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Per dire per namuri shume vjershe shkrùajta, 
Moj 11dE kte zemer namuri se ndìeta: 
Nde gjélle sa mbeta ndonje kopile se rùata, 
E vetem at [e ce] dhiovasa anì rrefyeta 

Qeva nde dhé, e tas me dhene se lùata 
E nde te mira o [te] liga [te] tij s'u lajta, 
Se nd'ate [te] shkurtur mot ce vasha rùata 
Isha pa ftese e mengu c'ishin pyeta. 



Ti pa zemer kuqulore 
Vajze ce faqen mosse fsheh, 
Te dashurt si neng e njeh? 
Ce vete krahet gjelbulore 
ine buthton e disheron 
se te klanj, e nge nderron 
me hadhi lipin njinjé. 

O! via prir ballin e bardhe 
Ce sheron zemrat semure. 
Lesht e arem ce si grure 
[i] marre nga era dridhet, ardhe 
neng u pii nga rrasu dhé, 
ndo si jotja jeter hjé; 
o nde gjélle ce shkoi vo qe. 

AtE parrajse bukurie 
pse [flshehen e nge buthton 
M1e ke gjithe jeten ti hajdhon, 
Eshte je mbjedhur te ata krye. 
Buthtoja [te] dashurit [t] end: 
Mos e duaj [te] mjere, mos e rend, 
Kur me lot e k k  me lip. 

Me nje gaz hajdhosi gjine, 
Me nje fjale keshillin nxiri; 
C'e meroil, e ngaha hyri 
Zjarmin g'e lavosi e nxin, 



Lefare me nje te ruar. 
O kopile, te qofsha truar, 
Ket haré ke u dua me jip. 

Si lulja ce del nga gjembi 
Dolle prindeve jo bulare. 
E fàneme qe ajo hére; 
I lume e i diellit rrenlb' i 
Pare, ce te shkelqeu nder faqe, 
O e zilime monosaqe, 
Kush t'e puthi te kuqen biize? 

Nani gjithe mbi tyj therret 
Uletolore e te lerte trima: 
Emri yt si bumbellima 
Neng qendron te vendi qet' 
Ku ti leve, e bumbEllis6r 
Vete forembedhave hore, 
Zemrat lidhen me terkiize. 

QeshEn, vajze, e syt' e zez 

TurpecorE mban e ndE tr6ll 
E s'fryn ndEr zemra v611 
Malli, ce hjese [slate u dhez: 
Nd'i dergon nje hér? per nEn 

Ti nder djale ushtren ben 
Ke llumbardhashit petriti. 

Ballet [t] End ylet gezon, 
Fton henzn te te sh6hE 



Dielli vjen me nden te nj6he 
Bukurine ce te larton. 
Po nde zemrgn ai te pafte, 
"O snamure, - ahiena thote -, 
Kush nde dhé te ftohte te shtyti? 

VJERSHI I. 

O vashe ce pjeksur siell ari keshén' 
E mua te mjerit me tramaksen gjin': 

K u r  ti p5 skamandil ka kroi vjén 
Je gola are nde shpatulla[t] ti5 fryn, 

Ti bene e kuqe, e ballet te shkelqén; 
E te  tjerat pertej n& kopile nxin: 

Sa syu gaz6r j'e qeshmja biize velén 
Se thom u gje, se k6 malli shpin'. 

VJERSHI Il. 

Trendafile ce nde maj fjetat gjelbon 
E preherin e hapen e kuqe tupit nEn, 

Delire jep pjaxhir e dhéne hajdhon: 
Ashtu ti, vashe, harene mbi te tjera zgjon, 

Se ku ti gjende vashat bukuron 
E shpivet ku pushon me faqe i ben 

Ndér sa me njeriu neng e delgon; 
E nde katunde, ku t'arrvosh, ng'anxen. 



VJERSHI III. 

Kur ti kendon mbe te qete vehet puhjia 
E trolli e driza e bari rri te ndienj' 

E zogu ambn6r pushon te lajthia. 
E nje burith le dheun te gerryenj'. 

E lot't [flshin pa sqep [e] mjera REdhia. 
U vete pa levrosi me faqen IAnj 

Me lot te thartri e m5 m'arrvon hjidhia, 
Sa menu kam fuqi shoket t'i pyenj. 

KENTEK E I .  

Ne mot ce rrijin bashke 
Ulku, kaciqi e dhia, 
U thom se namuria 
Se ndihej mire nde dhé. 

O thomse ndonje kopile 
Nde doj n.jE trim i larte, 
Ketij s'i benej tharte 
T'e doj t'i vEj re. 

Zakoni shurne i bute 
I mbaj pather nd'ambni, 
E gjithe i mbjidh njE shpi 
E s'ine ushtra nd'atà. 

Nje tryese rrotull i shih 
E pjono gjithg te mira; 



Llargu rrazbisej dira, 
E gazi rr6j per ta. 

Moj qe ky mot nje gjume 
Se mosse nde kEt dhé 
Qe lip hjidhi e haré, 
Si k6 nani kushdò. 

Nje qiin e nje kendon, 
Kush qeshEn e kush kecén 
Nje e lutEn e njE harén' 
e k5, e nEng e perdb. 

VJERSHI IV. 

O vashE, thù-ime nd'arrii [e] disherùame hera 
Ndo na haraksi ka parrajset yll'i 

Fanemire; ndo neve qaset paravera; 
Ndo dhafna lulezoi, e te fingjilli 

U rrodh v5mbE e harém[e]: se tas mua cera 
Nga trembesimi e bArdhE m'u be si dylli. 

E tas harea me spavet si tek era 
Shprishet buhoi, e bora iken te prilli. 

KANGJEL I VALLE§. 

Faqe moti kish nderruar; 
Gjaku e i trimavet t'Abreshe 
NEng derdhej me si IiimE; 
Po ambnia kishe pushuar 



Te h6ret e moceme; e trimat 
Bashke me vashat t'Abresha 
Me kendim ce lumesonej 
Dridhin valle nder katundet, 
Kur namuri daledale 
Zu  te mbylliiej nd'ato zemrs 
Te tine [te] piimundur fuqi. 

[E] para grua gavnare vashe 
Ce buthtoi gjirin te dhezur 
p jono zjarrit namurije 
Qe e bukura Engjelline 
Per te ndermin Milloshin. 

Kater trima e dymbedhjete 
Vasha te zgjedhura mbi gjithe 
Zon j at c'ishin MusakianCe] 
[Te] bukura sa me ng'u tha, 
Me stoli mundashi te h6lle 
Te renda perllash e iir[i], 
Valle dridhjin per nde hore. 
I bir' e i zotit [te] Sulit 
Shkon e vej nde kremte [te] madhe 
ICe mbanej Iskandri Kr6j[e] 
Per te pasur'n lef teri 
Mbi te spàvura [t] hjidhi. 

KatEr kuèl me sherbetore 
Si11 trimi foremadh 
T'armatosur e [te] shkelqyem 



Kur te Musakiana hyri 
Prapa nji pellasi ndieti 
Aso kendimje hadhj &re; 
Sa dùalltin te jeter udhe 
CE s'i vij trimit kundrél: 
Mbet e zoti se te shih 
Ate valle ashtu [te] delire 
Ce haraksi; e t'i syson 
Zu  ato vasha nje per nje: 
Si te e pesmja syu arrvoi 
S'mundi me perpara [te] vej. 

Nje kopile me dy sy 
Dy àkul t'endmje fuqi 
Te stomahji i dritesoi, 
Ku m'i beri nje lavome 
Ke neng i sheroi njeri 
Sa duroi [i] mjeli nde dhé 
Ku se pati me haré. 

Ish foremadhja Engjelline 
Ajo  vashe ce pat f6nE 
Te preiz' e delire te rùamt 
Te stomahj'i trimit [te] huaj. 
Moj gji-frytura kopile 
Ajo edhe te zemra ndieti 
Mosnediare kopané. 
Uli syt' e se kendoi 
Sa durai vallja ate dite, 
Se njE noére fare [ e ]  delire 



Mosse para i shtroi nder sy 
Ate te huaj pjote gavni. 

Trimi tas prapa qzndroi 
Si hroaze e keshillonej 
Bukurin' e te [se] hjeshmes vashe; 
E i grisej zemra. 
Thirri e nje te sherbetorzvet 
Kuj i taksi nj'àspet t'aret 
Nd'e arrej t'e xej kush ish 
Ajo e pesmja kopile 
Ce me zii te thjélle e [t'] Embel 
Me se gjithe vallen nderoi, 
Me te veshura mundashi 
Me xhipfin' e gjelberin 
Me te h6llE sqep e te bardhE 
Me se bora, mo[j] p5 kéze. 

Sherbetori ju pergjegj: 
"Zoti im i pErdashur[i] im, 
Mos kij fare trembesim, 
Se perpara t'arrvonje 
Erresira, e dheut t'i shtr6njE 
Sqep' e saj t'ohjister e [te] gjére, 
Bi' te xesh kush ish kopilja 
Ce m'e mbanej vénd' e pesem". 
Mirefill ktir dielli te madhe 
PerendimEn d6 j t'arrvo j 
SherbEtori arru e tha: 
"Mori zot 'i madheshtime, 



Vajza ce te pestin vend 
Mbaj te vallj-i ghonovare 
Eshte e bila e zotit [te] madh 
Ce mbretson nde Musakiane". 

Zoti dha nje sheretime 
Kur gjegji keto fjiile. 
Prana pyeti: "E si ja th6ne 
Asaj z6nje emrin?" 
U pergjegj te sherbetori: 
"Emri i bukur e si kurmi; 
Zon j a Engj elline ja thdne". 
Triniit i perqeshi f aqen 
Kejo fjale e mbeti qete, 
E vate mbE dritesore 
E i kumbiste te dora vrenej. 
Vajza arren po nde pellast 
Jo si para pjono gaz 
Vej te jema e doren i puth' 
Mbjidhej pra ride saj meni; 
Qe kjo vete e para hére 
@mtu mbjodh e vate njé 
Nde meni te xheshej, dreq 
Ndiej nje miil1 e s'e delgonej; 
Lutnej shume e neng e dij 
Ajo vete ate d6j: 
Moj ndEr sy pather perpara 
I rrij hjea e atij kopili. 

Thirri nje noré kriate, 



J'e dergoi te h6lle-h6lle 
xeje kush ish i huaji zot 
Ce nde kapilljon pushoi 
Prej agores. Vajza vate. 
If i r  arru, nde dritesore 
P5 foremadhin cljalEz6r. 
Hyri mbrenda, e nje kriate ... 

f o u lodha; e zeme papa 
Njeter dite ce te kem haré. 

VJERSHI V. 

Lulez e gazem njera ktir te rrish 
Jo imja, buza e lliirge ce te lutòn? 

E shoh se e lefter ngE jé, ne mund vish: 
Mo[j] i trernburi keshill tas me buthbn 

Se ti si grcite me ben faqen mbe dysh, 
E lair mua [me] sheh nde pasetjar nderròn. 

Pse abonsina ndE aì, si taksen, ish 
Haj dhoj e kEt gji kur e helmòn. 

KENTEK E I l .  

Ca do here kiir u pushonj 
Vjen ka gjumi te me zgjonje 
Nineza e vashes pjono zjarr 
ME e bukur se sa mepara 
Hére haraksi; e me te lara 
Faqe si harésh me barre. 



Ftyre-dritem e gavnare 
Si e ré monosare 
Dukej si nga shkalla u hip 
E nje te ruar me dritesoi 
Ce nga gjiu zemren rrezoi 
Me njii spere haré ce jip. 

Gjegja (oh! mos ish e rreme!) 
Se me th6j gazem hareme 
Me ata sy delgim-zez: 
"U per tyj vart u lekos-i 
Semundes, e u lavosa 
Per namurin ce mi5 djeg 
E nde shtrat gjithe ambn6r 
Ti prehe i shkishelor 
Jo si molla rri nde dége, 

Gjithe trimbimes merengome 
Bardhullore e verdhesome 
Me te bjére mbe truall nje prése: 
Ashtu e vetem u lufti 
Kam nde zemEr p2 armesti, 
Nde kta lipe e s'ké ti pjesi5. 

U gjellonj nga ti e grélle 
Si nde llake te vetme, thélle, 
Kopile e bjérre vo rron 
Po me gjithe se [me] jep ti mua 
Keto vllepe, s'u harrua 
nga ti shpirti e te luton. 



Se disheroi, e se te deshi 
Se te ruati e se teqeshi 
Fare mendja u nietanòs; 

.l 

Vetem dhembet e i spelqen 
Se ti shkon e vete [e] vjen 
E i buthtone posi giir". 
Kur kopilja keto fjiile 
T'embla me se ng'eshte mjale 

Mua perpara rrij e thoj, 
I skotisur u dersinja: 

Njér ce u nis e u dhe s'e dinja 

VJERSHI VI. 

Dé t'isha ndallanyshe, sa nje folé 
[Te] benja nd'ate k-imar ku, vajze, ti rri. 

Se kur te tirje finestres mbe hjé 
E vendet prej shkelqije me ata sy, 

U siper te kendoja gjithe haré 
Nje vjersh malli shiimE t'embel, te ri. 

Ni terjorisen, vache, pa vene ré 
[Te] dashurit [t] end te lliirge varthur e zi! 

VJERSHI VII. 

Popo hjidhjore kurmin gjithe m'e grise; 
Me syte lotesome ngaha mua dergove 

Fuqite te prera; je ndE gji skotise 
Zeen, e gjithe keshillei fjuturove: 



Praaa ngii zjarmi ce me digj hjimise 
E stepasi me t'egra e [te] tharta vjove, 

Njera tek -idlza e varrit prii m'udhise 
E diruzes vedeke m'afrove. 

VJERSHI VIII. 

Harakse ti si yll mbe dritesore 
E zemren se m'e 1é varthe nde gjir; 

Ti hyre pjono gaz mbrenda, helm6r 
U jashte qendrova me te madh spjaxhir. 

Me sy me neng te pé te bardhen d6re, 
Moj m e  noére te ruata me se mire. 

Nde mos me do mirefill po vedek6r 
Krahet jo me, po faqet vete me prir. 

VJERSHI IX. 

U i nj6me si ujet e ti e nguret si drCi, 
U djeg si zjarmi e ti e ftohte rri. 

U per mallin buthtonem pii tru, 
Ti gjithe haré duke se amur ngE di; 

U kur te shoh qendronj mbE vend si hu, 
E ti sysòn e me buthton meri. 

Popo! se tas semunda anì m'arrfi, 
Ke se sheron per mot jatrò o jatri. 



TE PERPJEKURIT. 

Trimi: Me prore ti gjin' e pjote, 
Me harakse syn' e zi; 
Mori shpresa tas m'u nxi 
E helmore pather thote: 
"Nge te sheron me vasha, jo. 

Iku moti ci5 ti5 deshi; 
M'e dergoi nde te lliirge zalle 
S'e rrembenjen ata malle 
Me-k' me namuri te qeshi; 
Perse jetri ani ja e dha. 

E kjo vete se kh jamatbs; 
S'e sheron mosnje haré 
Ce s'vjen nga ti; nde ké 
Lipisi, ju fanarbs 
Pjono gaz si luti e tha". 

Vasha: Mos me ngit se e jetri jam: 
Doren time jeteri i taksa, 
U ktir te pé tyj u tramaksa 
E se te desha po nje pike: 
Mos me ngit, te thom, e ik. 

NdE me sy syne tend perpoqa 
O prej meje u fanaros 
Faqja jote; zemra u stros 
Si te m'ish perpara thike, 
Nga trembesia e te tha: Ik. 



VJERSHI X. 

Kur u dolla nde dhé dielli perendoi 
E me gjak faqen heneza e nxiti; 

Nga nj'yll porseksi e sa me p& mbuloi 
Faqen mb'ohjìster, e nje voré ce fryti 

Thajti ajo dhéne e dushqevet u coi 
Fjetat e nde nje dejt te llarge i shpiti. 

E faqen jeta gjithe mbe lip nderroi; 
E nga nìnula mema ne truall me shtyti. 

KENTEK E 111. 

Kopile kuqulore 
Pra S E  vedekja mua 
Me muar nga syt' e tua 
ME shtir nde varr njE lot. 

Mos u harrò se hite 
CE atje rri [te] gropesuar 
Pjaxhir mbE [te] tjére ngE muar 
Se tek ti e vetme vashe. 

Ahìena e gjithe e dréthune: 
"Ketu rri i bukuri im", 
Thua, po me sheretim 
Ce prier haréne mbE lip. 

Faqen e biirdhe mbulon 



E syshit fjuturon 
Foremadhin trim ce qe. 

Sise ai lipisije, 
[Te] namurit kroi rnburome, 
[I] nderuar sa fare [s'] thom 
E ndonjeri nge thii! 

Ani [i] harruar nga gjithg 
[I] leshuar ketu pushon 
E monu i bumbellison 
Nder veshe ky [i] tharte vaj tim!" 

E kush prej nen e ndien 
I ngare nga lipisia 
Harronet nga h jidhia 
E klhn me tyj atjb. 

E mua ndE vend 1.u jam 
Kultima me gjellesonet 
E mallit; mbjatu e zgjonet 
Prej tij keshill e i ngrohte. 

Ahier e ngArE mbe zemEr 
Ti lage me me lot. 
Te zEa norea te thote: 
"Haréte ci3 shkuan kujtb 

Kur perpara cyti.5 [t] end 
Faqja ju bene e verdhe 



Si mburiinje lot ju dérdh[En] 
E rrije e ngurte ti. 

NdE qeshe ndonje here 
Si enderr e kulton: 
Haraksur ce perendon 

* ' t )  Se mbjatu s'priret ajo . 

VJERSHI XI. 

Me gjithe se se me ruan, un pather donja 
Afer te te rrija tij e nd'ato ti5 zeza 

Shkelqyeme sy me nine time te luonja, 
E lutur me se lules po vesa 

O zee jo imja, tek ti ambnine u conja; 
E ate keshet c'edhè s'e mbulon keza 

Me puth e grisnja e faqen; trashigonja 
Pra dit' e nate deshirjes te dheza. 

VJERSHI XI1. 

U si5 mund te te dua keq e tas te le 
E vete atej mb6nE detit [te] thélle. 

Nde nate, mbe dite, kfir ecinj e kfir fje: 
O afer jam edhè o shfime i 116rgS. 

O jam i mb5re SE bànie o se bEnj u gje, 
O gjendemi nd'ani [te] shqerra p5 vélle; 

Noeronj syv6ne tende: e nde sri me 
Strepe duronj ti jé imja gjélle. 



KENTEK E IV. (Anno 1839) 

Ndallmyshe, ndallanyshe, 
Prire e thomse se me gjen, 
O me con pembjatu ndryshe 
Nden dhé tas hir i bene: 
Ti kendon e Todhri me 
Se te ndien se ahier s'e 

Ti mallmadhe, zall' e thélle 
Se te shihje me lereve 
Tek pate te paren gjélle, 
Tek u rrite e tek u leve: 
Moj nde Todhrin prii do me ' 

Neng e con se ahìer ng'e. 

M~it' i lulevet kur vjen 
Kush e di nde thuash mbe tyj: 
"Popo! lulet neng e gjénE 
ItE rriti te kopsht' i tij". 
Ti kendon e Todhri me 
SE te gjegjen se neng e 

Pjono kallez kur ti sheh 
Arat tona verdhullore, 
Zaen e Todhrit nEng e njeh 
Mbi e te tjerevet lartullore; 
Ti e kerkon perpara e me 
Neng e con, se ahier ng'e. 



Ktir nde vjeshte kojllormet molla 
Dimrin afer te buthtonjen, 
Ato te verdha ke u mbolla 
Kam bese se me te kujtonjen; 
Tliua prii ahìena, ndallanyshe: 
"Popo! Todhrin cova ndryshe!" 

Kiir po gjithesh uraten mérr 
Se te vesh te [i] huaji dhé 
Zemren e ndien te shqérr' 
Se nge kane per tyj me hjé 
Kii do sheh, o ndallanyshe; 
Sa pii Todhrin paru e ndryshe. 

VJERSHI XIII. 

Dushqet hjesore nder llaka mua [me] kuj tonjen 
Ato hareme dite ce shkuan e vane. 

E gjithe spjaxhiret nde stomahj me zgjonjen 
Ke vashsl e aharistose pather dhanii 

Buriave te lekoste, sa disheronjen 
Te mira te dashur sfanemire, ne k6n'; 

Sa lot te bjérra, e sa vinklla duronjen; 
E ng' aso ré nje krua faqen me liin. 



CRITERI SEGUITI NELLA TRASCRIZIONE 

Con il duplice intento di offrire un testo accessibile al comune lettore, 
ed un utile strumento di lavoro allo studioso, abbiamo, in questa trascri- 
zione, adottato i criteri qui di seguito dichiarati, i quali speriamo permet- 
teranno al secondo di ricostruire agevolmente la grafia del testo originale, 
e al primo di leggere e gustare senza troppa fatica il poemetto, liberato or- 
mai dalla giungla di segni grafici che lo ingombravano. Abbiamo perciò 
normalizzato al massimo l'ortografia del testo adattandola a quella attual- 
mente in uso per l'albanese letterario, e ci siamo valsi di alcuni espedien- 
ti per indicare l'ortografia originale del testo. Qualche volta, è owio, ab- 
biamo dovuto fare una scelta tra due possibili lezioni, e ne abbiamo riferi- 
to o discusso in nota, cosi come abbiamo fatto anche per ogni lezione 
dubbia o nostra interpretazione. 

Il sistema di segni grafici adoperato dal Santori in questa sua prima 
opera per esprimere i suoni dell'albanese è molto imperfetto. I1 Nostro 
ha semplicemente adottato l'alfabeto italiano integrandolo con speciali segni 
per alcuni suoni propri dell'albanese. Ad aggravare l'imperfezione propria 
del sistema si aggiunge l'incostanza nell'uso dei simboli prescelti e I'influs- 
so dell'ortografia italiana. In  seguito il Santori perfezionò i suoi sistemi 
grafici sino a raggiungerne uno quasi ottimo nell'ultima redazione del dram- 
ma Emira. Nel Canzoniere non adopera lettere greche, e ciò è già un buon 
progresso nei confronti di molti pur celebri scrittori arbereshe suoi con- 
temporanei. Ad influsso dell'ortografia italiana si deve l'uso indiscriminato 
delle doppie consonanti (e dei nessi /mp, nk, nt/ invece dei corrisponden- 
ti sonori), che nell'albanese non hanno un reale valore fonetico, almeno 
per l'area delle parlate che ci riguardano, per cui uno stesso vocabolo si 
trova scritto con o senza doppia: "trimma" e "trimi' (Canz. p. 8, v. 45; e 
p. 20, v. 137). 

Per indicare una sillaba lunga il Nostro ne raddoppia la vocale: "mool" 
= /'rno:l/, i baardh /i 'ba:rb /. Per le semilunghe, invece (seguendo 

A 9 ,  teorie deradiane), adopera l'accento circonflesso: "cuur/cur , "rrii/rrlje", 
ecc. passim nel Canz. Nella nostra trascrizione indichiamo le lunghe con 
l'accento acuto: "rrii' = rri; e per le semilunghe manteniamo il circon- 
flesso "rrije" = rrije. 

Nelle parlate a.i. dell'area in cui sciveva il Santori si ha il fenomeno 
della perdita della /e/ finale di parola e del suo compenso mediante l'al- 



lungamento della sillaba precedente: a.1. "mollE, i bardhe" = a.i. /'mo: l/, 
/i 'ba:rb/, ecc., che il Santori rappresenta, come si è detto, mediante il 
raddoppiamento della vocale: "mool, i baardh", e noi qui con l'accento 
acuto: molle, i biirdhe, ecc. 

I tre fonemi /h/, / 5 /, /$/, il primo dei quali comune all'albanese 
letterario e alle parlate ai. ,  e gli altri due propri di queste, se pure in 
poche parole di origine straniera (greca o italiana meridionale, ma il fone- 
ma /C/ anche in due parole albanesi e loro derivati), sono all'origine di non 
poca confusione nelle trascrizioni dei testi santoriani. Infatti il Nostro, per 
rappresentare quei tre fonemi, usa il solo segno "h"; oppure adopera pro- 

miscuamente i simboli "h, g, gh" per i fonemi /h/ e / 6 /: "garrò", p. 
46, v. 67; "harronet", p. 48, v. 390; "hee" = /'ce:/, p. 54, v. 456. Abbia- 
mo mantenuti distinti i tre fonemi rappresentandoli rispettivamente con i 
simboli "h, gh, hj (corsivo)": "haraksur, ghuanjun, hjidhi, hér5" trascrivo- 
no le grafie "garaxur, haraxur, guagnun, hidhii, gheer". 

Nel Canz. si usa "e" per indicare la vocale centrale albanese / a  /, ma 
per esigenze tipografiche o trascuratezza, spesso questo fonema è rappre- 
sentato dalla semplice "e". Anche qui qualche volta abbiamo dovuto fare 
una scelta, che si giustifica nelle note. 

Alle parlate a.i. manca i l '  fonema /y/ dell'albanese letterario. Nella 
nostra trascrizione lo abbiamo restituito per i motivi dichiarati all'inizio di 
questa nota. E' ovvio, però, che esso nelle parlate a.i. ha il valore di /i/: 
yll = /'i:l/, hyri = /'hiri/, ecc. 

Altri chilrimenti sulla grafia santoriana e la fonologia delle parlate a.i. 
saranno dati nelle note. 
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ABBREVIAZIONI 

abl. = ablativo 

acc. = accusativo 

alb. = albanese 

a.i. = (parlate) albanesi d'Italia 

a.1. = albanese let,terario 

cal. = calabrese 

Canz. = Canzoniere al banese 

f. = femminile 

gen. = genitivo 

gr. = greco 

it. = italiano 

lat. = latino 

m. = maschile 

pl. = plurale 

pmn. = pronome 

C. = Sailtori 

S. = singolare 

v., VV. = verso, versi 



NOTA INTRODUTTIVA 

Francesco Antonio Santori nacque nel villaggio arberesh di 
S. Cateriiia Albaiiese (che nella locale parlata B detto Picilia, da  
pronunciarsi lpitsi'hial ), in provincia di Cosenza, il 16 settem- 
bre 1819, da genitori di umile condizione sociale, e al fonte bat- 
tesimale gli furono imposti i ilorni di Francesco Paolo, che poi, 
entrato iiell'ordine frnncescano, iiiutb i11 Francesco Antonio. 
Il'ingegno pronto e vivace, ricevette i primi rudimenti dal par- 
roco del proprio paese, e a soli 16 aiiiii d'età, secondo il De 
Rada (Aiitologia alhanese. Sapoli 1896, p. 82, in nota), ma a 
circa 23. secondo lo Stratich (Manuale di letteratura albanese, 
Milaiio 1896, p. 221), entrò nel convento francescano di S. Marco 
Argentano. Qui seguì gli studi umanistici sino all'ordinaziorie 
sacerdotale. I n  Seno al proprio ordine religioso ricopri in seguit/o 
diversi e iriipcirtanti uffici. Fu  buon oratore e predicò in molte 
chiese della Calabria, r nel 1858 tenne uii quaresimale in Na- 
poli. Ebbe vita traraglia ta e amareggiata spesso dall'invidia e 
dalle incoinprensi6ni. l3ovett.e perciò abbandoilare la vita mona- 
stica ritirandosi nel paese natio, verso il 1860, dove visse pove- 
ramente e faceiido un po' di sciiola e costruendo con sue mani 
dei filatoi di sua inveiiaione ... che vendeva a poco prezzo B (De 
Rada,  1.c.). Nel 1875 è iiominai-o parroco di S. Giacomo di Cerzeto, 
e qui si speiise nella maltinata, del. 7 settembre 1894. 

11. Santori f u  urlo dei pii1 fecoildi scrittori arbereshe, anche 
se l e  opere siie date alle etainpe furono poche per via della po- 
vertà iii cui seiripre- versò. Oltre ad alcuile poesie apparse in 
diverse riviste, pi~bblicò soltanto due opere d'indole lettteraria : 

11 Cailzoiliere alballese » e a I1 prigioriiero politico » (1848). 
Quest'ultirna opera è scritta in itnliano e in eiidecasillabi sciolti, 
ina coli intermezzi di  caiizoni in albanese, un fatto, questo, clie 
bene riflette la condizione degli intellettuali arbjereshG. Nel 1849 
pubblicò l'opuscolo derozionale e Rozare i shen Meris Virgjer 
te Mirvulis 2, e nel 1855 il manuale di pratiche religiose coi1 un 
ricco innario a: KrEshteu i shEjteruor », che tanta diffusione e po- 



polarità ebbe nelle comilnità calabro-albanesi. Una buona parte, 
ina forse sarebbe meglio dire una riduzione, del dramma «E-  
mira », dati i non lievi rinianeggiameiiti apportati dal De Rada, 
nppa,rve nella Biblioteca *4lbanese, in appendice al Fjamuri Ar- 
berit. Le alt-re numerose opere santoriaile, in albanese e in ita- 
liano, rimasero sino ad oggi inedite. Nonostante l'affermazione 
del De Rada sulla avvenuta pubblicazione del ronanzo in ita- 
liano « La figlia maledetta », nessuno ancora ne ha trovato un 
esemplare. Dalle opere inedite in albanese citiamo : il vasto ro- 
manzo storico e Sofia Cominiate », diverse novelle poetiche », 

1 

alcuni melodrammi, parecchi inni religiosi e un secondo Canxo- 
iiiere, nonché le saporitissime « Satire >P, una delle quali, « Mje- 
krari », . divenuta p-ogolare. perché riportata dallo Stratich (o.c., 
p. 236). 

L'indole del presente lavoretto non ci permette di dilun- 
garci sull'argomento i1é sulla validità dell'opera santoriana. Ci 
riproniettiamo di farlo in un prossimo lavoro. 

I1 Canzoiiiere albanese. E' l'opera lirica santoriana piii 
iiota e più significativa. In essa abbiamo in w c e  i pregi e i 
limiti che riaffioriranno in seguito, più o meno accentuati, 
in tutte le opere del Santori: freschezza delle immagini, sem- 
plicità dell'espressione, schiett,ezza dei sentimenti e una cer- 
ta iloncuranza per la grammatica. 

Nelle due quartine coll6cate a l l in i io  del poemetto, a 
modo di prol.ogo, si fa iina dichiarazione e si da una giu- 
stificazione del conte~iuto del Canzoniere : esso non è altro 
che una raccolta di poesie obbligatoriamente amorose ; tutto 
quello che l'autore scrive sull?argomeiito lo ha appreso dai 
libri ... I1 Canzoniere sarebbe dunque soltanto frutto di letture 
su un tema coi~venzionale e tutta l'opera una pura esercita- 
zione letteraria? Così pare, e se l'opera in definitiva si salva, 
il motivo lo si dorr8 cercare nel fatto che il S., come d',al- 
tronde tutti i nostri primi ~ ~ o e t i ,  affondavano le  radici della 
loro poetica nel non mai iiiaridito terreno della poesia po- 
polare, che, mantenuto sempre vivo dalla tradizione orale, 



all'epoca cominciava ad essere raccolto e studiato, con parti- 
colare attenzione. E se non di rado riscontriamo nel Canz. 
iniinagini e luoghi comuni che tradiscono l'origine retorica e 
scolastica, cosi nella prima strofa dell'ode I, vv. 9-15, con 
assai pih frequenza ci imbattiamo in deliziose similitudini . at- 
tinte direttamente alla natura e olezzanti il fresco profumo 
dei fiori del campo, (vv. 37-44; 65-70). Né mancano qua e 18 
sprazzi di fine umorismo, anticipatori di quella vena benevol- 
mente ironica del Nostro, che poi avrh pieno sviluppo nei .feli- 
ci quadretti delle « Satire » ed in non pochi passi di altre sue 
opere. E riella cantica 111, vv. 81-84, quell'unica talpa, che 
rapita dalla dolcezza del. canto della fanciulla, cessa di ro- 
dere la terra per emergere alla luce spirituale della musica, 
non è un gioiello di- raffinato umorismo? 'Altre volte si hanno 
evidenti richiami ai miti classici. Così i versi testé citati ci 
ricordano i miti d'Orfeo di Lino di Arione. Nella Canzone I, 
vv. 89-112, vi è una allusione alla ingenua beatitudine della 
mitica età dell'oro e allo sconvolgimento sopravvenuto in 
quella vita felice con l'apparizione del male e la perdita del- 
l'iiinocenza. Anche qui, a parte il noto passo di Isaia (111, 
1-9) e quelli della Sibilla cumana, è difficile non risalire alla 
celebre quarta egloga virgiliana. Sono, però, giova ripeterlo, 
soltan@ - rerninis,cenze:; poiché prepotente affiora anche qui 
la ricca personalità del S. che tutto osserva attraverso il 
prisma del suo fine umorisino e dell'umanissimo leggero pes- 
simismo che. gli sorio congeniali. Pi2i avanti la canzone IV, 
vv. 424-469, ci offre uii chiaro esempio di come il S. sapesse 
fondere e arrnoniosarnei~te combinare i temi della poesia popo- 
lare con i ritmi e le forme dei classici: il tema della rondi- 
nella, cosi frcquei~te nel nostro folklore, e l'epitafio d i  Mosco 
per Bione ritornano qui alla memoria spontaneamente. 

Quesf i . riferimenti a i  classici vogliamo sperare non sem- 
breranno superflui. Hanno lo scopo di slfatare una troppo vieta 
e .  monotonamente ripetuta asserzione sul disordinato e irre- 
golare compimeiito degli studi .umanistici del Santori. Ma 



tutta l'opera sua, cossi ricca di riferimenti e reminisceiize di  
scrittori greci latini italiani, ed albanesi !, coiitraddice tale af- 
f ermazione. 

Oltre ai  modelli classici succitati, il (ianz. ci ricorda, nella 
struttura e' in p a r t e  del contenuto, il canzoniere del Petrarca. 
Ma  qui ha fine il confronto. L'opera del Petrarca 6 per i l  No- 
stro solo un punto di partenza, una base per spiccare il salto. 
E così sarh quasi sempre per tutti i modelli presi in canside- 
ragione dal Santori. Ogni modello gli suggerisce un'idea nuova 
che egli poi sviluppa e porta avanti indipendentemente impri- 
mendo ovunque la sua forte. personalith. Un altro grande mo- 
dello del S., anzi, l'opera che gli diede la spinta per intrapren- 
dere la stesura di opere letterarie in lingua albanese - co$a 
che il nostro apertamente dichiara nella lettera a Stamile in 
appendice a l  suo <Prigioniero politica, è il capolavoro de- 
radiano, il Miilosao. I1 t,ema affrontato è identlico: l'amore im- 
possibile ma quanto diversamente trattato! Per una evidente 
imitazione del Milosao rimandiamo al  primo verso del Canto 
della Ridda, v. 121: Paqs rn.0t.i. kish nderruar, chiaro calco del 
primo ve,rso del Milosao : Lis jeta LishE nderrzcatr. 

Nessuno oggi dubita dell'autore del Canz.: lo si attribuisce 
pacificamente al Santori. La lingua, lo stile, lo spirito, la 
forma e persino i C vezzi 3 sono quelli del Santori. Una certa 
perplessith però si ebbe da qualche parte per il fatto che 
l'operetta, stampata, a dire del ne Rada, in Napoli nel 1839, 
(cfr. Antologia albanese, p. 82), non porta n6 data né noine 
della tipografia. E non basta: persino l'iniziale del nome del- 
l'utore che figura nel frontespizio è diversa. Vi troviamo uii 
C. SANTORI, invece del solito E'. SANTORI, come si legge 
nel B: Prigioniero polit-ico S. La lettera che suscita le perples- 
sith è una C di stile oriiato in voga all'epoca, e pub facil- 
niente essere confusa con uiia E' dello stesso tipo di scrittura. 
Da ti pertanto gli rirgorrieiiti interni su accennati e. l'afferma- 
zione del »e Rada, che non lasciano dubbi sulla paternith 
del Canz., so~pet~tiiamo che quella C al posto della F non sia 

a 



altro che il risultato di un banale errore tipografico. 

Come già dicerairio, il Canz. non porta anno di stampa, 
e i l  De Rada (1. c.) lo colloca « verso il 1839 ». Ma alcune 
poesie del Caliz. sono precedute dall'aiino di coinposizione : 
1837, 1839, 1810, 1845. Come si vede, le ultime due date sono 
posteriori a quella indicata dal De Rada per la stampa. Come 
conciliare questi dati? Iri quale anno f u  stampato il Canz.? 
Pensiamo che il De Rada citasse a memoria, circa 50 anni 
dopo, e con appr~~ssimaxioiie, il che ci sembra lasci intendere 
a sufficienza anche quel prudenziale C verso apposto all'anno 
indicato. D'altronde il Dorsa (Sugli Albanesi, Ricerche e pen- 
sieri, Xapoli 1847, 11. 134) afferma : « Kel momento ci si offre 
un altro libro di poesie albanesi col titolo : il canzoniere Alba- 
17~ese cli C. Santori ,. Ora, se l'anno premesso dal Santori alla 
prima poesia del Canzoniere, con funzione di prologo, è il 

1845, e il Ilorsa nel '47 lo presenta come fresco di stampa 
(«nel  momento ci si offre»), non resta che collocare t r a  
gli anni '46-'47 la stampa del Canzoniere albanese. 

Appena renuto alla luce, il Cane. del Santori suscitò, nel 
inondo delle lettere albanesi, urin rivace polemica, teste il 
Dorsa che nella succitata sua opera (p. 134) scrive: « Sul 
inerito poetico di esso (Caiiz.) divise sono le opinioni ». Quindi, 
pur dichiaraildo di noil voler entrare riel merito poetico del- 
l'opera, inette in rilievo le  iion poclie violenze perpetrate dal 
Santori nei riguardi della grammatica albanese, e attribuisce 
queste < violazioni granilnaticali » alle esigenze della rima, per 
prima volta, dopo Itesperienza del Variboba, introdott,a nella 
poesia albanese colta, e ritenuta siiio ad allora, duce ne Rada, 
alieiia all'indole clella lingua albanese. Ma le deplorate « viola- 
zioni » iion soiio certamente da attribuire alle esigenze della 
rima e dei nuovi metri introdotti nel Caiiz., e il S. lo dimo- 
strerh in seguito sia componendo poesie perfette, senza far 
violenza alla grammatica, in tut t i  i metri in uso nella poesia 
italiana sia continuando ad infrangerne le regole aiiche nelle 



opere in prosa, dove esigenze cli rima e di metro noil v'erano. 
Era soltaiito l'effetto dell'ingegno esuberante del Santori, del- 
la forte sua natura e spiccata personalith. 

N .  B. La, tr-ascrixione chc! p ~ c s e n t i w o ~ o  e la traduzione 
furono coizdotte silcl testo stwnzpato d i  cui sopl-n. 



IL CANZONIERE ALBAMESE 

(Traduzione italiana) 





Per tiispetto e per amore ho scritto molti versi; ma 
in questo cuore mio l'amor non ho sentito: per quanto 
(tempo) vissi, fanciulla alcuna io non guardai. E sol quel 
tanto che (nei libri) lessi, or qui ho narrato. (5) Nel 
mondo lui, e pur col mondo non danzai né mi bagnai 
nei beni o mali suoi. Ché nel breve tempo in cui fan- 
ciulle vidi, innocente io m'era e neppur cosa (esse) fos- 
sero mi chiesi. 



ODE I, 

Tu,  o crud-ele rosea fanciulla, che a noi seuipire il 
(tuo) viso ascondi, (10) perché l'amore non ric~no~sci? 
Ma (tu superba qual) verdeggiante (prato) gli omeri a 
ine volgi ch'io pianga, né mai in gioia muti la mia 
tristezza. (15)  uvv via, (a me) volgi la Candida tua fronte 
che i cuori infermi risana.  a aurea (tua) chioma che 
qual messe al vento ondeggia, (20) non mai fu vista in 
altra (donna) pur se da lontan venuta, né d'un'altra 
l'incanto al tuo è pari, né mai lol fu in passato. Quel 
paradiso di beltà perché nascondi e a noi non mostri, 
(25) se tu con esso il mondo intero allieti ed raccolto 
sul tuo (grazioso) capo! Mostralo al tuo1 diletto non vo- 
lerlo afflitto, non gravarlo con lagrime ora ed or con 
l~ltto. (30) C011 un sorriso il cuor gli rallegra, con una 
(tua) parola gli mitiga l'affanno che lo rattrista, e il 
fuoco 1% onde penetrò e lo ferì e lo strugge, tu spegni 
col (tuo) sgiiardo. (35) 0 fanciulla, colncedimi, ti sup- 
plico, gioia che chiedo. Come il fiore che nasce 
dalle spine, ilasces.ti tu da non illustri parenti. Fausta fu 
quell'ora: (40) e felice quel primo raggio di sole che il- 
luminò il tuo volto. O invidiata viola, chi baciò la tua 
purpurea bocca! Or tu richiami tutti a te (45) gli (sguar- 
di de) i giovani,. umili (sian essi) o nobili: il nome tuo, 
al par del tuono, là ove tu nascesti non indugia, ma s'a- 
vaiiza echeggiando sin nelle (più) superbe città, (50) e 
fortemelite a sé i cuori stringe. T u  sorridi, o fanciulla, e 
i neri occhi (tuoi) pudichi al sudo fissi, ma nei cuori 
non appaghi l'amore che il tuo incanto accese: (55) e se 
una volta il tuo sguardo. furtivamente volgi sui giovani, 
tu susciti tra lor quello scompiglio che lo sparvier tra le 
colombe. Gioia è alle stelle la fronte tua, e la luna ad 
ammirarti invita; (60) il sole a contemplar la bellezza 
che ti esalta, s'inchina. Ma se veder potesse nel tuo 



cuore, « O spietata, - direbbe - chi così gelida sulla 
terra , . ti pose? 1). 

CANTICA I. 

(65) 0 fanciulla, che la chioma intrecciata con (fili 
d') oro porti, e a me misero il petto sconvolgi, quando 
tii cla-lla bntana senza velo torni, e sfiora lieve la brez- 
za gli oineri tuoi, di roseo color si tinge la tua guancia 
e il volto splende; (70) e l'altre donzelle (tutte) intorno a 
te s 'uscur~o;  . . qual. prezzo abbian gli occhi tuoi ridenti 
ed- il sorriso della tuo bocca, io non dirò; ché ivi l'amor 
pose - dimora. 

CANTICA 

(Qual) rosa che a maqgio C. le foglie rinverdisce e il 
qrembo - vermiglia dis.chiude sotto la raccolta chioma (75) 
e puri, diletto porge, e la sua grazia sul creato sparge, 
così tu, o fanciulla, sovra tutte l'al tre gioia ne apporti; 
ché ove sei tu, la beltà ravvivi delle fanciulle, e alle 
dimore ove tu posi, tanto decoro apporti che più capir 
non potrebbe l'intelletto umano, (80) né le città che tu 
raggiungerai contener potranno. 

, Al,lor che tu canti lo zefiro s'acqueta, e il prato e 
l'arbilsto e l'erbetta ad ascoltarti intendono; e l'uccellin 
rasserenato sul nocciu~lo riposa, e la piccola talpa cessa 
di rodere la terra. (85) E le (sue) lagrime -terge, pur 
senza velo, la morbida Tristezza. Io sol senza con£orto 
il volto i~iondo con lagrime amare, e il mio dolore cresce 
si che forza non ho piu di chiedere di te alle tue com- 
pagne. 



CANZONE I. 

Nel tempo in cui insieme dimoravano (90) il lupo, 
la capra ed il capretto, io penso che l'amore sulla terra 
forte non si sentiva. O pur, quando una donzella era a- 
rn-sta da nobile garzone, (95) a lui l'amarla e in lei la 
inente porre causa d'amarezza non era. 11 costume assai 
init-e sereni li teneva perpetuamente, e tutti una casa 
accoglieva (100) e liti tra lor non v'erano. Ricolma d'o- 
gni bene una sola mensa intorno a sé li vedeva; lontan 
l'ira scacciata, gioia tra lor regnava. (105) Ma fu questo 
tempo un sogno, ché in questo mondo sempre fu lutto e 
pianto e gioia come oggi ancor ogni uomo sa. Uno pian- 
ge e canta un altro, (1 10) l'un ride e danza l'altro; uno 
la felicità irnplora e un altro l'ha già, ma più non l'ama. 

- CANTICA IV. 

Dimmi, o fanciulla, se già l'ora desiata è giunta, 
se splende già per noi del paradiso la stella (1 15) for- 
tunata; se a noi vicina è primavera; se l'alloro è in fior, 
e dai carboni è sorta lieta la fiamma: ché già il mio 
volto, pel timore, pallido 5 diventato quasi cera. E si 
dilegua ormai la gioia mia come al vento (1-20) si disperde 
la polvere, e come ad aprile si discioglie la neve. 

CANTO DELLA RIDDA 

II tempo avea mutato volto; dei procli Albanesi il 
sangue più non scorreva qual fiume; ché la pace già s'era 
posata su (125) le antiche città; i baldi giovani e le don- 
zelle albanesi con allegro canto la ridda intrecciavan per 
le ci t tà, quand7ecco l'amore lentamente (1 30) cominciò a 
seminare nei cuori l'iiivitta sua forza. La prima donna, 
fanciulla altera, che il petto mostrò acceso e colmo del- 
I'aniorosa fiamma (135) fu la bella Angelina per l'inclito 



Miloscino. Quattro baldi giovani e dodici fanciulle scelte 
tra tutte l-e signore ch'erano in Musachiana (140) belle 
oltre ogni dire, d'abiti di fine soeta adorne e di gioielli, 
nella ridda danzavano per la città. I1 figlio del signore di 
Suli, (1.15) ecco, passava per recarsi alla festa grande da 
Skanclerbeg offerta in Croia a celebrar la libertà riavuta 
dopo il trascorso pianto. Quattro cavalli coi !Or scudieri 
(150) traeva il giovane, tutti splendenti in armi: 
tali i guerrier che a lottar s'avviano. Entrando in Musa- 
chiana, nei pressi d'un (155) palazzo, si delizioso un can- 
tico s'udi, die si diresser verso un'altra via che al giovane 
non c'aprisse di fronte; e ristette il sign-ore a guardar quel- 
ìa danza che quasi aurora serena gli apparve, (160) ed a 
fissare cominciò quelle fanciulle ad una ad una: posato 
poi stilla quinta (fanciulla) il guardo, piti avanti non 
corse. Una donzella con i suoi (begli) occhi (165) due 
luniiiiosi dardi con dolce violenza gli drizzò nel petto e 
vi lasciò ferita che mai nessuno guari poi finché il misero 
visse sulla terra, (170) ove gioia pifi mai non ebbe. Era 
la splendida Angelina quella fanciulla che il fato ebbe 
di posare lo sguardo schietto e felice sul petto del giova- 
ne straniero. (175) Ma la fanciulla dal turgido seno, senti 
pur essa nel cuore crudele la ferita. Chinò lo sguardo'e 
per il tempo che durò la danza piu nci-i cantò, (180) ché 
un pensicr non del tutto sereno di continuo avanti agli 
occhi le traeva quel giovane baldanzoso straniero. Ki- 
rraasto era il prode indietro, quasi pittura (immoto), a 
meditare (185) la beltà della leggiadra fanciulla, e il cuor 
gli si struggeva. Chiamò quindi a sé uno dei servi, cui 
aureo scudo promise se a sapere giungesse chi quella fan- 
ciulla era, (190) la quinta (nella ridda), che co!n voce 
chia.ra e dolce piu che ogni altra allietata aveva la danza, 
di serici abiti adorna e di corpetto verde, (195) di velo 
sottile e bianco più che la neve, ma non di keza. Rispose 
a lui il servo: « Signore mio beneamato, timer non avere 



;;~icuilo, (200) ché pria che sulla terra le tenebre discen- 
dano a stendere il loro fosco immensa velor io ti faro sa- 
pére chi era la fanciulla che al quinto posto stava. (205) 
Puntuale, allor quando il sole raggiungeva l'ampio Occi- 
dente, giunse eyli C pure il servo a dire: ((0 magnanimo si- 
gilore, la donzella che il quirito posto (210) nella danzan- 
te ridda occupava, figlia è del gran signore che in Musa- 
chiana impera)). Un sospiro sfuggi al signore allor che 
udi queste parole. (215) Poi domandò: «E quale di quel- 
la dama è il nome? 1 1 .  Rispose il servo a lui : ((Bello è il 

I 

nome al par della persona: signora Angelina la chiama- 
rzo )) . (220) Sorrise i1 volto delp giovane a tali parole, ma 
tacque e s7accostò alla finestra, ed ivi, sulla man poggiato, 
guardava. A palazzo giunta la donzella, (225) non già 
come salea tutta gioia dalla genitrice corre a baciarle la 
man, per ritirarsi poi nelle sue stanze; fu questa la prima 
volta che, tornata a casa, tosto nealla sua stanza si richiuse 
(230) a mutar le sue vesti. Amor sentiva, ma intender non 
potea; molto desiderava, e quel ch9ella volesse chiaro non 
l'era; pur sempre davanti agli occhi (235) di quel garzon 
l'immagine vedeva. A sé chiamò una prudente ancella C 

ad informarsi cauta la spedi su chi fosse il giovane stra- 
niero che all'albergo fermato si era (240) presso la piazza. 
S 'a~viò  I'ancella. Li giunta, alla finestra scorse il balde 
giovane. Rientrò, e ad una ancella ... Ma stanco io son; 
(245) iin altro di iilirenderem quand'io sia lieto. 

CANTICA V. 

Fiore ridente, fino a quando resterai non mio, che 
cosa per te lontana imploreran le mie labbra? Vedo ben 
che libera non sei né a me tu poi venire; ma il timoroso 
peilsiero mi previen che pur tu, (250) cosi come (l'altre) 
donne, doppio mi mostri il volto, e quand'io ti vengo 
incontro, tu dalla strada devii. Poiché se al ver la tua 



promessa pari fosse, di gaudio colmeresti questo cuore 
ch'ora tormenti. 

CANZONE 11. 

Quand'io riposo, a volte (255) a svegliarmi dal sonno 
viene della fanciulla ardente l'immagine, piu bella di 
quanto prima rifulgesse mai, terse le guancie e di gioia 
splendenti. (260) 11 volto luminoslo e altèra, simile mi 
1:arve a fresca violetta quand'ella per le scale saliva e d'un 
(suo) sguardo m9illuminò, si che nel petto il cuor mi sus- 
sultava (265) per quel raggio che allegria spargeva. Sentii 
(oh! se menzogna non fosse!) che mi diceva allegra e sor- 
ridente, con quegli occhi neri e intelligenti: ((10 per te 
lanquisco, C (270) inferma e ferita io san dall'amor che mi 
strugge, eppure in un letto, tutto sereno riposi tu e spen- 
sierato, non come quella mela che dal ramo (275) pende 
tutta timorosa e triste, e bianca e pallida nell'attesa di 
cadere a terra: sol io nel cuore ho lotta ,senza tregua, (280) 
ché tu in questi lutti parte non hai. Separata io vivo da 
te come in solitaria profonda valle una vergine sperduta 
vive, e benché tu a me (285) questi affanni procuri, pur 
l'anima mia te non oblia e te brama. D'aver bramato te, 
e te d'avere amato, d'aver guardato te e a te d'aver sorriso, 
pentita. non è la mente mia; (290) duolsi soltanto e si 
tormenta che tu passi (di qui) e vai e vieni e pur sempri 
insensibile qual pietra a lei ti mostri)). ~ u a n d o  la h n -  
ciulla aueste P parole piu che miele dolci, (295) a me di- 
ilanzi stando, mi diceva, attonito io di sudor (la fronte 
mia) bagnavo, finché ella parti né io, insipiente ancora, 
qu-ale risposta dare a lei sapessi. 

CANTICA VI. 

Rondine io vorrei essere per fare il nido (300) in 
quella stanza, o mia fanciulla, ove tu stai. Così allor che 



all'ombra e presso alla finestra tu a filare venissi e a illu- 
minar le sedi agli occhi tuoi di fronte, anch'io dall'alto 
un canto d'ainor ti canterei (tutto) nuovo e dolce. (305) 
Ma tu ricami, o fanciulla, senza pensiero alcuno per il 
tuo diletto misero lontano ed infelice! 

CANTICA VII. 

Ahimé! o fonte di dolore, tutto l'essere mio hai con- 
sumato; con gli occhi tuoi lacriinosi da me cacciasti via le 
forze affrante, e nel mio petto l'animo fiaccasti (310) ed 
ogni 'mio proposito involasti: quindi dal fuoco che mi 
struggeva 
ed amari 

tu mi togliesti, 
affanni, finché 

poiché 
per la. 

per me 
via del 

serbavi più 
- 

sepolcro mi 
aspri 
spin- 

gesti ed alla invisa morte m'appressasti. 

CANTICA VIII. 

(315) Quasi stella albeggiasti sulla finestra e nei 
mio petto il cuore sereno non lasciasti; gioiosa poi tu sei 
tmnata dentro e fuori mesto io sono rimasto e in gran 
dolore. Mai più rividero la tua bianca mano gli occhi 
miei, (320) ma chiara io nel pensier t'ho conservata. Or 
se del tutto morto tu non mi vuoi, gli omeri più non wl- 
tare a me, ma il guarclo. 

CANTICA IX. 

Molle io mi son coine l'acqua, e tu dura qual legno; 
ardo io qual fuoco, tu gelida rimani. (325) Io privo di 
senno appaio per l'amor mio : tutta gioia ti mostri tu e 
dell'amore ignara; quand'io ti vedo, immobile rimango 
al par d'una colonna; e qiiando tu mi vedi, adirata m'ap- 
pari. Ahimé! ché già l'infermità mi tiene, (330) cui mai 
si troverà medico né rimedio. 



L'INCONTRO 

Giovane : Il turgido tuo seno a me mostrasti, e i neri 
occhi tuoi a mo' d'aurora m'illuminarono, ma la spe- 
ranza ormai in me s'è oscurata e tristemente ripetendo 
va: (335) ((Guarigion non ti darà la fanciulla, no. Pas- 
sato è già il tempo in cui t'amava: lontana da sé scacciò 
l'amor tuo verso altri lidi; non la rapiscon piu quéi desi- 
deri quando tenera a te lei sorrideva, (340) ché ad altri or 
li concede. E pur questa (ferita) rimedio non ha; nessu- 
na gioia mai potrà guarirla che da te non venga; se dun- 
que è in te pieti, tu a lui ti mostra (345) giuliva e gaia 
co~n'egli implora e chiede)). Fanciulla: «Non mi toccar, 
ché d'altri io sono: la man promessa ho ad altri; io tra- 
salii quando ti vidi, e non ti amai neppur per poco: 
(350) non mi toccar, ma vattene, ti dico. Se gli occhi miei 
sul guardo tuo posai, o se al mio sguardo il volto tuo 
si mostrò mai, (355) dalla paura il cuor mi sobbalzò 
quasi a pugnal di fronte, e disse: Va'!». 

CANTICA X. 

Al mondo quand7io venni, il sole tramontò e la luna 
il volto suo ve16 col sangue; spuiitava una stella allora, 
ma scorto com'ebbe me, impallidi nel viso, e un vento 
cominciò a soffiar di tramontana (360) e inaridi la tema 
e agli alberi strappò le foglie e lontan le gettò nel mare. 
E il mondo tutto si copri di lutto, e mamma dalla culla 

- 

mi scagliò per terra. 

Fanciulla dalla rosea guancia, (3 16) poi che la morte 
me avrà tolto dal tuo sguardo, una lagrima versa sulla 
mia tomba. Non obliar che le ceneri laggiu ~~otterrate 
(370) gioia non ebbero per altri, o fanciulla, ma per te 
sola. Nel brivido tu allor: « Qui il mio bello giace 1) 



dirai tra sospiri (375)-'che la 'gioia muteranno in luteo. 
Questa pietra silenziosa e fredda il bianco viso ricopre, 
e il baldo giovane che fu, agli occhi asconde. (380) Fiume 
di pietà (fu) egli, sorgente dell'amore, d'onore insigne 
quant7io dir non posso né altri poté narrare! Obliato ora 
da tutti (385) e ormai disciolto, ei qui riposa, n6 a lui ne- 
gli orecchi risuonerl~ il mio pianto amard a .  E chi li presso 
sia ed oda il pianto (tuo), da compassione mosso, oblierà 
se stesso pel tuo dolore (390) e piangerà con te. E dentro 
me il ricordo, pur là ov'io mi sia, rivivrà dell'amor mio; 
(395) e tosto un caldo pensier di te si leverà. Nel cuor 
commossa, allor copiose ti bagneran le lagrime. E all'ani- 
ma il pensiero dirà: (( Le gioie già trascorse rimembra, 
(400) quando avanti agli occhi tuoii, pallido nel volto, le 
lagrime gli fluian quasi sorgente, e gelida tu eri. Se mai 
gli sorridesti, (405) fu il ricordo d h n  sogno, aurora. che 
sorge e piu non e. 

CANTICA XI. 

Sebben tu me non guardi, a te vicino io sempre vor- 
rei stare, e in quei tuoi neri (410) occhi fulgidi l'immagine 
mia riflessa contemplare, o a me tu desiata più che al fior 
nori è rugiada. O cuore non pih mio, in te io troverei la 
pace; e quelle chiome che ancor non copre keza e quelle 
guancie coi baci miei consumerei; (415) e i di mi godrei e 
le notti dal desiderio accese. 

CANTICA XII. 

Odiarti non posso, e ti abbandono ormai e me ne 
andrò di là del mar profondo. Di notte o di giorno, ch'io 
canirilini o ch'io riposi, ch'io sia qui presso oppure molto 
lontano, (420) a lavorar intento o pure in ozio o sopra 
d'una nave con lacerate vele: il tuo sembiante nella 



mente avrò, e ancor quando un cumulo d'affanni m'op- 
primerà, sarai tu ognor la vita mia. 

CANZONE IV. 

Rondinella, o rondinella, (425) ritornerai un dì e me 
non troverai, oppur tutto mutato mi saprai già sotterra in 
cenere ridotto; tu canterai allora, ma Teodoro più non ti 
ascolterà, che già non è. (430) Bramosa di rivedere il pro- 
fondo lido ove la prima vita ricevesti, ove nata e cresciuta 
fosti, tu mi lasciasti; ma quando rivorrai il tuo Teodoro, 
(435) tu non lo troverai, che già non è. Quando ritornerà 
dei fiori la stagione, forse fra te dirai : « Ahimé! quei fior 
che coltivò nel suo giardino ritrovato non l'hanno1 1) (440) 
'I'u canterai allora, ma Teodora te non ascolterà, ché già 
non è. Quando di spighe cariche biondeggiar vedrai le 
nostre messi, non sentirai più (445) di tra l'altre innal- 
zarsi la voce di Teodoro; lo cercherai tu allor pih avanti, 
ma non lo troverai, ché già non e. Quando ne119autunno il 
color delle mele prossimo t'indicherà l'inverno, (450) le 
bionde mele che piantai io stesso, di me, credo, ti porteran 
memoria, e allor dirai, o rondinella: ((Ahi! Teodor quan- 
t'& mutato!)). E quando poi da tutti benedetta, congedo 
prenderai (455) per far ritorno alla straniera terra, lacerar 
ti sentirai il cuore, ché incanto piu non avran per te le 
cose, ovunque tu le veda: ché senza il tuo Teodoro tutto 
ti sarà diverso. 

CANTICA XIII. 

(450) Gli ombrosi alberi nelle valli a me r ip r tan  quei 
lieti giorni ormai trascorsi. E tutti nel petto mio ravvi- 
vano gli affanni che ingrate fanciulle inflissero agli af- 
franti mortali, (465) e i cari desideri dei tanti non corri- 
sposti amanti; e le molte lagrime e l'anslia greve che li 
tormenta; e da questi pensier di lagrime una fonte (sgor- . 

ga e) il mio viso inonda. 



biote al tzsto dei Canzoniere Albanese 

1 A questa poesia è premessa la data a Anno 1845 D. dire (cal.) 
ira, dispetto, odio 3 ,  con una a d m prostetica (cfr. it. adi- 

rarsi B); n a m ~ r i :  (cal.) a amore . (cfr. it. e innamorarsi .); 
vjershe: 1 m. di vjersh-i a verso, poesia, stornello W .  1 
vjershe si cantano ancora nottetempo nelle comunità arbe- 
reshe in lode delle persone amate o biasimo di quelle invise. 

2 ndieta : la  pers. aor. di ndienj sentire W ; Santori usa indi- 
stinramente le forme aor. in u ta W con o senza . j ., seguendo 
le diverse parlate della zona di S. Demetrio Corone o di Cer- 
zeco, S. Caterina ecc. Cosi in questa poesia troviamo shkruajta, 
lajta accanto a ruata, pyeta, ecc.; zemer: abbiamo trascritto 
cosi questo vocabolo perché nell'originale appare sempre con 
questa grafia, benché sappiamo che altrove (cosi in Emira, 
yassim) il S. scrive a zemer S .  

3 gjelle: nelle parlate a.i. questo vocabolo ha sempre il signi- 
ficato di a vita W ,  non mai quello di a cibo come in a.1.; 
kopile: e vajze e beshme m ; in tutta l'area a.i. il vocabolo ha 
questo significato, non mai quello di a bastardo dell'a.1. Esi- 
ste anche il m. kopil, ma non è esteso a tutte le parlate a.i. 

4 at [e ce]: tra quadre inseriamo quanto non si trova 
nell'originale Ina è richiesto dalla grammatica. Qualche volta 
si tratta di semplici sviste o errori di stampa, coine ci sembra 
qui l'omissione del relativo u ce m .  Altre volte si tratta di 
grafie riproducenti pronuncie locali, oppure ci troviamo di 
fronte a caratteristici a vezzi del S., come in te mira o 
[te] liga B. Tutto il verso, che è un endecasillabo, dovr5 
quindi essere così scandito: / e nde te mirao t-liga t-tij s-u 
lajtaj. Ricordiamo qui una volta per tutte che al pronome 
relativo . q&! B dell'a.1. corrisponde in tutta l'area a.i. la 
forma a ce B, che si pronuncia / qe / oppure / g / secondo 
il ritmo pih o meno lerito del parlante e gli affetti del 
momento. 

5 qeua: = qeshe a fui B ; I'aor. in -va di questo verbo è comune 
a quasi tutte le parlate a.i. 

8 flese: (gr.) . colpa W ;  mengrc: (cal.) neppure, manco :.; = qe. 
10 L'ode porta la data 4 Anno 1837 D ; kuqulore: a rubiconda m ; 

spesso il S. forma nuovi aggettivi dai comunemente in uso, con 
sfumature di significato, come qui da i kuq . rosso W ,  me- 
diante il suffisso . -ulore V creò . kuqulore W ; altrove troveremo . 

gjelbulore da gjelber con i significati a verde-verdeggiante S .  



I4 klan,j: forma arcaica del verbo qanj in uso in alcune parlate 
a.i. ma noli in quelle della zona in cui viveva il S. Egli però 
ne conosceva l'esisteriza e, coin'era solito, la usava promiscua- 
mente alla più nuova. L'uso promiscuo di forme dialettali 
diverse è uno dei avezzi~ del S. Ed è l'inizio d'un tentativo 
di unificazione della lingua Irtteraria. Per lo stesso motivo 
ammise il grafema u gh D usato da De Rada, per rappresentare 
i due fonemi, sordo e sonoro, dell'aspirata velare o laringale. 

16 via : (cal.) << suvvia, orsii W . 
18 i arem: = i arte dorato, aureo 5 ;  spesso il S. forma aggettivi 

in -m sul modello dei participiali << i martiiam . ecc. anche 
quando già esiste un aggettivo iii -te. E' un altro a vezzo . 
del Nostro. 

19 ardhe: = ardhur venuto . ; probabile iiiflusso d'autori alba- 
nesi gheghi. 

20 r?-usu : (cal.) .i lontano B . 
22 v o  : sillaba riempitiva del verso, specialmente cantato, passata 

poi anche nella letteratura; spesso viene collocata anche in 
mezzo agli elementi delle parole composte, come in .I syvozeze . 
ossia: sy + vo + zeze a dagli occhi neri B . Altre sillabe riempi- 
tive sono: e, no, ne. 

25 k e :  acc. del pron. relativo ce W ;  in unione con la preposizione 
me diventa enclitica e dà a mek = <( con chi, col quale B ;  

si adopera generalmente solo per le persone, ma in S. anche 
con cose; hajdhon : rallegri D, formato da hajdhi gioia ; 
formazione frequente in S. 

26 je :  = dhe, e e D. 
44 t'e: = ta d: te lo, te la D ;  nella maggior parte delle parlate a.i. 

non ha luogo la crasi. \\ 

54 Izjes2 sate: il testo ha K hjés ate N ,  poiché nella pronuncia si 
fondono le due a s B dopo il dileguo della a E p. 

57 llumbnrdhashit: abl. pl. det. qui con valore locativo, a tra le 
colombe B ;  llumbardhe si trova già nelle Rapsodie e viene da 
pellumb + bardhe. 

58 ylet: = yjet, pl. di yll .i stella P . 
61 Inrton : = larteson << innalzare B ; cfr. v. 25 : liajdhon. 
63 snanzure : = di sciinorara B ,  da s + narnur + e. 
69 bene: = behe .n ti fai, diventi i.; S. usa, come al solito promi- 

scuamente ambedue le forme che trovami in diverse parlate a.i. 
75 delire: <C pura )) sta per << e delire . , ma S. spesso omette l'arti- 

colo prepositivo degli aggettivi e vi aggiunge la desinenza f.  -e.. 
E' un altro dei suoi vezzi ; pjaxhir: (cal.) a piacere . ; la 



palatale sorda del cal., specie se intewocalica, passa all'alb. 
sonorizzata. 

80 ansen:  = iixen; un errore tipografico? 
68 menu : (cal.) a nemmeno, neppure . 
89 rrijin : rrinin a stavano . . 
99 m6 jidh : = inblidhte raccoglieva, radunava . ; nell'area dove 

scriveva il S. i ilessi a fl, pl, bl passano a a fj, pj, bj .. 
100 ine: = ishin << erano B ;  la forma è ancora in uso in qualche 

parlata insieme con la comune a ishin S .  

101 : tryese: = e mensa, tavola N da pronunciarsi / tries /; shih : = 
shih te. 

102 pjofzo.: a pieno B formato da pjot C plote B + no, sillaba riem- 
pitiva; la forma appare infatti nelle Rapsodie, che erano cantate; 
cfr. v. 22. 

104 rrdj: = rronte. 
107 h j idhi:  (gr.) a pianto, compianto p .  

1 12 perdo : a amare, preferire B , un rafforzativo di do volere * . 
117 vanibe: (cal.) u vampata, fiamma D ; tas: a già B = tashme; forse 

una lettura erronea di autori albanesi (Bogdani?) per tash, ma 
poi si ritrova in tutte le opere del S.; cera: (cal,) a viso, faccia . 

122 Abreshe: = arbereshe a albanesi N ;  in S. è pure frequente la 
forma. albresh, che si sente anche nelle odierne parlate a.i. 

144 e: sillaba riempitiva; cfr. v. 22. 
135 - 150 I1 banchetto di cui nel canto, fu offerto da Skanderbeg in 

occasioiie delle nozze della sorella Marrìica, celebrate il 20 gen- 
naio 1445 nella città di Musachiana, sita fra Croia e Durazzo, 
alcuni mesi dopo la famosa battaglia di Torviolo, che vide gli 
Albanesi vittoriosi sui Turchi giugno 1444). Cfr. F.S. Noi;, 
Historia e Skenderbeut, cap. 5, pp. 58 ss., Tirana 1967. 

145 shkon: = shlroilte passava B. 

146 Iskandri = Iskander = Skanderbeg; la foriiia tradisce Ia -fonte 
italiana onde fu attinta; ICroje Croia 2 ,  anche questo nome 
è da fonte italiana; qui vale s ne Kruje 3 (in Croia), ed è 
uii locativo comune nelle- parlate a.i. coi nomi propri di luogo; 
così: Frasnite in Frasirieto ., Sheii Miter a in S. Deme- 
trio . . ecc. 

149 ku?l:  cavalli ì = kuaj. 
156 jeter: = njeter e un altro B . 
157 k u n d ~ e !  (a) : dirimpetto . = kundruall. 
l60 syson: adocchiare B, formato da sy * occhio come hajdhon, 

C&. v. 25. 
180 noere: (gr.) pensiero, idea . . 
185 hroàze: (gr.) a pittura B. 



188 kuj :  .= kujt, ma qui sta per e te cilit r ;  non- e rara in S. la 
confusione relativo e interrogativo (ma in questa forma dativa!), 
perciò sospettiamo iin influsso dell'it. a cui W .  

165 àkul :  a frecce, strali B, pl. di àkull già in De Rada, Milosao, 
I, 9; cfr. lat. aculeus. 

191 za : = ze a voce B ; forse influsso da Bogdani che il S. conosceva, 
come dichiara nel Kreshteu i shejteruor, p. 212. 

194 xhipùn,: (cal) a corpetto . . 
195 sqepi: (gr.) 6 velo S .  

196 ma non di keza : la fanciulla, quindi, era nubile, poiché la 
keza è un ornamento riservato alle sole donne maritate. 

- 

196 moj :  = por ma s ; frequente in S., non si trova in altri autori; 
un . vezzo del Nostro. 

202 sqep': = sqepin; oh jister : (gr.) a celeste, turchino 3. 
203 Bi' t e :  = bej te .: farb che ... D ; anche a bit S .  

204 vend': = vendin; e pesem : = e peste a quinta , cfr. v. 18. 
205 Mirefill: bene ; da Bogdani? 
212 m bretson : a regna B ; il testo ha a mbrezon B (da leggersi 

a mbrecon B ,  oppure un semplice errore per a mbretron D?). 
218 e: = eshte e è 3; cfr. il ghego a 5 s = $sht, eshte. 
227 meni:  (gr.) U. stanza 3. 
230 xheshej: si spogliava D, da xhveshej = zveshej; dreq : = drejt. 
231 delgonej: u capiva s , cfr. degjonte. 
236 noré: (gr.) . prudente 3 ; kriaie: serva . dallo spagnolo cria- 

.da . attraverso i dialetti meridionali it. 
239 kapilljòn: (gr.) albergo, locanda .. 
240 agores: (gr.) = slièshit piazza W .  

242 djalgzor: = a djale, trim D, formazione tipica del S. 
243 Rientr i>... Ma stanco io soil... s : ancora una pennellata di u- 

morismo santoriano. 
244 papd: a di nuovo B = perseri. 
247 luton : = lut e prega, supplica D .  

248 e lejter: (gr.) = e lire libera B . 
25 1 pase tjnr : (cal.) cammino, sentiero B . 
242 a bonsinn : (cal.) a veramente B . 
261 ??zonosare: sta per monosaqe a viola (per esigenza di rima). 
264 gjiu : = gjiri a seno 3 . 
269 vart : = vartur a afflitto, addolorato . ; cfr. i varthur. 
278 lufti: = lufte a guerra .. 
279 nrmesti: (it.) armistizio, tregua B. 
281 gjellonj: = gjellinj, jetoj *( vivere, campare B , formato da 

gjelle a vita p .  

285 vllepe: a affanni S .  



298 skallangzlr (e) : a insipido, acerbo S .  

299 De': = desha, doja a vorrei D. 
300 kamur (e )  : (cal.) a camera, stanza . . 
302 shkelqije: così nel testo, ma forse è un errore tipografico per 

shkelqeje e illumineresti ; prej: qui e altrove in S. intorno, 
presso . . 

305 terjorisen: = qendis N ricamare S ,  si ha già nelk Rapsodie. 
306 varthur: a afflitto W ,  cfr. v. 269. 
308 ZotZsome: lagrimosa 3 ,  da lot, formazione tipica del S. 
310 zZen : a animo D, già in De Rada, 
31 1 hjimise: (gr.) a spingere in giù, avviare, precipitare W .  

312 stepasi: a affanni s ; vjove .: serbasti W forma locale della zona 
di Cerzeto per vlove; così hejm per helm a veleno W .  

318 spiaxlzfr: a dispiacere W ,  cfr. pjaxhir, v. 75. 
339 Me-k': = me ke, cfr. v. 25. 
341 jamatòs: (gr.) .I medicina W .  

360 14 coi: nel testo a uccioi s = portò via loro le foglie W ;  se 0 
non un errore tipografico per i coi che è la forma usuale 
tra gli a.i. possiamo suppore un influsso del Bogdani o d'altri 

i 
i 

scrittori d'Albania. I 
366 t u a :  sta p e r  a tu , per esigenza di rima. . .  3 
372 e drethune: forma ghega per a e dredhur W ; si può pensare 

ad influsso del - Bogdani. 
380 sise: propriamente mammella 3, ma qui col significato di 1 

e latte W ,  una accezione molto comune tra gli ai.: &. anche 
Frasheri, Bageti e Bujqesi, 58: a Qengji ... qe rri me gjunj e 
pi sise W .  Nel S. perb abbiamo un calco. sull'it. latte di 
misericordia S .  I 

386 monu: (gr.) = vetEm soltanto p. f 
391 k l a n :  cfr. v. 14 e v. 399: kujto. 1 
393 kultima: = kujtimi ricordo B ,  ma cfr. anche v. 399 e v. 312; 1 

f 
~jellesonet si ravviva W ,  -da gjelle, un'altra forinazione tipica j a f 

del S. i 

394 mbjatu: (cal.) a subito a ;  cfr. il cal. viatii subito, presto W ,  i 3 
che il Rohlfs nel Dizionario dialettale delle tre Calabrie ravvi- 1 
cina al frailcese antico viatz e all'ita. diviato; l'albanese ha 1 
aggiunto il suffisso rafforzativo n (m) . . i 1 

,a 
400 $@+para syte t e i ~ d :  = perpara syvet te tu; una sgrammatica. I 

tura non rara ancora nelle odierne parlate a.i. 
401 Faq ja ju bene e veidhe:  calco sull'it. a il volto fattoglisi pal- 

lido m. 
403 rnborim j e :  abl. ind. di mburime = buriin a fonte W . I1 testo 

ha per errore e mborimje D. Nelle parlate a.i. al caso ab1.-dato- 



gen. S. ind. si ha constantcmente l'esito -je nei femminili 
bukje = buke. 

406 harakszlr: (gr.) qui sta per te haraksurit a l'aurora N; il S. 
spesso. omette l'articolo prepositivo; così al v. 4 10 : shkelqyemet 

410 luonja: = luanja a giocavo s , per esigenza di rima; nine: = 
riinen. 

61 1 e Iutur: qui a desiderata ; ve#: a rugiada W ,  il testo per esi- 
genza di rima ha erroneamente veza. 

417 mbane: = mbatane. 
420 i mbare: = i mbajtur; se banie: = bene (abl. S. ind. di e 

bene = punE a lavoro B ; la vocale a P al posto della a e D, 
se non 6 un errore tipografico, suggerisce un influsso del 
Bogdani. 

421. gjendenzi: = gjendem a ~ n i  trovo a ,  forma frequente in S.:- un 
vezzo. 

422 noeron j : a penso, ricordo ; syvone: syun, syrin, syne (sy + vo + 
ne), è un tipico esempio di epentesi deua sillaba riempitiva 
a vo B che qui si inserisce tra radicale e desinenza; inoltre sy 

diventato femminile; cfr. v. 366. 
423 sti-epe: u affanni Q ; imja gjelle: calco sull'it. a la mia vita B, 

invece del comune ime gjelle come ime moter, ime bije, im 
bir, ecc. 

424 Alla canzone è apposta la data Anno 1839 a. 
430 rall': = zallin. 
43 1 lereve : = le e lasciasti . 
433. u leve: nascesti Q ; lehem è comune a tutta l'area a.i. 
454 gjithesh: = nga te gjithE a da tutti B. 
459 paru: (cal.) a ovunque . , cfr. alb. mbare. 
460 Alla poesia è apposta la data 6 Anno 1840 N. 
466 ~ : ' ~ z k l l n :  il testo ha vincla N e i! S. traduce vanienti pen- 

sieri B. Noil abbiarilo ancora riscontrata questa voce né in 
altre opere del S. rié in altri autori. C 
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Verso Dice Leggere 

50 lidhen lidh-6n 

130 ml~yllne j inbillne j 
409 tij fyj 

414 puth e puthje 

426 pembjatu permbjatu 
459 Sa Se 

463 leggere: R E  vasha aharistose pather dhAnG 
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