 
stracciare" = a. l. «cjerr». 

43 «ka pas» : "dopo", calco sull'it. "di poi". 
47 <<modhin» : "modo", ucc., dall'it. 
50 «abonsina» : "davvero", dal cal. 
53 «gjumi te qellon» : letteralm. "il sonno ti colpisce", ossia "ti addor- 

menti"; oggi tra gli a. i. il solo verbo cqellonj» ha assunto il senso 
di "addo~n~entarsi" . 

> >  57 «qander» : = a. 1. «qender» centro", ma la forma ghega riporta ad 
un prestito dal Bg. 

63 «kopilez» : vezzeggiativo di «kopile» "giovane formosa", che tr2 gli 
a. i. non ha mai assunto il significato di "bastarda", come in Albania. 

67 «duanì» : "volontà", neol. derivato dal verbo «dua» "volere", = a. 1. 
<vullnet» . 

69 «m'u fanàr» : "mi apparve", dal gr. m. «phaino» . 
72 «ka hora» : "dalla città"; il S. usa promiscuamente le forme «ka, nga, 

kaha, ngaha» che trovansi in uso nelle diverse parlate a. i. 
>> 73 <<rrCvova» : 1. p. S. aor. del verbo «(a) rrenvonj » arrivare", dall'it. 

76 «prora» : 1. p. S. aor. di prier "voltare", più comune della forma 
«pruora» del v. 74. 

83 (neve ca» : il ms. ha «nevetza» . 
85 «prenjohe» : 3. p.  S. cong. pres. di «prenjoh)> "pre - conoscere", 

neol. del S. 
> > 86 <<mjenxe» : mezzi"; «skanxonje» : 3. p. S. cong. pres. di «sBanxonj» 

' > "scansare, evitare"; «ghuerce» : guercia, cieca"; tutti questi termini 
sono prestiti dal cal. 

9 1 «mahjerja» : "la spada", dal gr. m. ~màchaira, machairi» . 
96 «ila» : forma arcaica per «ija» "il fianco". 

113 «pelsèn» : = pelset, più comune, "scoppia, crepa". 
114 «pre fare» : calco sull'it. "per niente". Si noti qui una volta per tutte, 

l'uso quasi costante in S. della forma <<pre» invece della comune «per» . 
116 «bulare» : f .  di «bular» "nobile", forma arcaica = a. 1. bujar . Il ms. 

per evidente svista ha ebalhare». 
126 «nodhjon» : "odia"; per l'etimo cfr. n. v. 11. 
1 3 1 « trandaksì » : dal gr . m. « trantàzo» "scuotere". 
136 <<Varoz» : = Varosh, località dell'illbania settentrionale, come anche 

Musaqane; per la grafia cfr. Biemmi, o. C,, p. 1011. 
140 <<pesene» : acc. di pese, pse "il perché", neol. del S. 



145 «qeve» : «q&> "fosti"; nelle parlate a. i. l'aor di «jam» segue i verbi 
a tema vocalico : qeva, qeve, qe, ecc. 

146 «presenxja» : "la presenza", dall'it . 
147 «bej»: 3. p. S. impf. ind. di «benj> "fare", ma qui con valore di 

condizionale, cfr. n. v. 6 ,  la forma è in uso accanto a <<benej, benij», 
più diffuse. 

149 «keshnje» : forma secondaria di «kishe» "avevi". 
15 0 «pretendon» : "pretende", dall'it . 
163 «llavrat> : "le labbra" (cal.). 
167 «dhezej )> : forma arcaica per «ndizej » "si accendeva". 
168 «kamin» : "incendio", acc., dal cal. 
1.87 «kollogrè» : "monaca, derelitta", dal gr. m. <<kalograia» . 
205 «gotin» : "scemo, stupido", dal cal. «ciutu, c iuatu~ . 
222 «ellpizet» : "le speranze", neolog. del S. dal gr. «elpis> . 
226 ~Bosdari Cernoviq~ : la forma deriva dal Biemmi, o.  c., p. 102. 
2 3 3 «sh~shullore» : "pianeggianti"; «dhromeiishta> : "carreggiabili", am- 

bedue neol. del S. rispettivamente da «shesh» "spiazzo" e dhrom 
"via" (gr. dròmos); «hjin~a» : "pendio, china", dal gr. m. chyma. 

235 «dokse» : "gloria" dal gr. «dòxa»; «hjè» : "ombra, decoro" (cfr. a. 1. 
«hije»), che fa pensare ad uno spostamento dell'accento e quindi alla 
riduzione: hie hiè hjè /gé/. 

237 «i doq» : "forte, vigoroso, violento», il termine sinora si è riscontrato 
solo in S. 

244 «fjet ka ti» : =: «flet per tp» "parla di te", chiaro calco sull'it. e dif- 
ficilmente cornprensi bile agli stessi a.  i. 

350 c<golote» : "boccone", neol. del S. derivato da gole "bocca" e forgia- 
to sull'it. "bocca / boccone". 

260 «kor i poretasevet» : si è tradotto "coro dei pigri" riferendoci al con- 
tenuto del brano e alla probabile equazione «poretas = pertas, per- 
tac» "pigro". 

276 «deline» : il ms., per evidente svista, ha «duline» . 
277 «s-hareje» : gen. S. indeterm. di «s-harè» "tristezza", neol. del S. com- 

posto di «s» privativo e «harè» "gioia". 
281 «orka> : pl. di crk "orco", dall'it.; «fasma» : pl. di fasme "fantasma" 

> > (gr . phàsma); « traksnjin)) : turbano, agitano» gr . m. taràsso). 
290 «loset : = shkrihet~ "si scioglie", dal gr. m. «lyòno» . 
292 «gjegjet» : per «ndihet» "si sente", con calco semantico sull'it., poichè 

> > «gjegj et» propriamente vale "si ode"; <murge» : misera" forma f . 
9 > rara di «murg» monaco, povero, misero", posto che i monaci profes- 

sano la povertà. 



296 «pjono» : ''pieno", formato da «pjot ( = l o t )  + no» , sillaba riem- 
pitiva; la forma appare già nelle rapsodie, ove lo sviluppo melodico 
esigeva spesso questi riempitivi. 

301 <mi-lip» : "luttuosissimo"; «lip» "lutto" dal gr. in. <<lype» ; il S. ado- 
pera di frequente il prefisso «tri» - "tre" per forir~are il superlativo 
sul tipo del gr. «tris + angios» . 

304 «kutjend» : "contento", dall'it. "contei~to"; come agg. è di largo uso 
tra gli a. i,, ma qui è sostantivo. 

307 « teramonì» : "tormento, agitazione, turbamento"; cfr. gr. in. «terme- 
nìzo, tèrmeno (n)». 

313 <(mbrendin» : acc. di «mbrendi» "l'interiore", neol. del S. formato 
da «mbrenda» "dentro". 

3 16 «njeter» : ''un altro, unaltra" - a. 1. "nje tjeter"; la forma a. i. deriva 
da enj? + jet?r». , 3 17 tGezuosh: = gezuash» possa tu rallegrarti", forma arcaica di otta- 
tivu invece del comune cgEzofsh», ma questo ottativo in dittongo è 

3,  ancora in uso in alcune formule augurali, come cm2 rruash» possa 
tu vivere per me7' (mihi vivas! ), corrispondente all'it. "alla (tua) sa- 
lute-". 

320 «mallmadhì» : "grande amore", neol. del S. formato dal «mali» "amore" 
+ «madh» "grande» . 

321 charaksi» : 3. p. S. aor. di «haraksenj» "albeggiare", cfr. gr. m. «cha- 
ràsso, charàzo» ; <charaksì» : "alba", con lo stesso etimo. 

352 «serposa>> : "la fine", neol. del S. formato dal verbo «serpos$n» "si fa 
sera, vesperascit". I versi, poi, sono un chiaro riflesso del classico 
«Respice finem. Cfr. Brodoto, 1, 30; Aristotele, Eth. Nicom., X, 1-2; 
Metamorph . 111, l ?  6. 

403 «nje lip i madh» : "un grande lutto"; la grammatica richiederebbe 
nje lip te madh, ma il S. non sempre rispetta le regole grammaticali, 
e simili trasgressioni in lui sono frequenti; cfr. v. v. 408-9 per un 
altro esempio. 

41 7 nella didascalia si ha «rrangonjin» "accorrono ", dal cal. <<arrancari» , 
418 tndonata~ : "notizie, fama", dal cal. «ntunata» "fama". 
435 «sa mire ish me» : "quanto meglio sarebbe", come si è già osservato, 

tra gli a. i. l'impf. ind. ha anche valore di condizionale. 
450 <<te mos te flit» : "che non parlasse", una delle particelle del cong. «te>> 

è ridondante, 
457 «sendenxjen» : "la sentenza", acc., dall'it. 
496 «trè» = "paura", da «druaj, druej» ? 
500 «tridhembat» : "àncore", neol. del S. formato da «tri + dhemb», let- 

teralm. tri-dente» . 



503 tnishan» : "segno, segnale", dal turco tnisan» . 
5 1 i «mirin» : "il bene", acc. sostantivato, cfr. n. v. 15; «te li@» "il male", 

qui l'astratto è stato normalmente espresso col neutro. 

Avvertenzd: Una prima nostra trascrizione dell'tAlessio Ducagino~ è 
apparsa ultimamente sulla rivista Jeta e Re, 3, 1983, pp. 523 ss. Con ramma- 
rico dobbiamo dire che avevamo ceduto una copia di essa in visione all'amico 
Ramiz Kelmendi, che l'ha pubblicata, senza nostro consenso e senza darcene 
notizia, purtroppo con numerose sviste e persino con gli inevitabili sbagli 
dattilografici. 
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