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“Kur i mbarova vargjet e fundit, aty rreth orës katër 

të mëgjesit, m’u duk se u hap dera, e prej aty doli 

Dantja e më la vetëm." 

Pashko Gjeçi 

 

“Quando finii gli ultimi versi, lì verso le ore quattro 

del mattino, mi sembrò come se la porta si aprisse, e 

da lì uscisse Dante e mi lasciasse solo.”  

    Pashko Gjeçi 
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Introduzione 

 

Quando si è trattato di individuare un tema per la tesi, mi è sorta spontanea l’idea di 

rivolgermi al più grande dei poeti che albergava nel mio cuore e nella mia memoria già dai 

tempi del liceo: Dante. Un secondo pensiero è andato a chi ha gettato un ponte linguistico 

tra Dante e l’Albania e cioè al poeta e traduttore scutarino Pashko Gjeçi, dalla cui 

traduzione della Divina Commedia migliaia di albanesi hanno potuto avere i loro primi 

contatti con l’opera del poeta fiorentino. Vista la carenza di studi sulla traduzione in 

albanese della Divina Commedia, ho pensato di dedicare la mia tesi a Pashko Gjeçi e alla 

sua Komedia Hyjnore. 

Tradurre un’opera poetica da una lingua all’altra è sempre un’operazione di riduzione, ma 

tanto più lo è nel caso della Divina Commedia, dove  il contenuto, la forma e il suono sono 

un tutt’uno e per il traduttore non è certamente facile riproporre qualcosa analogamente 

all’altezza. Se prendiamo per buona l’affermazione che  

“la traduzione assomiglia tanto ad una coperta stretta, e che allo stato attuale 

degli studi sulla traduzione si tende a scommettere sul contenuto eventualmente a 

scapito delle rime e di quegli effetti di senso che pertengono all’espressione”
1
,  

allora possiamo dire che la coperta di Gjeçi è abbastanza ampia, in quanto l’autore 

albanese ha cercato di compiere una traduzione non solo fedele, traducendo più che 

esaustivamente il significato dell’originale, ma anche semantica, cercando cioè di curare 

anche il valore estetico della sua traduzione
2
. 

Valutare una traduzione è un’impresa molto difficile, perché evidentemente la conversione 

di uno scritto dalla sua lingua originale ad un’altra esige dei tagli, dei sacrifici, degli 

aggiustamenti, delle rinunce, oltre alla perdita di sfumature che ogni lingua possiede e che 

non si possono cedere ad altre lingue. La nostra analisi, dunque, ha tenuto conto dei limiti 

intrinseci alla traduzione e ha proceduto cercando di dare uno spaccato della meticolosità 

dell’autore albanese e del suo stile. Gjeçi è finora l’unico autore albanese che abbia 

tradotto integralmente la Commedia, per di più mantenendo sempre l’endecasillabo e la 

rima incatenata. 

Abbiamo iniziato con un capitolo sulla biografia del traduttore albanese, un genio 

poliglotta, amante delle lingue classiche, che ha dedicato tutta la sua vita alla traduzione, 

                                                 
1
 M. Ferraresi, Il lavoro del traduttore, Ed. FrancoAngeli, Milano 2013, pag. 15 

2
 Ivi pagg. 16-17 
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da lingue classiche e moderne. La sua opera, se raffrontata alla sua vita, risulta ancora più 

meritevole, perché pur non avendo egli manifestato ostilità al governo comunista 

instauratosi nel 1946, è stato condannato a cinque anni di carcere e all’esilio in un piccolo 

borgo dell’Albania settentrionale, ufficialmente per aver tramato contro lo stato, ma 

probabilmente solo per il fatto di aver studiato a Roma nel periodo del Fascismo e per 

essere stato amico di Ernest Koliqi, allora Ministro dell’Istruzione albanese al tempo del 

Regno d’Italia e d’Albania. In condizioni di solitudine e di stenti Gjeçi ha saputo trovare la 

forza e la costanza di tradurre nella sua lingua, nei ritagli di tempo, capolavori della 

letteratura mondiale di vaste proporzioni e di grande difficoltà, quali l’Odissea, la Divina 

Commedia, Amleto e il Faust. 

Calcolando che il lavoro è destinato principalmente ad un uditorio italiano, abbiamo 

dedicato il secondo capitolo alle caratteristiche della lingua albanese, affinché il lettore 

possa valutare le difficoltà cui il traduttore è andato incontro e la sua capacità nell’aver 

risolto diversi problemi. 

Per esempio, poiché la lingua albanese ha le declinazioni, cercare la rima utilizzando la 

stessa parola, se non è allo stesso caso, diventa un’impresa, oppure sapendo che l’albanese 

ha nei modi verbali anche il cosiddetto ammirativo, alcune sfumature linguistiche di 

“ammirazione” possono essere assorbite utilizzando questo modo verbale.  

Il terzo capitolo analizza le caratteristiche generali della traduzione gjeçiana. Dopo aver 

analizzato l’articolazione del suo volume, si parla dei critici cui l’autore albanese ha fatto 

riferimento nel suo lavoro di traduzione e di interpretazione, precisamente gli italiani 

Bianchi, Steiner e Tamburini e il traduttore russo Lozinskij. In seguito si è esaminato il 

rapporto tra il lavoro di traduzione e quello di interpretazione. Chi traduce è obbligato, in 

molti casi, ad interpretare. La scelta stessa di una data punteggiatura, per non parlare di un 

termine controverso, può cambiare il senso della frase e obbligano quindi il traduttore ad 

una scelta di campo,. Di questo ci siamo occupati quando abbiamo analizzato la figura di 

Gjeçi filologo. Sempre in questo capitolo si è affrontato il problema della lingua di Dante e 

della lingua di Gjeçi, o meglio del plurilinguismo presente nel poema. Sono stati esaminati 

i passi in lingue diverse dal volgare, ebraico, latino, provenzale, ma anche arcaismi e 

neologismi, per non parlare dei registri linguistici, dal basso e volgare dell’Inferno all’alto 

e raffinato del Paradiso. Questa analisi ha spaziato in tutto il poema e ha visto un Gjeçi 

prudente, che non si arrischia ad inventare neologismi come fa Dante, ma ha anche dato 

esiti sorprendenti, soprattutto laddove abbiamo individuato tratti di fantasia (per esempio i 
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nomi che Gjeçi conia per i diavoli del XXI canto dell’Inferno) o prove di pura poesia, 

come metafore inattese o allitterazioni in linea col pensiero dantesco.  

Nei sei capitoli seguenti, dal quarto al nono, abbiamo analizzato con la lente 

d’ingrandimento sei canti, due per cantica, paragonando l’originale con la traduzione. Per 

la versione italiana ci siamo rifatti a una delle edizioni più recenti e più accreditate, cioè 

quella di Anna Maria Chiavacci Leonardi. I canti interessati sono stati Inferno I e X, 

Purgatorio I e V, Paradiso I e XV. I passi di Gjeçi sono stati tradotti in italiano per una 

opportuna comprensione del suo operato. Solo un’analisi puntuale di questi canti, verso per 

verso, ci ha potuto far toccare con mano le difficoltà insite nella traduzione, per via della 

conversione del messaggio poetico in  una nuova lingua e per via delle diverse 

interpretazioni che un passo può avere. Le scelte di Gjeçi si sono rivelate in molti casi 

aderenti a quanto la critica più recente condivide, sebbene lui non avesse ampi strumenti di 

indagine filologica, come già detto sopra.  

Approssimandoci alla fine, abbiamo voluto inserire il capitolo decimo sulla diffusione 

della Divina Commedia in Albania, con un excursus storico aggiornato fino ai giorni 

nostri, grazie all’intervista di alcuni giovani albanesi. Abbiamo potuto constatare che la 

traduzione di Gjeçi, stampata in oltre 10.000 copie, ha contribuito non poco alla 

divulgazione capillare del poema dantesco, oggi inserito nei programmi scolastici di tutti i 

licei albanesi. Merito di Dante, principalmente, ma un po’ anche di Gjeçi.  

Dopo le brevi conclusioni finali, abbiamo inserito un’Appendice, comprendente alcune 

immagini riportate sul libro di Gjeçi, un quadro sinottico che confronta passi o espressioni 

in ebraico, latino e provenzale, o nella lingua inventata da Dante, confrontati con le scelte 

del traduttore e le interviste fatte a giovani albanesi sulla loro conoscenza di Dante. 

Chiude la bibliografia, che riporta opere, articoli e siti consultati per questa tesi. 
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Capitolo 1 

 

Pashko Gjeçi: vita, opere e riconoscimenti 

 

1.1.  La vita 

 

Pashko Gjeçi nacque a Scutari, in Albania, il 

7 settembre 1918. Suo padre, Gaspër Gjeçi, 

a quei tempi aveva un piccolo negozio con il 

quale manteneva la famiglia. Dopo la morte 

di suo padre e della sorella Nikolina, Pashko 

rimase con la madre Nina e con l’altra 

sorella, Margerita. 

Frequentò il Collegio dei Gesuiti e dopo la 

chiusura di questo si iscrisse al Liceo 

Classico Statale della città natia. Al liceo 

studiò greco antico e latino con il suo 

professore preferito, quasi omonimo, Pashko 

Geci
3
, di cui serbava un ottimo ricordo:  

 

“Il professore Pashko Geci mi comprava i libri e, affinché  io non mi offendessi, 

dato che non avevo soldi per pagarglieli, me li metteva sotto il banco.” 

 

A scuola si appassionò particolarmente dell’italiano e delle due lingue classiche, dalle 

quali tradurrà in albanese dei capolavori della letteratura mondiale. 

Dopo aver terminato con ottimi risultati il Liceo, nel 1938 Gjeçi ebbe la possibilità di 

seguire gli studi universitari in Italia grazie ad una borsa di studio concessa dal Ministero 

dell’Istruzione albanese. L’importo accordatogli era limitato e gli imponeva una vita di 

ristrettezze, ma lui era comunque contento di studiare alla Facoltà di Lettere e Filosofia 

presso l’Università di Roma. 

                                                 
3
 Non si pensi ad un errore di battitura: si tratta proprio dello stesso nome e di due cognomi molto simili, 

Gjeçi e Geci 



8 

 

Il 15 luglio del 1942 si laureò in Lettere. Visti gli ottimi risultati, l’università gli offrì 

l’incarico di assistente presso la stessa Facoltà, ma Gjeçi, spinto dal grande amore per la 

patria e sotto consiglio dello scrittore Ernest Koliqi
4
, nel 1943 decise di tornare in Albania. 

In quello stesso anno, il Ministero dell’Istruzione albanese lo nominò professore di 

letteratura e di latino presso il Liceo Ginnasio di Scutari, dove lui aveva studiato pochi anni 

prima. 

Dopo l’arrivo al potere dei comunisti (novembre 1944) Gjeçi continuò a insegnare presso 

questo Liceo solo fino alla metà dell’anno 1945, quindi venne trasferito nella città di 

Durazzo, dove ebbero inizio le sue traversie. Lì, oltre ad insegnare letteratura, svolse anche 

la funzione di Presidente della Lega degli scrittori e degli artisti di Durazzo. In mezzo a 

questa tranquillità professionale arrivò la tempesta che avrebbe segnato la sua vita. 

Il 4 settembre del 1947 venne arrestato con l’accusa di “partecipazione in gruppo contro lo 

stato”. I Servizi Segreti Statali gli imputarono di essere membro di un’organizzazione che 

aveva lo scopo di far cadere il potere comunista in Albania. Gjeçi testimonia che tutto ciò 

fu un’invenzione degli stessi servizi segreti. Fu condannato a cinque anni di galera. 

Probabilmente, la vera ragione di tale persecuzione fu l’aver accettato nel 1943  l’incarico 

di insegnante a Scutari dall’allora governo albanese, che operava in stretta sintonia con 

quello italiano, il che veniva interpretato come una sua accondiscendenza alla dittatura 

fascista. Inoltre, anche la sua amicizia con Ernest Koliqi, che aveva assunto la carica di 

Ministro dell’Istruzione albanese nel periodo del Fascismo, faceva pensare ad una sua 

contiguità con il regime di Mussolini.  Scontò la sua pena principalmente a Durazzo e nella 

palude di Maliq, dove, insieme ad altri prigionieri, lavorava durante l’estate. Grazie alla 

sua giovane età, riuscì a resistere al duro lavoro e alla prigione, da dove uscì il 27 

settembre 1952.  

Trascorsi i cinque anni di prigionia, Gjeçi tornò a Scutari, dove lo aspettavano la madre e 

la sorella. Riguardo a questo periodo Gjeçi testimonia le varie difficoltà a reinserirsi nella 

vita sociale. Come ex prigioniero politico, per lui fu impossibile continuare a insegnare e in 

quei tempi fece fatica a trovare un lavoro come bracciante. Dopo un paio d’anni di duro 

                                                 
4
 Ernest Koliqi (1901-1975), scrittore, pubblicista e politico albanese. Studiò in Italia già da quando aveva 15 

anni al Collegio Gesuita Arici di Brescia. Nel 1933-1934 si iscrisse all’università di Padova presso la quale, 

una volta finiti gli studi, venne nominato lettore di albanese. Nel 1939 venne nominato titolare della cattedra 

di Lingua e Letteratura Albanese all’università “La Sapienza” di Roma, ma non si fermò a lungo perché nello 

stesso anno ebbe l’incarico di Ministro dell’Istruzione dell’Albania. Dopo la fine dell’occupazione italiana in 

Albania ritornò a Roma dove scomparve il 15 gennaio 1975. 
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lavoro, il sistema politico gli permise di riprendere la professione di insegnante, ma in una 

scuola dell’obbligo di Fushë-Kruja, lontana dalla tanto amata città natia. 

È proprio in questi anni che dedicò tanto tempo alla traduzione della Divina Commedia. 

Questo impegno in un certo senso gli cambiò la vita. Infatti, quando Enver Hoxha
5
 venne a 

sapere della traduzione, acconsentì  al suo trasferimento a Tirana e dopo la pubblicazione 

della traduzione integrale dell’opera a Gjeçi venne affidata la cattedra di Latino presso 

l’Università di Tirana, incarico che ricoprì fino agli inizi degli anni ’70
6
. In seguito, a Gjeçi 

fu affidato l’incarico di redattore della casa editrice del Libro Scolastico, dove lavorò fino 

all’età della pensione, raggiunta nell’anno 1977. Anche se viveva in un negozietto in 

affitto, che lui aveva adattato come abitazione, per Gjeçi questo fu un bel periodo, ricco di 

soddisfazioni professionali. 

Per il contributo dato alla traduzione di capolavori della letteratura mondiale, nel 1979 al 

Comitato Esecutivo venne dato l’ordine dall’alto di assegnare a Pashko Gjeçi 

un’abitazione. Per un errore di quasi omonimia, tale assegnazione venne conferita al suo ex 

insegnante Pashko Geci, il quale si trasferì nel nuovo appartamento. Una volta scoperto 

l’errore, Gjeçi decise di non fare ricorso accettando che la casa rimanesse al suo onorato 

insegnate. 

Gjeçi si spense, sorretto dall’affetto della moglie Nezaqet Gagami (Gjeçi), ma lasciato in 

ombra dalla critica, il 20 gennaio del 2010. 

 

1.2. Le opere 

 

Pashko Gjeçi, l’uomo che fece parlare in albanese Dante e Omero, dedicò la sua vita 

letteraria alle traduzioni di vari capolavori della letteratura mondiale.  

La poesia e la traduzione furono la sua passione già ai tempi del Liceo. Proprio a quegli 

anni appartengono le prime pubblicazioni nelle riviste “Cirka” e “Shkëndija”. Gjeçi 

ricordava con nostalgia e con autoironia un articolo che aveva scritto riguardo a Lahuta e 

Malcís di Padre Gjergj Fishta
7
 pubblicato sulla rivista “Hylli i Dritës”: 

 

                                                 
5
 Enver Hoxha (1908-1985), leader del Partito Comunista albanese e dittatore dal 1946 fino alla morte. 

6
 Negli anni ‘70 tale materia venne cancellata dai programmi scolastici. 

7
 Gjergj Fishta (1871-1940), teologo, diplomatico, storico, pedagogo, filosofo, scrittore. La sua opera più 

importante “Lahuta e Malcís”, capolavoro della poesia epica albanese composta da 30 canti, 17.000 versi, 

viene valutata da molti studiosi come l’Iliade albanese. Fishta potrebbe essere ritenuto il Dante Alighieri 

albanese. 
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“Mi ricordo che a quei tempi io scrissi anche un articolo su Padre Gjergj Fishta 

relativo a “Lahuta e Malcís”, che venne pubblicato sulla rivista “Hylli i Dritës”. 

Quando uscì la rivista, io insieme ad altri miei amici andammo da Padre Gjergj nel 

suo studio. Quando lui vide l’articolo chiese: “Chi è quello che ha scritto di me?” 

Mentre io stavo zitto e pieno di vergogna in fondo alla  stanza, i miei amici gli 

indicarono me e lui disse: “Quello scricciolo ha scritto tutto questo articolo?!”
8
  

 

Su quei banchi di scuola nacque anche il suo amore per Dante e così cominciò a riportare 

in albanese versi del grande scrittore italiano. Ma Dante non fu l’unica sua passione: già 

nel 1934 aveva tradotto in albanese alcune poesie di Giacomo Leopardi. 

Durante il periodo degli studi universitari a Roma, Gjeçi riprese a coltivare le sue passioni 

e quello che scriveva e traduceva lo mandava a pubblicare in Albania. Tornato in patria, si 

dedicò ancora di più alla traduzione  e in particolare a quella della Divina Commedia. 

Gjeçi impegnò ventidue anni della sua vita per la traduzione della Commedia, dal 1937 al 

1959.  

In un’intervista, egli raccontava di aver scelto Dante perché questo uomo di ampia cultura 

ed esperienza di vita gli sembrava avesse ogni volta quella parola di cui lui aveva tanto 

bisogno.  

L’opera integrale venne pubblicata cantica per cantica nell’arco di sei anni, dal 1960 al 

1966.  

Subito dopo la pubblicazione della prima cantica si diede alla traduzione dell’Odissea, ma 

il suo interesse spaziava anche ad altre lingue e letterature. Ricordiamo per esempio altre 

traduzioni quali: “Andromaca” di Racine, “Faust” di Goethe e “Amleto” di Shakespeare. 

 

1.3.  I riconoscimenti 

 

La società italiana “Dante Alighieri” ha segnalato la traduzione di Gjeçi come una delle 

migliori traduzioni della Divina Commedia  nel mondo.  

Un altro riconoscimento, sempre legato alla traduzione della Commedia, è stato conferito a 

Pashko Gjeçi il 26 aprile 2004 dal Presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con  

l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana”. 

                                                 
8
 D. Kaloçi, Pashko Gjeçi: “Si e bëra Danten të flasë shqip”, Gazeta shqiptare, 2 giugno 2002 
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Riportiamo qui di seguito la motivazione che ha sostenuto l’onorificenza concessa:  

 

“Pashko Gjeçi, intellettuale colto e raffinato,  formatosi nel Nostro paese, ha 

tradotto la Divina Commedia in albanese, pubblicandola anche in una seconda 

edizione per una tiratura complessiva di 10.000 copie. Ciò palesemente evidenzia il 

merito del prof. Gjeçi per aver diffuso la cultura italiana nella lingua del suo 

paese. A questo si aggiunge che tale traduzione è giudicata una delle migliori 

esistenti, come confermato autorevolmente da scrittori e uomini di cultura e di 

valore locali.” 

 

Per il suo novantesimo anno, il Ministero di Turismo, Cultura, Gioventù e Sport Albanese 

gli ha accordato il Premio Nazionale della traduzione “Fan S. Noli” per la traduzione 

dell’opera Faust di Goethe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pashko Gjeçi riceve l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana 

dal Console d’Italia a Scutari, Roberto Orlando 
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Capitolo 2 

 

Storia e caratteristiche della lingua albanese 

 

2.1. Storia della lingua albanese 

 

L’albanese costituisce una lingua a sé nell’ambito della famiglia linguistica indoeuropea. 

Alcuni studiosi, come G. W. Leibnitz e G. Meyer
9
, suggeriscono che sia l’unica lingua 

sopravvissuta del gruppo illirico parlata un tempo nella penisola sud-occidentale 

dell’Europa. Altri, come G. Weigand
10

, suggeriscono che possa essere imparentata con 

l’antico Dacio, un tempo parlato in Mesia e in Dacia. Non è chiaro se il Dacio e le lingue 

illiriche facessero parte di due gruppi distinti, ma per molti studiosi è così. Alcuni linguisti, 

come Matteo Bartoli, considerano la lingua albanese in parte originariamente neolatina, per 

cui la classificano tra le lingue balcaniche “parzialmente” romanze. 

In verità, quando parliamo di lingua albanese, alludiamo ad una realtà composita. Infatti, in 

Albania nel corso dei secoli si sono distinti due dialetti, il tosco e il ghego, che per la loro 

dignità letteraria, possono benissimo essere considerati come due lingue. Il tosco e il ghego 

sono fino ad un certo punto intelligibili fra loro, a seconda del livello di cultura del 

parlante, ma nelle loro forme pure e vernacolari sono difficilmente comprensibili fra loro. 

Il confine geografico dei due dialetti è sempre stato tradizionalmente il fiume Shkumbin, 

con il ghego parlato a nord di questo fiume e il tosco a sud. I due dialetti presentano 

differenze fonologiche e lessicali. Lingue che condividono un’origine comune dal tosco 

sono l’Arbëresh, parlato in Italia e tra gli Arvaniti in Grecia. Il tosco è il dialetto parlato dal 

numero più alto di persone tra le comunità di emigranti che sono recentemente arrivate in 

questi due paesi, così come dalle più piccole comunità albanesi in Ucraina, Turchia, Egitto 

e Stati Uniti. 

Il ghego è parlato nell’Albania del nord e dagli albanesi di Serbia, Montenegro, Kosovo e 

della Repubblica di Macedonia. 

La lingua albanese è stata per secoli trattata oralmente e solo tardi ha trovato una sua 

codificazione scritta. Come dice lo studioso Fatos Dingo: 

                                                 
9
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“potremmo prendere in considerazione la possibilità che gli illirici avessero 

sposato una ideologia esoterica platonica del mantenimento rigoroso di un 

paradigma sociale che usasse come veicolo di conservazione della memoria 

solamente la trasmissione orale. La lingua parlata in un ambiente sociale che fa 

della trasmissione orale un culto, respingerebbe con forza i segni della 

scrittura”.
11

  

 

Sta di fatto che, fra quelli conosciuti, il primo testo scritto in albanese (e precisamente in 

ghego) è il Meshari o Messale, del 1555, attribuito a un francescano, poi vescovo di due 

diocesi del nord Albania, Gjon Buzuku. Al 1638, invece, risale la menzione della prima 

scuola albanese, fondata dai Francescani a Pdhanë. 

Con il raggiungimento dell’indipendenza dall’Impero Turco (1912), l’Albania ha sentito la 

necessità di dotarsi di una lingua unitaria. Negli anni ‘20 dl XX secolo era stato proposto 

come albanese comune il dialetto di Elbasan, che funge da cerniera fra i due dialetti 

principali tosco e ghego. Ma è stato sotto il regime comunista (1946-1990) che si è arrivati 

alla codificazione di un albanese ufficiale e unitario, detto standard o letterario, basato su 

una fusione del tosco e del ghego, ma con netta preponderanza del tosco (si dice 

generalmente che il rapporto sia rispettivamente dell’70% e del 30%, ma queste 

percentuali non hanno un riscontro scientifico). Questa lingua standard è stata presentata 

nel 1949 con la pubblicazione della Grammatica Albanese di Kostaq Cipo, e a seguito 

degli ottimi risultati raggiunti, è stata formalmente ufficializzata. Il processo di 

uniformazione linguistica si è concluso nel 1972, quando il congresso di ortografia, al 

quale hanno partecipato anche rappresentanti delle comunità italiane, ha fissato le norme 

oggi universalmente accettate. Dopo questo congresso sono stati pubblicati due libri
12

, 

contenenti rispettivamente prescrizioni per le regole ortografiche e definizioni di dizionari. 

Ora l’albanese standard è utilizzato nell’insegnamento, nella stampa, alla radio e alla 

televisione, ma la popolazione, nella vita quotidiana, adopera preferibilmente il proprio 

dialetto, tosco o ghego.  

Oggi l’albanese unificato è la lingua ufficiale dell’Albania, ma è anche una lingua ufficiale 

del Kosovo e della Repubblica di Macedonia. 

                                                 
11

 F. Dingo, Identità albanesi – Un approccio psico-antropologico, Bonanno Editore, Roma 2007 
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 Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, 1976, e Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe, Tiranë 1977 
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 È parlato da circa 7,6 milioni
13

 di persone, principalmente in Albania, Kosovo, 

Macedonia, Montenegro, Grecia, ma anche da piccole comunità etniche di albanesi in altre 

zone dei Balcani, come in Romania, Bulgaria, Croazia, Ucraina, nell’Italia meridionale e in 

Sicilia.  

 

2.2. La lingua albanese tra occidente e oriente 

 

Fino al 1908, si utilizzavano sia l’alfabeto greco sia l’alfabeto cirillico sia ancora la 

versione turco-ottomana dell’alfabeto arabo. Già si è detto che la storia albanese è 

caratterizzata da continue invasioni e dominazioni e nei tempi moderni quella più incisiva 

è stata la dominazione turca, presente sul territorio per ben cinque secoli. Dunque, al 

momento di eleggere un alfabeto ci si aspettava che si propendesse per quello turco, tanto 

più che nel 1908 l’Albania era ancora formalmente sotto il dominio ottomano. Ma così non 

è stato. Abbiamo già detto che il documento più antico scritto in albanese è il Meshari 

(1555), opera del vescovo cattolico Gjon Buzuku, redatto utilizzando l’alfabeto latino; la 

prima scuola albanese di cui si abbia documentazione venne fondata dai Francescani nel 

1638 a Pdhanë; altre scuole sono citate a Blinisht, nel 1639 e a Velë di Mirdita, nel 1690. 

Sono tutte località che avevano mantenuto una certa presenza di clero cattolico, con 

discreta base culturale, con forti legami con la lingua e cultura latina, poi italiana. Le 

scuole succitate erano tutte gestite da religiosi cristiani, mentre nel campo dell’istruzione in 

Albania i Turchi hanno lasciato un’impronta meno marcata, semplicemente perché 

piuttosto disinteressati a investire in questa terra organizzata in tribù e clan, con i quali 

avevano trovato un equilibrio ottenendo l’obbedienza economico-politica e religiosa in 

cambio di una certa autonomia sociale e culturale. Anche l’adesione all’Islam non è mai 

avvenuta in forme integraliste, ma conservava istituti del retaggio romano-bizantino, come 

la pratica della monogamia. Dunque, se la Turchia ha avuto un ruolo di dominio in tutti i 

campi, in quello culturale era contesa dalla presenza, non numerosa, ma qualificata, di 

religiosi cristiani, soprattutto cattolici nel nord. Ed è proprio nel nord, dove si è sviluppata 

la lingua ghega, che storicamente si vedono i più autorevoli padri della letteratura albanese, 

fra i quali spicca il francescano Padre Gjergj Fishta (1871-1940)
14

.  
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Probabilmente, il desiderio di un imminente affrancamento politico dal dominatore turco 

sosteneva anche la scelta di distinguersi da lui in campo culturale: proprio perché si voleva 

rompere con il passato, l’alfabeto turco non poteva essere scelto come alfabeto ufficiale da 

una nazione che voleva chiudere una pagina della sua storia di sottomissione. Rimaneva 

quello che più degli altri era radicato nella storia albanese: l’alfabeto latino. E così nel 

1908 l’Albania ha decretato l’adozione dell’alfabeto latino, il che ha rappresentato in un 

certo senso una scelta di campo importante, che determina ancora oggi la vocazione “a 

occidente” del popolo albanese.  

D’altronde, che l’alfabeto latino fosse considerato quello più utile per lo sviluppo futuro, 

non solo in campo culturale, ma anche tecnico-scientifico e commerciale, lo dimostra il 

fatto che la Turchia stessa, vent’anni dopo, precisamente nel 1928, avrebbe adottato il 

nuovo alfabeto turco, derivato da quello latino. Se l’Albania nel 1908 avesse adottato 

l’alfabeto greco, o quello turco o quello bulgaro, e non quello latino, di sicuro i giovani 

albanesi di oggi non guarderebbero all’Italia e al mondo occidentale quanto stanno 

facendo. 

 

2.3. Fonetica e morfologia 

 

La lingua albanese rivela una certa complessità fonetica, lessicale e grammaticale che la fa 

considerare una lingua relativamente “difficile”, ma che per contro predispone gli albanesi 

a giudicare “facili” le lingue straniere in generale.   

L’alfabeto albanese consta di 36 lettere, cioè di 36 fonemi, 7 vocalici e 29 consonantici. 

Questa abbondanza di fonemi deve essere correttamente interpretata, Infatti, rispetto ai 16 

fonemi consonantici italiani, la lingua albanese non ne ha propriamente 13 in più, in quanto 

nel novero delle lettere dell’alfabeto albanese sono compresi anche quei digrammi come gn 

– ch – gh che in italiano esistono, ma non sono noverati nell’alfabeto, così come i suoni c 

(dolce) – c (duro), o s (sonora) – s (sorda) – z (sonora)  - z (sorda) nell’alfabeto albanese 

sono presenti e distinti con lettere specifiche. Permane, comunque, un ventaglio di fonemi 

consonantici e vocali superiore a quello della lingua italiana, cosa che permette agli 

albanesi di riprodurre con una notevole facilità i suoni di varie lingue, presenti per esempio 

nell’italiano, nel francese, nell’inglese ecc,   

I sostantivi, gli aggettivi e i pronomi sono declinati. I sostantivi sono declinati sulla base di 

quattro declinazioni. I verbi prevedono ben sei modi definiti (indicativo, congiuntivo, 
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condizionale, ammirativo, ottativo e imperativo) e quattro modi indefiniti (participio, 

participio negativo, infinitivo e gerundio), dunque tre modi in più della lingua italiana
15

. La 

grammatica prevede alcune altre particolarità, quali per esempio l’accorpamento 

dell’articolo determinativo nel finale del sostantivo, caratteristica che avvicina l’albanese 

ad altre lingue balcaniche.   La costruzione sintattica della frase è generalmente quella 

classica del soggetto-predicato-complemento, ma alcune particolarità caratterizzano la 

sintassi albanese, quali per esempio, la posposizione pressoché costante dell’aggettivo al 

sostantivo, ecc..  

 

2.4. Lessico 

 

L’albanese si è separato dall’indoeuropeo circa 4000 anni fa e gran parte del lessico di base 

deriva da esso. Alcune di queste parole sono imparentate con la lingua romena e alcuni 

sostengono che la lingua parlata in Dacia prima della sua romanizzazione fosse 

imparentata con il proto-albanese. 

Non è chiaro quanto il greco abbia influenzato l’albanese arcaico, comunque una parziale 

contaminazione è innegabile. Con l’espansione dell’impero romano, il latino, o meglio il 

latino balcanico (antenato del romeno), esercitò una grande influenza sull’albanese. 

Esempi di prestiti latini: qytet < civitas (città), qiell < caelum (cielo), mik < amicus 

(amico). Si stima che circa 300 parole della scomparsa lingua dacia siano entrate nel 

lessico albanese (ed in quello romeno contemporaneamente), come mal (“montagna”), 

brânză (“formaggio”), o brad (“abete”). 

Con l’arrivo degli slavi nei Balcani, si è aggiunta un’altra fonte al lessico albanese, le 

lingue slave, specialmente il bulgaro. Come in tutte le altre lingue balcaniche, l’espansione 

dell’impero ottomano ha portato un grosso numero di prestiti dal turco. Al XIX secolo 

risale anche l’importazione di diversi termini dalla lingua francese. A partire dal 1912, e 

soprattutto dopo l’occupazione italiana nel 1939, l’italiano ha dato il suo contributo di 

influenza, con l’innesto di parole relative al campo della tecnologia, dell’edilizia, della 

moda, e, a partire dagli anni ’90 del XX secolo, con la caduta del comunismo, c’è stata una 

ripresa di assimilazione di parole straniere, soprattutto dall’italiano e dall’inglese. 

. 
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Capitolo 3 

 

Caratteristiche generali sulla traduzione di Pashko Gjeçi 

 

 

3.1. Struttura della Komedia Hyjnore di Pashko Gjeçi 

   

Il volume analizzato riporta il titolo “Dante Aligieri - Komedia Hyjnore”, nell’edizione 

Argeta LMG, Tirana 2006, 760 pagine. 

Come si vede già dal titolo, è abitudine albanese quella di scrivere i nomi stranieri 

seguendo la propria grammatica e ortografia, quindi Alighieri si scrive senza “h”, ma si 

legge allo stesso modo dell’italiano. Calcolando che il volume è uscito per la prima volta in 

pieno periodo di dittatura, era impensabile l’idea di scrivere Dante Alighieri all’italiana, in 

quanto il regime soffiava sempre sull’orgoglio nazionalistico, compreso quello della 

valorizzazione della propria lingua.  

Il libro, in prima di copertina, presenta il dipinto di Dante ad opera di Luca Signorelli,  con 

il poeta ritratto di profilo, cinto di alloro, che consulta due volumi
16

. Nelle prime pagine, 

dopo il colophon, c’è un disegno in bianco e nero di Dante, ancora coronato di alloro, 

inserito in uno stemma. poi subito dopo un disegno schematico che riassume i tre mondi 

visitati da Dante, con in basso i gironi infernali e il monte del Purgatorio, mentre in alto è 

disegnato il Paradiso, costituito da nove cieli, all’interno dei quali c’è Dio, rappresentato da 

un triangolo, dal quale emanano raggi che ricadono su angeli che danzano in cerchio
17

. 

Segue un’introduzione di 16 pagine, datata Tirana 1959, cioè risalente alla pubblicazione 

dell’Inferno, a firma di Llazar Siliqi, noto poeta e librettista albanese.  

A pagina 25 inizia il primo dei cento canti, presentati consecutivamente, senza 

introduzione né note a piè di pagina. Ogni canto riporta il testo con uno spazio vuoto tra 

una terzina e l’altra.  

Precede l’inizio dell’Inferno un disegno di Gustave Doré, rappresentante Virgilio che 

sgrida Pluto, con la citazione dei versi 8 e 9 del canto VII, quando gli dà del “maledetto 

lupo”. Il Purgatorio è preceduto da un disegno del monte, realizzato piuttosto rozzamente, 
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riportante il nome dei peccati espiati nelle varie cornici
18

 e si chiude con un disegno di 

Doré, rappresentante la cornice dei superbi e  Dante che parla a  Oderisi da Gubbio. Il 

Paradiso è preceduto da un altro schema simile a quello di inizio libro, rappresentante i tre 

mondi dell’Inferno, Purgatorio e Paradiso
19

. Al termine di questa cantica sono riportati tre 

disegni di Doré, (canto XIV quando Dante è traslato con Beatrice nel cielo di Marte, canto 

XXVI, quando San Giovanni invita Dante a parlare, e canto XXXI, quando Dante vede 

Maria). Segue poi la sezione delle Note e Commenti: per ogni canto, Gjeçi riporta 

sinteticamente luogo e personaggi, poi propone le sue note, che a volte sono didascaliche 

altre volte sono dei puri commenti. Questa sezione, in verità, non è molto corposa, 

risultando di circa una pagina e mezza per ogni canto. C’è poi una sezione di sedici pagine, 

a cura di Shpëtim Çuçka, ex allievo di Gjeçi, che riporta ricordi e aneddoti sul suo maestro, 

come insegnante e  traduttore, e svolge un brevissimo saggio sui valori di questa 

traduzione. Infine c’è l’indice, che riporta sinteticamente luoghi e personaggi di ogni canto. 

 

3.2. Critici di riferimento per Gjeçi 

 

Per il testo dantesco Gjeçi si è avvalso di tre edizioni in lingua italiana e di una traduzione 

in lingua russa, curate rispettivamente da Carlo Steiner
20

 (1921), Enrico Bianchi
21

 (1938), 

Giovanni Maria Tamburini
22

 (1957) e da Michail Leonidovic Lozinskij
23

 (1945). I tre 

autori italiani, che talvolta presentano il testo dantesco con leggere varianti, sono stati dei 

punti di riferimento per l’interpretazione critica di passi controversi (significato simbolico, 

riferimenti storici non palesi, costruzione grammaticale o sintattica complessa, ecc.). Nella 

storia della critica dantesca, questi autori non sono considerati dei capiscuola, ma 

probabilmente Gjeçi era già ben contento di potersi appoggiare ad una discreta pluralità di 

fonti, calcolando che egli viveva in un regime che non permetteva la circolazione di libri 

stranieri, se non quelli autorizzati. Dante, in quanto cristiano e in quanto italiano, non 

rappresentava per il governo comunista un lume da perseguire, quindi in quel periodo era 

molto difficile trovare testi critici su di lui. L’Albania del secondo dopoguerra era una 
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nazione culturalmente appartata, con pochi legami con l’esterno, se non con la Jugoslavia 

fino al 1948, con l’URSS fino al 1961, con la Cina fino al 1970 e poi si è sempre più 

isolata politicamente, economicamente e culturalmente. Non stupisce, quindi, che negli 

anni ’50, quando Gjeçi era nel pieno della sua traduzione, egli avesse potuto consultare 

l’opera del sovietico Lozinskij e non quelle di critici italiani, mentre le edizioni italiane 

probabilmente provenivano da acquisti da Gjeçi compiuti in Italia durante gli anni dei suoi 

studi universitari.  

Fra i quattro autori citati sopra, Gjeçi si è appoggiato maggiormente alla lezione del 

Lozinskij. Lo dice lui stesso nella sezione Note e Commenti, in calce alla pagina 562 con le 

seguenti parole
24

: 

“Komentet janë përpilue kryesisht sipas M. Llozinskit, si dhe simbas K. Shteinerit, 

G. Tamburinit dhe E. Biankit.” 

(“I commenti sono stati redatti principalmente secondo M. Lozinskij, e anche 

secondo C. Steiner, G. Tamburini e E. Bianchi.”). 

Che il Lozinskij sia stato la principale fonte critica è quindi assodato, ma non sappiamo 

come interpretare il seguito della frase, cioè se i tre critici italiani siano stati considerati 

tutti alla stessa stregua o se l’ordine di presentazione sottintenda il grado di importanza 

dato loro. Il Lozinskij ha forse un peso ancora maggiore di quanto abbiamo detto finora, 

perché da un articolo apparso sul giornale Shekulli, il 30 ottobre 2003, a nome di Elsa 

Demo
25

 si dice che lo stimolo ad affrontare la traduzione integrale dell’opera dantesca sia 

venuto a Gjeçi proprio quando ha saputo che nel 1946 in Unione Sovietica uno studioso (il 

Lozinskij, appunto) aveva terminato questa impresa, ottenendo peraltro l’altissimo 

riconoscimento del “Premio Stalin”. 

Le tre versioni italiane di cui Gjeçi era in possesso talora divergono non di poco nell’uso 

della punteggiatura, dando adito a interpretazioni diverse del passo. Dall’analisi condotta 

sui sei canti e da altri passi ancora, abbiamo potuto constatare che Gjeçi non si uniforma  

necessariamente alla maggioranza dei suoi critici di riferimento, ma di volta in volta 

affronta i passi in autonomia, rivelando una perspicacia interpretativa che quasi sempre lo 

allinea con le scelte della critica più moderna e aggiornata. Si veda, per esempio, il caso da 
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noi trattato al Purgatorio, Canto V, versi 100-102, dove la punteggiatura da lui adottata era 

stata proposta da uno solo dei suoi quattro critici, ma oggi è considerata dalla critica 

moderna la soluzione più convincente.  

 

3.3. Gjeçi traduttore, ma anche filologo? 

 

Il nostro lavoro di analisi comparatistica si è basato in particolare sull’analisi di sei canti 

dell’opera, due per cantica, e cioè il I e il X dell’Inferno, il I e il V del Purgatorio, il I e il 

XV del Paradiso. Per l’edizione italiana si è scelta quella a cura  dell’indimenticabile Anna 

Maria Chiavacci Leonardi, nell’edizione Mondadori, ristampa del 2012, che abbiamo 

comparato con quella del traduttore Pashko Gjeçi. Sul perché della scelta della studiosa 

italiana c’è poco da commentare, essendo stata una delle critiche più recenti e più acute del 

poema dantesco e di Dante in generale. Naturalmente tra le versioni Chiavacci e Gjeçi ci 

sono differenze di impostazione notevoli: una è un vero e proprio commento critico 

dell’opera, fra i più aggiornati e approfonditi, l’altra punta ad essere prima di tutto una 

traduzione. Nell’edizione Chiavacci, per esempio, l’autrice confronta molti passi con altri 

del poema, per stabilirne dei punti di contatto o differenze nello stile linguistico o nel 

contenuto. Gjeçi, nei suoi commenti e note, fa più che altro dei rimandi, ma non compie 

veri e propri approfondimenti. Chiavacci fa interessanti collegamenti tra la Divina 

Commedia e altre opere di Dante: Gjeçi raramente fa questo genere di raffronto. Chiavacci 

conosce tutta la critica dantesca ed esprime commenti sui commenti espressi dai critici 

precedenti: Gjeçi non poteva conoscere la critica dantesca quindi non fa altrettanto. 

Chiavacci elabora lunghi commenti su espressioni particolari dell’opera, per esempio 

sull’uso di forme lessicali arcaiche: Gjeçi assorbe già questo lavoro di interpretazione e 

analisi con la sua traduzione in albanese corrente, non volendo egli rincorrere termini 

arcaici della lingua albanese, anche perché l’albanese antico (del Medioevo e dell’età 

moderna) era trasmesso solo per via orale, quindi è difficile risalire ad esso
26

. Insomma, in 

molti casi Gjeçi non deve spiegare i passi, perché dalla sua traduzione essi risultano chiari 
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al lettore. Sia per ragioni intrinseche alla traduzione, quindi, sia per scelta del traduttore, ne 

consegue che l’apparato critico della Komedia Hyjnore è chiaramente ridotto.  

Gjeçi non aveva la velleità di abbinare al suo lavoro di traduzione anche quello di filologo. 

Ne avrebbe avuto senz’altro le capacità, ma non ne aveva la possibilità materiale, né il 

tempo per farlo. Naturalmente, si potrà obiettare che non è possibile tradurre un’opera 

come la Divina Commedia senza entrare nel merito della sua interpretazione, in particolare 

nei passi criptici o controversi. In questi casi, Gjeçi ha preso le sue decisioni interpretative 

sulla base dei pochi testi che aveva a disposizione e contando molto sul suo intuito, non 

dilungandosi troppo a spiegare il perché delle sue scelte.  

L’apparato critico fornito da Gjeçi al lettore albanese, cioè le note a commento o a 

spiegazione di alcuni passaggi, risultano talvolta piuttosto limitate o carenti rispetto ad 

alcune revisioni critiche aggiornate, ma dobbiamo tenere in considerazione due fattori 

determinanti. 

Il primo elemento da considerare è che Gjeçi non aveva a disposizione molte edizioni di 

riferimento, ma solo le quattro edizioni summenzionate. Durante la dittatura comunista non 

era possibile andare all’estero per studi o approfondimenti senza il consenso delle autorità 

e Gjeçi era già stato in prigione per sospetta avversione al regime; le biblioteche e 

università albanesi non disponevano di molti testi stranieri, né tantomeno potevano 

chiederli in prestito ai paesi “nemici”.   Il secondo elemento è che Gjeçi non sviluppa 

l’apparato critico anche perché a lui interessa principalmente assolvere la funzione di 

traduttore e non a quella di filologo. D’altronde, se avesse voluto e potuto svolgere 

parallelamente le due funzioni, avrebbe allungato ulteriormente i tempi di stesura, che già 

durarono ventidue anni, rischiando di non arrivare alla conclusione della sua opera. Non 

dimentichiamo, infatti, che Gjeçi non poté mai dedicarsi interamente alle sue traduzioni, 

ma dovette farlo nei pochi momenti che la prigionia, prima, e il lavoro di insegnante, poi, 

gli concedevano. Sempre dall’articolo di Elsa Demo
27

 sappiamo che Gjeçi la mattina si 

svegliava all’alba e si imponeva di tradurre alcuni versi prima di andare al lavoro, poi 

riprendeva il tardo pomeriggio fino a quando resisteva. Sempre da sue memorie, sappiamo 

che finì di tradurre l’ultimo canto del Paradiso alle 4 di notte: queste erano le condizioni di 

lavoro di Gjeçi, che non gli permettevano di sviluppare più di tanto l’aspetto filologico.  

D’altronde, dobbiamo sempre ricordare che Gjeçi ha condotto il suo lavoro in condizioni di 

semiclandestinità, temendo che la polizia segreta avrebbe potuto censurare la traduzione di 
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un’opera permeata di valori cristiani, tanto osteggiati dallo stato.  Gran parte del suo lavoro 

è stata condotta in solitudine, senza il confronto con altri studiosi, ma con l’unico 

confronto con le quattro edizioni di cui abbiamo già ampiamente parlato.      

La Divina Commedia presenta diversi passi oscuri e controversi, sui quali una lunga 

schiera di critici, dai figli di Dante, Jacopo e Pietro, fino ai critici contemporanei, ha 

discusso molto. Il lettore italiano può leggere il testo di Dante, raffrontarlo alle 

interpretazioni dei critici e poi farsi un’idea personale. Il lettore albanese, invece, come 

tutti i lettori di edizioni tradotte, legge il testo già filtrato dall’interpretazione del traduttore, 

seppure costui, nei casi più fortunati, può scrivere in una nota quanti e quali interpretazioni 

esistono e perché lui abbia fatto quella determinata scelta. Come si comporta Gjeçi in 

questi casi? Si pone scrupoli di fronte ai suoi lettori? Partiamo da due esempi tratti dal 

primo canto dell’Inferno. 

Molti critici si sono soffermati su come interpretare la lonza, citata al verso 32 (una lonza 

leggiera e presta molto); la lonza, simbolo della lussuria, già secondo il Benvenuto poteva 

essere interpretata come la lince, o il leopardo o la pantera, tutti e tre animali dal pelo 

maculato: Gjeçi, invece, traduce direttamente la lonza con pantera28, specificando in una 

nota solo il fatto che tale animale simboleggia la lussuria. L’autore albanese, quindi, pur 

essendo al corrente dai suoi critici di riferimento della possibilità di interpretare la lonza 

con la lince o con la pantera o con il leopardo, decide univocamente quale animale tenere e 

quali possibilità scartare, filtrando con la sua traduzione quel velo di ambiguità e di mistero 

presente nel testo originale.  

Il secondo caso lo abbiamo quando Dante dice ai versi 101 e 105 che veltro verrà (…) e 

sua nazion sarà tra feltro e feltro … Il lettore italiano sa, dalle note di una buona edizione 

critica, che dietro alla parola “feltro” ci può essere il panno, per indicare le umili origini del 

veltro, oppure l’interpretazione tra cielo e cielo, oppure ancora ci può essere il riferimento 

a località geografiche, Feltre e Montefeltro. Anche in questo Gjeçi, pur avendo presenti le 

tre possibilità perché espresse dai suoi critici di riferimento, opta per quella geografica, 

precisando in nota che il passo è controverso, ma non specifica quali altri significati 

potrebbe avere29. 

Se questi due esempi fanno pensare ad un Gjeçi che filtra e semplifica questioni articolate 

ed aperte, potremmo però citarne molti altri in cui l’autore si pone lo scrupolo di spiegare 

la sua scelta e di  mettere al corrente il lettore delle diverse letture di quel determinato 

                                                 
28 

Vedi capitolo successivo 
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 Idem 
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passo. Il più delle volte l’autore ha cercato di agire col massimo scrupolo. Confrontando la 

sua traduzione con quella del Lozinskij o di altri traduttori che abbiamo rapidamente 

passato in rassegna, si è notato che la traduzione gjeçiana cerca di essere aderente 

all’originale quanto più possibile e il più delle volte ci riesce con notevole efficacia e 

mantenendo alto il linguaggio poetico. Questa tesi è ampiamente giustificata dalle nostre 

riflessioni che si potranno leggere nei capitoli seguenti. 

 

3.4. Le lingue di Dante e le lingue di Gjeçi 

 

Sulla lingua della Divina Commedia si è scritto molto. Essa è talmente varia e 

articolata che dovremmo parlare di lingue. La lingua volgare domina, arricchita di 

latinismi, francesismi, arcaismi, neologismi, toscanismi e dialettismi. In questo 

caleidoscopio Dante inserisce anche citazioni in ebraico, latino, provenzale. E così, anche 

la lingua di Gjeçi cerca di seguire le varie inflessioni di quella originale, cercando di 

esserle fedele il più possibile, passando dal termine scurrile a quello più elevato. Ma 

vediamo come Gjeçi ha operato in alcuni casi specifici.  

Già dai primi versi del primo canto dell’Inferno emerge la profondità del linguaggio 

dantesco, che, come dice lo stesso Dante, non deve essere interpretato solo in senso 

letterale, ma tenendo conto della polisemia del linguaggio. L’autore lo dichiara 

espressamente nel canto IX dell’Inferno ai versi 61-63: “O voi ch’avete li ‘ntelletti sani, / 

mirate la dottrina che s’asconde / sotto ‘l velame de li versi strani”. Lo stesso concetto è 

ribadito anche nel Purgatorio (Canto VIII, vv. 19-21) e nel Paradiso (Canto IV, vv. 40-

45). Sia nel Convivio sia nell’Epistola XIII a Cangrande della Scala, Dante spiega che i 

livelli di lettura sono quattro, suddivisibili in due grandi categorie: quella letterale e quella 

allegorica; quest’ultima categoria può essere ripartita in tre livelli: l’allegorico tout court, il 

morale e l’anagogico. La lingua di Dante presenta anche stili diversi, toccando sia i registri 

bassi e talvolta finanche scurrili, sia quelli più elevati, dimostrando un’ampiezza lessicale e 

una varietà di stili impressionante. Questo fa capire quanto arduo sia il compito di un 

qualsiasi traduttore alle prese con questo poema. 

I traduttori albanesi30 
che si sono cimentati nella traduzione di Dante si sono trovati 

di fronte a tanta maestosità. Poteva la lingua albanese, oggettivamente meno ampia e 

consolidata di quella italiana, offrire gli strumenti tecnici per tradurre quello che Contini ha 
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giustamente definito il “plurilinguismo di Dante”? Di fronte a questa sfida, molti poeti e 

traduttori albanesi sono scesi nell’agone, ma si sono presto o tardi ritirati. L’unico che ha 

avuto la capacità, la costanza e la convinzione di potercela fare è stato Pashko Gjeçi. La 

sua traduzione integrale è stata giudicata dalla Società Dante Alighieri una delle migliori al 

mondo e questo ci basta per capire che siamo di fronte ad una traduzione di reale vaglia. 

Gjeçi non ha solo tradotto le parole della Divina Commedia, ma ne ha mantenuto lo stile, la 

varietà, la ricchezza, il costrutto, quando rapido e incisivo e quando lirico o drammatico. 

Gjeçi si è sforzato anche di ricercare la durezza di certe rime o il suono di interi versi, a 

dimostrazione del fatto che non era solo un ottimo traduttore, ovvero un ottimo conoscitore 

della lingua italiana e di quella albanese, ma era anche un vero poeta, qualità non scontata 

in chi si accinge a compiere una traduzione. Naturalmente, è impossibile quantificare 

oggettivamente quanto una traduzione si avvicini all’originale, ma di sicuro il lettore 

albanese, grazie a questa opera, ha un’ottima base per giudicare l’originale del poeta 

fiorentino.   

Gjeçi ha dovuto affrontare molte difficoltà linguistiche, mostrando un talento non comune 

e generalmente molta prudenza. Iniziamo a fare degli esempi per essere più convincenti.  

Una difficoltà insita nella lingua albanese, quando si deve tradurre in rima da quella 

italiana, è la presenza delle declinazioni. Analizziamo, per esempio, il canto XIX del 

Paradiso, ai versi 104-108, quando Dante dice:  

non salì mai chi non credette ‘n Cristo, 

né pria né poi ch’el chiavasse al legno. 

Ma vedi: molti gridan ‘Cristo, Cristo!’, 

che saranno in giudicio assai men prope 

a lui, che tal che non conosce Cristo;  

 

Come si vede, i versi 104, 106 e 108 rimano eccezionalmente con la stessa parola, 

“Cristo”31. Se facciamo l’analisi logica, vediamo che il Cristo del verso 104 è un moto a 

luogo figurato, quello del verso 106 è un vocativo e quello del verso 108 è un 

complemento oggetto. In Italiano i tre casi fanno necessariamente rima, essendo il nome 

proprio invariabile, mentre in albanese, per via delle declinazioni, essi hanno desinenze 

diverse. Se Gjeçi avesse declinato il secondo Cristo al vocativo, avrebbe compromesso la 

rima. Gjeçi avrebbe potuto allora tradurre il passo non mettendo la parola Cristo a fine 
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 Tale eccezione è presente anche nel Canto XIV del Paradiso, versi 104-108, dove “lampeggiava Cristo”.   
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verso e cercando la rima con altre parole, ma avrebbe detratto l’importanza che Dante 

voleva dare a questo nome ponendolo a fine verso. L’autore ha cercato una soluzione 

forzando un po’ la mano alla sua lingua, traducendo cioè gridan ‘Cristo, Cristo!’ con që 

vikasin ‘Krishtin, Krishtin!’ (che gridano ‘Cristo, Cristo!’), ma mette il nome proprio non 

al vocativo, bensì all’accusativo, come se si riportasse solo l’ultima parola di un discorso, 

sottintendendo un verbo transitivo che regge tale caso. Questo esempio vuole solo 

dimostrare quanti problemi abbia dovuto affrontare Gjeçi nel tradurre nella sua lingua e 

come lui abbia cercato di risolverli, mantenendosi il più aderente possibile alla versione 

originale 

Nel suo lavoro, il traduttore è costantemente impegnato a cercare dei sinonimi o modi di 

dire che si avvicinino il più fedelmente possibile all’interpretazione del testo originale. Nel 

nostro caso, la lingua albanese, e più precisamente la variante ghega usata da Gjeçi, offre 

un serbatoio lessicale ampio, degno di una vera e propria lingua letteraria. Ma quello che 

conta non è solo la ricchezza lessicale di una lingua, quanto la padronanza lessicale di essa 

da parte del traduttore: in questo caso Gjeçi dimostra di avere un’amplissima  padronanza 

lessicale, grammaticale e sintattica, della sua lingua, adottando termini, espressioni e 

sfumature non comuni.  

Come Dante, talvolta anche Gjeçi forza le parole pur di far rima; e così abbiamo Shtek 

(Inferno canto 21 vv. 45) al posto della versione consueta  Shteg (Inferno Canto 1 v 1), 

oppure brek (Inf. XXI v. 42) anziché breg o il Paradiso (Parajsë) diventa Parriz (Inf. XXI 

v. 48). 

Si sa che la lingua di Dante presenta uno spettro enormemente vasto, che va dal termine 

volgare a quello più angelico, dalla parolaccia al latinismo più ardito, dal linguaggio 

popolare a quello teologico e così via. Anche Gjeçi cerca di tenere testa a questo 

caleidoscopio. Per esempio, se Dante in alcuni canti adopera i termini “puttana” (Inf. Canto 

XVIII, v. 133, Purg. Canto XXXII, vv. 149 e 160), “fante” (Inf. canto XVIII verso 130) o 

“meretrice” (Inf., canto XIII, verso 64), Gjeçi non si esime anche lui dall’adoperare una 

pluralità di sinonimi, come nell’Inferno, al canto XVIII, dove per descrivere Taide utilizza una 

serie colorita di sostantivi, quali kurvë (verso 129), shakë (più propriamente “cagna”, verso 130),  

hore (verso 134), o in Purgatorio, canto XXXII, v. 160, il termine più italianeggiante di “putanë”. 

Per contro, quando Dante giunge in Paradiso e deve descriverci l’ineffabile mondo in cui 

l’intelletto sprofonda tanto, che la memoria non gli può neanche stare dietro, inizia a 

utilizzare una serie di neologismi che proprio per la loro eccezionalità danno  l’idea 

dell’esperienza indicibile che il poeta sta vivendo. In questi casi, Gjeçi è meno audace di 
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Dante. Gjeçi non conia termini nuovi sulla linea del poeta fiorentino, cosa che avrebbe 

potuto fare specificando in nota il significato del nuovo termine. Il traduttore tende sempre 

a tradurre i neologismi con parole già in uso o con perifrasi di termini già noti. Per 

esempio, i versi 70/71 del canto I del Paradiso: 

Trasumanar significar per verba  
non si poria; 

in Gjeçi diventano  

Si mund të hyjnizohesh asnjëfarë  

shpjegimi s’gjej; 

(Come ci si può divinizzare nessuna  
spiegazione trovo;) 

 

Nel caso in questione, sarebbe stato importante tradurre trasumanar con un termine nuovo, 

proprio perché Dante dice esplicitamente che non si può spiegare a parole la 

trasformazione da lui vissuta quando entra in Paradiso, mentre Gjeçi lo spiega proprio a 

parole, con termini noti e consueti, cadendo in una sorta di contraddizione logica.  Sembra 

quasi che il traduttore si preoccupi principalmente del lettore, al quale vuole dare una 

versione più chiara possibile del testo, negandogli però il fascino della fantasia linguistica 

dantesca.  

Anche in altri casi l’autore albanese si comporta allo stesso modo, per cui alleluiando 

(Purg. XXX v. 15) diventa inneggiando, si immilla (Par. XXVIII v. 43) diventa aumenta di 

mille in mille, inleiarsi (Par. XXII v. 127) diventa entrare in lei più in profondità e via 

dicendo. Solo in un caso Gjeçi ha coniato un nuovo verbo: si tratta del passo non si disuna  

(Par. XIII v. 55) che traduce con nuk shnjëzohet, (non si disunisce), tenendo presente che 

in albanese esiste il verbo njësohet (unirsi), ma non il verbo shnjësohet (nella traduzione 

gjeçiana usata con il significato di “disunirsi”), che Gjeçi ricava mettendo il prefisso sh e 

quindi coniando il nuovo verbo di cui sopra. 

Il Paradiso si è rivelato per Gjeçi probabilmente la cantica più ardua, che lui ha dovuto 

affrontare con non poche difficoltà. L’esito è stato decisamente positivo, ma ad un critico 

albanese attento non sfuggono alcuni particolari, alcune sfumature che vogliamo mettere in 

evidenza. C’è un passo che può rientrare in questa casistica e cioè quello che dice mercé 

del loco, (Par. I v. 56), tradotto con  kjo asht një nafak / e vendit, che alla lettera significa 

“Questa è una fortuna del luogo”: in se stessa, la traduzione non si discosta molto 

dall’originale, ma l’utilizzo del sostantivo nafakë (fortuna), anziché del più usuale fat 

(fortuna), rivela il ricorso ad un termine albanese vicino al parlato, forse non propriamente 

in stile con il linguaggio elevato del Paradiso, ma utile per risolvere i problemi della 
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metrica e delle rime. Lo stesso termine, posto nell’Inferno o nel Purgatorio, non 

stonerebbe, ma qui sì, anche se di poco. In questo caso siamo di fronte ad un lieve 

scostamento stilistico, che però attenua la portata e la coerenza dell’originale.  

La difficoltà della traduzione della Divina Commedia è intuibile per chiunque. Non ci si 

stupirà, dunque, se il nostro traduttore può deviare dalla traccia originale. Generalmente la 

ragione risiede nella semplice esigenza metrica e di rima, ma talvolta si tratta di piccoli 

scarti di contenuto, che comunque non inficiano il senso generale. Vediamo, per esempio il 

verso 112 canto II del Purgatorio, quando Dante dice:  

Amor che ne la mente mi ragiona 

che Gjeçi traduce 

Më kuvendon në zemër dashunija 

(Mi parla a lungo nel cuore l’amore) 

 

dove l’amore, che per Dante ragiona nella mente, per Gjeçi parla nel cuore.  

In generale, comunque, Gjeçi riesce ad essere fedele nella forma e nel contenuto a Dante.  

Possiamo immaginare lo sforzo di Gjeçi che vuole mantenere il messaggio di Dante, ma 

deve farlo quadrare formalmente nella sua lingua. Chissà quante soluzioni avrà cercato al 

seguente brano, che ha poi tradotto in modo impeccabile, ma facendo dei salti mortali per 

far tornare le rime. Si tratta di un lungo periodo costituito da un discorso diretto di 

Cacciaguida a Dante (Paradiso Canto XV versi 49-54), dove la sequenza dei versi italiani 

viene completamente scombinata in albanese: 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

E seguì: «Grato e lontano digiuno, 

tratto leggendo del magno volume 

du' non si muta mai bianco né bruno, 

solvuto hai, figlio, dentro a questo lume 

in ch'io ti parlo, mercé di colei 

ch'a l'alto volo ti vestì le piume. 

E 

F 

D 

DE 

AB 

C 

E aggiunse: “O figlio, con l’aiuto di quella donna, 

che piume ti diede, che così ti innalzano, 

dolce e lontana fame hai estinto 

nel mio animo, che i raggi coprono, 

fame che mi venne leggendo nel volume 

grande, dove il bianco e il nero mai cambiano. 

 

Terminiamo questo paragrafo col rapporto tra le lingue straniere usate da Dante e la loro 

traduzione albanese.  Dante ha inserito frasi o parole in ebraico, latino e provenzale, oltre 

ad aver proposto una lingua sua in due passi dell’Inferno, quello di Pluto e quello di 

Nembrot. In linea di massima Gjeçi mantiene le parole straniere quanto più gli è possibile, 

magari solo con qualche aggiustamento sintattico.  
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Nel caso della lingua inventata da Dante, il primo passo che incontriamo è quello di Pluto 

Pape Satàn, pape Satàn aleppe (Inf. VII v. 1), che l’autore albanese riporta tale e quale, 

anche se poi ha dovuto chiudere un occhio per trovare una rima con aleppe. Infatti  si è 

dovuto accontentare della parola gazepe (sofferenze / torture / tormenti), che costituisce 

una rima imprecisa ma obbligata, perché in albanese non esistono le doppie
32

. Il passo di 

Nembrot  

Raphèl maì amècche zabì almi (Inf. XXXI v.67)  

è stato riportato con leggere varianti ortografiche e per ragioni di rima è semplicemente 

stato spezzato da una parte del discorso indiretto del verso seguente (cominciò a gridar): 

Rafèl maý Amèk, - zu me hukatë,  

izabì àlmi …. 

(Rafèl maý Amèk, - cominciò a gridare,  

izabì àlmi ….) 

 

Nel Purgatorio Canto XXVI vv. 140-147  gli otto versi pronunciati da Arnaut Daniel in 

lingua provenzale «Tan m'abellis vostre cortes deman, […..]  sovenha vos a temps de ma 

dolor!». sono riportati integralmente; l’autore li ha semplicemente tradotti in nota.  

Le parole in ebraico rinvenute sono solo tre e sono state mantenute come nell’originale
33

.  

Qualche leggera eccezione possiamo trovare invece con le espressioni latine. Gjeçi 

riconosce la nobiltà di questa lingua soprattutto laddove serve per esprimere pensieri 

profondi e elevati. Egli, infatti, mantiene quasi sempre le citazioni, tranne quando si tratta 

di singole parole, generalmente congiunzioni, avverbi, locuzioni avverbiali, talvolta usate 

nel verso, giusto per questione di metrica: in questo caso il traduttore non si pone il 

problema di mantenerle, perché hanno una pura funzione strumentale alla lunghezza del 

verso o alla costituzione della rima. Se, però, le singole parole hanno un certo peso, per 

esempio sono usate in un discorso diretto, fossero anche semplicemente ‘Ave’ (Paradiso, 

vanto 16, v. 34) oppure ‘Osanna’ (Purgatorio canto 29, v. 51), allora il traduttore le 

mantiene. Quando poi l’espressione latina occupa tutto il verso, allora il suo mantenimento 

è quasi d’obbligo. Anche per il latino si veda in allegato la citazione delle lingue straniere 

in Dante e in Gjeçi.  

                                                 
32

 In albanese non esistono le doppie: unica eccezione sono la doppia l (elle) e la doppia r (erre), ma in questi 

due casi si tratta di due lettere a sé e  non si pronunciano come le doppie italiane, bensì con una pronuncia 

particolare (non doppia) rispetto alla lettera singola.  
33

 Vedi Appendice, Allegato n. 5 pag. 175 
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Continuiamo la nostra disamina vedendo come la fantasia di Gjeçi si sia sbizzarrita al 

canto XXI, quando Dante entra in Malebolge e deve affrontare con timore i diavoli guidati 

da Malacoda. Qui Dante cita nomi di luoghi e di diavoli che risultano talvolta privi di 

significato o dal significato incerto (Alichino, Libicocco…), talora evocativi di alcune 

caratteristiche (Cagnazzo, Barbariccia ecc…), ma sempre buffi.  Si noti che, a parte 

Cagnazzo, sono tutti quadrisillabi. Gjeçi avrebbe potuto mantenere gli stessi nomi, ma ha 

deciso di tradurli, talvolta in modo originale, dando sfogo alla sua fantasia. Anche lui tende 

a mantenere la lunghezza dei nomi quadrisillabi, con parole piane o tronche,  ma fa 

un’unica eccezione con dragon, che essendo tronca risulta trisillaba. Ci siamo chiesti se un 

confronto col Lozinskij potesse farci capire qualcosa di più sulle scelte fonetiche e lessicali 

del traduttore albanese e in alcuni casi il confronto è stato utile. Per esempio, Calcabrina è 

diventato un vecchio per entrambi, così come Farfarello è stato considerato uno smorfioso 

e così via. Per una visione completa dei nomi di questo canto, si veda il quadro sinottico 

seguente, nel quale presentiamo i nomi propri di luoghi e di diavoli coniati da Dante per il 

Canto XXI e la loro traduzione di Gjeçi in albanese, oltre a quella del russo Lozinskij, cui 

Gjeçi si è in parte ispirato:  

 

Dante Gjeçi Significato del 

termine coniato da 

Gjeçi 

Lozinskij Significato del termine 

coniato da Lozinskij 

Malebolge  Lugjezezës truogolo nero Zlih Schlej Zlih = cattivo 

Malebranche Kthetrafletë ali artigliate Zagrebali qualcuno che raccoglie le 

cose 

Malacoda Bishtakeqi brutta coda Hvostachu Hvost = coda 

Scarmiglione Ndukalosh strappatore di capelli Tarmascilla chi scuote 

Alichino Shtrembafletë ali storte Kosokril  Kril = ali 

Calcabrina Plakaràn vecchiaccio Staric Staric = 

vecchio/vecchiaccio 

Cagnazzo Turiqen faccia da cane Sobaka  Sobaka  = cane 

Barbariccia Mjekërroç barbuto Boroda Boroda = barba 

Libicocco Xhagajdòr bravaccio  Zabijaka attaccabrighe  

Draghignazzo Dragon drago Drakon Drakon = drago 

Ciriatto 

(sannuto) 

Derrçatall maiale zannuto Klikasti Klikasti = con denti da 

vampiro 

Graffiacane Qengrricon cane che graffia Sobachij 

Zud 

Sobachij = cane 

Zud = graffia 

Farfarello Ngërdheshanit smorfioso Krivliaka smorfioso 

Rubicante Kuqalegër rosso vivo Rijik Rijik = arancione 
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Spesso si sente dire che il traduttore è anche  “traditore” dell’opera su cui lavora, ma in 

certi casi può essere anche un suo ricreatore. Chiudiamo la nostra riflessione sottolineando 

le doti di Gjeçi come poeta, che non si preoccupa solo di rispettare il contenuto, ma anche 

la forma raffinata della Commedia. Riportiamo due passi che ci sembrano significativi.  

Il primo è tratto dal canto I dell’Inferno, quando al verso 5 esta selva selvaggia e aspra e 

forte Dante inserisce una serie di s e di r per dare l’idea di mistero e di paura che questa 

selva incute. Gjeçi non può trovare nella sua lingua il suono analogo negli stessi punti, ma 

riproduce con insistenza il suono s/sh e r che si rifanno alle lettere adoperate da Dante tra il 

verso 4 e 5: 

 

Si ish ta them sa kam vështirësi  

ai i egri pyll, i ashpër, pyll hata 

 

Riportiamo ora un altro passo in cui Gjeçi cerca una sfumatura poetica non presente in 

dante, ma in sintonia con il suo pensiero. Parliamo del Paradiso I  104-105, quando Dante 

dice:  

 

                             e questo è forma 

che l’universo a Dio fa simigliante 

 

Nel capitolo dove abbiamo analizzato questo passo, abbiamo fatto notare che la traduzione 

di Gjeçi arricchisce il concetto di somiglianza tra l’universo e Dio, dicendo letteralmente: 

 

që gjithësija -  e Zotit asht pasqyrë 

     (che l’universo – di Dio è specchio) 

 

cioè che l’universo è specchio di Dio, utilizzando quindi una metafora di provata 

approvazione teologica e di sicuro effetto poetico. 
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E come Dante termina le tre cantiche citando le stelle, altrettanto facciamo noi in questo 

capitolo. Ci è sembrato significativo a tal proposito il passo del Purgatorio canto I verso 

30, quando Dante si volge verso nord, là dove l’Orsa maggiore era già tramontata: 

 

là onde ‘l Carro già era sparito dove il Carro non era da tanto che si era 

immerso 

 

In questo passo, Gjeçi traduce l’espressione dantesca adottando una figura retorica  di 

grande efficacia:  il Carro non solo sparisce alla vista di Dante, ma termina il suo 

movimento discendente rispetto all’orizzonte con un tuffo nel mare, come un amplesso tra 

cielo e mare di virgiliana memoria
34

, che sarebbe sicuramente piaciuto anche a Dante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Vedi Georgiche, Libro Secondo, in particolare il passo “ Con te, o primavera, le glebe inturgidiscono e 

chiedono i semi generatori; quando ci sei tu l’Etere, padre onnipotente, scende con le sue piogge 

fecondatrici nel grembo della lieta sposa e unendo la sua immensità al corpo immenso di lei produce ogni 

frutto” in Le Bucoliche Le Georgiche versione di A. Richelmy, Einaudi, Torino 1981, pag. 135 
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Capitolo 4 

 

Analisi del I canto dell’Inferno 

 

Come già detto nel capitolo precedente, ogni traduzione impone degli scostamenti 

dall’originale, dovuti sia alle differenze lessicali sia all’esigenza delle regole metriche. Per 

questo motivo proponiamo ora la disamina dei punti più significativi della traduzione 

gjeçiana, a testimonianza della loro fedeltà o della loro differenziazione dal testo 

originario. 

 

Verso 1  

Nel mezzo del cammin di nostra vita Në mes të shtegëtisë së kësaj jetë 

 

Già il verso 1 si presta ad una prima considerazione: 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita” diventa nella traduzione “Nel mezzo del cammin di 

questa vita”: l’autore ha deciso di cambiare l’aggettivo “nostra”, che sottintende la vita di 

tutta l’umanità, con l’aggettivo “questa”, che potrebbe essere interpretato in maniera più 

limitativa ad una vita in particolare, magari la vita specifica dell’autore; dal contesto, però, 

si capisce che l’aggettivo dimostrativo si riferisce alla vita mortale, in linea con il 

significato che si sarebbe dato a “questa vita” nell’italiano antico. Probabilmente la scelta è 

dipesa da un’esigenza grammaticale imposta dalla lingua albanese, nella quale “nostra 

vita” si tradurrebbe con la costruzione “vita nostra”, mentre adoperando l’aggettivo 

dimostrativo  la lingua albanese  mantiene lo stesso ordine sintattico dell’italiano: questa 

scelta ha permesso all’autore di concludere il verso con la parola chiave “vita”, 

decisamente più rilevante del suo aggettivo “nostra”. 

 

Verso 3 

che la diritta via era smarrita se kishe humbë unë rrugën e vërtetë 

 

Riguardo a questo verso, Chiavacci riporta nel suo commento due interpretazioni relative 

al che iniziale: la prima intesa come congiunzione causale (giacché/poiché), mentre la 

seconda,  sostenuta dal Pagliaro e dal Pézard, avrebbe significato  di congiunzione modale 

(“nella situazione di aver smarrito la via”), che meglio corrisponde al significato indicato 
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dal verbo “mi ritrovai”,  determinato dalla congiunzione
35

. Nella sua traduzione, Gjeçi 

propende per la prima interpretazione, interpretando questo che come un  ché 

(perché/poiché), in linea con i critici cui faceva riferimento: Mikhail Leonidovič Lozinsky, 

Carlo Steiner, Giovanni Maria Tamburini e Enrico Bianchi. 

 

Versi 4-5-6  

Ahi  quanto a dir qual era è cosa dura  

esta selva selvaggia e aspra e forte  

che nel pensier rinova la paura! 

Si ish ta them sa kam vështirësi  

ai i egri pyll, i ashpër, pyll hata,  

sa ta mejtoj më kall frikë përsëri! 

 

In questa terzina Dante si avvale dell’allitterazione con le lettere r  e s.  Esse, utilizzate per 

trasmettere un senso di timore e di mistero, sono abilmente riprodotte anche dall’autore 

albanese, come si vede dalle sottolineature nella traduzione sopra riportata. Si noti che al 

suono s Gjeçi accosta anche il suono sh, altrettanto sibilante. 

Dopo la riflessione sulla fonetica, possiamo aggiungerne un’altra lessicale. In questi tre 

versi Gjeçi usa in abbondanza parole monosillabe, che con la loro frammentazione 

trasmettono sia la sensazione di paura dell’uomo Dante, smarritosi nella selva oscura, sia la 

sua dichiarata difficoltà a descrivere ciò che ha provato in quel momento. Forse è per lo 

stesso motivo che Gjeçi ha deciso di concludere questi tre versi con parole tronche: 

vështirësi/hata/përsëri
36

. 

Al verso 5, “esta selva selvaggia….” la scelta dell’aggettivo dimostrativo ai (quello), 

anziché ky (questo)
37

, probabilmente è dettata dall’esigenza metrica di arrivare 

all’endecasillabo, in quanto l’aggettivo ai si scinde in due sillabe, mentre ky costituirebbe 

una sillaba unica.  Per lo stesso motivo, nella versione albanese manca la ripetizione della 

congiunzione e (e aspra e forte …), sostituita da due semplici virgole. 

Inoltre, sempre al verso 5 della traduzione gjeçiana non compare la figura retorica detta 

etimologica, ovvero l’annominatio delle parole selva selvaggia, in quanto il lessico 

albanese non permette tale accostamento, ma si noti che nella traduzione l’autore albanese 

ha voluto comunque ripetere due volte la parola pyll, che significa selva, a dimostrazione 

                                                 
35

 D. Alighieri, Commedia, col commento di A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno canto I, Milano, 

Mondadori 2012, pag. 9, nota 3 
36

 Nel testo sopra riportato non si nota che le parole sono tronche, perché nella lingua albanese l’accento 

sull’ultima sillaba non viene riportato graficamente 
37

 L’aggettivo qui è dato al maschile in quanto la parola pyll (selva) è maschile 
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della sua attenzione alla fonetica, cercando di aderire il più possibile al linguaggio poetico 

dantesco; il 5° verso risulta quindi suonare così: 

Ai i egri pyll, i ashpër, pyll hata, 

che in italiano si potrebbe tradurre letteralmente con 

quella selvaggia selva, aspra, selva disastrosa/terribile, 

Si noti, infine, un’ultima scelta del traduttore a livello sintattico. In albanese generalmente 

l’aggettivo segue il sostantivo
38

, mentre lo precede solo quando si vuole dare un maggior 

valore poetico. È questo il caso di i egri pyll, (letteralmente selvaggia selva), a 

dimostrazione dell’intenzione del traduttore di puntare su una traduzione più poetica che 

letterale. 

 

Verso 13  

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto Por kur te rranza e kodrës qeshë afrue 

 

Gjeçi traduce d’un colle con del colle, cambiando leggermente il senso della frase, come se 

il colle fosse già noto al lettore. Questa sua deviazione dall’originale dipende, a nostro 

avviso, solamente da un’esigenza metrica, in quanto, usando la forma indeterminativa, la 

lingua albanese gli avrebbe imposto una sillaba in più; in questo caso, avrebbe potuto 

compensare la sillaba di troppo togliendo il “Ma” iniziale, ma evidentemente l’autore 

albanese avrà considerato cosa migliore mantenere l’avversativo iniziale e trasformare il 

colle dalla forma indeterminativa a quella determinativa.  

 

Verso 16-17 

guardai in alto e vidi le sue spalle 

vestite già de’ raggi del pianeta 

vështrova lart e pashë se si në shpinë 

po vishej krejt nga rrezet e planetit 

 

Gjeçi modifica il tempo verbale del verso 16, cambiando così leggermente il significato di 

questo passo: anziché guardai in alto e vidi le sue spalle/vestite già dei raggi del pianeta, 

la sua traduzione diventa  guardai in alto e vidi come nella schiena/si vestiva tutto dei 

raggi del pianeta; inoltre, prima del verbo si vestiva (vishej) l’autore mette la particella po 

che sottolinea il concetto che tutto si stava realizzando in quel momento, assumendo 

                                                 
38

 Tranne il caso degli aggettivi dimostrati e di poche altre eccezioni 
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l’interpretazione di si stava vestendo in quel momento. Dante, quindi, vede il colle ad alba 

già avvenuta, mentre Gjeçi lo vede mentre l’alba è ancora in corso.  

 

Verso 27  

che non lasciò già mai persona viva që s’la njeri të gjallë andej me dalë 

 

Gjeçi traduce: që s’la njeri të gjallë andej me dalë (letteralmente: che non lasciò uomo 

vivo uscire di là). Nella sua analisi, Chiavacci sottolinea che il passo è controverso e che 

esistono due diverse interpretazioni
39

:  

- che (soggetto) non lasciò mai sopravvivere alcuno (che vi restasse):  interpretazione 

sintattica preferita e seguita anche nel suo studio 

- che (oggetto) nessuno lasciò mai da vivo, cioè con il corpo 

Questo passo ci sembra ancora più controverso analizzando la traduzione di Gjeçi. 

Facendo un’analisi sintattica della sua traduzione, infatti, il “che” ha valore di soggetto ma 

il significato dell’intero verso risulta essere: questa selva non lasciò uomo vivo uscire di là. 

Da Gjeçi manca una nota che chiarisca l’interpretazione di questo verso, ma, facendo 

un’analisi semantica della sua traduzione,  si capisce che lui ha scelto di dare a tale passo la 

seconda interpretazione, cioè che nessuno lasciò mai da vivo quella strada.  

Un importante elemento indicatore della scelta di Gjeçi è un’osservazione di uno degli 

studiosi a cui lui fa riferimento, Steiner. Riportiamo qui sotto l’analisi presentata nello 

studio fatto da quest’ultimo riguardante il verso 27
40

: 

 

“27. Che non lasciò: dal passo attraverso al peccato nessuno esce vivo alla grazia 

di Dio. Letteral. il senso è nullo. Che selva è questa dalla quale non si esce che 

morti? Qui la realtà fu deformata perché si piegasse a rappresentare, Purg., XXIX, 

124 sgg., il contenuto spirituale che finisce coll’essere il solo veramente espresso. 

Così vedremo più avanti e per lo stesso fine donne bianche, rosse, verdi: donne che 

non sono più tali in grazia dal concetto che devono rappresentare.” 

 

 

 

 

                                                 
39

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pag. 15, nota 27 
40

 C. Steiner a cura di, Divina Commedia, G. B. Paravia & C, Torino 1935, pag. 3, nota 27  
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Verso 32 

Arriviamo al momento della presentazione della prima delle tre fiere, che rappresentano i 

peccati che impediscono all’uomo di seguire la via del bene.  

 

una lonza leggera e presta molto më doli një panterë e lehtë, e shpejtë 

 

La prima fiera, la lonza, che personifica il peccato della lussuria, nella traduzione di Gjeçi 

è la pantera. Gli autori cui Gjeçi fa riferimento interpretando in maniera diversa il termine. 

Per Tamburini la lonza è la lince
41

, per Bianchi è la pantera
42

 e per Steiner potrebbe essere 

una pantera o un leopardo
43

. Perché Gjeçi abbia deciso di tradurre la parola lonza con 

pantera non lo sappiamo con certezza. Di certo possiamo dire che in albanese il termine 

lonza non esiste, quindi il traduttore si è visto costretto a pescare tra le possibilità 

indicategli dai suoi predecessori. Forse ha scelto la pantera principalmente per ragioni 

metriche, infatti tutte e tre le parole corrispondenti, pantera, lince e leopardo, hanno tre 

sillabe: pantera-panterë, lince-rrëqebull, leopardo- leopard, 

ma soltanto la prima, terminando con una vocale, si può unire per sinalefe con la vocale 

dell’aggettivo seguente (e lehtë), rispettando così l’endecasillabo e non sconfinando nel 

dodecasillabo.  

 

Verso 36 

ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto sa qeshë sa herë tue ikë e kthye unë krejt 

 

In questo verso ci ritroviamo la stessa figura retorica del verso 5 detta etimologica, ovvero 

l’annominatio. Anche in questo caso per Gjeçi non è facile realizzare lo stesso effetto, in 

quanto il vocabolario della lingua albanese non gli permette di trovare per volte vòlto due 

parole che abbiano la stessa radice. Come nel verso 5, anche in questo caso Gjeçi per 

sostituire l’annominatio ha mostrato una particolare attenzione fonica, realizzando 

l’allitterazione  della consonante “k” ikë/kthye/krejt.  

Si noti, inoltre, che questo verso descrive il tentativo di Dante di superare la fiera e 

l’obbligo a ritornare sui propri passi; questo movimento di andata e ritorno, che 

corrisponde ad un moto contrario in senso orizzontale, è ravvisabile foneticamente nelle 

                                                 
41

 La Divina Commedia, a cura di Tamburini G. M., Cremonese Roma, Firenze 1957, pag.22, nota 32 

42
 La Divina Commedia, a cura di Bianchi E., Adriano Salani, Firenze 1938, pag. 37, nota 32 

43
 C. Steiner, op. cit., pag. 4-5, nota 32-33 
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parole del traduttore, che propone un’alternanza di suoni ascendenti e discendenti, secondo 

la prosodia albanese, creando così una sorta di moto contrario, ma questa volta in senso 

verticale. 

 

 

sa qeshë sa herë tue ikë e kthye unë krejt  

 

Verso 42 

di quella fiera a la gaetta pelle për bishë-larushen, që s’po i gjeja fill 

  

Nello studio di Chiavacci vengono riportate due interpretazioni diverse per la parola 

gaetta: la prima la collega al provenzale gai: amabile, leggiadro, la seconda, invece, che è 

anche quella preferita dalla Chiavacci, la collega al medio-provenzale caiet: screziato, 

macolato
44

. 

Anche questa volta Gjeçi non commenta il passo con nessuna nota, ma la sua scelta viene 

espressa in modo univoco dalla traduzione: bishë-larushen (fiera-screziata). La Chiavacci 

per sostenere la scelta della seconda interpretazione, gaetta – screziata, fa riferimento al 

verso 33 dello stesso canto sottolineando il richiamo pel macolato e anche al canto XVI 

dell’Inferno, verso 108, sottolineando la ripresa esplicita di tutta l’espressione da parte 

dell’autore la lonza a la pelle dipinta. Se andiamo a confrontare questi passi nella 

traduzione di Gjeçi notiamo che lui non usa tutta questa varietà di parole diverse per lo 

stesso concetto. Non avendo a disposizione una tale varietà lessicale cerca comunque di 

sopperire a questa mancanza con alterazioni della stessa parola: macolato/dipinta vengono 

tradotte da Gjeçi con due termini dalla stessa radice: të larme/e larueshme. 

 

Verso 43 

l’ora del tempo e la dolce stagione ai agu i dritës, e ambla stinë e ndritun 

 

In questo verso si nota la mancanza della congiunzione e sostituita da Gjeçi con la virgola. 

Pensiamo che l’autore abbia fatto tale scelta per ragioni fonetiche, perché nel caso avesse 

messo anche la congiunzione, anziché e ambla si avrebbe dhe e ambla e in tale caso, tutte 

queste vocali di seguito (e-e-a) di cui due e consecutive, renderebbero più difficile la 

                                                 
44

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pag. 18, nota 42 
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pronuncia di tale passo, rallentando il ritmo del verso. Altra differenza nella traduzione di 

questo verso è la presenza di un aggettivo in più per definire la dolce stagione (e ambla 

stinë e ndritun – la dolce stagione splendente). Tale scelta, evidentemente è stata compiuta 

dal traduttore per esigenze metriche. 

 

Verso 47 

Un’azione del tutto inversa invece fa Gjeçi al verso 47 

con la test’alta e con rabbiosa fame me kokën lart, me një uri t’tërbueme 

 

Come nel verso 43, anche qui manca la congiunzione e sostituita sempre dalla virgola, ma 

in questo caso la scelta dell’autore albanese dipende solo dall’esigenza di avere una sillaba 

in meno, sillaba che lui ha preferito riservare ad un elemento che ha aggiunto nella sua 

traduzione. Gjeçi, anziché dire con rabbiosa fame ha preferito me një uri t’tërbueme (con 

una rabbiosa fame). Questo articolo indeterminativo një in albanese lo si usa per rafforzare 

maggiormente questo concetto. Gjeçi avrebbe potuto non mettere një e mantenere la 

congiunzione e, ma, giustamente, a nostro avviso, ha preferito sacrificare un elemento 

morfologico per valorizzare di più la forza semantica del verso. 

 

Verso 48  

sì che parea che l’aere ne tremesse sa ngjante se dhe ajrin e tmeronte  

 

La traduzione suona come segue:  

tanto che sembrava che atterrisse anche l’aria. 

Nella nota riguardante che l’aere ne tremesse, la Chiavacci scrive
45

: 

“48. che l’aere ne tremesse: che l’aria tremasse per il timore di quell’attimo. 

tremesse è latinismo di tremere (verbo usato da Dante in Ep. VI 24). L’edizione 

Petrocchi ha giustamente scartato la precedente lezione temesse come lectio 

facilior; già il Foscolo aveva sostenuto tremesse “perché l’aree che parea temere 

non esprime se non congetture; e il tremare, mostrando un effetto visibile, fa 

immagine”. Del resto che l’aria tremi all’apparire di qualcuno, sia pure per tutt’altra 

sollecitazione, è immagine già sperimentata e ben nota a Dante, del Cavalcanti: 

                                                 
45

 Ivi, pag. 19, nota 48 
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“Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira / e fa tremar di chiaritate l’âre” (Rime IV 

1-2).” 

La traduzione di Gjeçi modifica innanzitutto la costruzione sintattica, mantenendo come 

soggetto il leone e intendendo l’aria come complemento oggetto; inoltre usa il verbo 

atterrire, più vicino al verbo temere, rinunciando così a ricercare l’effetto visivo e tattile 

espresso dal verbo tremare.  

 

Versi 49-52 

Ed una lupa, che di tutte brame 

sembiava carca ne la sua magrezza 

e molte genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di gravezza 

Veç një ulkojë, që shihej e pushtueme, 

ashtu kockë e lëkurë, nga shumë dëshira, 

që sa njerëzinë e bani të mjerueme: 

kjo, po, më futi aq në të vështira, 

 

Nella sua traduzione  Gjeçi, tramite la scelta lessicale, lascia intendere che è la lupa a 

incutere più paura di tutto. Lui non dice: Ed una lupa …  ma Veç një ulkojë …  (Solo una 

lupa).  

A corroborare questa intenzione ci aiuta anche il verso 52, il cui senso risulta essere: 

questa, sì, mi mise in tante difficoltà. 

Ciò che nello studio della Chiavacci viene chiarito bene nella nota 54
46

, Gjeçi ce lo ha 

trasmesso con la sua traduzione personalizzata di questi due versi (v. 49 e v. 52). 

Un altro punto in cui la traduzione di Gjeçi concorda con l’interpretazione della Chiavacci 

è riscontrabile al verso 51: 

e molte genti fè già viver grame që sa njerëzinë e bani të mjerueme 

 

Quello che la Chiavacci spiega nella sua nota al verso 51
47

, Gjeçi lo esprime traducendo: 

tanto che l’umanità rese misera, quindi molte genti nella sua traduzione diventa 

direttamente l’umanità. 

 

 

 

                                                 
46

 Ivi, pg. 20, nota 54; Milano, 1991 “Dei tre animali, quello che sconfigge veramente l’uomo è infatti il 

terzo. È questo il vizio più radicato e più temibile, origine di tutti gli altri secondo la Scrittura. E vedremo 

come per Dante esso stia alla base della rovina di tutta la comunità umana.”  
47

 Ivi, pg. 19, nota 51 “Con queste parole si introduce il motivo, non più personale, ma pubblico e civile, 

dell’intera umanità afflitta da tale flagello.”  
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Verso 60 

mi ripigneva là dove ‘l sol tace tue m’shty në terr, ku diell nuk llamburiste 

 

Di questo verso la Chiavacci nota il traslato dalla vista all’udito (‘l sol tace), che, come 

sottolinea lei, si trova anche nel verso 28 del canto V dell’Inferno (d’ogne luce muto)
48

. 

Gjeçi, in ambedue i casi, non realizza questa sinestesia nella sua traduzione, riportando in 

albanese solo l’effetto visivo con sol non splendeva nel primo caso (v.60) e che luce non 

ha più nel secondo caso (V 28). Tale omissione forse è dovuta al fatto che degli autori cui 

lui fa riferimento, solo Steiner si sofferma sull’espressione dantesca, senza però 

individuarne la figura retorica relativa
49

.  

 

Versi 62-63 

dinanzi a li occhi mi si fu offerto 

chi per lungo silenzio parea fioco 

përpara sysh m’u shfaq një farë shajnije, 

zanin heshtija e gjatë ia kish venitë 

 

Ci soffermiamo su questi due versi per sottolineare due elementi. Il primo riguarda 

l’entrata in scena di Virgilio. Quel chi di Dante nella traduzione di Gjeçi diventa një farë 

shajnije – una bella/grande/importante visione, rendendo ancora più grandiosa questa 

presentazione. 

L’altro elemento da analizzare si trova al verso 63, tanto discusso per il significato del 

termine fioco. La Chiavacci riporta nella nota di questo verso i due significati dati da vari 

critici a questo passo, scrivendo
50

: 

“63. chi … fioco: uno che, per aver taciuto per lunghi anni, sembrava non avere più 

voce. Così intendono tutti gli antichi questa frase tanto discussa e anche noi 

riteniamo che sia questo il solo modo di spiegarla. […] L’altra spiegazione 

proposta, che intende fioco in senso visivo (“pallido”, “scolorito”: come le ombre 

appunto e come in Vita Nuova XXIII, Donna pietosa 54), comporta la grave 

difficoltà di costringere a interpretare metaforicamente anche l’altro elemento della 

frase: per lungo silenzio (che significherebbe: “per la lunga oscurità” [silenzio del 
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 Ivi, pag. 21, nota 60 
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 C. Steiner a cura di, Divina Commedia, Torino 1935, pag. 6, nota 60: “ripigneva ecc… : lo ricacciava di 

nuovo lontano dalla cima luminosa del colle là dove il sol tace: immagine tolta dall’udito. Le tenebre sono il 

silenzio della luce. Loco d’ogne luce muto: Inf., V, 28 
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 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pagg. 21-22, nota 63 
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sole], o “per lunga assenza”); cosa che sembra una forzatura eccessiva quanto 

inutile del testo. […]” 

Il primo, da lei stessa condiviso, intende fioco in senso uditivo e il secondo lo intende in 

senso visivo. 

Anche il termine scelto da Gjeçi per tradurre fioco comprende ambedue i sensi, quello 

uditivo e quello visivo, ma la traduzione fa capire in modo chiaro che lui, come anche la 

Chiavacci, ha preferito il primo significato, quello di senza voce, in quanto letteralmente il 

suo verso dice: la voce il lungo silenzio gliel’aveva resa fioca. Aggiungendo al verso la 

parola voce, la scelta per cui opta Gjeçi è inconfondibilmente quella del significato uditivo. 

 

Verso 70 

Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, Linda sub Iulio, ndonse pak ma parë 

 

Nella sua traduzione, Gjeçi mantiene l’espressione latina sub Iulio dell’originale, 

aggiungendo per i lettori albanesi una nota, nella quale specifica che sub Iulio significa “al 

tempo di Giulio Cesare”. Ma lui intende al tempo in cui Giulio Cesare era vivo o al tempo 

in cui Giulio Cesare dominava Roma, come intendono Bianchi e Tamburini
51

? 

La risposta a questo dubbio proviene dall’analisi della traduzione dell’intero verso, che in 

Gjeçi suona così:  

Nacqui sub Iulio, sebbene poco prima 

 

L’espressione dantesca “ancor che fosse tardi” si trasforma quindi in “sebbene poco 

prima”, che sembra il suo opposto. 

Gjeçi intende dire che Virgilio nacque poco prima che Cesare dominasse su Roma.  

L’espressione dantesca, oltre a piazzare la nascita di Virgilio al tempo in cui Cesare era 

vivo e vicino al potere, sottolinea il fatto che il poeta fosse nato troppo tardi per farsi poi 

notare dal dittatore. 

L’interpretazione gjeçiana deriva probabilmente dall’influenza di una delle edizioni 

commentate da lui consultate, quella di Steiner, in cui si dice
52

: 
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 Come già detto nel capitolo precedente, E. Bianchi e G. M. Tamburini sono due dei quattro studiosi cui 

Gjeçi fa riferimento per le note e i commenti nella sua traduzione. Ambedue interpretano il passo sub Iulio 

con “sotto, cioè al tempo di Giulio Cesare”  
52
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“sub Iulio: nacque ai tempi di Giulio Cesare. Non però sotto il dominio di lui che 

si affermò dopo il 70 a. C., anno della nascita di Virgilio […]” 

 

Verso 79 – 81  

“Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte 

che spandi di parlar sì largo fiume?”, 

rispuos’io lui con vergognosa fonte. 

“Ti qenke ai Virgjili, ai burimi, 

që fjala i rrjedh si lum i gjanë” – mejherë 

i gjegja unë i skuqun nga turpnimi.- 

 

Pur non mantenendo l’esclamazione iniziale Or, Gjeçi realizza in maniera molto efficace 

l’effetto di sorpresa ricorrendo ad un elemento morfologico e semantico importante della 

lingua albanese: il verbo essere nella sua traduzione è coniugato al modo verbale chiamato 

“habitore” (ammirativo) usato proprio per esprimere stupore. Il verbo poteva anche essere 

preceduto dall’esclamazione, ma a quanto pare Gjeçi ha avuto l’esigenza di toglierla per 

ragione metrica, per la quale ha tolto anche la congiunzione “e” di questo verso 

sostituendola con la virgola, come aveva già fatto anche in casi precedenti (vedi v. 5 e v. 

47). 

Altro elemento da sottolineare in questa terzina è vergognosa, verso 81. Come per la 

Chiavacci
53

, anche per Gjeçi il significato di tale aggettivo, che nel linguaggio dantesco 

può essere ricollegato a reverenza, pudore o vergogna, in questo caso è collegato proprio 

all’ultimo dei tre termini. Infatti la traduzione risulta essere:  

i gjegja unë i skuqun nga turpnimi (gli risposi io arrossito dalla vergogna). 

L’interpretazione che dà l’autore albanese a tale parola coincide con quella della 

Chiavacci, in quanto alcuni degli autori cui si riferisce Gjeçi danno proprio questo 

significato a vergognosa. Invece per quanto riguarda la parola fronte, Gjeçi non specifica, 

ma dalla traduzione del verso si capisce che intende tutto il volto, avvicinandosi di più alla 

prima spiegazione della Chiavacci e non a quella di Buti
54

. 
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 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pag. 26, nota 81: “-vergognosa: dei tre significati 

di stupore o reverenza, pudore, e vergogna in senso moderno, propri della parola “vergogna” nel linguaggio 

dantesco (…), il primo e l’ultimo sono ambedue corrispondenti alla situazione di Dante in questi versi; 

tuttavia l’ultimo (…) sembra qui prevalere, per il trovarsi egli davanti il venerato maestro mentre è in così 

penosa condizione. 
54

Ibidem: “- fronte: sta per tutto il volto, oppure, come dice il Buti: “con la fronte inchinata, che significa 

vergogna””. 
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Quindi, vergognosa fronte riporta nella traduzione di Gjeçi lo stesso significato 

dell’interpretazione della Chiavacci, con la sola differenza che alla vergogna espressa da 

Gjeçi corrisponde il rossore e non l’inchino. 

 

Versi 82 – 84 

“O de li altri poeti onore e lume, 

vagliami ‘l lungo studio e ‘l grande amore 

che m’ha fatto cercar lo tuo volume. 

Oh ti i gjithë poetëve dritë e nder, 

ndihmomë, pash dashurine e atë mundim 

që derdhë unë kam mbi librin tand me vlerë! 

 

Nella traduzione di questa terzina si notano delle inversioni di posizione di alcune parole. 

La prima riguarda i due sostantivi del verso 82 usati da Dante per elogiare Viriglio, onore e 

lume. Gjeçi mantiene le stesse parole di elogio, invertendo però le posizioni e riportando 

così in albanese dritë e nder (luce e onore). La seconda inversione, invece, riguarda le due 

espressioni ‘l lungo studio e ‘l grande amore del verso 83. Anche in questo caso Gjeçi 

cambia le posizioni riportando in albanese prima l’amore per l’opera di Virgilio e poi il 

lungo studio. Queste inversioni potrebbero essere state compiute semplicemente per 

ragioni di rima, ma non è escluso che Gjeçi le abbia realizzate per sottolineare 

maggiormente il ruolo di guida che Virgilio ebbe per Dante e l’immenso amore di 

quest’ultimo per il grande poeta. 

 

Versi 85 – 87  

Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore, 

tu se’ solo colui da cu’ io tolsi 

lo bello stilo che m’ha fatto onore. 

Mësuesi im ti je, auktori im, 

ti je i vetmi njaj, nga i cili nxora 

të bukrin stil, që më ka dhanë nderim. 

 

La traduzione di Gjeçi del verso 85 risulta essere letteralmente: 

Il maestro mio tu sei, l’autore mio, 

La costruzione Il maestro mio, anziché Il mio maestro, dipende dalle regole grammaticali 

della lingua albanese, secondo cui l’aggettivo possessivo deve seguire il sostantivo, ma 

l’anteposizione del nome del predicato (il maestro) al soggetto (tu) è una pura scelta del 

traduttore. Questi due elementi fanno sì che la parola maestro apra la terzina in una sorta di 

elogio esclamativo, che esprime immediatamente l’importanza attribuita da Dante a 

Virgilio. 
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Altro elemento interessante di questo verso è il sostantivo autore. La Chiavacci dice che: 

“l’espressione ‘l mio autore ha qui un carattere personale impossibile a tradurre”
55

 e la 

traduzione ci fa capire che anche a Gjeçi questa espressione ha trasmesso la stessa 

impressione. Lui, infatti, non traduce la parola autore con la sua corrispondente albanese 

autori, ma albanesizza la forma latina auctor in auktori. Gjeçi  

non spiega la sua scelta, ma con molta probabilità vuole sottolineare maggiormente il 

legame che unisce Dante allo scrittore latino. 

Nei versi 85/86 troviamo, come sottolinea anche la Chiavacci
56

, le tre affermazioni, il 

maestro, l’autore, il solo, che crescono d’intensità. “Con quel solo”, dice la Chiavacci,  

“Dante  scarta d’un gesto tutti i suoi contemporanei, o di poco anteriori a lui, e getta quel 

ponte diretto tra sé e i classici antichi…”. Tutto ciò viene rispecchiato al meglio nella 

traduzione gjeçiana. Lui non solo mantiene lo stesso ordine delle tre affermazioni, ma quel 

solo viene tradotto i vetmi (l’unico), termine che rende chiarissima l’ammirazione di Dante 

per il sommo latino.  

 

Verso 94 – 95  

ché questa bestia, per la qual tu gride,  

non lascia altrui passar per la sua via 

se kjo bishë, për të cilën thrret ti sot, nuk 

len njeri në rrugë të saj me u sjellë 

 

Quella sua via, del verso 95 va intesa come via della lupa o via dell’uomo? 

La Chiavacci nella nota relativa a tale verso scrive: 

« […] per la sua via: per la via che essa occupa; o anche: per la via propria 

dell’uomo, verso la felicità (Pietro di Dante); così anche Boccaccio: “sua: non della 

lupa, ma di colui che andar vuole”.» 

 

Gjeçi traduce dicendo “non lascia nessuno per la  sua via girare”. 

Se in italiano l’aggettivo sua concorda con il sostantivo via e potrebbe riferirsi sia alla lupa 

che all’uomo, in albanese, invece, sua deve concordare con il sostantivo a cui si riferisce. 

Facendo un’analisi morfologica del passo si capisce che Gjeçi ha scelto la lupa, perché të 

saj (sua) è al femminile come la lupa e non al maschile come l’uomo. In tale caso avrebbe 

dovuto essere të tij (suo). 
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 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pag. 27, nota 85 
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 Ivi, nota 86 
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Fra i critici italiani consultati da Gjeçi, solo Steiner esprime un’interpretazione riguardo a 

questo verso dicendo
57

: 

 “95. Non lascia ecc.: non permette dunque il passo ad alcuno! […]” 

Dalla traduzione dei versi 94-96 nella versione di Lozinskij, che dice letteralmente: 

   La lupa, per colpa di cui tu sei in lacrime, 

Caccia, spingendo, tutti quelli che appaiono sulla sua strada 

E uccide sulle sue vie 

viene fuori che, anche lui come Gjeçi, con per la sua via intende per la via della lupa e non 

per la via propria dell’uomo. 

 

Verso 101 

e più saranno ancora, infin che ‘l veltro dersa të vijë Langoni, tjerë do të gjejë 

 

Nella nota riguardante la parola ‘l veltro, Gjeçi spiega sinteticamente che questa figura 

usata da Dante indica un personaggio che arriverà per salvare l’Italia (il futuro salvatore 

dell’Italia che batterà la lupa). Comunque in questo caso vorremmo sottolineare il fatto 

che nella sua traduzione Gjeçi presenta la parola veltro scritto con la maiuscola, Langoni. 

A nostro parere, questa scelta è stata fatta proprio per dare maggior rilievo a questo 

personaggio, come si dice nella nota della Chiavacci
58

, “inviato da Dio”. 

 

Versi 103 – 105 

Questi non ciberà terra né peltro, 

ma sapienza, amore e virtute, 

e sua nazion sarà tra feltro e feltro. 

As tokë as pasuni nuk do e ushqejë, 

porse virtut e dije e dashuni, 

mes Feltri e Feltri aty ai ka me ndejë 

 

In questa terzina ci soffermiamo su due passaggi importanti. Il primo riguarda il verso 104: 

ma sapienza, amore e virtute, (porse virtut e dije e dashuni,). Nella nota della Chiavacci 

viene spiegato che: “[…] sapienza, amore e virtute indicano infatti le tre persone della 

Trinità: sapienza il Figlio, amore lo Spirito, e virtute, cioè potenza, il Padre […]”. 

Traducendo questo passo, Gjeçi cambia, a nostro avviso intenzionalmente, le posizioni di 

questi tre valori supremi, scegliendo nella versione albanese la sequenza virtute-sapienza-
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amore, che collegate alle persone della Trinità a cui si riferiscono stanno per Padre-Figlio-

Spirito Santo, come nel segno di croce. Questa scelta di Gjeçi può essere considerata 

azzardata, visti i tempi di profondo anticlericalismo in cui viene pubblicata l’opera in 

Albania.  

L’altro punto cruciale, molto discusso anche tra i vari studiosi in periodi diversi, è quello 

del verso 105, tra feltro e feltro. La Chiavacci si sofferma a lungo su questo sintagma 

analizzandolo in una nota a piè di pagina e completando con una nota integrativa a fine 

canto: La studiosa ci presenta le seguenti interpretazioni
59

: 

1. tra cielo e cielo, che è quello preferito dalla studiosa 

2. feltro: panno di specie vilissima e con  ciò si allude ad un uomo “di nascita umile” 

3. riferimento geografico, (tra Feltre e Montefeltro) 

La nota riguardante questo verso riportata da Gjeçi nella sua traduzione dice
60

: 

“105. mes Feltri e Feltri: Varg i diskutueshëm. Ndoshta emna gjeografikë: mes 

Feltri e Montefeltri (ku gjindet Verona, selija e Kangrande dela Skala, të cilit thuhet 

se i pwrket profecija mbi Langonin).” 

(“105. tra Feltro e Feltro: Verso discutibile. Forse nomi geografici: tra Feltro e 

Montefeltro (dove si trova Verona, sede di Cangrande della Scala, al quale si dice 

appartenga la profezia riguardo il veltro).” 

Comunque sia, pur introducendo la sua spiegazione con “Verso discutibile. Forse nomi 

geografici …”, è chiaro che per lui il significato di questo passo è indiscutibilmente tra 

Feltre e Montefeltro per due ragioni:  

 nella sua nota Gjeçi non cita per niente le altre possibilità di interpretazione, anche 

se alcuni degli autori cui lui fa riferimento ne danno più di una (Steiner
61

 e 

Bianchi
62

 riportano le interpretazioni 2 e 3; Lozinskij riporta in una nota
63

 tutte e tre 

le interpretazioni, scegliendo però per la sua traduzione la seconda) 

 nella sua traduzione Gjeçi scrive mes Feltri e Feltri (tra Feltro e Feltro) con la 

maiuscola, coerentemente con l’allusione a due luoghi geografici 
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Verso 109 

Questi la caccerà per ogne villa, Ky do ta nxjerri nga çdo vend e skutë, 

 

Nella nota riguardante questo verso la Chiavacci scrive
64

: 

“ 109. per ogne villa: villa può significare città, o località in genere (cfr. XXIII 95 

e Par. XX 39)” 

Nella sua traduzione Gjeçi riporta il significato di località in genere seguendo la stessa 

linea di Lozinskij, che è l’unico dei quattro autori cui lui fa riferimento che intende villa 

per località in genere traducendo il verso con : “In qualsiasi posto in cui lei andasse di 

corsa”. Gli altri tre (Bianchi
65

, Steiner
66

 e Tamburini
67

) dicono che con villa si intende 

città. 

 Aggiungiamo anche un piccolo particolare: ogne villa diventa per Gjeçi çdo vend e skutë 

(ogni posto e angolo nascosto). Non possiamo dire con certezza perché Gjeçi abbia messo 

questo elemento in più. Magari l’ha fatto semplicemente per questioni di rima e di numero 

di sillabo, comunque sta di fatto che con questo elemento in più (skutë-angolo nascosto) 

questo passo suona più rafforzato semanticamente e poeticamente. 

 

Verso 111 

là onde ‘nvidia prima dipartilla. atje, nga ku zilija e pat shkëputë. 

 

La Chiavacci riporta le seguenti interpretazioni a questo passo
68

: 

1. là onde ‘nvidia…: nel luogo da cui per la prima volta (prima vale primamente, cioè 

al momento della tentazione di Eva) l’invidia del diavolo la mandò nel mondo a 

tentare l’uomo (interpretazione preferita anche dalla Chiavacci) 

2. ‘nvidia prima: cioè Lucifero (contrapposto al primo amore detto di Dio, in III 6 e 

altrove) 

Gjeçi non aggiunge una nota per spiegare questo verso, ma analizzando la sua traduzione si 

capisce che anche lui sposa la prima interpretazione, cioè quella di prima con valore 

temporale. Questo emerge da due elementi importanti del verso in albanese. Il primo 

riguarda il fatto che Gjeçi non traduce per niente la parola prima, quindi non essendoci 
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questa parola non potrebbe aver parlato di prima invidia (Lucifero) contrapposto al primo 

amore (Dio). Il secondo elemento che rende facilmente percepibile il valore temporale di 

tale passo è la scelta del tempo verbale. Il verbo dantesco nella traduzione gjeçiana dice: 

atje, nga ku zilija e pat shkëputë 

di là, da dove l’invidia l’ebbe staccata/distaccata 

Questo trapassato remoto include quel prima mancante nella traduzione rispecchiando al 

meglio il valore temporale che Gjeçi ha voluto dare a questo passo. 

 

Versi 112 – 115  

Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno 

che tu mi segui, e io sarò tua guida, 

e trarrotti di qui per loco etterno; 

ove udirai le disperate strida 

Për t’mirën tande flas, prandaj gjithkund 

të vish me mue e do më kesh ti pris 

ndër viset e amshueme; mos u lkund 

klithje kur të dëgjosh prej lemerisë 

  

Riteniamo utile riportare il significato letterale della traduzione di Gjeçi prima di 

soffermarci sull’analisi di questi versi: 

Per il tuo meglio ti parlo, perciò dappertutto 

vieni con me e mi avrai tu guida 

tra le terre eterne; non barcollare 

dal terrore quando strida udirai  

Il primo elemento da analizzare è quel penso e discerno del verso 112. Per Gjeçi questo 

diventa semplicemente flas (parlo). Le fasi del pensare e del giudicare per lui rimangono 

solo sottintese e passa direttamente al parlare, cioè all’esplicitazione di ciò che si è pensato 

e giudicato. 

Al verso 114, leggendo la traduzione di Gjeçi sopra riportata, si nota un elemento in più 

(mos u lkund - non barcollare) aggiunto forse dal traduttore semplicemente per rispettare 

l’endecasillabo, ma che dà una sfumatura leggermente diversa ai versi 114 – 115. Nella 

versione dantesca Virgilio dice a Dante che lo guiderà “per loco etterno;/ove udirai le 

disperate strida…. “, mentre nella traduzione gjeçiana, il poeta latino dice al poeta Dante 

che gli farà da guida “tra le terre eterne”, proseguendo non solo con la descrizione di ciò 

che si vedrà da quelle parti, ma raccomandandogli di: “mos u lkund / klithje kur të dëgjosh 

prej lemerisë” (non barcollare/ dal terrore quando udirai strida). Il traduttore enfatizza 

l’idea della paura, cosa che non è ancora espressa qui nei versi danteschi.  
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Verso 124 

ché quello imperador che là su regna, Se Ai, që lart e ka mbretninë e tij, 

  

La prima cosa che si nota nella versione albanese di questo verso, anche senza conoscerne 

il significato, è la presenza di due parole scritte con maiuscola Se (Ché) e Ai (Lui). Tutto 

questo forse parte dall’impossibilità di Gjeçi, per ragioni metriche, di includere nella 

traduzione la parola imperador. Nella versione gjeçiana quello imperador diventa Ai (Lui) 

che scritto con maiuscola fa capire il riferimento a Dio. In più, per fare sentire meno la 

mancanza obbligata della parola imperador che annuncia la sovranità di Dio, Gjeçi, 

diversamente da Dante, sceglie di cominciare questa terzina con maiuscola, come se 

volesse fare capire anche graficamente che sta per parlare di una cosa grande. 

 

Verso 126 

non vuol che ‘n sua città per me si vegna që përmes meje shpirt atje t’arrijë 

 

L’interpretazione più accreditata è quella che intende “per me” come un complemento 

d’agente, cioè Dio non vuole che si giunga da parte mia nella sua città, ovvero Dio non 

vuole che io vada nella sua città.  

Infatti, riguardo a questo passo, la Chiavacci nel suo commentoscrive
69

: 

“126. [...] – per me: da me, complemento di agente, retto da si vegna, forma passiva 

impersonale: che io vada (cfr. XXVI 84: per lui … gissi). È costrutto latino dell’uso 

antico (cfr. Dec. I 1, 86: “da tutti fu andato”). Il per di agente è usuale in Dante, e 

nell’italiano antico in genere (si cfr. il francese par).” 

Gjeçi, invece, intende questo “per me” come un complemento di mezzo, traducendo 

letteralmente “non vuole che tramite me anima vi giunga”.  

Per dare una risposta al perché di questa sua interpretazione ricorriamo alla spiegazione 

data a questo passo dai quattro autori cui lui fa riferimento per il suo lavoro. Solo Steiner 

accompagna con una nota descrittiva, il per me si vegna, scrivendo
70

: 

“126. per me si vegna: si venga cioè da parte mia. Che io vi sia ammesso.” 

e da ciò viene fuori che lui ha dato la stessa interpretazione della Chiavacci. 

A condizionare la scelta dell’autore albanese, a nostro avviso, è stata la traduzione di 

Lozinskij, il quale riporta il verso letteralmente come segue: 
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 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pag. 35, nota 126 
70

 C. Steiner, op. cit., pag. 11, nota 126 
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   “lei non fa entrare quelli che vanno con me” 

In questo caso, Lozinskij costruisce la frase in maniera leggermente diversa, terminandola 

con un complemento di compagnia (con me). La versione di Lozinskij e quella di Gjeçi 

non sono fra loro lontane, in quanto sottintendono che altre persone non possano accedere 

alla città di Dio per il tramite di Virgilio o con lui. 

 

Verso 131 

per quello Dio che tu non conoscesti, deh, pash ate Zot, që ti s’e adhurove, 

 

In questo verso si nota l’esclamazione iniziale deh che Gjeçi aggiunge nella versione 

albanese. Pensiamo che l’azione sia stata fatta semplicemente per ragioni metriche, ma è 

da sottolineare l’attenzione del traduttore nello scegliere un elemento usato da Dante in 

altri versi della Divina Commedia. 

 

Verso 134 

sì ch’io veggia la porta di san Pietro që portës së Shën Pjetrit t’i hyj mbrenda 

 

 Dalla nota riguardante questo verso nella versione albanese
71

 si capisce che anche Gjeçi, 

così come la Chiavacci
72

, abbraccia l’ipotesi che con la porta di San Pietro si intenda quella 

del Purgatorio, in linea tra l’altro con i quattro autori a cui lui fa riferimento. A differenza 

della studiosa italiana però, Gjeçi si limita solo a dare l’interpretazione da lui preferita, 

senza indicare l’altra ipotesi. 

 

Verso 136 

Allor si mosse, e io li tenni dietro Ai n’ecje u vu, e unë përmbrapa i renda. 

 

La Chiavacci fa notare come quest’ultimo verso si riallacci al primo di questo canto, 

indicando entrambi un cammino
73

. Questa idea è realizzata da Gjeçi traducendo “Allor si 

mosse” con Ai n’ecje u vu (Lui in cammino si mise); in questo modo si avvicina anche lui 

                                                 
71

 P. Gjeçi Komedia Hyjnore, pg. 563, nota 134; Argeta  LMG, Tirana (Albania) 2006, terza edizione: “që 

portës së Shën Pjetrit: Portat e Purgatorit, të ruejtuna nga një engjëll që asht mëkambësi i Shën Pjetrit” (Le 

porte del Purgatorio, guardate da un angelo che è vicario si San Pietro) 
72

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pg. 36, nota 134: “[…] è preferibile intendere così, 

piuttosto che, come altri antichi e moderni, la porta del paradiso […]” 
73

 Ivi, nota 136 
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concettualmente al primo verso, pur utilizzando un sostantivo diverso per “cammino”: 

shtegëtisë al verso 1, ecje al verso 136. 
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Capitolo 5 

 

Analisi del X canto dell’Inferno 

 

Prima di procedere ad un’analisi dettagliata degli elementi significativi riscontrati nel 

presente canto, esaminiamo gli elementi colloquiali di Dante con i personaggi di esso, cioè 

Virgilio, Cavalcante e Farinata. Dante e Virgilio dialogano già dal primo loro incontro 

utilizzando un registro informale, cioè dandosi reciprocamente del tu, e il traduttore 

albanese mantiene questo registro nella traduzione di tutti i loro discorsi. Quello che ha 

colpito la nostra attenzione, invece, è che la versione albanese delle conversazioni di Dante 

con Farinata e con Cavalcante non sempre rispetta quella originale. Nel testo in italiano, 

infatti, Dante usa con loro sempre la forma di cortesia, anche se essi gli rispondono 

dandogli del tu; nella versione gjeçiana, invece, Dante si rivolge a loro dando talvolta del 

voi e talvolta del tu, creando così una sorta di mescolamento stilistico e soprattutto non 

rimanendo coerentemente ossequioso nei loro confronti. 

Vediamo due passi di traduzione incoerente:  

 

Verso 51, Dante a Farinata    

ma i vostri non appreser ben quell’arte 

 

por këtë farë arti tuejt s’e patën nxanë!” 

(ma questa bella arte i tuoi non 

impararono”) 

 

Versi 62-63, Dante a Cavalcante  

colui ch’attende là, per qui mi mena 

forse cui Guido vostro ebbe a disdegno». 

ai, që po pret, këndej m’ka ba me dalë, 

Guidoja yt fort nuk e pat përfillë. » 

(colui, che aspetta, di qua mi ha fatto uscire, 

Guido tuo tanto non l’ebbe considerato 

 

Segue ora un passo in cui Gjeçi mischia il voi e il tu. Si noti bene che laddove Dante usa il 

voi Gjeçi lo mantiene, ma trasforma la proposizione prega’ io lui nel discorso diretto por 

t’lutem (ma ti prego), in cui usa il tu. In questo periodo quindi abbiamo una promiscuità di 

registri. 
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Versi 94-96, Dante a Cavalcante 

«Deh, se riposi mai vostra semenza» 

prega’ io lui, «solvetemi quel nodo 

 

“Ai farefisi juej e pastë paqimin, 

por t’lutem, - thashë, - ma zgjidhni njikëtë nye, 

(“La vostra parentela si riposi in pace, 

ma ti prego, - dissi, - scioglietemi questo nodo,) 

 

Concludiamo con un passo in cui Gjeçi mantiene coerentemente lo stesso registro 

linguistico adoperato da Dante: 

 

Versi 110-111, sempre Dante a Farinata: 

dissi: «Or direte dunque a quel caduto 

 

thashë: “ M’i tregoni atij, që aty ra, 

 (dissi: “Raccontate a colui che lì cadde,) 

 

 

Iniziamo ora a commentare questo canto con una riflessione sulla costruzione sintattica del 

primo verso operata dal traduttore. 

 

Verso 1 

Ora sen va per un secreto calle, Një shtegu t’fshehtë po i hyjmë t’asaj lugine, 

 

Il nuovo tempo di questo canto è introdotto subito, come osserva la Chiavacci74, 

dall’attacco narrativo e tranquillo Ora…. Nella traduzione gjeçiana questo attacco manca, 

in quanto il traduttore ha cambiato posizione alle parole, iniziando con Un calle secreto, 

mettendo così in primo piano il luogo per cui si va e non l’indicazione temporale. Non 

possiamo dire con certezza perché l’autore albanese abbia fatto questa scelta, ma l’analisi 

della sua traduzione e la presentazione dei quattro critici cui lui fa riferimento portano a 

pensare ad una semplice svista dell’importanza di questo attacco. La versione albanese 

letteralmente dice: 

 

Per un calle segreto (ora75) entriamo di quella valle 

                                                 
74

 D. Alighieri, Commedia, col commento di A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno canto X,  

Mondadori,  Milano 2012, pag. 305, nota 1,  
75

 L’autore non inserisce precisamente l’avverbio di tempo “ora”, ma la particella “po”, che, usata davanti al 

verbo all’indicativo, rafforza l’idea che il tutto si stia svolgendo al presente. 



54 

 

 

Leggendo la traduzione  si nota che Gjeçi avrebbe potuto iniziare il verso con l’indicazione 

temporale, senza incorrere in problemi di metrica o di rima, mantenendo così la 

costruzione sintattica originale. La svista probabilmente è legata anche al fatto che nessuno 

degli autori di suo riferimento si sofferma ad indicare questo attacco come un elemento 

significativo di questo verso e di questo canto. 

Riguardo questo attacco con valore temporale, Ora…, la Chiavacci scrive76: 

“[…] lo stesso modello si ritroverà all’inizio del canto XV, dove appare Brunetto 

Latini; come vedremo, i due canti sono per più aspetti profondamente legati fra di 

loro […]. 

Andando a vedere quel passo notiamo che lì la differenza è maggiore. 

 

Inferno Canto XV, verso 1 

Ora cen porta l’un de’ duri margini; Ecnim në njanin prej atyne shtigjeve, 

  

Nella traduzione gjeçiana l’attacco Ora che ci indica al presente indicativo il tempo di quel 

canto non solo non apre il verso, ma sparisce del tutto e viene sostituito da un altro tempo 

verbale narrativo: l’imperfetto. Nella versione albanese il passo dice: 

Camminavamo in uno di quei calli, 

Gjeçi ci porta sì al tempo del racconto, ma facendoci vivere il momento con più distacco. 

Come si vede dalla traduzione di quel verso, nella versione albanese non viene fuori questo 

legame tra questi due canti, X e XV dell’Inferno. 

 

Verso 2 

tra ‘l muro de la terra e li martìri mes murit edhe vuejtjesh të pafarë 

 

La Chiavacci nel suo commento dice
77

: 

“2. tra ‘l muro: il verso riprende alla lettera l’ultimo del canto precedente (IX 133), 

come a stabilire una perfetta continuità di racconto. La storia è infatti già 

cominciata, con l’aprirsi del paesaggio di tombe infuocate, alla fine del canto IX.” 

Per vedere se tale continuità viene fuori anche nella versione albanese, riportiamo qui sotto 

la traduzione gjeçiana di quel verso: 
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 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pag. 305, nota 1 
77

 Ivi, nota 2 
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Inferno, canto IX, verso 133 

passammo tra i martìri e li alti spaldi. kaluem mes vuejtjesh dhe muresh të larta. 

 

Canto X, verso 1: tra il muro e sofferenze immense 

Canto IX, verso 133:  passammo tra sofferenze e alte mura  

Anche se i quattro studiosi cui Gjeçi fa riferimento non si soffermano a sottolineare la 

continuità tra i due canti, il traduttore albanese rispetta la scelta dantesca riportando in 

albanese il concetto di continuità tramite la ripresa degli stessi termini ( muresh/murit e 

vuejtjesh) nei due versi di cui sopra. 

 

Verso 4 – 6  

«O virtù somma, che per li empi giri 

mi volvi», cominciai, «com’ a te piace, 

parlami, e soddisfammi a’ miei disiri». 

«O mendje e lartë, - i thashë, - ti që më bár 

nga rrethi n’rreth, si t’kande, nëpër ferr, 

më fol, plotësomë dëshirat sa ma parë!» 

 

Ci soffermiamo su questa terzina che si apre con un appellativo solenne per sottolineare 

proprio questo elemento e l’importanza che Gjeçi gli dà. Nella versione albanese, il 

traduttore distacca l’appellativo O mendje e lartë da tutto il resto del discorso mettendo 

subito dopo di esso i thashë (gli dissi). Scegliendo una tale posizione degli elementi nella 

frase, Gjeçi rafforza ancora di più la solennità del personaggio di Virgilio. 

Quindi la traduzione di Gjeçi risulta la seguente: 

“O alta mente, - gli dissi, - tu che mi porti 

di cerchio in cerchio, come a te piace, per l’inferno, 

parlami, realizzami i desideri prima possibile!” 

 

Analizziamo anche un particolare del verso 5, che nella traduzione albanese troviamo al 

verso 4: mi volvi – më bár  

La Chiavacci nel commento riguardante questo passo scrive
78

: 

“5. mi volvi: mi volgi, cioè mi conduci con un cammino circolare (Dante e Virgilio 

scendono infatti di cerchio in cerchio percorrendo una specie di spirale).” 
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 Ivi, pag. 306, nota 5 
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Nella traduzione gjeçiana non viene realizzata questa idea, in quanto il traduttore albanese 

non sceglie un termine che esprima un cammino circolare, ma sceglie un verbo, më bár 

(bár ha il significato di portare di peso), che ancora una volta esalta il ruolo di guida di 

Virgilio. 

Un altro elemento da analizzare in questa terzina è l’uso dell’imperativo all’ultimo verso: 

parlami, e soddisfami.  

In albanese esistono due modi per presentare l’imperativo accompagnato dalle particelle 

pronominali, proclitiche e enclitiche: 

1. la particella pronominale precede il verbo, come nel caso di më fol (parlami) 

2. la particella pronominale segue il verbo formando con esso un’unica parola, come 

nel caso di plotësomë (soddisfami) 

Tra le due forme, la seconda ha un valore imperativo più intenso, trasmette più enfasi. 

Gjeçi usa ambedue le forme nella sua traduzione, presentandoci così  semanticamente e 

strutturalmente l’idea di una progressiva intensificazione del desiderio di Dante. 

 

Versi 7 – 9 

«La gente che per li sepolcri giace 

potrebbesi veder? Già son levati 

tutt’i coperchi, e nessun guardia face». 

«Ndër varre a mund t’i shoh shpirtnat e 

djerrë? 

e ngritun ja tek asht seicila rrasë, 

por kush përjashta kokën s’e ka nxjerrë! » 

 

Il primo elemento da sottolineare in questa terzina è la presentazione grafica di questi versi 

nella versione albanese. Nella sua traduzione, Gjeçi evita i due enjambement e chiude ogni 

verso dove finisce il concetto logico. Seguendo la versione gjeçiana la terzina verrebbe 

suddivisa in versi nel seguente modo: 

La gente che per li sepolcri giace potrebbesi veder?  

già son levati tutt’i coperchi,  

e nessun guardia face”. 

 

Gjeçi, letteralmente,  nella sua traduzione dice: 

Nelle tombe posso vedere le anime dannate? 

alzato eccoci è ogni coperchio, 

ma nessuno ha messo fuori la testa. 
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Soffermiamoci ora sull’ultimo verso di questa terzina. Il passo e nessun guardia face in 

albanese verrebbe por kush përjashta kokën s’e ka nxjerrë»  (ma nessuno ha messo fuori la 

testa). La versione gjeçiana sembra non portare proprio all’interpretazione fatta da vari 

dantisti, compresi anche gli studiosi cui Gjeçi fa riferimento, cioè che non vi è nessun 

demonio che faccia la guardia. Leggendo invece la versione albanese si crea l’idea che si 

tratti di quelli che giacciono nelle tombe, cioè che nessuna delle anime dannate ha messo la 

testa fuori, anche se tutti i coperchi sono alzati. Potremmo dire che in questo passo Gjeçi è 

stato un po’ “traduttore – traditore”. 

 

Verso 26 

di quella nobil patrïa natio, nga ai vend bujar, ku leva e ku jetova, 

 

In questo verso l’autore albanese sostituisce il semplice aggettivo natio con l’articolata 

perifrasi ku leva e ku jetova (dove nacqui e dove vissi) probabilmente per compensare la 

scarsità di sillabe che vengono spontaneamente nella prima parte del verso pur rispettando 

la traduzione letterale del testo italiano. 

 

Versi 29 – 30  

[…]; però m’accostai, 

temendo, un poco più al duca mio. 

 […]; në shpirt frika m’u ngjall, 

me u strukë ma fort për prisin tim fillova. 

 

Gjeçi trasmette al lettore albanese la sensazione di paura provata da Dante con le seguenti 

parole: 

[…] nell’animo la paura mi suscitò, 

a rannicchiarmi più forte alla mia guida cominciai 

 

L’autore albanese enfatizza di più la paura che sente l’autore sia nel modo in cui esprime la 

nascita di questa paura dentro di sé, in quanto il solo verbo temendo lo sostituisce con 

nell’animo la paura mi risuscitò, sia descrivendo il gesto che accompagna tale sentimento, 

passo in cui la versione gjeçiana al posto di m’accostai un poco più ci dà cominciai a 

rannicchiarmi più forte. Nelle parole scelte da Gjeçi la paura si trasmette più forte e con 

quel cominciai sembra che dica al lettore che quello è solo l’inizio di quella forte 

sensazione di timore. 
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Verso 31 

Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai? Por ai: “Shpejt sillu, a i che syte në ballë? 

 

Questo è un momento cruciale per Dante: si sta per realizzare il suo desiderio “taciuto ma 

non nascosto”, come lo definisce la Chiavacci nel suo commento
79

, solo che lui, proprio in 

questo momento, “per la paura ha volto le spalle alla voce che usciva dalla tomba”. 

Quell’imperativo Volgiti cerca di scuoterlo e farlo tornare in sé il più presto possibile, 

perché una tale occasione è da non perdere. Gjeçi, per sottolineare di più l’importanza della 

velocità di reazione in quel momento, aggiunge all’imperativo Volgiti anche un avverbio di 

modo shpejt (velocemente). Altro elemento che trasmette velocità è anche il fatto di aver 

scelto di presentare “Volgiti! Che fai? in un’ unica frase “Shpejt sillu, a i ke sytë në ballë?. 

Quindi anche graficamente, e così anche nella lettura, il passo trasmette con più enfasi 

l’invito, anzi, l’ordine di reagire con molta velocità. 

Troviamo molto arricchente la versione gjeçiana di questo passo anche nella maniera in cui 

viene tradotto il passo Che fai?. In albanese, il Che fai? diventa ce li hai gli occhi sulla 

fronte? Gjeçi, con le parole scelte per la sua traduzione, oltre a sostituire la semplice 

domanda Che fai? con un’espressione fraseologica semanticamente più significativa, 

anticipa già in questo verso l’azione del guardare che nella versione originale viene più 

esplicita nel verso successivo.  

 

Versi 32 – 33  

“Vedi là Farinata che s’è dritto: 

da la cintola in su tutto ‘l vedrai”. 

“Kqyrma ‘i herë Farinatën si asht çue, 

prej belit e përpjetë tek e ke gjallë!” 

 

Dall’analisi fatta a questi due versi nel testo della Chiavacci 
80

, sembra che Farinata prenda 

vita.  Nella versione gjeçiana ciò viene trasmesso dalla traduzione stessa, in particolare 

dalla presenza di quel gjallë (vivo), dandoci in albanese prej belit e përpjetë tek e ke gjallë 

(dalla vita in su ecco che ce l’hai vivo). 

 

Verso 34 

Io avea già il mio viso nel suo fitto; Unë sytë i mbaja n’sytë e tij ngujue; 

 

                                                 
79

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pag. 310, nota 31 
80

 Ivi, pag.. 310 – 311, note 32 e 33 
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Come nota anche la Chiavacci
81

, con viso si intende lo sguardo. Nella sua traduzione Gjeçi 

sceglie una parola che riporta direttamente allo sguardo: sytë (gli occhi). Anche per fitto, 

che esprime l’intensità dello sguardo, il traduttore sceglie un termine che trasmette al 

meglio una tale descrizione visiva, dandoci in albanese letteralmente: Io gli occhi tenevo 

nei suoi occhi asserragliati 

 

Verso 35 

ed el s’ergea col petto e con la fronte e ngrehë ai kishte ballë e prazëm, gati 

 

Ed el s’ergea col petto e con la fronte nella versione gjeçiana diventa e innalzato lui aveva 

fronte e petto. Ai due sostantivi, petto e fronte, Gjeçi inverte le posizioni mettendo prima 

ballë (fronte) e poi prazëm (petto). Il traduttore sicuramente non fa ciò per ragioni di rima, 

perché chiude il verso con un’altra parola, ma probabilmente lo fa per mettere al primo 

posto la superbia e poi la forza. 

 

Verso 39 

dicendo: “Le parole tue sien conte”. tue m’thanë: “Ki mendjen edhe fjalët mati!” 

  

Nel suo studio la Chiavacci ci riporta le due possibili interpretazioni dell’aggettivo conte
82

: 

1. conte come derivato dal latino comptus: ornato, ben disposto (interpretazione da lei 

preferita) 

2. conte come derivato dal latino cognitus: ben ponderato, conveniente 

(interpretazione data anche da Parodi) 

Nel suo commento la studiosa italiana aggiunge
83

:  

“Ambedue le derivazioni, che probabilmente si sovrappongono, concorrono a dire 

lo stesso: parole che si convengono alla grandezza dell’uomo. Anche questo 

dettaglio – che a Farinata non si possa parlare a caso, senza curare le parole – 

contribuisce al clima di riverenza che Dante qui vuole instaurare, come verso 

persona di alta condizione.” 

Nella versione albanese Gjeçi riporta letteralmente quanto segue: 

“ Abbi attenzione e le tue parole misura!” 
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 Ivi, pag. 311, nota 34 
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 Ivi, pag. 312, nota 39 
83

 Ibidem 
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optando quindi più per la seconda interpretazione, sostenuta anche da Parodi, cioè quella di 

“ponderare le parole”, ma dando un’enfasi diversa all’espressione, usando l’imperativo 

(mati – misura) e non il congiuntivo a mo’ di consiglio, come fa Dante (sien conte).  

Perché questa scelta di Gjeçi? 

 I quattro autori di suo riferimento danno all’aggettivo la prima interpretazione, 

rispettivamente: 

Bianchi
84

: “conte: precise, adatte alla circostanza” 

Tamburini
85

: “conte: chiare” 

Steiner
86

: “conte: aperte, chiare” 

Lozinskij: non accompagna con una nota il passo, ma traduce “Le parole tue sien conte” 

con “Parla con lui chiaramente” (sottinteso: senza nascondere niente) 

Comunque sia, a prescindere dal significato riferito all’aggettivo conte, Gjeçi, nella sua 

traduzione, riporta benissimo la spiegazione data a questo passo dalla Chiavacci
87

, cioè 

che: “[…] a Farinata non si possa parlare a caso, senza curare le parole […]”. 

 

Verso 43 

Io ch’era d’ubidir desideroso, Dëshirën ia plotsova i papërtueshëm, 

 

Riguardo a questo passo la Chiavacci nota
88

: 

“ d’ubidir desideroso: come al v. 40, tale annotazione rileva la condizione di 

superiorità umana in cui Dante vuol porre Farinata. Di fronte a lui, l’obbedire viene 

istintivo. […]” 

In albanese Gjeçi riporta: 

Dëshirën ia plotsova i papërtueshëm, 

(Il desiderio gli realizzai infaticabile) 

Leggendo la versione gjeçiana tale superiorità non viene tanto percepita in questo passo, in 

quanto nella sua traduzione il verbo ubidir viene omesso e il tutto ci viene trasmesso più 

come una buona volontà di realizzare il desiderio dell’altro.  

Lo stesso possiamo dire anche del verso 40 qui richiamato in causa dalla Chiavacci: 

                                                 
84

 E. Bianchi, op. cit., pag. 94, nota 39 
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 G. M. Tamburini, op. cit., pag. 69, nota 39 
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 C. Steiner, op. cit., pag. 92-93, nota 39 
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 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pag. 312, nota 39 
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 Ivi, pag. 313, nota 43 
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Com’io al piè de la sua tomba fui, Kur unë te gryka e varrit qeshë, ia nisi 

 

La posizione di Dante nella versione italiana (al piè de la sua tomba) indica la superiorità 

di Farinata nei confronti del poeta, ma nella versione albanese ancora una volta tale 

superiorità non emerge, in quanto Gjeçi traduce: 

     Kur unë te gryka e varrit qeshë, ia nisi 

    (Quando io al collo della tomba fui, cominciò) 

quindi, nella versione gjeçiana Dante non si trova “ai piedi della tomba” ma più in alto, “al 

collo della tomba”. 

 

Verso 45 

ond’ ei levò le ciglia un poco suso ; prandej, si i rrudhi vetullat mendueshëm, 

 

Del sintagma levò le ciglia di questo verso la Chiavacci dice
89

: 

“45. levò le ciglia: questo gesto, così realisticamente colto, è stato interpretato 

diversamente. Alcuni intendono: nello sforzo di ricordare; altri: in atto che esprime 

disprezzo. Tutta la raffigurazione di Farinata ci porta a questa seconda 

interpretazione, che concorda con le parole che egli pronuncia subito dopo e con il 

quasi sdegnoso del v. 41. Inoltre, una connotazione che non abbia rilevanza ai fini 

della creazione e identificazione del personaggio ci sembra senz’altro da escludere 

in un testo come questo, dove tutto è condensato in brevissimo, e dove ogni singola 

parola è contata e carica di simultanei affetti e pensieri.” 

Gjeçi nella versione albanese sceglie la prima interpretazione, quella di “nello sforzo di 

ricordare” e questa sua scelta la rende molto chiara, senza nota aggiuntiva, traducendo il 

passo levò le ciglia un poco sugo con i rrudhi vetullat mendueshëm (aggrottò le sopraciglia 

pensierosamente). 

Analizzando l’interpretazione che hanno fatto a questo passo i quattro studiosi cui fa 

riferimento Gjeçi, si potrebbe dedurre che tale scelta probabilmente sia stata condizionata 

dallo Steiner, che dice
90

: 

 “45. un poco in soso: Farinata alza gli occhi per lo sforzo di ricordare e li ricorda 

quali nemici.” 
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Gli altri studiosi si limitano solo a spiegare il significato di “soso”
91

. 

 

Verso 47 

a me e a miei primi e a mia parte, me partinë tonë, me mue, me t’parët tanë, 

 

Si noti che questo verso presenta con un climax ascendente l’inimicizia tra i guelfi e 

ghibellini (me - miei primi – mia parte). Anche Gjeçi nella sua traduzione mantiene le tre 

determinazioni, cambiando però la loro posizione, sicuramente per ragioni di rima (mia 

parte – me – miei primi). In verità Gjeçi traduce letteralmente “con la nostra parte, con me, 

con i nostri primi” mescolando la prima persona singolare e plurale e creando così una 

certa confusione. In ogni caso, l’ordine crescente si perde. 

Un’altra particolarità della traduzione di questo verso è la scelta della enumerazione per 

asindeto anziché per polisindeto. L’abolizione della congiunzione e, sostituita dalla 

virgola, è stata sicuramente compiuta dal traduttore, come anche in casi precedenti
92

, per 

esigenze metriche. 

 

Verso 55-56  

Dintorno mi guardò, come talento  

avesse di veder s’altri era meco; 

Rreth meje ajo vështroi, si të dëshironte 

kend tjetër bashkë me mue të shohë aty. 

 

L’elemento di nostro interesse in questi due versi è il passo come talento avesse. La 

Chiavacci nel suo commento scrive: 

 “55-6. come talento avesse…: come se avesse desiderio, voglia […]” 

Gjeçi nella sua traduzione riporta proprio questo significato traducendo questo passo in 

albanese si të dëshironte (come se desiderasse). 

 

Versi 61-63 

E io a lui: “Da me stesso non vegno: 

colui ch’attende là, per qui mi mena 

forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”. 

E unë: “Këtu s’po vi i vetëm fill; 

ai, që po pret, këndej m’ka ba me dalë, 

Guidoja yt fort nuk e pat përfillë.” 
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Per facilità di comprensione riportiamo qui l’intera terzina, anche se l’elemento su cui ci 

soffermiamo è uno solo, il passo forse cui del verso 63. Prima di passare all’analisi della 

parte di nostro interesse riportiamo in italiano il significato letterale della versione 

albanese: 

E io: “Qui non vengo tutto solo; 

colui, che attende, di qua mi ha fatto uscire, 

il tuo Guido tanto non l’ebbe considerato.” 

Nella nota riferita al verso 63 la Chiavacci scrive
93

: 

“63. forse cui Guido vostro…: a colei (Beatrice) che il vostro Guido forse ebbe a 

dispregio.” 

aggiungendo in una nota integrativa alla fine del canto
94

: 

“Il cui è riferito, ormai da tutti, a Beatrice – non a Virgilio, come molti intesero, 

interpretazione che non dà senso convincente in questo contesto – che rappresenta 

la sapienza e la grazia divina.” 

Gjeçi, nella sua versione, non fa neanche una minima allusione a Beatrice, né nella 

traduzione dei versi né con una nota. L’autore albanese nella sua traduzione fa riferimento 

solo al colui del verso precedente, cioè a Virgilio, eliminando del tutto quel forse cui del 

verso 63. 

Cerchiamo di trovare una spiegazione sul perché di questa interpretazione, soffermandoci 

sulle analisi che gli autori cui il traduttore fa riferimento fanno a tale passo: 

 Bianchi
95

: non dedica una nota al verso 63, ma in quella riguardante il verso 62 dà 

anche una spiegazione di ciò che avviene nel verso seguente dicendo: 

“per cui, ecc.: mi conduce, attraverso all’Inferno (per qui), forse fino a quella 

Beatrice, che il vostro Guido disdegnò. […]” 

 Steiner
96

: nella nota riguardante il verso 63 descrive più a lungo il perché della 

mancanza di Guido. Noi riportiamo qui solo la parte che fa capire a chi si riferisce, 

secondo lo studioso, il forse cui e cioè il disdegno di Guido:   

“[…] Il passo è uno dei più controversi del poema. Certo qui prevale sul letterale il 

valore allegorico. Ma anche alla lettera il disdegno di Guido per Virgilio, cantore 

dell’impero romano che Dante credeva di origine divina e necessario alla salvezza 
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degli uomini, giustificherebbe abbastanza ch’egli non accompagni Dante nel suo 

viaggio. […]” 

 Tamburini invece commenta
97

: 

“62-63. colui, ecc.: Virgilio. La ragione del disdegno di Guido per Virgilio non è 

chiara e quindi venne variamente spiegata.” 

 Lozinskij: dalla traduzione che l’autore russo fa al verso, riportando letteralmente “ 

Guido vostro non ha letto le sue opere” si capisce che si riferisce a Virgilio e non a 

Beatrice. 

Quindi Steiner e Tamburini e Lozinskij interpretano il forse cui riferito a Virgilio, Bianchi 

invece fa capire che il disdegno di Guido è verso Beatrice. 

Possiamo concludere questa disamina intravedendo due sole possibilità: o Gjeçi per una 

svista non ha dato il giusto peso all’interpretazione del Bianchi o l’ha deliberatamente 

scartata per motivi che non possiamo ricostruire. 

 

Versi 67-68  

Di sùbito drizzato gridò: “Come 

dicesti? elli ebbe? non viv’elli ancora? 

Vrullshëm në kambë u ngrit, kështu tue thirrë: 

Si the? S’e pat? Nuk qenka pra në jetë? 

 

Il passo di nostro interesse in questi due versi sono i tre disperati interrogativi di 

Cavalcante: Come dicesti? elli ebbe? non viv’elli ancora? 

La Chiavacci nel suo testo riporta due possibile punteggiature riguardo questo passo: 

1. la punteggiatura del ‘21 

Come dicesti? elli ebbe? non viv’elli ancora? 

 ritenuta preferibile anche dalla studiosa stessa 

2. la punteggiatura del Petrocchi (già proposta da Casella e Contini) 

Come? dicesti “elli ebbe?” non viv’elli ancora? 

Gjeçi, nella sua versione, riporta la stessa punteggiatura presentata nello studio della 

Chiavacci seguendo l’esempio dei quattro autori cui lui fa riferimento. Aggiungiamo solo 

che Gjeçi graficamente mette tutte e tre le domande nello stesso verso, compreso il Come 

che Dante posiziona nel verso precedente. 
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Verso 69 

non fiere li occhi suoi lo dolce lume? S’ia përkëdhelka sytë ma drita e dlirë? 

 

Gjeçi traduce questo passo con Non gli accarezza più gli occhi la luce candida? 

 Il verbo fiere viene generalmente interpretato con ferisce/colpisce. Bianchi e Steiner si 

astengono dal darne un’interpretazione, mentre Tamburini lo interpreta con ferisce
98

 e il 

Lozinskij traduce la luce candida per i suoi occhi non è più luminosa?. Entrambi i 

traduttori traducono l’aggettivo dolce con candida. In Gjeçi, però, il verbo fiere non viene 

tradotto con ferisce/colpisce, ma col verbo “accarezzare”. La domanda “la dolce luce non 

colpisce più i suoi occhi?”, diventa in Gjeçi “La candida luce non accarezza più i suoi 

occhi?”. Questa scelta lessicale dà una sfumatura psicologica del tutto nuova: l’amore di 

Cavalcante per il figlio arriva al punto di usare un’espressione quasi materna, che adopera 

l’espressione “accarezzare gli occhi” al posto di “colpire gli occhi”.  

 

Versi 74-75 

restato m’era, non mutò aspetto, 

né mosse collo, né piegò sua costa; 

të cilit isha ndalë, fytyrë nuk ndërroi, 

pa luejtë gjymtyrë, shtangue vazhdoi të jesë. 

 

Quello che la Chiavacci fa notare di questo passo
99

 è la triplice negazione che sottolinea la 

rigida impassibilità della figura di Farinata: non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua 

costa. Nella versione albanese gli elementi che esprimono negazione sono meno numerosi 

e non colpiscono tanto foneticamente come quelli presentati nell’originale. Il doppio né in 

albanese diventa una sola negazione in quanto Gjeçi è più generico e non traduce così alla 

lettera;l’espressione  né mosse collo, né piegò sua costa in lui diventa un semplice pa luejtë 

gjymtyrë (senza muovere arti). Comunque sia, la rigida impassibilità di Farinata viene 

espressa al meglio da un altro elemento nella versione gjeçiana: quel shtangue che 

significa “rimanere di stucco, immobile”. 

 

 

 

 

 

                                                 
98

 G. M. Tamburini, op. cit., pag. 70, nota 69 
99

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume I Inferno, pag. 320, nota 74 



66 

 

Verso 82 

E se tu mai nel dolce mondo regge, Ti shkofsh me e pa përsëri të amblin dhé! 

 

La Chiavacci dice
100

: 

“ 82. E se tu mai…: è il se augurativo (che corrisponde al latino sic o utinam) […]: 

così tu possa ritornare…” 

Gjeçi non riscontra nessuna difficoltà a realizzare l’augurio espresso tramite il se 

augurativo latino in quanto ricorre all’uso dell’ottativo, modo verbale in albanese usato per 

esprimere auguri. 

 

Verso 83 

dimmi: perché quel popolo è sì empio Por m’thuej: pse aq e prapë qyteza jonë 

 

È molto interessante confrontare l’interpretazione di questo verso, in particolare del passo 

quel popolo, nella versione originale e in quella albanese.  

La Chiavacci nella sua analisi scrive
101

: 

 “83. quel popolo: il fiorentino; non nominato per riserbo o per sdegno […]” 

Gjeçi, nella sua traduzione, tramuta quel popolo in qyteza jonë (la nostra cittadina). Nella 

versione albanese il dimostrativo quel, che potrebbe alludere ad un’espressione di sdegno, 

o quanto meno di distacco, sparisce del tutto e viene sostituito dal possessivo jonë (nostra), 

che trasmette un forte senso di appartenenza. Questo possessivo sembra esprimere quasi 

una rappacificazione tra guelfi e ghibellini: jonë (nostra), non di uno o dell’altro 

schieramento politico, ma dell’intera città. 

Nella versione gjeçiana lo sdegno viene sostituito con una forma affettiva non solo per il 

legame diretto tra Farinata e la città di Firenze, creato dal possessivo usato, ma anche per 

l’uso della parola qyteza (piccola città).  

Perché Gjeçi avrà mai trasformato Firenze in una cittadina? Potremmo dire quasi con 

certezza che non l’abbia fatto per dare il significato di piccola entità, in quanto lui aveva 

vissuto per diversi anni in Italia e sicuramente sapeva che Firenze non era una cittadina. 

Quel diminutivo qyteza (lett. la piccola città) della parola qytet (città), a nostro avviso, è 

stato usato dal traduttore più in senso vezzeggiativo che in senso diminutivo. 
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Versi 85-86 

Ond’ io a lui: “Lo strazio e ‘l grande scempio 

che fece l’Arbia colorata in rosso, 

E unë: “Kërdija e randë, që Arbjen tonë 

të ngjyhej kuq nga gjaku i derdhun bani, 

 

Per quanto riguarda il passo Lo strazio e ‘l grande scempio la Chiavacci nota che
102

: 

“ i due termini sono posti in forte gradatio, con grande effetto emotivo: è questa la 

terribile strage di Montaperti, che colorò di sangue le acque del fiume Arbia, 

rimasta per decenni nella memoria del popolo di Firenze. […]” 

Nella versione albanese questa gradatio viene persa in quanto il traduttore riporta solo il 

passo ‘l grande scempio (Kërdija e randë) tralasciando la parola lo strazio probabilmente 

per ragioni di metrica. 

Ci sembra importante notare che l’autore albanese non si ferma a spiegare nei suoi 

commenti la vicenda di tale strage e non dà neanche indicazioni geografiche su che cosa 

sia l’Arbia, lasciando all’intuizione o alla curiosità del lettore albanese tale risposta, però è 

interessante vedere come Gjeçi ci presenta Arbia nel verso. Lui traduce: Arbjen tonë  (la 

nostra Arbia) creando un forte legame semantico ed emotivo con ciò che dice Farinata al 

verso 83: qyteza jonë (la nostra cara città). Con questi possessivi, che l’autore albanese 

mette in bocca ai due interlocutori, sembra che Dante e Farinata non appartengano più a 

due parti avverse. 

 

Versi 88-90 

Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso, 

“A ciò non fu’ io sol”, disse, “né certo 

sanza cagion con li altri sarei mosso. 

Si tundi kryet e me të madhe fshani, 

“sa për atë gja, - tha, - vetëm s’qeshë njimend, 

e as pa arsye s’do të kish luejtë kurrnjani. 

 

Riportiamo qui l’intera terzina per analizzare la ripetizione della parola mosso nel primo e 

nell’ultimo verso. 

La Chiavacci riguardo alla questione sostiene
103

: 

“[…] Confessiamo di preferire qui la sia più tarda variante scosso, respinta dal 

Petrocchi a favore di mosso […] Manteniamo mosso per riguardo all’antica 

tradizione, che non è tuttavia da ritenersi infallibile.” 
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Nella versione gjeçiana troviamo tundi/luejtë (scosse/mosso). Pensiamo che Gjeçi non si 

sia posto neanche il problema della doppia interpretazione, in quanto tutti gli autori cui lui 

fa riferimento presentano la terzina con la variante scosso/mosso. 

 

Verso 94 

“Deh, se riposi mai vostra semenza”, “Ai farefisi juej e pastë paqimin, 

 

Questo verso si collega al verso 82, come nota anche la Chiavacci nel suo commento
104

, in 

quanto  

“il se augurativo di Dante risponde nel tono a quello di Farinata nel verso 82; i due 

antagonisti sono così sempre sullo stesso piano, prima di violenza, poi di mestizia, 

nel comune pensiero dell’esilio. […]” 

La forma augurativa del verso 82 viene ripresa nel verso 94 anche da Gjeçi nello stesso 

modo. In ambedue i casi il traduttore albanese realizza tale elemento ricorrendo all’uso 

dell’ottativo, modo verbale in albanese usato per esprimere auguri. 

 

Verso 100-102 

“Noi veggiam, come quei c’ha mala luce, 

le cose”, disse, “che ne son lontano; 

cotanto ancor ne splende il sommo duce. 

“Na jemi sikur ai, që sheh veç thellë 

në largësi, jo afër, - tha atbotë,- 

këtë t’mirë e kemi endè nga i larti qjell. 

 

 

Nel suo testo la Chiavacci correda questa terzina di due note, una generica, riguardante il 

significato globale della terzina
 105

, e una specifica, riguardante i significati di cotanto e ne 

splende
 106

. 

Nella versione albanese Gjeçi non accompagna questo passo con rispettive note. 

Il passo Noi veggiam, come quei c’ha mala luce, le cose che… ne son lontano diventa in 

albanese “Noi siamo come colui che vede solo profondamente a distanza, non vicino”  

lasciando solo sottinteso il paragone tra i morti e “quei c’ha mala luce”e anticipando, 

tramite l’uso del rafforzativo “veç” (solo) e di “jo afër” (non vicino,) il concetto che i 

morti non possano vedere le cose vicine, che nella versione originale viene espresso nella 
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terzina successiva. Altro elemento che Gjeçi lascia sottintendere al lettore è il riferimento a 

Dio in quanto “il sommo duce” in albanese diventa “i larti qjell” (l’alto cielo). 

 

Verso 104  

[…]; e s’altri non ci apporta, […]; sikur mos të na bjerë 

lajme ndokush […] 

 

Nella versione albanese questo passo viene presentato graficamente in due versi (104 e 

105). 

Riguardo questo frammento la Chiavacci dice
107

: 

“104. e s’altri non ci apporta…: se qualcun altro (i demoni o i nuovi arrivati dal 

mondo terreno) non ci porta notizie… […]” 

Nella versione gjeçiana quell’altri diventa ndokush (qualcuno) e il traduttore non 

accompagna tale passo con una nota lasciando libera la fantasia del lettore albanese. 

 

Versi 106-108 

Però comprender puoi che tutta morta 

fia nostra conoscenza da quel punto 

che del futuro fia chiusa la porta”. 

Prandej ti e sheh se do të vdesë mejherë 

çdo fuqi njohtje që sot kemi, kur 

e s’ardhmes ka me u mbyllë e madhja derë.” 

 

Il primo elemento che ci interessa di questa terzina è il sintagma “nostra conoscenza”. Nel 

suo commento la studiosa italiana si sofferma a parlare dell’importanza della conoscenza 

per l’uomo nella nota 106 dicendo
108

: 

 “[…] la conoscenza è per l’uomo come la vita.” 

L’autore albanese una tale importanza ce la trasmette rafforzata, in quanto riporta al posto 

di “nostra conoscenza” “ çdo fuqi njohtje” (ogni potere di conoscenza). 

Altro elemento importante lo troviamo nell’ultimo verso della terzina (verso 108): la porta 

diventa e madhja derë (la grande porta). Aggiungendo l’ aggettivo e madhja (grande) e 
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mettendolo prima del sostantivo, cosa non solita nella lingua albanese
109

, Gjeçi enfatizza 

ulteriormente la gravità del momento della chiusura del futuro. 

Le parole aggiunte nella versione albanese [nostra conoscenza diventa çdo fuqi njohtje 

(ogni potere di conoscenza) e la porta diventa e madhja derë (la grande porta)] e 

l’anteposizione dell’aggettivo al sostantivo presentano al lettore albanese, a nostro avviso, 

una terzina con maggiore enfasi di quella dell’originale. 

 

Verso 111 

che ‘l suo nato è co’ vivi ancor congiunto; se i biri gjallë asht prap si e la dikur; 

 

Nella nota relativa a questo verso, la Chiavacci scrive
110

: 

“111. che ‘l suo nato…: che suo figlio è ancora vivo; così era infatti nell’aprile del 

1300 (cfr. nota al v. 70). 

Ciò che dalla studiosa italiana viene specificato meglio nella nota, Gjeçi lo rende chiaro 

nella sua traduzione di questo verso, in quanto ‘l suo nato diventa i biri (il figlio). Invece 

per quanto riguarda i dettagli del fatto, cioè che nell’aprile del 1300 Guido Cavalcanti 

fosse ancora vivo, Gjeçi non lo chiarisce bene in nessuna nota. Il traduttore albanese cita 

Guido nella nota 53 quando parla di suo padre, Cavalcante Cavalcanti e dice
111

: 

“53. një tjetër hije: Asht Kavalkante Kavalkanti, epikurjan, guelf, baba i poetit 

Guido Kavalkanti (rreth 1250-1300), shokut të Dantes.” 

( 53. un’altra ombra: È Cavalcante Cavalcanti, epicureo, guelfo, padre del poeta 

Guido Cavalcanti (circa 1250-1300), amico di Dante.) 

Come si vede dalla traduzione della nota, Gjeçi mette soltanto l’anno della morte di Guido 

Cavalcanti, senza specificarne il mese. 

 

Verso 112-114 

e s’i’ fui, dianzi, a la risposta muto, 

fate i saper che ‘l fei perché pensava 

già ne l’error che m’avete soluto”. 

e nqe se kur më pyeti s’bana za 

shpjegoja se me mend ishe tue blue 

dyshimin tim, që ma sqaruet tashma.” 
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Il primo elemento di questa terzina su cui ci soffermiamo è l’espressione “pensare in”. La 

Chiavacci nella nota 113 dice
112

: 

“113. perché pensava…: perché già ero col pensiero, perché già ero tutto preso da 

quel dubbio che mi avete risolto. - pensare in vale: concentrato col pensiero in 

qualche cosa […].” 

Per la sua traduzione di questa espressione Gjeçi ricorre ad un’espressione fraseologica 

albanese, me mend ishe tue blue (con la mente stavo ruminando) che trasmette al meglio il 

significato riportato dalla studiosa italiana. 

Altro elemento da sottolineare è la parola l’error del verso 114, che nella versione gjeçiana 

diventa dyshimin (il dubbio). Il traduttore non poteva male interpretare tale parola, in 

quanto tutti i critici a cui lui fa riferimento chiariscono che per error si intende dubbio. 

 

Verso 116-117 

per ch’i’ pregai lo spirito più avaccio 

che mi dicesse chi con lu’ istava. 

prandej iu luta unë shpirtit të gjorë 

shkurt të më thesh me te ke kanë gropue. 

 

Dei versi 116-117 ci interessa una sola parola, avaccio, ma noi li riportiamo ambedue in 

quanto tale parola nella versione originale si trova in posizione finale del verso 116, mentre 

in quella albanese apre il verso 117. 

Riguardo questo termine, nella nota 116, la Chiavacci dice
113

: 

“116: avaccio: presto, in fretta (da cui avacciare: cfr. Purg. IV 116). Deriva dal lat. 

vivacius, ed è voce comune del Due e Trecento. Va unito probabilmente a mi 

dicesse, ma può intendersi anche come determinativo di  pregai: lo pregai 

affrettandomi, cioè in modo più affrettato di come avevo fin qui parlato.” 

Nella versione albanese Gjeçi riporta: 

prandej iu luta unë shpirtit të gjorë 

shkurt të më thesh me te ke kanë gropue. 

(perciò pregai io al povero spirito 

in breve mi dicesse con lui chi hanno sotterrato.) 

Come si nota leggendo la traduzione letterale della versione gjeçiana riportata qui sopra, 

per il traduttore albanese avaccio diventa shkurt (in breve) e non c’è ombra di dubbio che 

per lui tale termine sia collegato a mi dicesse.  
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Analizzando i critici cui Gjeçi fa riferimento notiamo che Tamburini
114

 e Steiner
115

 

riportano nelle rispettive note riguardo al termine avaccio solo il suo significato (più in 

fretta/con maggior fretta) senza soffermarsi sul fatto se vada unito a mi dicesse o a pregai. 

Bianchi invece nella nota 116 scrive
116

: 

  “116: più avaccio che mi dicesse: che mi dicesse ancora.” 

dandoci in modo chiaro avaccio collegato a mi dicesse, ma con un significato leggermente 

diverso. Lozinskij, omette  l’avverbio avaccio nella sua traduzione, non ponendosi così il 

problema se affiancarlo a pregai o a mi dicesse. 

 

Versi 121-123 

Indi s’ascose; e io inver’ l’antico 

poeta volsi i passi, ripensando 

a quel parlar che mi parea nemico. 

Kaq tha e vrik m’u zhduk at’herë nga sytë; 

e u solla kah poeti i lashtë, n’mendime 

për t’ashprat fjalë që ma trullosën kryet. 

 

La prima cosa che notiamo nella versione albanese è che il primo verso della terzina è 

dedicato solo al passo Indi s’ascose, separando graficamente le due azioni: il nascondersi 

di Farinata e il proseguimento del viaggio da parte di Dante accanto a Virgilio. Nella 

versione gjeçiana il primo verso dice: 

Kaq tha e vrik m’u zhduk at’herë nga sytë; 

(Tanto disse e di colpo mi sparì allora dagli occhi;) 

Il passo e io inver’ l’antico si unisce al secondo verso dantesco della terzina: e io inver’ 

l’antico poeta volsi i passi, ripensando (in albanese: e u solla kah poeti i lashtë, 

n’mendime) 

Non sappiamo dire con certezza se l’autore albanese fa tale scelta per presentare anche 

graficamente il cambiamento di scena o se lo fa semplicemente per un tornaconto di 

metrica e rime. 

Ci soffermiamo anche sull’ultimo verso della terzina (v. 123) per analizzare il valore del 

lessema nemico. Gjeçi non riporta tale parola nella sua traduzione, ma il suo verso fa 

capire che tutto ciò che venne detto al poeta turba il pensiero di quest’ultimo. Vediamo 

cosa dice la versione albanese: 
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  për t’ashprat fjalë që ma trullosën kryet. 

  alle aspre parole che mi stordirono/sbalordirono la testa. 

Un’altra volta, come anche nel verso 108 di questo canto,  l’autore albanese ricorre alla 

posizione dell’aggettivo per dare maggiore enfasi al passo: t’ashprat fjalë (le aspre 

parole)anzi che fjalët e ashpra (le parole aspre) (vedi nota 7). 

 

Versi 124-126 

Elli si mosse: e poi, così andando, 

mi disse: “Perché se’ tu sì smarrito?”. 

E io li sodisfeci al suo dimando. 

Ai n’ecje u vu; tue m’pa kaq ndër trazime, 

më pyeti: “Pse kështu të ka humbë filli?” 

E unë mejherë ia dhashë përgjigjen time. 

 

Il primo verso di questa terzina nella versione italiana è dedicato tutto al proseguimento  

del viaggio dei due poeti, invece la versione albanese, oltre alla ripresa del cammino, 

anticipa con un discorso indiretto, la preoccupazione di Virgilio per lo stato in cui vede 

Dante dopo il colloquio con Farinata. In albanese avremmo:  

Ai n’ecje u vu; tue m’pa kaq ndër trazime, 

(Elli in cammino si mise; vedendomi così turbato,) 

Ci sembra importante sottolineare anche l’attenzione dell’autore albanese verso la 

traduzione di modi di dire. Il sì smarrito del verso 125 diventa in albanese të ka humbë filli 

(ti si è perso il filo). L’espressione fraseologica italiana “essere smarrito” viene tradotta 

con un’espressione fraseologica albanese “me të humbë filli”. 

Per quanto riguarda l’ultimo verso di questa terzina ci soffermiamo ad analizzare le parole 

scelte dall’autore albanese per la sua traduzione: 

E unë mejherë ia dhashë përgjigjen time. 

E io subito gli diedi la mia risposta. 

Il sintagma dantesco al suo dimando diventa nella versione gjeçiana la mia risposta, dando 

quasi l’idea di un botta e risposta tra Dante e Gjeçi. 

 

Versi 127-129 

“La mente tua conservi quel ch’udito 

hai contra te”, mi comandò quel saggio; 

“e ora attendi qui”, e drizzò ‘l dito: 

“Kujtesa jote le ta ruejë mirfilli 

ç’tha kundër teje, – foli prisi i lartë. –  

Tani mbaj vesh! – E gishtin çoi kah qielli. – 
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 La versione albanese di questa terzina letteralmente dice: 

“La tua memoria conservi benissimo 

quel che ha detto contro di te, - parlò l’alta guida. –  

Adesso ascolta bene! – E il dito alzò verso il cielo. –  

La prima cosa che notiamo in questa terzina è che, nella versione albanese, la prima parte 

del discorso di Virgilio (La mente tua conservi quel ch’udito hai contra te) non passi tanto 

per un comando quanto per una raccomandazione. Questo non solo per la sostituzione del 

verbo comandò con parlò, ma anche per l’uso della forma le + congiuntivo (le ta ruejë/che 

conservi) che nella lingua albanese viene usata per esprimere un ordine ammorbidito. La 

seconda parte del suo discorso invece (e ora attendi qui, in albanese Tani mbaj vesh!- 

Adesso ascolta bene!) è un ordine diretto. Ne danno la conferma l’uso dell’imperativo e la 

punteggiatura utilizzata. 

Ritorniamo alla traduzione del passo quel ch’udito hai contra te per sottolineare un ultimo 

aspetto. In albanese tale passo dice: ç’tha kundër teje (quel che ha detto contro di te). Se 

nella versione dantesca la scelta lessicale presenta un’attenzione verso chi ha ascoltato 

(Dante), nella versione gjeçiana invece tale attenzione lessicale è rivolta a chi ha parlato 

(Farinata). 

 

Versi 130-132 

“quando sarai dinanzi al dolce raggio 

di quella il cui bell’occhio tutto vede, 

da lei saprai di tua vita il viaggio”. 

Kur të arrish atje te drita e artë 

e asaj, që me sy t’amël vren gjithsinë, 

udhën e jetës do ta shohish qartë.” 

 

All’inizio ci soffermiamo su un elemento di interpunzione: le virgolette. Come si vede 

dalla traduzione riportata qui sopra, nella versione albanese mancano le virgolette all’inizio 

della terzina. Questo sicuramente non per svista del traduttore o della casa editrice che ha 

stampato il libro, ma perché l’autore albanese ha scelto la seguente presentazione grafica 

del discorso di Virgilio: virgolette all’inizio e alla fine del suo discorso (vv. 127 e 132) e 

per i passaggi dal discorso diretto a quello indiretto che seguono dal verso 127 al verso 132 

ha utilizzato il trattino (vedi tali versi riportati sopra). 

Prima di entrare nei dettagli dell’analisi della terzina riportiamo la traduzione letterale della 

versione albanese: 
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Quando arriverai là alla luce dorata 

di quella, che con occhio dolce osserva l’universo, 

 la strada della vita vedrai chiaro.” 

Per l’autore albanese il dolce raggio diventa drita e artë (la luce dorata). Riguardo questo 

passo la Chiavacci nel suo commento dice
117

: 

“130. raggio: sguardo luminoso (si cfr. II 55). La dolcezza di quella luce sembra 

confortare la durezza di ciò che si rivelerà. […].” 

È proprio su quella luminosità che Gjeçi sembra voglia puntare nella sua traduzione 

riportando drita e artë (la luce dorata)  al posto di dolce raggio. In questo primo verso 

della terzina non viene fuori la dolcezza dello sguardo e quindi, invece di contrapporre la 

dolcezza alla durezza, l’autore albanese mette la luminosità contro il buio del “cieco 

carcere dove restano chiusi i due fiorentini
118

” 

Per quanto riguarda l’uso dell’aggettivo e artë (dorata) al posto dell’aggettivo dolce, a 

nostro avviso, la scelta è stata indicata dalle esigenze di rima. Comunque sia, Gjeçi 

percepisce l’importanza della dolcezza in questo passo e riprende l’aggettivo dolce nel 

verso seguente sostituendolo all’aggettivo bello nel passo bell’occhio, in albanese sy t’amël 

(occhio dolce). Diamo quasi per certo che l’abbia fatto proprio per non lasciare inespressa 

la dolcezza, in quanto in questo caso avrebbe potuto utilizzare in albanese l’aggettivo bello 

(t’bukur) senza incidere su rima o metrica del verso. 

Per quanto riguarda il verso 131, di quella il cui bell’occhio tutto vede, la Chiavacci nel 

suo commento specifica
119

: 

 “ 131. tutto vede: non, come costoro, solo una limitata realtà.” 

Anche Gjeçi allega a questo verso una rispettiva spiegazione, ma nel suo caso la nota è 

riferita al passo di quella, soffermandosi quindi solo a spiegare al lettore albanese che si 

tratta di Beatrice
120

. Mancando la nota riguardo il sintagma tutto vede, al lettore albanese 

non passa chiaro il paragone tra chi “vede solo una limitata realtà” e Beatrice che vede 

tutto. Comunque ci sembra interessante far notare che l’autore albanese traduce tale passo 

con vren gjithsinë (osserva l’universo). Al posto del verbo vedere c’è il verbo osservare e 

il pronome tutto viene sostituito dal sostantivo l’universo. 

Il verso 132 inizia con da lei saprai di cui la Chiavacci scrive
121

: 
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“132. da lei saprai: in Par. XVII sarà in realtà Cacciaguida, e non Beatrice, a 

predire a Dante il suo destino. Le ragioni compositive, che si determinano nel corso 

del poema, porteranno a questa scelta. Ma il senso delle parole di Virgilio resta 

ugualmente valido: è solo davanti allo sguardo di Beatrice, cioè dove si vede la 

realtà di Dio nella sua completezza, che la rivelazione potrà esser fatta. […].” 

Nella versione gjeçiana questo da lei scompare e la traduzione dice: udhën e jetës do ta 

shohish qartë (la strada della vita vedrai chiaro) lasciando fuori la discussione su chi abbia 

predetto il destino a Dante. Anche se Gjeçi, non mettendo una nota riguardo a questo 

passo, non specifica tale fatto, dalla traduzione viene fuori lo stesso senso delle parole di 

Virgilio riportate dalla Chiavacci, cioè che è davanti a Beatrice che verrà fatta la 

rivelazione. 

 

Verso 133 

Appresso mosse a man sinistra il piede: Pastaj nga krahu i majtë vazhdoi shtegtinë; 

 

Di questo verso ci interessa l’espressione mosse il piede, che sembra riallacciarsi al Canto I 

verso 136 Allor si mosse, e io li tenni dietro, per la presenza in entrambi i casi del verbo 

“muovere” Anche la traduzione di Gjeçi del verso 133 si riaggancia concettualmente 

all’ultimo verso del I Canto, ma lessicalmente crea un collegamento ancora più forte con il 

primo verso del I Canto, poiché utilizza in entrambi i casi lo stesso sostantivo shtegti 

(cammino). 
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Capitolo 6 

 

Analisi del I canto del Purgatorio 

 

Un nuovo mondo si apre davanti agli occhi del poeta e “la sua poesia si avvia a cantare un 

più sereno argomento, lasciando l’angoscioso mondo infernale”
122

. Qui giacciono le anime 

che anelano a raggiungere il Paradiso dopo la purificazione. 

 

Versi 1-3 

Per correr miglior acque alza le vele 

omai la navicella del mio ingegno, 

che lascia dietro a sé mar sì crudele; 

Udhën me ça ndër ujna ma të qetë 

ngreh velat barka – mendja ime e kthillë –  

tue lanë mbas vehtes të stuhishmin det; 

 

Riguardo al primo verso di questo canto la Chiavacci nel suo commento scrive
123

: 

“1. Per correr...: attacco liberatorio, dove l’immagine della nave che corre leggera 

sulle acque della nuova cantica già esprime la nuova condizione dell’animo, di 

serena fiducia (si vedano i verbi correre, alzare), di ritrovata libertà. Il primo verso, 

intessuto di consonanti liquide, significanti leggerezza, dà anche il timbro musicale 

a tutto il canto […].” 

La versione gjeçiana rispetta questo spirito, iniziando il canto con un’espressione 

fraseologica albanese Udhën me ça (Per andare avanti sgombrando tutte le difficoltà) che 

esprime un gesto di forza netto e risoluto. Per quanto riguarda invece quel senso di serenità 

e di leggerezza che l’autore italiano realizza anche tramite la presenza di un considerevole 

numero di consonanti liquide in questo verso, notiamo che per il traduttore albanese non è 

stato possibile realizzarlo nello stesso modo. Gjeçi, comunque, non ha voluto rinunciare 

del tutto a questa sensazione e ha scelto di mettere il termine të qetë (serene) proprio in 

questo verso al posto di miglior. Il sintagma miglior acque in albanese viene da lui tradotto 

ujna ma të qetë (acque più serene). 
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Altro punto su cui ci soffermiamo è la metafora della nave: alza le vele la navicella del mio 

ingegno. Nella versione gjeçiana tale passo viene tradotto: ngreh velat barka – mendja ime 

e kthillë –  (alza le vele la barca – la mia mente limpida - ). Quello che si vuole sottolineare 

qui non è tanto la scelta delle parole, ma il rapporto che il traduttore ha creato tra di loro. 

Gjeçi non dice “la barca della mia mente”, ma “la barca – la mia mente”. Con quel trattino 

lui crea un legame più diretto tra la barca e la mente facendo però perdere un po’ di valore 

alla metafora dantesca. 

 

Verso 4 

e canterò di quel secondo regno e të këndoj mbretninë e dytë za fill, 

 

Nella versione gjeçiana il verso letteralmente dice:  

e a cantare il secondo regno comincio subito. 

Il verbo cantare, che come sottolinea la Chiavacci
124

, è il verbo tipico usato dagli antichi 

per proporre il tema della nuova cantica, non viene tradotto da Gjeçi nella forma usuale do 

të këndoj
125

 (canterò), ma con una perifrastica al presente, za të këndoj (comincio a 

cantare) seguita anche dall’avverbio di tempo fill (subito/direttamente). 

 

Versi 7-9 

Ma qui la morta poesì resurga, 

o sante Muse, poi che vostro sono; 

e qui Caliopè alquanto surga, 

Këtu e vdekna poezi të çohet, 

Muza të shenjta, falë q’ju kam frymzimin, 

këtu paksa Kaliopi të naltohet. 

 

La prima cosa che notiamo di questa terzina è la nota che il traduttore albanese dedica al 

passo e vdekna poezi (la morta poesì) del verso 7
126

: 

“7. e vdekna poezi: E quen të vdekun poezinë mbi Ferrin, sepse përshkruen të 

vdekunit e vërtetë, ndërsa të vdekunit që gjinden në Purgator, simbas konceptit 

fetar, janë në pritje të jetës së amshueshme.” 

(“7.  la morta poesia: definisce  morta la poesia sull’Inferno perché descrive i morti 

veri, invece i morti che si trovano al Purgatorio, secondo il concetto religioso, sono 

in attesa della vita eterna”), 
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Seguono altri elementi importanti che durante la traduzione fanno perdere nella versione 

albanese un po’ della potenza del richiamo espressa dall’originale. 

Un primo elemento significativo, sottolineato anche dalla Chiavacci, è il verbo resurga del 

verso 7. La studiosa italiana nel suo commento scrive
127

: 

“7. […] – resurga: quasi la poesia, trattando di costoro, fosse affranta e prostrata a 

terra. Ora si elevi a più alta materia, risorgendo come l’animo dell’uomo. Il verbo 

esprime il senso profondo di resurrezione che è proprio di tutto questo inizio, quasi 

una nuova nascita, che tutti gli aspetti del paesaggio, i gesti e le parole del canto 

significheranno.” 

Il verbo riportato nella versione albanese, probabilmente per ragioni di rima e di metrica, 

non è resurga ma të çohet (si alzi) facendo sì che questo richiamo arrivi meno potente agli 

occhi del lettore albanese. 

Altro elemento, in questo caso assente nella versione albanese, è l’esclamazione “o” 

davanti a sante Muse. Anche in questo caso probabilmente tale scelta è stata fatta da Gjeçi 

per ragioni di metrica. 

Il terzo elemento che nella traduzione ci presenta in maniera più ridotta la potenza di 

questa terzina è il passo poi che vostro sono. Nella versione gjeçiana tale passo viene 

tradotto: falë q’ju kam frymzimin (che donato vi ho l’ispirazione). Il (tutto) vostro sono si 

stringe alla sola ispirazione, lasciando intendere che il poeta non è tutto in mano alle Muse, 

ma lascia in mano loro solo la sua ispirazione. 

 

Versi 13-15 

Dolce color d’orïental zaffiro, 

che s’accoglieva nel sereno aspetto 

del mezzo, puro infinito al primo giro, 

Zafiri i lindjes me të amblat ngjyra, 

që grumbullohej n’ajrin plot me dritë, 

der n’rreth të parë tue ndritë kështu natyra, 

 

Gjeçi non comincia la sua versione di questa terzina con Dolce color, ma con Zafiri i 

lindjes (Lo zaffiro d’oriente), ma comunque mantiene l’aggettivo dolce, molto importante 

per questa cantica. Tale cambiamento di posizione, probabilmente reso necessario da 

esigenze di rima, fa perdere leggermente l’enfasi puntata sul colore, passandolo allo 

Zaffiro. Da sottolineare che dolce color, al singolare nella versione originale, nella 
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versione gjeçiana si presenta al plurale, të amblat ngjyra (dolci colori). Non sappiamo a 

che cosa attribuire la scelta del plurale in questo caso. 

Ci spostiamo nel secondo verso della terzina (v.14) per analizzare il verbo s’accoglieva. La 

Chiavacci nel suo commento scrive
128

: 

“14. s’accoglieva: si adunava, era raccolto; parafrasando “si diffondeva” – come 

alcuni fanno- si tradisce il testo, che vuole esprimere proprio il movimento 

contrario: quella dolcezza si raccoglieva nel cielo, quasi perché lo sguardo potesse 

contemplarla […].” 

Gjeçi traduce që grumbullohej riportando proprio il significato di “si adunava” portato 

dalla Chiavacci. Gjeçi non contempla neanche la possibilità di parafrasi in “si diffondeva”, 

forse anche per il fatto che nessuno dei quattro dantisti di suo riferimento lo fa. 

Un altro passo di nostro interesso è nel sereno aspetto del mezzo tradotto in albanese 

n’ajrin plot me dritë (nell’aria piena di luce). 

Riferendoci sempre al commento della Chiavacci nella nota n. 15 di questo canto, 

troviamo
129

: 

“15. del mezzo: dell’aria; mezzo (lat. medium) è termine scientifico che indicava ciò 

che sta “in mezzo” tra i sensi e ciò che da essi è percepito, elemento che secondo 

Aristotele è necessario ad ogni sensazione: nella maggior parte dei casi (per la vista, 

come qui, ma anche per l’udito e l’odorato) l’aria, o l’atmosfera, per le quali qui è 

posto (cfr. Conv. III, IX 12 e Par. XXVII 74) […].” 

Gjeçi traduce la parola mezzo con un termine di uso comune, ajrin (aria), e non con un 

termine scientifico e sicuramente neanche con il termine corrispondente alla traduzione 

letterale della parola mezzo, in quanto porterebbe a tutt’altro significato. 

Sempre nella nota 15 la Chiavacci aggiunge
130

: 

“[…] Si noti come siano scelti qui termini geometrici, quasi astratti: non “cielo”, e 

neppure “aria”, ma mezzo; e così giro e non “orizzonte”. Perché quel dolce color 

abbia il massimo dell’immaterialità. […]” 

Nella versione gjeçiana il termine geografico, quasi astratto, viene ripreso solo in uno dei 

due casi. Mezzo, come abbiamo visto viene tradotto aria, invece per giro viene mantenuto 

il termine geografico rreth (cerchio). Quest’ultimo termine però, crea un po’ di ambiguità, 

in quanto la stessa parola, rreth (cerchio), viene usata anche per la suddivisione del 
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Purgatorio. Traducendo der n’rreth të parë (fino al primo cerchio) e non allegando 

nessuna nota di chiarimento a tale passo, Gjeçi non trasmette chiara l’idea che si tratti 

dell’orizzonte. 

La spiegazione della nota 15 nel commento della Chiavacci continua
131

: 

“[…] I tre aggettivi della mirabile terzina, dolce – sereno – puro, si sommano 

lentamente, quantificando quel cielo a cui l’occhio è fisso, il soave mondo senza 

turbamenti, senza angosce, immacolato come nel primo giorno della creazione, che 

attende l’uomo uscito dal mondo del male per ritornare a Dio.” 

Analizzando la versione gjeçiana si nota che dei tre aggettivi ne viene riportato solo uno, 

dolce color (të amblat ngjyra  – dolci colori), invece negli altri due casi la traduzione viene 

come segue: 

nel sereno aspetto – n’ajrin plot me dritë (nell’aria priena di luce) 

puro infino al primo giro – der n’rreth të parë tue ndritë kështu natyra (fino 

al primo cerchio splendendo così la natura) 

eliminando la categoria morfologica dell’aggettivo, ma facendo comunque passare chiaro 

il messaggio dantesco di questa “mirabile terzina”
132

. 

 

Versi 16-18 

a li occhi miei ricominciò diletto, 

tosto ch’io usci’ fuor dell’aura morta 

che m’avea contristati li occhi e ‘l petto. 

prap sytë e mij i ledhatoi papritë, 

porsa unë u shkëputa prej errsisë, 

që sy e krahnor m’i kish goditë. 

 

Il primo passo di questa terzina che la Chiavacci si ferma a sottolineare nel suo commento è 

ricominciò diletto, scrivendo quanto segue
133

: 

“16. ricominciò diletto: tornò a dar diletto (dopo tanto tempo che più non lo 

vedevo); diletto vale per piacere, dei sensi e dell’anima; così pronunciato, in fine 

verso, il termine risuona con particolare forza e dolcezza. […]” 

Nella versione gjeçiana questo passo viene tradotto con ledhatoi papritë (accarezzò 

improvissamente). Aggiungendo l’avverbio papritë (improvvisamente) al verbo ledhatoi 

                                                 
131

 Ibibem 
132

 Ibidem 
133

 Ivi, pag. 13, nota 16 



82 

 

(accarezzò), Gjeçi aggiunge alla “forza e dolcezza”
134

 di dilettò anche lo stupore di papritë 

(improvvisamente). 

Passando al verso successivo (v.17) si nota che tosto ch’io usci’ fuor dell’aura morta nella 

versione albanese è diventata porsa unë u shkëputa prej errsisë (appena io mi staccai dal 

buio). Il sintagma aura morta viene tradotta con una sola parola, errsisë (buio), che sembra 

trasmetta con minor potenza l’impatto di quella visione, ma ricordiamo che il traduttore 

spesso si trova davanti a delle scelte condizionate da esigenze di metrica o di rima. 

Comunque sottolineiamo anche che Gjeçi è un traduttore attento e cerca di compensare 

ogni dovuta mancanza. In questo caso, a nostro avviso, egli rafforza un altro elemento del 

verso: il verbo usci’ diventa mi staccai, trasmettendo non solo un allontanamento del poeta 

dall’ambiente infernale, ma un totale distacco da tutto ciò che ha visto lì. 

Riguardo il terzo e ultimo verso di questa terzina (v. 18), la Chiavacci nel suo commento 

scrive
135

: 

“18. li occhi e ‘l petto: gli occhi con la sua tetra oscurità; il petto quasi togliendo il 

respiro. Crediamo si debba prendere anche petto in senso fisico (non “il cuore”, 

come in genere si intende) giacché tutto qui si svolge nell’ambito dell’impressione 

sensibile (il dolce colore del cielo, il diletto degli occhi), che significa, in modo 

evidente, quella spirituale, ma che proprio per questo non tollera l’intrusione di ciò 

di cui è segno.” 

Per quanto riguarda questo passo, in particolare alla doppia interpretazione della parola 

petto, sottolineiamo che Gjeçi dà la stessa interpretazione della Chiavacci. Pur non 

chiarendo con una rispettiva nota, dalla traduzione del passo – sy e krahnor (occhi e petto) 

–  si capisce che lui intende petto in senso fisico, probabilmente anche sotto l’indicazione 

dei quattro autori cui l’autore albanese fa riferimento. 

 

Versi 22-24 

I’ mi volsi a man destra, e puosi mente 

a l’altro polo, e vidi quattro stelle  

non viste mai fuor ch’a la prima gente. 

Djathtas u solla e pashë t’bukur për bind 

n’pol tjetër katër yj të mrekullueshëm, 

që tjetërkush s’i pa veç t’parët gjind. 
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Riportiamo qui tutta la terzina, che culmina con lo straordinario incanto delle quattro stelle. 

Dante esprime il suo stupore nell’ultimo verso della terzina scrivendo non viste mai fuor 

ch’a la prima gente.  

Nella traduzione di questa terzina, Gjeçi aggiunge un senso di stupita meraviglia ai primi 

due versi, che per Dante sono puramente descrittivi. Infatti, nel verso 22 il sintagma puosi 

mente viene accompagnato anche da un commento personale, diventando pashë t’bukur 

për bind (vidi meravigliosamente belli
136

) e iniziando così ad esprimere la meraviglia di 

ciò che si sta ammirando. Questa sensazione continua anche al verso successivo (v. 23), 

dove le quattro stelle diventano in albanese katër yj të mrekullueshëm (quattro stelle 

meravigliose). Coerentemente, nell’ultimo verso della terzina l’autore albanese riporta alla 

lettera la sensazione trasmessa da Dante con non viste mai fuor ch’a la prima gente, 

tradotta që tjetërkush s’i pa veç t’parët gjind (che qualcun altro non vide tranne la prima 

gente). 

Si ritiene opportuno qui fare un’altra osservazione: per quanto riguarda il passo la prima 

gente / t’parët gjind, Gjeçi non allega una nota per spiegare di chi si tratta, lasciando così 

spazio alla fantasia del lettore di scoprire l’incognita o ai prossimi studiosi albanesi di 

completare la sua opera di traduttore con una critica più dettagliata. 

 

Versi 25-27 

Goder pareva ‘l ciel di lor fiammelle: 

oh settentrïonal vedovo sito, 

poi che privato se’ di mirar quelle! 

Nga flaka e tyne sikur qesh gëzueshëm 

qielli: ti, o veri, je fare i tytë, 

që nuk shikon me sy atë zjarr t’pashueshëm! 

 

Analizzando la traduzione di questa terzina si nota un Gjeçi che sembra abbia voglia 

abbondare in elogi a quella meraviglia che gli si presenta davanti agli occhi. Sottolineiamo 

tale attenzione del traduttore in due passaggi. Il primo riguarda il sintagma goder pareva 

del verso 25 che Gjeçi la traduce sikur qesh gëzueshëm (come se ridesse giosamente) 

descrivendo così in maniera più dettagliata questo godimento. Il secondo passo lo troviamo 

nell’ultimo verso della terzina (v. 27), dove il dimostrativo quelle diventa atë zjarr 

t’pashueshëm (quel fuoco inestinguibile). 
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Verso 31 

vidi presso di me un veglio solo, unë pashë pranë meje vetmitar një plak, 

 

Su questo verso ci soffermiamo non per analizzarne la traduzione, ma per commentare la 

nota posta dal traduttore albanese riguardo a Catone. Infatti, Gjeçi scrive
137

: 

 “31. një plak: Katoni i Ri i Utikës (95-46 para epokës së re) […].” 

 (31. un anziano. Catone il Giovane di Utica (95-46 prima della nuova era) 

Per indicare la data di nascita e di morte di Catone l’Uticense, Gjeçi utilizza l’espressione 

“prima della nuova era”. Infatti, in Albania, al tempo del comunismo, così come ancora 

oggi, per evitare ogni riferimento religioso, si usava l’espressione “prima della nuova era” 

e “della nuova era” per indicare rispettivamente avanti Cristo e dopo Cristo. 

 

Verso 34 

Lunga la barba e di pel bianco mista Kish mjekër të gjatë, jo fare të zbardhue 

 

Il passo di nostro interesse in questo verso è la descrizione del colore della barba. 

L’affermazione di pel bianco mista viene ricreata dall’autore albanese tramite una 

negazione: jo fare të zbardhue (non del tutto imbiancata). Analizzando le due descrizioni, a 

nostro avviso, si trasmette quasi un’immagine contraria:  

- secondo Dante, dicendo di pel bianco mista, sembra che i peli bianchi siano in 

minoranza o per lo meno in ugual quantità di quelli neri 

- secondo la traduzione albanese – jo fare të zbardhue (non del tutto imbianchita)  

sembra che i peli bianchi siano più numerosi di quelli scuri e che il processo di 

imbiancamento sia giunto a un quasi totale compimento. 

 

Verso 38 

fregiavan sì la sua faccia di lume, shkëlqenin mbi fytyrë të paërlyeme, 

 

Ciò che attira la nostra attenzione in questo verso è l’aggiunta di un attributo nella versione 

albanese. Il sostantivo fytyrë (faccia) viene accompagnato dall’aggettivo të papërlyeme 

(“non macchiata” nel senso di “onesta”), ottenendo così l’espressione fytyrë të paërlyeme 

(faccia onesta). Nulla esclude che questo elemento aggiunto sia utile al tornaconto di 

                                                 
137

 P. Gjeçi, op. cit., pag. 618, nota 31 



85 

 

metrica o di rima, ma sta di fatto che tale aggettivo rafforza ancora di più la stima del poeta 

nei confronti di Catone. 

 

Verso 39 

ch’i’ ‘l vedea come ‘l sol fosse davante. diellin më ngjante isha tue vërejtë. 

 

Riguardo a questo verso, la Chaivacci nel suo commento scrive
138

: 

“39. come ‘l sol fosse davante: come se davanti a me fosse il sole. I più intendono 

invece: come se il sole (e non le stelle) fosse davanti a lui a illuminarlo. Ma la 

spiegazione da noi prescelta meglio si accorda con il valore dato qui alla figura di 

Catone […], oltre ad essere più forte e pertinente secondo la lettera: me lo vedo 

davanti come se fosse il sole stesso. Che è proprio quello che Catone fu per gli 

uomini precristiani. Si ricordino anche i modelli biblici: “et facies eius erat ut sol” 

(Apoc. 10, 1); “tunc iusti fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum” (Matth. 13, 43), 

che tutti conducono alla prima interpretazione.” 

Gjeçi non accompagna questo passo con una specifica nota, ma dalla sua traduzione si 

capisce chiaramente che anche lui, come la Chiavacci, sposa la prima interpretazione, in 

quanto riporta in albanese: diellin më ngjante isha tue vërejtë (il sole mi sembrava stessi 

osservando). 

Per capire meglio il perché della scelta di Gjeçi si vedano i quattro autori cui lui fa 

riferimento per le critiche e i commenti. Riguardo a questo passo essi scrivono 

rispettivamente: 

 Bianchi: non si sofferma a commentare tale passo; 

 Steiner
139

: “39. come il sol: lo vedeva come avesse avuto davanti a illuminarlo il 

sole; di tanta luce splendevano sul volto di Catone le quattro virtù.” 

 Tamburin
140

i: “37-39. Li raggi, ecc. : le virtù cardinali (le quattro luci sante) lo 

illuminavano tanto, che pareva gli splendesse in viso la luce della grazia divina (il 

sol).” 

 Lozinskij: non mette note a commento di questo passo, ma traduce dicendo “che mi 

sembrava come se brillasse il sole”: questa sua espressione non è inequivocabile, in 

quanto sembra potersi adattare sia all’una sia all’altra interpretazione: 1) che mi 
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sembrava come se (davanti a me) brillasse il sole 2) che mi sembrava come se (di 

fronte a Catone) brillasse il sole. Visto il contesto, a noi sembra che Lozinskij 

propendesse per la seconda interpretazione, perché se avesse optato per la prima 

avrebbe probabilmente detto “che lui mi sembrava come un sole che brilla”: anche 

in questo caso, però, un margine di dubbio rimane, in quanto anche Lozinskij può 

essersi espresso in modo ambiguo per sue ragioni di metrica e di rima.  

In ogni caso, Gjeçi ha optato per quella che vede in Catone un sole che illumina Dante.  

 

Verso 42 

diss’ el movendo quelle oneste piume. tha tue lëvizë ato të bardha qyme. –  

 

Nella versione albanese quelle oneste piume diventano ato të bardha qyme (quei bianchi 

peli). Quell’aspetto di “gravità e onore”
141

, espresso da onesto, Gjeçi lo esprime altrettanto 

bene pur cambiando aggettivo, in quanto anche il colore bianco è sovente associato alla 

virtù della purezza e quindi anche dell’onestà. 

 

Verso 45 

che sempre nera fa la valle inferna? që për jetë t’jetës nxin në hon t’mallkuem? 

 

Nella versione albanese questo verso letteralmente dice: 

që për jetë t’jetës nxin në hon t’mallkuem? 

(che per la vita delle vite (l’eternità) annerisce l’abisso 

maledetto?) 

La prima cosa da sottolineare è la frequente ricorrenza di Gjeçi alla perifrasi come ad un 

arricchimento dell’espressione poetica. In questo caso, per dire sempre lui usa 

un’espressione, për jetë t’jetës (letteralmente “per la vita della vita”), formata dalla 

ripetizione della parola vita che rafforza il concetto dell’eternità.  

Altro elemento di nostro interesse è il sintagma valle inferna che per Gjeçi diventa hon 

t’mallkuem (abisso maledetto). Mettiamo in evidenza questo passo per sottolineare 

l’attenzione del traduttore nel mantenere certa terminologia usata da Dante. La parola 

abisso appare nella versione originale nel verso successivo (v. 46 ) e viene tradotta in 

albanese së zezës shpellë (alla nera grotta). Gjeçi, per esigenze di metrica e di rima non la 
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può utilizzare nello stesso verso, ma la anticipa in quello precedente, mostrando di aver 

prestato attenzione alla metrica, alla rima e anche alla scelta lessicale di Dante. 

 

Verso 47 

o è mutato in ciel novo consiglio, Apo asht marrë vendim i ri ndër qiej, 

 

Riguardo questo verso la Chiavacci scrive
142

: 

“47. o è mutato…: o è cambiato in cielo il recente decreto fatto alla morte di Cristo? 

Come si dirà più oltre, questa legge non esisteva prima della venuta e della morte di 

Cristo, perché non c’erano né purgatorio né paradiso. Per questo è novo il decreto, 

perché non è nato con le altre leggi dell’universo. Gli altri modi di intendere il 

verso (prendendo novo per “diverso da prima”) sono linguisticamente insostenibili, 

in quanto un nuovo, diverso decreto non sarebbe mutato (perché già lo è), ma 

sopravvenuto. […]” 

Gjeçi nella sua versione riporta questo verso come segue: 

Apo asht marrë vendim i ri ndër qiej 

(O si è presa una nuova decisione nei cieli) 

Leggendo la traduzione si capisce in modo chiaro che Gjeçi ha dato al verso 

l’interpretazione ritenuta sbagliata dalla Chiavacci, in quanto novo qui ha il significato di 

“diverso da prima”. Questa interpretazione è dovuta al fatto che Gjeçi segue la stessa linea 

degli studiosi cui lui fa riferimento. 

 

Versi 49-51 

Lo duca mio allor mi diè di piglio, 

e con parole e con mani e con cenni 

reverenti mi fé le gambe e ‘l ciglio. 

Me dorë të tij fort dorën ma mbërthei 

prisi; me fjalë e shenja m’detyroi 

dy sytë e gjujt me ulë përdhè. Mandej 

 

Vediamo cosa dice letteralmente la versione albanese di questa terzina: 

Con la sua mano fortemente la mano mi afferrò 

la guida; con parole e cenni mi obbligò 

i due occhi e le ginocchia ad abbassare per terra. Poi 
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Il passo mi diè di piglio del verso 49 in albanese viene così lungo che occupa tutto il verso, 

facendo slittare il soggetto prisi (la guida) al verso successivo. A sua volta, per rispettare  

l’endecasillabo, al verso 50 sacrifica uno dei tre termini del polisindeto, decidendo di 

sacrificare l’elemento e con mani, la presenza del quale porterebbe anche ad una esagerata 

ripetizione della parola “mano” già usata due volte nel verso precedente. 

Agli spostamenti sottolineati sopra, si aggiunge anche l’anticipazione a fine terzina di 

Poscia (Mandej/Poi) posizionata nella versione originale all’inizio della terzina successiva. 

Ciò ci conferma il difficile lavoro del traduttore per mantenere lo stesso stile dell’autore 

non solo stando fedele al testo, ma rispettando anche la metrica e le rime. 

 

Verso 57 

esser non pote il mio che a te si nieghi. vullneti yt këtu asht edhe i imi. 

 

Nel suo commento la Chiavacci spiega in una nota ciò che nel verso viene sottinteso
143

: 

“57. il mio: sott. voler: io non posso volere che tale spiegazione ti sia negata, cioè il 

mio volere non può essere diverso dal tuo.” 

La versione gjeçiana dice: 

vullneti yt këtu asht edhe i imi 

(il tuo volere è anche il mio) 

Come si vede, la traduzione del verso riporta  alla lettera la spiegazione data dalla 

Chiavacci a questo passo. 

 

Versi 68-69 

de l’alto scende virtù che m’aiuta 

conducerlo a vederti e a udirti. 

vetë qielli më ndihmoi me duert e veta 

ta sjell te ti, me të trokitë te dera. 

 

Gjeçi traduce questi due versi prendendosi ampie libertà; infatti al verso 68 il soggetto non 

è la virtù che scende dall’alto, ma è il cielo stesso che si personifica e che con le sue mani 

aiuta Virgilio:  

vetë qielli më ndihmoi me duert e veta 

(il cielo stesso mi aiutò con le sue mani) 
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Il verso 69, tradotto dall’albanese all’italiano, dice “a portarlo da te a bussarti alla porta”; 

anche in questo caso Gjeçi si allontana dalla traduzione letterale, per cui anziché “vedere” 

e “udire” Catone, Virgilio accompagna Dante per portarlo a bussare alla porta di Catone, 

espressione che in albanese significa “portarlo per chiedere un favore a Catone”.  

 

Verso 70 

Or ti piaccia gradir la sua venuta: Mbështetjen tande pastë n’kto vise t’shkreta: 

 

La preghiera espressa da Virgilio a Catone in questo verso nella versione gjeçiana diventa 

un augurio, ricorrendo, come già sottolineato nell’analisi dei canti precedenti, all’uso 

dell’ottativo, il modo verbale che in albanese si usa per esprimere auguri e maledizioni:  

Mbështetjen tande pastë n’kto vise t’shkreta 

Il tuo appoggio abbia in queste terre deserte  

 

A questo augurio di accoglienza, l’autore albanese aggiunge anche una descrizione del 

posto: kto vise t’shkreta (queste terre deserte), assente nella versione originale. 

 

Verso 75 

la vesta ch’ al gran dì sarà sì chiara. veshjen, që ‘i ditë do ndrisë e 

mrekullueshme 

 

Riguardo questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
144

: 

“75. la vesta: il corpo; quello stesso che splenderà di gloria nel giorno della 

resurrezione finale. Grande verso, dove all’improvviso si apre alla vista, lontano ma 

certissimo, il “gran giorno” della resurrezione. […]” 

Nella versione gjeçiana il verso dice: 

veshjen, që ‘i ditë do ndrisë e mrekullueshme 

(la veste che un giorno splenderà meravigliosa) 

L’autore albanese fa una traduzione letterale della parola vesta e nella rispettiva nota di 

questo verso viene fuori che si tratta del corpo. 

Al verso viene fatta una piccola modifica –  il gran dì diventa ‘i ditë (un giorno) – ma, se 

analizzata con attenzione, tale modifica trasmette un grande cambiamento di valore. Il 
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grande giorno sembra suonare un giorno qualsiasi, non conosciuto, ma a tutto ciò pone 

rimedio la nota che spiega quanto segue
145

: 

“75. që i ditë: në ditën e Gjyqit të Fundit, kur nën thirrjen e Perëndisë, simbas 

legjendës fetare, gjithë të vdekunit do të ngrihen nga varret dhe do të caktohen për 

në Ferr ose për Parajsë (Purgator nuk do të ketë ma), ku do të shkojnë bashkë me 

trupat e tyne, “veshjen” e tyne.” 

(75. che un giorno: nel giorno dell’Ultimo Giudizio, quando sotto il richiamo del 

Signore, secondo la leggenda religiosa, tutti i morti si alzeranno dalle tombe e 

verranno mandati all’Inferno o in Paradiso (non ci sarà più Purgatorio), dove 

andranno assieme ai loro corpi, la loro “veste”.) 

Un’altra cosa che attira la nostra attenzione e che pensiamo sia importante sottolineare 

sono le parole usate da Gjeçi nella nota mentre spiega l’Ultimo Giudizio. Lui dice: “simbas 

legjendës fetare” (secondo la leggenda religiosa). Leggere una cosa del genere scritta dalla 

penna di una persona credente come Gjeçi può suonare strano, ma dobbiamo ricordare che 

la traduzione della Divina Commedia veniva pubblicata in piena dittatura tra il 1960 e il 

1966, un anno prima che venisse proibito il culto di tutte le religioni e l’Albania 

diventasse, secondo la sua costituzione del 1967, l’unico paese ateo al mondo.  

Ritornando alla traduzione del verso aggiungiamo che l’autore albanese, come per 

“sdebitarsi” del grande torto che ha fatto al verso, usa maggior enfasi per esprimere quello 

che succederà a “la vesta” che anziché sarà sì chiara diventa do ndrisë e mrekullueshme 

(splenderà meravigliosa). 

 

Verso 77 

ché questi vive e Minòs me non lega; ky asht gjallë, Minosi s’mund t’më mbajë, 

 

La versione albanese di questo verso dice:  

questo è vivo, Minos non può tenermi  

Le esigenze metriche fanno sì che Gjeçi debba ricorrere a diversi piccoli tagli per poter 

mantenere l’endecasillabo: escludendo il ché iniziale, sostituendo la congiunzione “e” con 

una virgola e operando anche l’elisione t’më  anziché usare i due monosillabi të më. 

 

Versi 78-80 
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ma son del cerchio ove son li occhi casti 

di Marzia tua, che ‘n vista ancor ti priega, 

o santo petto, che per tua la tegni: 

vi nga ai rreth, ku Marcjen tande e ke, 

që me ata sy të kthillë ende në vajë 

të lutet, shpirti i bardhë, mos ta harrosh. 

 

Questi versi in albanese corrispondono a quanto segue: 

vengo da quel cerchio, dove c’è la tua Marzia, 

che con quegli occhi casti ancora in lacrime 

ti prega, anima bianca (pura), che tu non la dimentichi. 

A differenza della versione originale, Gjeçi non usa la sineddoche (son del cerchio ove son 

li occhi casti di Marzia tua), ma allude al cerchio dove c’è la tua Marzia, senza che i suoi 

occhi facciano da intermediario. L’autore albanese, invece,  si rifà agli occhi per una cosa 

ancora più importante: per esprimere la preghiera di Marzia  (që me ata sy të kthillë ende 

në vajë të lutet/ che con quegli occhi casti ancora in lacrime ti prega). Con questi “occhi 

ancora in lacrime” sembra che Gjeçi voglia toccare ancora più in profondità Catone. 

L’ultimo elemento da sottolineare è il passo che per tua la tegni, che nella versione 

albanese viene tradotto con mos ta harrosh (che tu non la dimentichi). La differenza nella 

traduzione ci sembra piutosto sostanziale, in quanto nella versione originale Marzia prega 

Catone “che lui la consideri sua”, invece in quella albanese lo prega “di non dimenticarla” 

il che può significare anche semplicemente “che lui non si dimentichi di lei” 

indipendentemente dal fatto che lei sia sua o no. 

 

Versi 88-89 

Or che di là dal mal fiume dimora, 

più muover non mi può, per quella legge 

Por tash që asht tej lumit ne humnerë, 

nuk prekem ma, kështu ai ligj cakton 

 

Il verso 88, Or che di là dal mal fiume dimora, diventa nella versione albanese Por tash që 

asht tej lumit ne humnerë (Ma ora che è oltre il fiume nell’abisso). Nella versione gjeçiana 

manca l’aggettivo mal che aiuta il lettore a fare un collegamento diretto con Inferno anche 

senza andare a vedere la rispettiva nota. Tale mancanza, però, non significa che in albanese 

tutto ciò non sia stato reso chiaro al letttore albanese, in quanto Gjeçi, attento alle 

intenzioni dantesche, toglie mal (evidentemente per esigenze di metrica e di rima), ma 

aggiunge humnerë (abisso), che è un termine usato per indicare proprio l’Inferno. 

Il passo più muover non mi può del verso successivo Gjeçi lo traduce nuk prekem ma (non 

mi emoziono più) creando un collegamento diretto con il verso 79 që me ata sy të kthillë 
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ende në vajë të lutet ( che con quegli occhi casti ancora in lacrime ti prega)  per trasmettere 

al meglio al lettore “la fermezza dell’espressione, con la quale Catone sembra definirsi
146

”. 

Quegli occhi che una volta ottenevano “quante grazie volse da me” (verso 87) adesso non 

potevano più spingerlo a fare altro: “nulla può moverlo, che non venga dall’alto
147

”. 

 

Versi 97-99 

ché non si converria, l’occhio sorpriso 

d’alcuna nebbia, andar dinanzi al primo 

ministro, ch’è di quei di paradiso. 

sepse me sy të mjergulluem e t’ndohët 

s’i dilet para shërbtorit me iu lute, 

që ndër ma t’parët në Parajsë numrohet. 

 

Proponiamo qui tutta la terzina, non perché interessa per intera all’analisi che seguirà, ma 

perché gli elementi di nostro interesse non corrispondono alla stessa posizione della 

versione originale e, per una migliore comprensione, riportiamo anche la traduzione 

letterale della versione albanese che dice come segue: 

perché con l’occhio annebbiato e sporco 

non si va a pregargli dinanzi al servo,   

che tra i primi in Paradiso viene numerato. 

Il primo elemento su cui ci soffermiamo è il sintagma al primo / ministro. Ministro, che 

nella versione originale si posiziona al verso 99, nella traduzione lo troviamo in quello 98 e 

viene tradotto shërbtorit (al servo). L’altro elemento del sintagma invece, cioè primo, dal 

verso 98 passa nella versione gjeçiana in quello 99 e viene tradotto ndër ma t’parët (tra i 

primi). 

Riguardo a questo passo la Chiavacci nel suo commento scrive
148

: 

“ 98-9: al primo / ministro…: al primo dei ministri, o officiali del paradiso (come si 

dirà a II 30), cioè gli angeli. Catone dice il primo, perché salendo per la montagna 

se ne incontrerà uno ad ogni balza. Per questo è forse preferibile intendere qui 

l’angelo che sta sulla porta d’ingresso, alla prima cornice, davanti al quale Dante 

dovrà appunto inginocchiarsi per entrare, piuttosto che quello che apparirà 

realmente per primo, nel canto seguente, guidando la nave degli spiriti salvati; 

quello sarà infatti un incontro casuale e soltanto indiretto.” 

                                                 
146

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume II Purgatorio, pag. 27, nota 89  
147

 Ibidem 
148

 Ivi, pag. 29, nota 98-99 
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Prima di tutto si noti che la traduzione di primo in ndër ma t’parët (tra i primi) lascia 

un’ombra di dubbio sulla possibilità di collegare questo ministro con “l’angelo che sta 

sulla porta d’ingresso, alla prima cornice”
149

 o con “quello che apparirà realmente per 

primo, nel canto seguente, guidando la nave degli spiriti salvati”
150

.  

Per Dante, infatti, questo primo va inteso come aggettivo numerale ordinale (il primo 

angelo che incontrerai) e i critici disquisiscono se si tratti dell’angelo che sta alla porta 

dell’ingresso del Purgatorio o a quello che guiderà la nave degli spiriti salvati. Per Gjeçi, 

invece, questo primo viene interpretato come aggettivo qualificativo: il servo, che al 

Purgatorio funge da ministro di Dio, in Paradiso è considerato tra le prime creature, cioè 

una creatura eletta, un angelo, appunto. 

Tale dubbio Gjeçi lo pone anche nella nota che accompagna il passo
151

: 

“98. shërbtorit: engjulli që drejton varken e lehtë të shpirtnave ose ai që rrin te 

porta e Purgatorit.” 

(98. al servo: l’angelo che guida la barca leggera delle anime oppure quello che sta 

alla porta del Purgatorio.) 

Per provare a sciogliere questo nodo andiamo a vedere cosa dicono di questo passo gli 

autori cui il traduttore albanese fa riferimento: 

 Bianchi
152

: “98. al primo ministro: al primo angelo, che è sulla porta del 

Purgatorio” 

 Steiner
153

: “98-99. […] al primo ministro: l’angelo cioè che incontrerete prima; 

quello che guida la navicella degli spiriti; […]” 

 Tamburini
154

: “99. ministro: l’angelo all’ingresso del Purgatorio.” 

 Lozinskij
155

: traduce il passo “al primo ministro” con “al primo servitore” e nella 

rispettiva nota chiarisce che questo primo servitore è “l’angelo servitore di Dio”, 

ma non si pone il dubbio se si tratti dell’angelo che guida la nave o dell’angelo che 

sta alla porta d’ingresso. 

Si vede che, tra interpretazioni diverse, Gjeçi non se l’è sentita di fare preferenze e ha 

lasciato aperte ambedue le possibilità. 

                                                 
149

 Ibidem 
150

 Ibidem 
151

 P.Gjeçi, op. cit., pag. 618, nota 98 
152

 E. Bianchi, op. cit., pag. 262, nota 98 
153

 C. Steiner, op. cit., pag. 355, nota 98-98 
154

 G. M. Tamburini, op. cit., pag. 214, nota 99 
155

 M. L. Lozinskij, op. cit., pag. 691, nota 98 
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Versi 100-101 

Questa isoletta intorno ad imo ad imo, 

là giù colà dove la batte l’onda, 

Ky ishull rreth e qark e skutë më skutë, 

atje ku valët rrahin, oshëtijnë, 

 

In questi due versi si nota che Gjeçi ha cercato di rimanere fedele il più possibile alle scelte 

di Dante. Per riportare in albanese la descrizione della “riva estrema dell’isola”
156

 fatta da 

Catone “per indicare la strada ai due
157

” del verso 100, l’autore albanese non solo mantiene 

la ripetizione nel passo ad imo ad imo (in albanese skutë më skutë
158

), ma rafforza anche il 

significato dell’avverbio intorno usando nella traduzione due avverbi rreth e qark. 

Ambedue hanno il significato di “intorno” e possono essere usati anche separatamente, ma 

insieme danno una sfumatura di significato ancora più rafforzata. 

Per quanto riguarda il verso 101, invece, la Chiavacci scrive
159

: 

“101. là giù colà…: il verso, fatto di brevi e accentate parole, imita nel suono il 

leggero battito dell’onda sulla riva.” 

Anche Gjeçi nella sua versione cerca di mantenere il gioco fonetico usando per la 

traduzione della prima parte del verso parole mono e bisillabe tra cui anche una tronca 

(atje
160

-là). Questa prima parte comprende l’intero verso dantesco in quanto atje ku valët 

rrahin significa là dove le onde battono, ma Gjeçi, probabilmente per esigenze di metrica, 

oltre al verbo rrahin (battono) ne aggiunge anche un secondo, oshëtijnë, con il quale però 

si allontana un po’ da quanto ha sottolineato la Chiavacci nella nota 101, in quanto 

“oshëtijnë” significa “echeggiano/rimbombano” e ciò fa sì che il lettore albanese “senta” il 

doppio suono delle onde del mare e non proprio “il leggero battito dell’onda sulla riva
161

”. 

 

 

 

 

 

                                                 
156

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume II Purgatorio, pag. 29-30, nota 100 
157

 Ibidem 
158

 La parola albanese “skutë” significa angolo nascosto. L’uso raddoppiato di questo termine rafforza ancora 

di più il suo significato. 
159

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume II Purgatorio, pag. 30, nota 101 
160

 Sottolineiamo che il albanese non si usa mettere l’accento grafico alle parole, tranne che in casi di 

possibile omonimia. 
161

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume II Purgatorio, pag. 30, nota 101 
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Verso 110 

sanza parlare, e tutto mi ritrassi e pa qitë za u struka atbotë te prisi, 

 

Su questo verso, in particolare riguardo al passo sanza parlare, la Chiavacci nel suo 

commento scrive
162

: 

“110. sanza parlare: Dante ha finora sempre taciuto; in questa terzina il suo 

silenzio prende rilievo: egli parla a Virgilio con l’atto e lo sguardo, ma non dice 

parola. […]” 

Nella versione gjeçiana il passo sanza parlare viene tradotto e pa qitë za (senza emettere 

suono) dando l’immagine di un silenzio ancora più rilevante: Dante non solo non dice una 

parola, ma addiritura non fa neache sentire la sua voce. 

 

Verso 112 

El cominciò: “Figliuol, segui i miei passi: “Ti ndiqmë, o bir, - kështu me folë nisi, -  

 

Circa questo verso, Chiavacci nel suo commento scrive
163

: 

“112. El cominciò: sparito Catone, Virgilio riprende il suo ufficio di guida. 

Comincia qui la terza e l’ultima parte del canto, che si svolge sulla spiaggia del 

mare, riprendendo il tema mattutino e solitario dell’inizio.” 

Nella versione albanese Gjeçi fa riprendere questo compito a Virgilio con l’inizio del verso 

postponendo il discorso indiretto di Dante e riportando nella traduzione: 

“Ti ndiqmë, o bir, - kështu me folë nisi, - 

(“Tu seguimi, o figliolo, - così a parlare cominciò, - ) 

 

Versi 115-117 

L’alba vinceva l’ora mattutina 

che fuggia innanzi, sì che di lontano 

conobbi il tremolar de la marina. 

Agimi po ngadhnjente, sulmi i tij 

të fundit hije t’natës kishte vdarë, 

larg detin pashë – valzim i pakufi. 

 

Riguardo il passo l’ora mattutina del verso 115, la Chiavacci riporta due possibili 

interpretazioni, e sicuramente anche la propria preferenza per una delle due, scrivendo 

quanto segue
164

: 

                                                 
162

 Ivi, pag. 31, nota 110 
163

 Ivi, nota 112 
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“115. L’alba vinceva…: il primo biancore dell’alba, salendo a oriente, sospingeva 

avanti a sé, vincendo l’oscurità, l’ultima ora della notte (l’ora mattutina è appunto 

l’ultima delle ore notturne, secondo l’ufficio della Chiesa). Altri intende ora per 

aura, il leggero vento del mattino. Ma la prima spiegazione è senz’altro la più 

sicura, perché meglio rende ragione del testo (vinceva, fuggia) e dà l’immagine del 

cielo, e dell’anima, che qui si vuole offrire. Essa è confortata da un altro testo del 

Purgatorio stesso, dove le tenebre fuggono davanti agli splendori dell’alba (XXVII 

109-12). […]” 

Analizzando la versione gjeçiana si nota che anche il traduttore albanese ha dato a questo 

passo la stessa interpretazione della Chiavacci, in quanto l’ora mattutina nella versione 

albanese diventa të fundit hije t’natës (l’ultima ombra della notte), cioè “l’ultima delle ore 

notturne”. Sottolineiamo che Gjeçi dà una tale interpretazione stando in linea con i critici 

cui lui fa riferimento. 

Riguardo all’ultimo verso di questa terzina (v.117) invece la Chiavacci scrive
165

: 

“117. conobbi il tremolar…: potei distinguere con lo sguardo il leggero tremolio 

delle onde al primo vento del mattino. […] L’incanto di questa terzina – fatto 

anche, come negli antichi, dalla delicatissima scelta dei suoni – sembra figurare il 

dilatarsi dell’anima alla nuova vita (il nuovo giorno) che si annuncia. L’apparizione 

del mare, finora rimasto nell’ombra, dà forma e spazio al paesaggio, e insieme ne 

accresce la vaghezza.” 

Nella versione gjeçiana manca una nota relativa a questo passo, ma questa vaghezza di cui 

parla la Chiavacci nella sua nota viene fuori dalla traduzione del verso, che in albanese 

dice: 

larg detin pashë – valzim i pakufi 

(lontano vidi il mare – ondeggiamento infinito) 

La presenza dell’aggettivo i pakufi/infinito (illimitato) fa sì che l’apparizione del mare 

avvenga in tutta la sua grandezza. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
164

 Ivi, pag. 32, nota 115 
165

 Ivi, nota 117 
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Verso 118 

Noi andavam per lo solingo piano Po ecnim nëpër rrafshin vetmitar, 

 

La Chiavacci scrive nel suo commento
166

: 

“118. Noi andavam…: altra grande terzina, dove nel solitario paesaggio si 

muovono le due figura umane, quasi due esuli in cerca del cammino per tornare alla 

patria. Lo stilema di attacco (Noi andavam…) si ripeterà più volte nel Purgatorio 

(cfr. II 10: XV 139; XX 16 ecc.), a richiamare questa essenziale condizione, qui 

fermata nel suo significato primario.” 

Il verso gjeçiano comincia con Po ecnim (Andavamo) mantenendo lo stilema di attacco 

dell’originale. 

Andiamo a vedere nella versione albanese questo stilema di attacco in tutti gli altri punti 

sottolineati dalla Chiavacci: 

 

 Purgatorio, canto II, veerso 10 

Noi eravam lunghesso mare ancora, Ende buzë bregut t’atij det mbetë kishim 

 

 Purgatorio, canto XV, verso 139 

Noi andavam per lo vespero, attenti Ndërkaq po ecnim mbramja tue u avitë 

 

 Purgatorio, canto XX, verso 16 

Noi andavam con passi lenti e scarsi, Ngadalë n’përgjim na ecnim tue u futë 

 

Guardando la parte sottolineata, si nota che in questi tre casi nella versione albanese non si 

riesce mantenere lo stilema di attacco in quanto il passo Noi andavam si trova nel corpo o 

alla fine del verso.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
166

 Ivi, nota 118 
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Verso 123 

dove, ad orezza, poco si dirada, që rreh freskija, pra ka ma qëndresë, 

 

L’elemento di nostro interesse in questo verso è “orezza” interpretato in due modi diversi. 

Riguardo a questa parola la Chiavacci nel suo commento scrive: 

“121-3. […] È forse opportuno precisare che orezza non significa ombra, o 

frescura, come alcuni annotano (tale valore ha in Dante, e ancora in toscana, la 

diversa parola rezzo: cfr. Inf. XVII 87 e XXXII 75), ma brezza, venticello 

(diminutivo di ora), come è attestato a Purg. XXIV 150. Fra l’altro su quella 

spiaggia deserta volta a oriente non può esserci ombra al mattino, né all'ombra la 

rugiada potrebbe “combattere col sole”. […]” 

 

e in una nota a fine canto aggiunge: 

“121-2. Là ‘ve la rugiada / pugna col sole. Il Petrocchi ha cambiato in questa 

terzina la lezione dei precedenti editori (Crusca, Moore, ’21, Casella): pugna col 

sole, e per essere in parte / dove adorezza…, perché la e non si trova in nessun 

manoscritto dell’antica tradizione da lui consultato, e d’altra parte il verbo 

adorezzare (spirare di orezza) non esiste fuori di questo luogo. Il Vandelli tuttavia 

difese validamente la sua lezione (che è già nel Buti e nel Landino) sostenendone il 

miglior senso logico e dimostrando che l’uso dantesco ammette la forma intera sole 

soltanto davanti a vocale, e davanti a consonante vuole la forma tronca sol (come 

per tutte le parole piane in –ole –are –ale, ecc.);  mentre il neologismo adorezzare 

(sul tipo di “adombrare”, “annottare”, ecc) non fa certo problema per Dante, e già il 

Vellutello così lo spiegava: “come dal vento diciamo Venteggia, così da l’ora 

diremo Adorezza”. Si può aggiungere che la locuzione ad orezza, così senza 

articolo (come dire a vento, a sole), non è dell’uso italiano, né dantesco. Ci sono 

dunque buoni argomenti per ambedue le proposte, e a noi sembra che la lezione 

tradizionale dia in realtà, come pensava il Vandelli, senso migliore.” 

Gjeçi traduce questo verso dicendo që rreh freskija, pra ka ma qëndresë, (dove batte la 

frescura, quindi ha più resistenza). 

Il traduttore adopera il termine frescura, cioè aria fresca. Ci permettiamo di contestare 

l’affermazione della Chiavacci, quando dice che “orezza non significa ombra, o frescura.” 

Secondo lei, infatti, i due termini dovrebbero essere sinonimi, mentre a nostro parere la 



99 

 

frescura non è necessariamente legata all’ombra, ma può essere legata anche ad altri 

fattori, come riportato dal  "Grande dizionario della lingua italiana"
167

   

 

Versi 127-129 

porsi ver’ lui le guance lagrimose; 

ivi mi fece tutto discoverto 

quel color che l’inferno mi nascose. 

ia afrova mollzat e përlotna; fshini 

me shplakë të laguna fytyrën time 

e atë ngjyrë që i mbuloi ferri ia përtrini. 

 

Per vedere la distribuzione in versi dei vali elementi della terzina nella versione albanese 

riportiamo qui sotto la traduzione letterale della terzina gjeçiana: 

gli avvicinai gli zigomi lacrimosi; pulì 

con palmi bagnati la mia faccia 

e quel colore che l’inferno coprì le ravvivò 

Come si vede, anche leggendo la traduzione letterale, tutta la terzina dantesca sta nella 

versione albanese in soli due versi della terzina gjeçiana (v. 127 e v. 129). In mezzo (fine 

verso 127 e tutto il verso 128) troviamo tutta un’aggiunta del traduttore albanese: fshini/me 

shplakë të laguna fytyrën time (pulì/con palmi bagnati la mia faccia), parte che descrive 

l’azione di Virgilio con dettagli inesistenti nella versione originale. 

Un altro elemento su cui ci soffermiamo in questa terzina è l’aggettivo lagrimose del verso 

127. Riguardo a questo passo la Chiavacci nel suo commento scrive
168

: 

“127. lagrimose: perché egli le detergesse; si tratta dunque delle lacrime versate nel 

viaggio infernale, quel velo che Catone ha detto di estinguere, cancellare (v. 96). 

Non lacrime di pentimento, come altri intende, che non sarebbero da togliere, in 

quanto proprie di tutti gli abitanti del purgatorio, come si vedrà.” 

Leggendo la versione albanese si capisce in modo chiaro che si tratta proprio di pulire 

“quelle lacrime versate nel viaggio infernale”, come la Chiavacci scrive, e non di lacrime 

di pentimento. Anche Gjeçi, stando in linea con i quattro critici di suo riferimento, dà al 

passo la stessa interpretazione della Chiavacci. 

 

 

                                                 
167

 Grande dizionario della lingua italiana UTET, Torino 1970, vol. VI pag. 356, voce Frescura, sf. 

Freschezza, temperatura fresca.  Libro di Sydrac 384 Gli uccelli di caccia non beono per lo loro volare, / 

ch’egli volano più alto che tutti gli altri uccelli, / e ànno tuttavia la frescura dell’aria. Boccaccio Ninfale 

Fiesolano “…Tirate di quell’acqua alla frescura …” 
168

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume II Purgatorio, pag. 34, nota 127 
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Verso 134- 136 

oh maraviglia! ché qual elli scelse 

l’umile pianta, cotal si rinacque  

subitamente là onde l’avelse 

Oh, mrekulli! Të tillë, ashtu si e zgjodhi 

atë bimë t’përvujtun, menjëhërë papritë 

n’atë vend një tjetër bimë si ajo dolli. 

 

Nella versione gjeçiana questi tre versi dicono quanto segue: 

    Oh, meraviglia! Tale, come la scelse 

quell’umile pianta, subito improvvisamente 

in quel posto un’altra pianta come essa uscì. 

La prima differenza che si nota in questi versi è la diversa presentazione grafica di due 

elementi del verso 134. Gjeçi inizia il verso con la stessa esclamazione “oh”, ma 

scrivendola in maiuscola e lo stesso fa continuando con la maiuscola anche dopo il punto 

esclamativo dello stesso verso. 

Un altro cambiamento gjeçiano si presenta nello spostamento di posizione del passo cotal 

si rinacque dal verso 135 a quello 136 e da una diversa sfumatura di significato che si dà a 

tale passo. Nella versione albanese, infatti,  non viene tanto fuori la rinascita, in quanto 

Gjeçi traduce “un’altra pianta come essa uscì”, quindi non parla di rinascita della stessa 

pianta, ma, comunque sia, il verso dà il senso di continuità. Questa continuità l’autore 

albanese la mette ancora più in evidenza spostando questo passo all’ultimo verso, 

riservandogli così la chiusura del canto. 
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Capitolo 7 

 

Analisi del V canto del Purgatorio 

 

Iniziamo l’analisi di questo canto facendo notare una differenza grammaticale tra 

l’originale e la traduzione presenti nella prima terzina. 

 

Versi 1-3 

Io era già da quell’ombre partito, 

e seguitava l’orme del mio duca, 

quando di retro a me, drizzando ‘l dito, 

Na sa u shkëputëm prej asaj shoqnije, 

gjurmët e prisit duke ndjekë me hapa, 

kur ja pas nesh, gishtin tue çue, një hije 

 

Per una facilità di analisi di tutti gli elementi di nostro interesse, riportiamo la traduzione 

letterale della versione albanese di questi tre versi: 

Noi appena ci distaccammo da quella compagnia, 

le orme della guida seguitando con i passi, 

quando ecco dietro a noi, il dito alzando, un’ombra 

La prima differenza tra la versione originale e quella gjeçiana è il modo in cui si racconta 

la storia. Dante riporta nei suoi versi una prima persona singolare (Io era – v. 1, a me – v. 

3) facendo comunque capire al lettore tramite il verso 2 (e seguitava l’orme del mio duca) 

che si era allontanato insieme a Virgilio dalle ombre dei pigri. Gjeçi, invece, rafforza il 

sodalizio tra Dante e la sua guida raccontando il loro distacco dalla seconda schiera dei 

negligenti direttamente alla prima persona plurale (Na sa u shkëputëm  / Noi appena ci 

distaccammo). La prima persona plurale è anche presente nel passo quando di retro a me 

del verso 3, che in albanese diventa kur ja pas nesh (quando ecco dietro a noi).  

Un altro aspetto da sottolineare riguarda la scelta lessicale. Le ombre da cui Dante si 

distacca (verso 1), diventano nella versione albanese asaj shoqnije (quella compagnia), 

termine più generico, che toglie qualcosa all’immaginario del Purgatorio. Il traduttore, 

però, recupera subito uno spazio per questo sostantivo: anziché dire una gridò (verso 4), 

dice esplicitamente një hije briti / un’ombra gridò (verso 3). 
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Versi 4-6 

una gridò: “Ve’ che non par che luca 

lo raggio da sinistra a quel di sotto, 

e come vivo par che si conduca!” 

briti: “Shikonie njatë që asht përmbrapa, 

nga e majta e trupit hije i paska dalë  

e si njeri i gjallë u sillka!” Hapa 

 

Interessante anche la traduzione del grido di quell’ombra. Le parole pronunciate con tanto 

stupore dall’ombra “Ve’ che non par che luca / lo raggio da sinistra a quel di sotto, / e 

come vivo par che si conduca!” in albanese sono tradotte “Shikonie njatë që asht 

përmbrapa, / nga e majta e trupit hije i paska dalë / e si njeri i gjallë u sillka!” (“Guardate 

quello che è dietro, / alla sinistra del corpo gli è uscita ombra / e come uomo vivo si 

comporta!”).  

Riguardo il passo non par che luca la Chiavacci nel suo commento scrive
169

: 

 “4. […] non par che luca: sembra che non dia luce” 

Gjeçi nella sua versione traduce: hije i paska dalë (gli è uscita ombra) riportando nel verso 

non la  l’assenza del raggio sulla sinistra, ma il fatto che il raggio, battendo sul corpo di 

Dante, provoca un’ombra, come alle persone vive.  

Sempre la Chiavacci nel suo commento, riguardo ai passi “da sinistra” e “quel di sotto”, 

scrive
170

: 

“5. da sinistra: il sole che prima, mentre guardavano, li feriva da sinistra (IV), ora 

che essi gli han voltato le spalle per salire la montagna li investe da destra, e quindi 

l’ombra è proiettata alla sinistra di Dante. 

-  quel di sotto: è Dante che sale per secondo, sotto a Virgilio.” 

Gjeçi non accompagna la sua traduzione con specifiche note riguardo a questi passi, ma la 

sua traduzione rispecchia quanto la Chiavacci chiarisce nelle note, in quanto troviamo 

anticipato al verso 4 il passo quel di sotto tradotto njatë që asht përmbrapa (quello che sta 

dietro) rendendo chiara la posizione retrostante, anche se non sottostante, di Dante rispetto 

a Virgilio. 

Di seguito, al verso 5, troviamo: 

nga e majta e trupit hije i paska dalë 

(alla sinistra del corpo gli è uscita ombra) 
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 D. Alighieri, Commedia, col commento di A.M. Chiavacci Leonardi, volume II Purgatorio canto V, 

Milano, Mondadori 2012, pag. 139, nota 4 
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confermando anche in questo caso di essere in linea con quanto la critica italiana ha 

riportato nella nota di cui sopra. 

Da sottolineare che l’effetto di meraviglia è espresso in maniera molto forte nella versione 

gjeçiana in quanto il traduttore, grazie al sistema grammaticale albanese che glielo 

permette, adopera per i verbi l’ammirativo, un modo verbale che si usa proprio per 

esprimere stupore, meraviglia. 

Notiamo anche che il “Ve’” (Vedi
171

) iniziale diventa in albanese “Shikonie” (Guardatelo) 

facendo capire che chi parla richiama l’attenzione di più ombre. 

Un ultimo elemento da sottolineare è l’anticipazione del verbo “rivolsi”, che in  Dante apre 

il verso 7, mentre nella versione albanese compare alla fine del verso 6 “Hapa” (Aprii). 

 

Verso 9 

pur me, pur me, e ‘l lume ch’era rotto. veç mue, veç mue, e dritën që ish ndalë. 

 

Riguardo la ripetizione iniziale di questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
172

: 

“9. pur me, pur me: è il pur continuativo, che ripetuto sottolinea quell’insistente 

guardare.” 

Gjeçi nella sua traduzione riporta:  

veç mue, veç mue, e dritën që ish ndalë 

(solo me, solo me, e la luce che si era fermata) 

mantenendo la ripetizione e rispettando così l’intenzione di Dante di trasmettere in tale 

modo “quell’insistente guardare”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Verso 20  

Dissilo, alquanto del color consperso E kështu fola, flakë fytyra kallë, 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
173

: 

“20-1. consperso…: col volto cosparso di quel colore (il rossore della vergogna) 

che talvolta basta a far perdonare. – consperso, dal latino conspergere (cfr. 

dispergere a III 2).” 
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Nella traduzione albanese di questo verso troviamo E kështu fola, flakë fytyra kallë (E così 

parlai, di fuoco la faccia accesa). L’autore albanese non accompagna tale passo con una 

rispettiva nota, ma descrive in maniera esplicita il colore della faccia, riportando la forma 

di massima espressività della vergogna nella lingua albanese: non semplicemente rosso, ma 

“rosso fuoco”. 

 

Verso 22 

E ‘ntanto per la costa di traverso E ja ndërkaq mbi bregun lart përballë 

 

La versione albanese di questo verso letteralmente dice: 

Ed ecco intanto sulla costa in su di fronte 

L’elemento da sottolineare in questo caso è quel “ja” (ecco) in più tramite il quale Gjeçi 

sembra voglia portare davanti agli occhi del lettore albanese la nuova scena che si sta 

svolgendo davanti agli occhi di Dante rendendo più presente tale vissuto anche per chi 

legge in tempi lontani. 

 

Verso 24 

cantando “Miserere” a verso a verso. tue thanun “Miserere-n” radhë për radhë. 

 

La prima cosa da sottolineare è la presentazione grafica della parola “Miserere”.  Gjeçi, 

secondo la regola della lingua albanese, scrive la parola nella forma originaria seguita da 

trattino più la desinenza “n” per indicare la declinazione di tale lessema che in questo caso 

è all’accusativo. L’autore albanese accompagna tale passo con una nota nella quale dice
174

: 

 “24. «Miserere»: Psalm, që don të thotë «Mëshiromë»” 

 (24. «Miserere»: Salmo che significa «Abbi pietà di me») 

Un altro elemento su cui ci soffermiamo è il passo a verso a verso riguardo al quale la 

Chiavacci nel suo commento scrive
175

: 

“24. […] – a verso a verso: a versetti alternati, come era ed è ancora l’uso di 

recitare i salmi nel coro. Alcuni intendono “un verso dopo l’altro” (Chimenz), ma 

sembra un’ovvietà. Le anime procedono salmodiando, nell’unico modo in cui il 

clero e il popolo solevano farlo; e quell’alternanza liturgica accresce gravità alla 

scena.” 
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Bianchi, Steiner e Tamburini concordano nel dare al passo a verso a verso l’interpretazione 

di “a cori alternati”. Solo il Lozinskij ha optato per un’interpretazione ambigua, traducendo 

il verso nella seguente maniera: 

    e cantava “Miserere”, secondo i versi 

Nella versione albanese Gjeçi traduce a verso a verso con radhë për radhë (a turno), in 

linea con l’interpretazione data dagli studiosi italiani di suo riferimento, che coincide con 

quella prescelta anche dalla Chiavacci.  

  

Versi 25-27 

Quando s’accorser ch’i’ non dava loco 

per lo mio corpo al trapassar d’i raggi, 

mutar lor canto in un “oh!” lungo e roco; 

Kur u kujtuen se rrezet s’e përshkonin 

hiç trupin tim, tue terheqë zanin zvarë 

lëshuen një “Oh” të çjerrë e lanë ç’këndonin. 

 

Due sono i passi che interessano alla nostra analisi in questa terzina. Il primo riguarda i 

versi 25-26, dove Dante si esprime in prima persona dicendo ch’i’ non dava loco / per lo 

mio corpo al trapassar d’i raggi. Nella versione gjeçiana la prima persona scompare e il 

traduttore albanese affida la funzione del soggetto direttamente ai raggi, dicendo se rrezet 

s’e përshkonin / hiç trupin tim (che i raggi non attraversavano / per niente il mio corpo). 

Il secondo passo su cui ci soffermiamo è il verso 27, mutar lor canto in un “oh!” lungo e 

roco, che nella versione albanese troviamo esteso in due versi, 26-27. Gjeçi nella sua 

traduzione dice letteralmente: 

… tue terheqë zanin zvarë 

lëshuen një “Oh” të çjerrë e lanë ç’këndonin 

(… trascinando la voce 

emisero un “Oh” rauco e lasciarono ciò che cantavano) 

trasmettendo al lettore albanese un’altrettanto forte immagine sonora , dove l’ “oh! lungo e 

roco” diventa un “Oh” rauco con voce trascinata, che ben rappresenta lo stupore della 

schiera di negligenti che va incontro a Dante. 

 

Versi 29-30 

corsero incontr’ a noi e dimandarne: 

“Di vostra condizion fatene saggi”. 

nganë në drejtimin tonë me na pyetë 

e thanë: “Për punën tuej jem’ kureshtarë 
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Ci soffermiamo ad analizzare l’ultima parte di questi due versi, fatene saggi. Riguardo a 

questo passo la Chiavacci nel suo commento scrive
176

: 

“30. fatene saggi: rendeteci edotti, cioè informateci (è il costrutto latino certiores 

facere). Essi han visto che uno fa ombra e l’altro no, e si informano con discrezione 

per sapere di che si tratta.” 

Nella versione gjeçiana questo passo viene tradotto con jem’ kureshtarë (siamo curiosi). In 

questo caso l’autore albanese trasmette al lettore una discrezione ancora più grande, in 

quanto sembra che i due messaggeri non osino neanche chiedere, ma dicano soltanto di 

“essere curiosi”. Esprimendo la loro curiosità, sottintendono naturalmente il desiderio di 

conoscere la verità, ma non lo manifestano espressamente, come nel verso dantesco. 

 

Verso 37-39 

Vapori accesi non vid’ io sì tosto 

di prima notte mai fender sereno, 

né, sol calando, nuvole d’agosto, 

Avujt e flaktë ma vrullshëm s’e përshkojnë, 

të ramen nata, t’kthielltën hapësi, 

as n’gusht, tue perëndue, retë nuk vetojnë, 

 

Riferendosi a questa terzina la Chiavacci nella nota 37-40 di questo canto scrive
177

: 

“37-40. Vapori accesi…: la similitudine parte in modo repentino, senza il come 

consueto, con la velocità stessa di quei lampi celesti che raffigura. […]” 

Analizzando la versione albanese si nota che Gjeçi mantiene la stessa forma facendo 

partire anche lui la similitudine senza il come consueto (Avujt e flaktë / I vapori ardenti) 

trasmettendo così la stessa idea di velocità realizzata da Dante. Inoltre, continuando il 

verso 37, l’autore albanese modifica l’impianto sintattico, eludendo la principale non vid’ 

io, ma limitandosi allo stupore espresso con il paragone Avujt e flaktë ma vrullshëm s’e 

përshkojnë (I vapori ardenti più impetuosamente non attraversano). 

Sempre in questa nota la Chiavacci scrive
178

: 

“37-40. Vapori accesi…: […] – vapori accesi sono le stelle cadenti nel primo caso 

(v. 38) e i lampi estivi nel secondo (v. 39) […]” 
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Anche Gjeçi riporta una nota nella versione albanese dove scrive
179

: 

 “37. Avujt e flaktë: vetimat dhe yjet që bien.” 

 (“37. I vapori ardenti: i lampi e le stelle cadenti”) 

Come si può notare leggendo la traduzione della nota di Gjeçi, lui non precisa, come fa la 

Chiavacci, in quale caso si tratta delle stelle e in quale dei lampi. Questo anche per il 

semplice fatto che tutto ciò viene reso chiaro al lettore albanese già dalla traduzione dei 

versi, in quanto si capisce bene che al verso 39 si parla dei lampi: as n’gusht, tue perëndue, 

retë nuk vetojnë (neanche in agosto, tramontando, le nuvole (non) lampeggiano). 

 

Verso 42 

Come schiera che scorre sanza freno. Hovën si çetë që derdhet me furi. 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
180

: 

“42. sanza freno: in modo sfrenato, cioè con la massima velocità. Dice la bramosia 

di quelle anime di procurarsi suffragi per mezzo di quel vivo. Questa ansia e 

insistenza caratterizza il gruppo che qui si incontra tra tutti gli altri del Purgatorio 

[…]” 

L’autore albanese non correda con alcuna nota questo passo, ma, leggendo la versione 

albanese, si può constatare che quanto spiegato nella nota dalla studiosa italiana viene 

rappresentato nel verso gjeçiano che letteralmente dice: 

     Hovën si çetë që derdhet me furi. 

    (Balzarono come una schiera che si riversa con furia.) 

Le parole scelte da Gjeçi per la traduzione di questo verso trasmettono altrettanto bene la 

velocità e la bramosia di quelle anime. 

 

Verso 43 

“Questa gente che preme a noi è molta, “Këta shpirtna që rrajnë shiko se donë 

 

L’elemento di nostro interesse in questo verso è la sua parte finale è molta riguardo alla 

quale la Chiavacci nel suo commento scrive
181

: 
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“43. […] – è molta: e quindi, per rispondere a tutti, passerà molto tempo. Per cui il 

previdente Virgilio consiglia Dante di non fermarsi, ma di continuare il cammino 

ascoltando.” 

Per la versione albanese di questo verso Gjeçi traduce  “Këta shpirtna që rrajnë shiko se 

donë (“Queste anime che premono guarda che vogliono) escludendo del tutto questo passo 

rendendo meno chiaro il valore del consiglio di Virgilio che segue nel verso 45 “però pur 

va, e in andando ascolta”. 

 

Verso 51 

deh, perché vai? deh, perché non t’arresti? Deh, pse po shkon? Pse s’rrin paksa me me ne? 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci scrive
182

: 

“51. deh, perché vai?...: si veda l’ansia espressa nelle due successive domande, che 

insieme ritraggono il proseguire inarrestabile e apparentemente insensibile di 

Dante.” 

Nella versione albanese di questo verso Gjeçi traduce Deh, perché vai? Perché non stai un 

po’ con noi?. Come si vede, Gjeçi mantiene ambedue le domande, ma omette l’aliterazione 

dell’esclamazione deh nella seconda. Inoltre, la traduzione della seconda domanda Perché 

non stai un po’ con noi? sembra alleggerire un po’ quell’ansia trasmessa dalla versione 

originale, aggiungendo un tocco di cortesia.  

 

Versi 61-63 

voi dite, e io farò per quella pace 

che, dietro a’ piedi di sì fatta guida, 

di mondo in mondo cercar mi si face”. 

ma thoni, e do të baj si të kërkoni, 

për t’lartën paqë, që m’shtyn të shkoj me shpresë 

mbas këtij pris botë m’botë, si po shikoni”. 

 

Si riporta qui l’intera terzina solo per una facilità di inquadramento, perché il passo che ci 

interessa si estende un po’ in tutti e tre i versi della versione originale ed è per quella pace 

che … cercar mi si face. Gjeçi traduce questo passo con për t’lartën paqë, që m’shtyn të 

shkoj me shpresë (per l’alta pace che mi spinge di andare con speranza) che lui include in 

un unico verso, il 62. Leggendo la versione albanese ci sembra che Gjeçi abbia voluto 

innalzare e inneggiare ancora di più a quella pace eterna, scegliendo di aggiungere nella 
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sua traduzione l’aggettivo t’lartën (l’alta). Oltre all’aggiunta di questo aggettivo, l’autore 

albanese sceglie con cura anche la sua posizione nel verso (antecedente al sostantivo, 

quando generalmente in albanese l’aggettivo segue il sostantivo), caricando di maggior 

enfasi il passo. E non finisce qui. Gjeçi trasmette direttamente nel verso anche la forza 

della speranza in questo suo viaggio (të shkoj me shpresë / andare con speranza), datogli da 

quella pace eterna, come un elemento in più che lo spinge ad andare avanti dall’uno 

all’altro mondo dell’aldilà.  

 

Verso 75 

fatti mi fuoro in grembo a li Antenori, mue m’i kanë hapë në tokën Antenore 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
183

: 

“75. Antenori: se ricordiamo che Antenore è il prototipo dei traditori (da lui si 

nomina la seconda zona di Cocito: Inf. XXXII 88) può venire alla mente, come 

osservò il Filalete, che Dante quasi voglia accusare con questo nome i padovani di 

essere resi complici di Azzo, tradendo chi si fidava di loro (v. 76). 

Prima di fare un’analisi del verso riportiamo la traduzione letterale albanese: 

mue m’i kanë hapë në tokën Antenore 

(a me li hanno aperti nella terra Antenore) 

Nella versione albanese, la nota riguardante questo passo, che riportiamo di seguito
184

, si 

limita solo a dare un’indicazione generale che spiega perché la città di Padova venga 

chiamata la terra Antenore: 

 “75. në tokën Antenore: Sepse Padova mendohej e themelueme prej trojanit 

Antenor.” 

(“75. nella terra Antenore: Perché si pensava che Padova fosse stata fondata dal 

troiano Antenore”.) 

Come si vede confrontando le note, la versione albanese è carente dell’informazione legata 

al carattere traditore di Antenore e di conseguenza al lettore albanese non viene resa nota 

l’allusione di Dante di accusare i padovani di complicità con Azzo. Ad oscurare questa 

intenzione sembra sia anche la traduzione del passo in grembo a li Antenori che in 

albanese diventa në tokën Antenore (nella terra Antenore). Dicendo nella terra Antenore e 

non in grembo a li Antenori sembra si crei un distacco tra gli abitanti del posto e 

                                                 
183

 Ivi, pag. 149, nota 75 
184

 P. Gjeçi, op. cit., pag. 623, nota 75 



110 

 

l’accaduto. Una tale mancanza nella versione gjeçiana viene spiegata dal fatto che nessuno 

dei quattro autori cui lui fa riferimento per le note ha parlato di una tale accusa da parte di 

Dante nei confronti dei padovani. 

 

Versi 85-86 

Poi disse un altro: “Deh, se quel disio 

si compia che ti tragge a l’alto monte, 

Pastaj më duel një tjetër e tha: “Pashë 

Dëshirën që të bán, ti i dalsh në krye, 

 

Riguardo all’entrata in scena di questo secondo spirito, la Chiavacci nel suo commento 

scrive
185

: 

“85. un altro: il secondo segue il primo, senza intervallo alcuno. Così sarà del terzo 

spirito, con anche più repentina entrata. […]” 

Normalmente, anche nella versione albanese il secondo spirito entra in scena facendo 

direttamente la sua richiesta, ma se ci fermiamo ad analizzare il modo in cui Gjeçi traduce 

le parole dell’autore Poi disse un altro notiamo una leggera differenza. Questo passo nella 

versione albanese dice:  

Pastaj më duel një tjetër e tha  

(Poi mi venne fuori un altro e disse)  

dando un minimo di spazio tra l’apparizione del secondo spirito (mi venne fuori)  e l’inizio 

del suo intervento (e disse). 

Continuando a leggere la nota 85 della Chiavacci si vede che lei esplicita già da qui 

l’identità del personaggio che parla
186

: 

“85. […] Quest’altro è Buonconte da Montefeltro, figlio del conte Guido, il f

 amoso  condottiero ghibellino incontrato da Dante tra i consiglieri fraudolenti (Inf. 

XXVII) […]” 

cosa che Gjeçi farà solo nella nota riguardante il verso 88
187

, in cui il secondo spirito si 

presenta. 

Un ultimo elemento su cui ci soffermiamo è il se con funzione augurativa. Per il passo 

Deh, se quel disio / si compia che ti tragge a l’alto monte, la versione gjeçiana dice: 

“Pashë / dëshirën që të bán, ti i dalsh në krye” 

(Per / il desiderio che ti trae, che tu ne venga a capo) 
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Come anche in altri casi precedenti, il se augurativo è realizzato da Gjeçi tramite l’uso 

dell’ottativo, modo verbale della lingua albanese usato per esprimere auguri. 

 

Versi 88-90 

Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; 

Giovanna o altri non ha di me cura; 

per ch’io vo tra costor con bassa fronte”. 

Buonkonti jam, nga Montefeltri, ty 

ta them: Xhiovana e tjerë më lanë n’harresë, 

prandej shokët kam turp t’i kqyr në sy.” 

 

Prima di analizzare questa terzina vediamo come espone letteralmente il contenuto di 

questi versi il traduttore albanese: 

    Bonconte sono, di Montefeltro, a te 

    lo dico: Giovanna ed altri mi lasciarono in oblìo, 

    perciò gli amici mi vergogno guardare negli occhi. 

Prima differenza che si nota è il cambiamento delle posizioni nel verso 88 della 

provenienza con il nome della persona. Gjeçi ha voluto dare più importanza al nome che 

individua la persona che, come dice la Chiavacci nella nota riguardante a questo verso, 

“resta nell’eternità”
188

. Riportiamo qui sotto per intera la nota 88 per sottolineare un altro 

elemento di differenza tra la versione originale e quella albanese: 

“88. fui…son: il titolo nobiliare finisce con la morte, il nome che individua la 

persona resta nell’eternità (cfr. Par. VI 10: Cesare fui e son Giustinïano). Tutta la 

sua grande parentela non gli serve adesso, come i versi che seguono diranno.”   

Nel verso gjeçiano non viene fuori quanto nota la Chiavacci, in quanto, escludendo il verbo 

al passato remoto (tutto il passo viene retto solo da un verbo al presente: Bonconte sono, di 

Montefeltro) non si rende esplicita tale differenza. Il personaggio sembra essere legato alla 

sua provenienza anche dopo la morte. 

Per cercare la miglior spiegazione del perché di tale scelta di Gjeçi andiamo a vedere anche 

l’altro passo proposto per confronto dalla Chiavacci in Paradiso canto VI verso 10: 

 

Cesare fui, e son Giustinïano Jam Justiniani, Cezar qeshë atbotë 

 

La versione albanese di questo verso dice:  

Son Giustiniano, Cesare fui nell’altro mondo. 
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La prima cosa che notiamo è che anche in questo caso Gjeçi mette al primo posto il nome 

della persona e poi la provenienza. Nella traduzione di questo verso però l’autore albanese 

mantiene sia il verbo al presente sia quello al passato remoto, condividendo il concetto che 

“il titolo nobiliare finisce con la morte, il nome che individua la persona resta 

nell’eternità”
189

 proposto dalla Chiavacci nella nota di cui sopra. A questo punto sembra 

più che chiaro che la differenza tra la versione originale e quella gjeçiana del verso 88 non 

è dovuta ad una svista del traduttore, ma solo a un’esigenza metrica. 

Un'altra differenza, dovuta, a nostro avviso, a pure esigenze di metriche e di rima, è anche 

l’aggiunta di un passo a cavallo tra i versi 88 e 89 ty / ta them (a te / lo dico). 

Riguardo al verso 89 la Chiavacci scrive
190

: 

“89. Giovanna: la moglie; o altri: gli altri parenti; tra i più prossimi, la figlia 

Manentessa e il fratello Federico […]” 

Riguardo allo stesso verso Gjeçi scrive
191

: 

 “89. Xhiovana: E veja e Bonkontit.” 

 (“89. Giovanna: La vedova di Bonconte.”) 

Come si vede, Gjeçi si ferma a spiegare al lettore albanese solo chi sia Giovanna e tralascia 

gli altri, anche se i critici cui lui fa riferimento indicano che si tratta di parenti di Bonconte. 

L’ultimo elemento da analizzare in questa terzina è costoro tradotta da Gjeçi shokët (gli 

amici) Con questa scelta lessicale nella versione albanese sembra si crei un legame più 

forte tra lo spirito di Bonconte e gli altri spiriti con cui condivide la sua permanenza nel 

Purgatorio. 

 

Verso 91 

E io a lui: “Qual forza o qual ventura E unë atij: “Po ty ç’nafakë e zezë 

e ç’forcë … 

 

Nella nota 91 la Chiavacci nel suo commento scrive
192

: 

“91. Qual forza…: l’intervento di Dante, pronto e in qualche modo familiare, ci 

rivela che questo nome fa parte della sua vita passata, della sua giovinezza 

fiorentina. […]” 
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Nella versione albanese manca una nota legata a questo verso, ma si può sottolineare che 

Gjeçi abbia tenuto conto di questa familiarità nella sua scelta lessicale, in quanto usa un 

linguaggio vicino al parlato, popolare, tipico tra persone che hanno una certa confidenza, 

quando si rivolge allo spirito di Buonconte dicendogli “Po ty ç’nafakë e zezë…” 

(letteralmente: “Ma a te quale fortuna nera…” 

 

Verso 94 

“Oh!”, rispuos’ elli, “a piè del Casentino “Oh, - ai m’u gjegj, - te rranza e Kazentinit 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci sottolinea che esistono due possibilità di 

interpretazione di a piè scrivendo quanto segue
193

: 

“94. […] – a piè: al confine, al margine meridionale. Il Casentino è una regione della 

Toscana nel Valdarno superiore, tra Firenze e Arezzo; sembra da queste parole che al 

tempo di Dante il termine Casentino si estendesse soltanto fino a Bibbiena, dove 

appunto giunge l’Archiano, mentre oggi comprende la valle dell’Arno anche più a 

sud, fino alla stretta di S. Mama. a piè potrebbe tuttavia anche significare, più 

vagamente: “a piè dei monti del Casentino”. 

Nella versione albanese manca una nota correlata a questo passo, ma, come succede anche 

in molti altri casi, la scelta di Gjeçi emerge molto chiaramente dalla traduzione del verso. 

Per a piè del Casentino l’autore albanese intende “a piè dei monti del Casentino” e non “al 

confine del Casentino” in quanto te rranza, il termine da lui scelto per la traduzione di a 

piè, si usa per indicare un luogo che si trova ai piedi di una montagna o di una catena di 

montagne. Per indicare un confine avrebbe dovuto usare tutt’altra parola. 

 

Versi 100-102 

Quivi perdei la vista e la parola; 

nel nome di Maria fini’, e quivi 

caddi, e rimase la mia carne sola. 

Dhe humba mend e gojë, ngadalë tue u mekun 

shpirtin e dhashë me emnin e Marisë, 

ku rashë unë mbeta vetëm mish i vdekun. 
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Prima di passare ad un’analisi comparativa delle due versioni della terzina, riportiamo qui 

sotto la traduzione letterale della versione albanese: 

E persi mente e bocca, piano piano spegnendomi 

diedi l’anima
194

 con il nome di Maria, 

dove caddi io rimasi solo carne morta. 

Il primo punto su cui ci soffermiamo riguarda il passo perdei la vista e la parola nelle due 

possibili forme di interpunzione ai versi 100-101, che ne cambiano in parte il significato. 

Riguardo a questo passo la Chiavacci nel suo commento scrive
195

: 

“100-1: perdei la vista e la parola: espressione diffusa per dire “morire” (Barbi in 

SD XVIII, 1034, p. 37), qui tuttavia di grande rilievo realistico: all’uomo ferito si 

annebbia la vista, si chiude la gola. Ma fa in tempo a pronunciare, prima di cadere, il 

nome di Maria, la madre del Salvatore, per il cristiano fonte sicura di misericordia 

(cfr. Par. XXXIII 10-21). Anche più breve – una sola parola – appare nel verso 

questo atto estremo di contrizione e confronto di quello narrato da Manfredi. Ma 

anche questo è sufficiente. – Altri preferisce l’interpunzione quivi perdei la vista, e 

la parola / nel nome di Maria fini’… Ma a parte l’uso linguistico rilevato dal Barbi 

– che Dante può aver variato, ma che ha il suo peso –, ci sembra che la cosa più 

importante, l’atto della conversione, che è in quel nome pronunciato, debba aver 

rilievo sintattico, come è nella punteggiatura a testo, e non essere inserito, a ugual 

livello, tra i vari membri della frase, come è se si adotta il polisindeto.” 

Leggendo la versione gjeçiana si nota che per perdei la vista e la parola Gjeçi traduce Dhe 

humba mend e gojë (E persi mente e bocca), espressione che non per forza deve significare 

“morire”, comunque l’autore albanese rende in modo chiaro un tale concetto con un’altra 

espressione usata al verso 101 shpirtin e dhashë (diedi l’anima) che in albanese ha proprio 

il significato di “morire”. Nella versione albanese il personaggio che parla non perde la 

vista e la parola, ma la mente e la parola, comunque sia, anche con una difficoltà in più di 

quello che ci presenta la versione originale (avendo perso la mente, cioè la capacità di 

ragionare), riesce a far funzionare il suo cervello e ad usare la sua bocca per chiedere la 

misericordia pronunciando il nome della madre del Salvatore. 

Per quanto riguarda le due diverse interpunzioni notate dalla Chiavacci nella nota di cui 

sopra, sottolineiamo che anche Gjeçi riporta la stessa interpretazione della studiosa 

italiana, sebbene al posto del punto e virgola si limiti ad una virgola. Per trovare l’esatta 
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ragione della scelta dell’autore albanese, andiamo a vedere cosa propongono per questo 

passo i quattro autori di suo riferimento: 

 Banchi
196

: perdei la vista, e la parola / nel nome di Maria fini’… 

 Steiner
197

: perdei la vista, e la parola / nel nome di Maria finii… 

 Tamburini
198

: perdei la vista e la parola; / nel nome di Maria fini’… 

 Lozinskij traduce: “Il mio sguardo si è spento, e si è tesa la mia lingua / sul nome di 

Maria … “,  optando dunque per la variante perdei la vista, e la parola / nel nome 

di Maria finii; 

Come si vede, Gjeçi ha consultato versioni che presentavano ambedue le possibilità, ma ha 

seguito la lezione del Tamburini, unico fra i quattro autori di suo riferimento che ha isolato 

con la punteggiatura la frase del pentimento. In questo caso la scelta di Gjeçi è stata 

ragionata, non indotta da proposte univoche, e si è rivelata in linea con quanto dicono i 

critici più moderni come la Chiavacci, rivelando così una grande sensibilità di analisi 

filologica.   

Analogo discorso sulla punteggiatura potremmo farlo al verso 102, dove Gjeçi si discosta 

dalla scelta della Chiavacci, che isola con una virgola l’ultimo atto di vita del personaggio, 

cioè il momento in cui sopraggiunge la morte di Buonconte. Qui la costruzione sintattica di 

Gjeçi, però, è diversa da quella di Dante, che adopera una principale e una coordinata alla 

principale e quivi / caddi, e rimase la mia carne sola, mentre Gjeçi traduce il passo 

ricorrendo a una subordinata e a una principale  (ku rashë unë mbeta vetëm mish i vdekun / 

dove caddi io rimasi solo carne morta). A una diversa scelta sintattica, il traduttore ha fatto 

derivare una diversa scelta di punteggiatura. 

 

Versi 103 

Io dirò vero, e tu ‘l ridì tra ‘ vivi: Unë ta them ty, ti thueja njerëzisë: 

 

Nella versione albanese questo verso dice: 

    Unë ta them ty, tu thueja njerëzisë: 

    (Io lo dico a te, tu diglielo alla gente: 

Riguardo a questo passo la Chiavacci nel suo commento scrive
199

: 
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“103: Io dirò vero…: ti dirò cosa vera (anche se sembra incredibile). 

L’affermazione è  esclamativa e rilevata, come di chi sa di narrare un fatto 

inattendibile […]” 

Leggendo la versione albanese si nota che la parola vero scompare dal verso. Tutto ciò fa 

sì che l’affermazione in bocca allo spirito che parla non si presenti così esclamativa e 

rilevata quanto nella versione originale, facendo perdere quel valore di inattendibilità del 

fatto che il personaggio stava annunciando. 

 

Verso 104 

e l’angel di Dio mi prese, e quel d’inferno Engjulli i Zotit m'kapi, n'sa një djallë 

 

Il passo di nostro interesse in questo verso è quel d’inferno. La Chiavacci nella nota 104 di 

questo canto scrive
200

: 

“104. […] – quel d’inferno: l’angelo d’inferno, cioè il diavolo, contrapposto a 

l’angel di Dio, del cielo (v.105). Angeli ambedue, nella loro origine. […]” 

Nella versione albanese Gjeçi traduce quel d’inferno con një djallë (un diavolo) facendo 

capire, anche in assenza della nota, che si tratta del diavolo. La scelta della forma 

indeterminativa, a nostro avviso, è dovuta solo ad esigenze di rima. Ricordiamo qui che 

l’articolo determinativo in albanese non esiste, o meglio lo si costruisce come desinenza 

del sostantivo, desinenza che dipende anche dal caso della declinazione e dal genere della 

parola.   

 

Versi 106-108 

Tu te ne porti di costui l’etterno 

per una lagrimetta che ‘l mi toglie; 

ma io farò de l’altro altro governo!” 

Po merr nga ai çka mbetet gjithmomë gjallë 

për nja dy pika lot që sytë ia rinë, 

por tjetrit tjetërsoj kam për t’ia kallë!” 

 

Riguardo al verso 106, in particolare riguardo a l’etterno la Chiavacci nel suo commento 

scrive
201

: 

 “106. l’etterno: la parte immortale, cioè l’anima: etterno è aggettivo sostantivato.” 
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Nella versione albanese l’etterno viene tradotto con  una perifrasi che fa quasi da nota çka 

mbetet gjithmomë gjallë (ciò che rimane per sempre vivo). Comunque sia, Gjeçi allega 

anche una nota a questo passo, nella quale scrive
202

: 

“106-108. çka mbetet gjithmomë gjallë: d.m.th. shpirtin, që engjulli e çon në 

parajsë për shkak të lotëve të pendesës (për nja dy pika lot). Por djalli do të marrë 

tjetrin, d.m.th. trupin.” 

(“106-108. ciò che rimane per sempre vivo: cioè l’anima che l’angelo porta in 

paradiso a causa delle lacrime di pentimento (per una lagrimetta). Ma il diavolo 

prenderà l’altro, cioè il corpo.”) 

Un altro elemento su cui ci soffermiamo è il passo de l’altro altro governo del verso 108. 

La Chiavacci scriv
203

e: 

“108. de l’altro: cioè della parte “non eterna”, il corpo; altro governo: ben diverso 

trattamento (da quello riservato all’anima). Il verso, con il ripetersi violento e 

spregiativo, al suo centro, dello stesso termine, esprime l’ira impotente del 

diavolo.” 

Leggendo la versione albanese si nota che Gjeçi ha cercato di realizzare questa  ira, 

espressa anche dalla ripetizione della stessa parola (l’altro altro) nella versione originale, 

nel miglior modo concessogli dalla lingua albanese, scegliendo due termini con la stessa 

radice (tjetrit tjetërsoj). 

 

Versi 112-114 

Giunse quel mal voler che pur mal chiede 

con lo ‘ntelletto, e mosse il fummo e ‘l vento 

per la virtù che sua natura diede. 

Forca e së keqes, që sjell veç mënxyrë, 

tue përdorë mend për zi, çoi tym e erë 

për hir të prirjes që e ka për natyrë. 

 

Riguardo a questa terzina la Chiavacci nel suo commento scrive
204

: 

“112-4. Giunse quel… diede: passo controverso, per il quale preferiamo la 

spiegazione del Lombardi: quel (quel demonio, soggetto) congiunse la sua cattiva 

volontà (mal voler, oggetto), che cerca soltanto il male (che pur mal chiede), con 

l’intelligenza, e in forza di quel potere (per la virtù) che gli è dato dalla natura, 

mosse il vapore acqueo (il fummo) e il vento. Si può anche prendere come soggetto 
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sottinteso quel d’inferno del v.104, e unire quel mal voler (Scartazzini), rendendo 

più scorrevole il verso, ma forse troppo lontano il soggetto. Altri intendono invece: 

quella cattiva volontà (quel mal voler) che cerca solo il male con l’intelletto, cioè il 

demonio, sopraggiunse e mosse il fummo ecc. Ma a parte che il fatto che il demonio 

era già giunto, e che la definizione astratta mal si adatta al singolo diavolo che qui 

agisce, non è con l’intelletto che si vuole il male, secondo la filosofia di Dante, ma 

appunto con la cattiva volontà, ed è proprio l’unione delle due diverse facoltà che 

provoca il maggior danno e che si vuol qui sottolineare, come, quasi con lo stesso 

verbo a Inf. XXXI 55-7: ché dove l’argomento de la mente / s’aggiunse al mal 

volere e a la possa / nessun riparo vi può per la gente. Crediamo che questo 

riscontro (e si veda anche Inf. XXIII 16), offerto dal Lombardi, sia illuminante a 

decidere nel senso da noi accettato. Il demonio dunque scatena il temporale, per 

sfogare la sua ira e travolgere, come si vedrà, il corpo inanimato di Buonconte.” 

Per rendere più chiara la nostra seguente analisi riportiamo prima la traduzione letterale 

della versione albanese: 

La forza del male, che porta solo calamità, 

usando l’intelletto per cattive intenzioni, alzò fumo e vento 

per la virtù che ha per natura. 

Analizzando quanto tradotto da Gjeçi viene fuori che il passo Quel mal voler tradotto con  

La forza del male (sottinteso il demonio) funge da soggetto proprio come 

nell’interpretazione non condivisa dalla Chiavacci. Inoltre, facendo un’analisi sintattica 

della terzina, possiamo vedere che nelle due diverse interpretazioni fornite dai critici 

italiani, riportate nella nota della Chiavacci di cui sopra, l’ossatura del periodo si basa 

essenzialmente su subordinate rette da una principale e da una coordinata alla principale: 

a) il demonio congiunse la sua cattiva volontà … con l’intelligenza, e … mosse il 

vapore acqueo (il fummo) e il vento. 

oppure 

b)  il demonio sopraggiunse … e mosse il fumo e il vento. 

Nella versione gjeçiana, invece, la struttura sintattica si semplifica basandosi su una sola 

principale, poiché omette il verbo giungere: 

c)  il demonio … alzò fumo e vento. 
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Come si può notare dai versi seguenti, la costruzione gjeçiana si rifà a quella di Lozinskij, 

che ha tradotto il passo come segue:: 

   l’intelletto coordinando con la volontà sempre cattiva 

   e il suo dono di natura mettendo in uso, 

   il diavolo ha fatto uscire fumo e vento sopra la terra. 

 

Versi118-119 

sì che ‘l pregno aere in acqua si converse; 

la pioggia cadde, e a’ fossati venne 

dhe nga ato re t’randueme shiu vërshoi 

e u ba det, hendeqesh zu me rrjedhë 

 

Il passo di interesse per la nostra analisi è in acqua si converse; / la pioggia cadde. 

Riguardo a la pioggia cadde la Chiavacci nel suo commento scrive
205

: 

“119. la pioggia cadde: i due forti accenti segnano il punto d’arrivo a cui converge 

la lunga preparazione dal v. 109: Ben sai…” 

Questa “esplosione” fonetica usata per segnare “il punto d’arrivo” la troviamo espressa in 

Gjeçi nella sua scelta lessicale. La versione albanese di questi due versi dice letteralmente: 

   e da quelle nuvole appesantite la pioggia straripò 

   e diventò mare, nei fossati incominciò a scorrere. 

Al posto del verbo cadere Gjeçi usa il verbo vërshoj  (straripare) che sostituisce al meglio 

la mancanza di due possibili forti accenti come nel caso della versione italiana (la pioggia 

cadde) e per raddoppiare la forza semantica di questo passo aggiunge e u ba det (e diventò 

mare) dando così un’idea ancora più disastrosa di questo punto d’arrivo sottolineato dalla 

Chiavacci nella nota di cui sopra. 

 

Verso 122 

ver’ lo fium real tanto veloce Në t’madhin lum u derdhën me rrëmbim 

 

La Chiavacci nel suo commento scrive
206

: 

“122. lo fiume real: l’Arno; erano chiamati “reali” i fiumi che sfociavano 

direttamente in mare (cfr. Barbi, Problemi I, pp.222, 247): “Questa provincia di 

Toscana ha più fiumi: intra gli altri reale e maggiore si è il nostro fiume d’Arno” 

(Villani II, VI 33-5).” 
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Nella versione gjeçiana questo passo non viene accompagnato da una rispettiva nota, non 

anticipando così al lettore albanese il nome del fiume che verrà citato al verso 126. 

Comunque sia, Gjeçi con la sua traduzione trasmette quell’idea di grandezza del fiume che 

troviamo nella parole di Villani riportate dalla Chiavacci nella sua nota. Il passo lo fium 

real diventa in albanese t’madhin lum (il grande fiume). Importante sottolineare che 

l’autore albanese dà questo senso di grandezza non solo tramite la scelta del’aggettivo 

grande, ma soprattutto per la scelta della sua posizione. Mettendo l’aggettivo davanti al 

sostantivo lui trasmette al lettore albanese in modo chiaro e poetico la grandezza di questo 

fiume. 

 

Verso124 

Lo corpo mio gelato in su la foce Kufomën time akull n’atë vërshim 

 

Riguardo al passo Lo corpo mio la Chiavacci nella rispettiva nota sottolinea
207

: 

“124. Lo corpo mio: […] L’inversione sintattica porta in primo piano quel corpo, 

che è il protagonista di tutta la sequenza del temporale.” 

Nella lingua albanese la sequenza sostantivo + aggettivo costituisce la regola, quindi Gjeçi 

non ha dovuto ricorrere a nessuna inversione sintattica per mettere in primo piano Lo 

corpo, che nella sua versione diventa Kufomën (il cadavere).  

 

Versi 126-127 

ne l’Arno, e sciolse al mio petto la croce 

ch’i’ fe’ di me quando ‘l dolor mi vinse; 

në Arno, kryqin zgjidhi n’parzmin tim, 

ba me duer t’mija, kur më mposhti zori; 

 

Il passo di nostro interesse si trova a cavallo tra i due versi e proprio riguardo a questo 

passo la Chiavacci scrive
208

: 

“126-7. La croce / ch’i’ fe’ di me: la croce fatta con le mie braccia sul petto in 

quell’ultimo momento, quando il dolore mi sopraffece; il dolore del pentimento o il 

dolore della morte? Non sapremmo decidere; ma forse il secondo, che dice l’atto 

estremo ed equivale all’altra espressione: nel nome di Maria fini’[…]”  
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Nella versione albanese Gjeçi non abbina una rispettiva nota a questo passo, ma dalla 

traduzione viene espresso in modo chiaro ciò che la Chiavacci ci chiarisce nel suo 

commento, in quanto l’autore albanese inserisce direttamente nel verso la spiegazione su 

come sia stata fatta quella croce, traducendo La croce / ch’i’ fe’ di me con kryqin … / ba 

me duer t’mija (la croce … / fatta con le mie mani). Mancando la nota, però, in questo caso 

non viene esplicitato se per dolore si intende “il dolore del pentimento” o “il dolore della 

morte”. 

 

Verso 128 

voltòmmi per le ripe e per lo fondo, m’hodh vala breg më breg, poshtë e 

përpjetë, 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
209

: 

“128. voltòmmi: mi voltò, mi travolse. Il soggetto grammaticale è sempre 

l’Archiano, quello logico è la corrente impetuosa che ormai appartiene all’Arno.” 

Nella versione albanese queste verso viene tradotto mi buttò l’onda di riva in riva, in su e 

in giù. Gjeçi mette accanto al verbo anche un soggetto che nella versione originale manca, 

vala – l’onda. Con questa scelta lessicale lui fa perdere il legame con il soggetto 

grammaticale, l’Archiano, della versione originale, facilitando il collegamento di questo 

soggetto a quello logico indicato dalla Chiavacci. 

Un altro elemento di questo verso su cui ci soffermiamo è il passo per le ripe e per lo 

fondo che in albanese viene tradotto breg më breg, poshtë e përpjetë (di riva in riva, in giù 

e in su). La versione gjeçiana, grazie alla scelta lessicale dell’autore albanese, sembra voler 

raddoppiare la forza descrittiva del movimento impresso dalla potenza delle acque, una 

forza che scuote il cadavere di Buonconte in senso orizzontale (di riva in riva) e una in 

senso verticale (in giù e in su), quasi a ridisegnare su un asse cartesiano il segno della croce 

che Buonconte si era stretto al petto. 
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Verso 129 

poi di sua preda mi coperse e cinse”. lumare e gurë mandej për mue qenë vorri.” 

 

La Chiavacci nella nota 129 di questo canto spiega il significato del passo di sua preda 

come segue
210

: 

“129. di sua preda: con ciò che era preda della sua corrente: sassi, tronchi, detriti 

vari, com’è dei fiumi in piena. […]” 

Nella versione albanese manca una nota relativa a questo passo, ma la traduzione trasmette 

ugualmente quanto viene spigato nella nota di cui sopra, in quanto Gjeçi nella versione 

albanese del verso non parla di preda in generale, ma mette direttamente nel verso i 

particolari: lumare e gurë (rami di alberi e sassi). 

Sempre nella stessa nota la Chiavacci continua
211

: 

 “- mi coperse e cinse: facendogli così da sepultura. […]” 

Anche in questo caso Gjeçi inserisce nella traduzione del verso ciò che da Chiavacci viene 

chiarito nella nota traducendo il passo con për mue qenë vorri (per me furono la tomba). 

 

Versi 135-136 

salsi colui che ‘nnanellata pria 

disposando m’avea con la sua gemma”. 

si e din veç ai, qw i pari n’duer tw mija 

mw vu unazw, si vumw tw dy kunorw.” 

 

L’ elemento di interesse per la nostra analisi sono le tre parole usate dalla Pia, ‘nnanellata, 

disposando, gemma sulle quali si sofferma anche la Chiavacci scrivendo
212

: 

“135. […] Ma si veda come le tre parole usate dalla Pia: ‘nnanellata, disposando, 

gemma, trasformino l’atto pubblico nella preziosa e dolce luce in cui lo vede 

l’animo femminile; e quanto più amaro sia il sottinteso contrasto tra colui che 

prima inanellò e promise, e poi si fece artefice – il solo che sa – di quella morte. 

[…] La brevissima storia – tre versi di stretta e concentrata sintassi – illumina la 

fine del grande canto, come la gemma che nel verso la chiude. […]” 
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La versione albanese di questi due versi dice: 

   come sa solo lui, che per primo nelle mie mani 

   mi mise anello, come mettemmo ambedue corona. 

Gjeçi sacrifica uno dei tre elementi, la gemma, ma compensa questa mancanza utilizzando 

per disposando non il verbo martohem (letteralmente “sposarsi”), bensì l’espressione 

tipicamente albanese che indica ugualmente l’atto del matrimonio, cioè “mettere corona”, 

che impreziosisce ugualmente il verso. 
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Capitolo 8 

 

Analisi del I canto del Paradiso 

 

Iniziando la traduzione senza una presentazione della cantica e mancando una nota 

riepilogativa, come quella presentata dalla Chiavacci per i vv. 1-12213
,  la versione albanese 

si presenta al lettore carente di una spiegazione dettagliata riguardo all’apertura gloriosa 

delle quattro terzine proemiali, che ne faciliterebbe la comprensione. Comunque sia, i versi 

danteschi parlano da sé e la traduzione gjeçiana è un ottimo specchio dello splendore 

divino trasmesso in questo proemio. 

Passiamo ad una dettagliata analisi dei passi di nostro interesse per la comparazione tra la 

versione originale e quella albanese. 

 

Versi 1-2 

La gloria di colui che tutto muove 

per l’universo penetra, e risplende 

in una parte più e meno altrove. 

Mbarë gjithësinë e depërton lavdija 

e atij, që çdo gjasend lëviz, dhe asht dritë 

ku shumë, ku pak, prej rrezeve të tija. 

 

Prima di entrare nei dettagli, riportiamo qui sotto la traduzione letterale della versione 

gjeçiana: 

    L’intero universo lo penetra la gloria 

    di colui, che ogni cosa muove, ed è luce 

    dove molto, dove poco, dai suoi raggi. 

La prima cosa che notiamo in questa traduzione è che Gjeçi non apre la cantica con la 

parola gloria, ma la mette alla fine del primo verso (lavdija). A nostro avviso, l’autore 

albanese non ha fatto una tale scelta ignorando la forza di una tale apertura, ma sarà stato 

obbligato ad un tale cambiamento per esigenze di rima. Sempre per tali esigenze ha 

presentato i due primi versi con un’inversione delle posizioni dei loro vari elementi. 

Usando le stesse parole dantesche è come se Gjeçi avesse presentato i versi 1 e due in 

questo modo: 
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Per l’universo penetra la gloria 

di colui che tutto muove, e risplende  

Riguardo al termine risplende la Chiavacci nel suo commento scrive
214

: 

“2. penetra, e risplende: […] Si osservi come è solo in forza di un verbo (risplende) 

che la gloria diventa luce, stabilendo la grande metafora (Dio come sole, la sua 

azione come luce) che aveva una sicura tradizione teologica e che permette a Dante 

di creare il suo visibile e descrivibile paradiso.” 

Gjeçi riporta chiaramente questa metafora nella sua traduzione, mettendo per risplende la 

perifrasi dhe asht dritë…, prej rrezeve të tija (ed è luce dai suoi raggi). La versione 

gjeçiana, parlando di luce e raggi, crea un collegamento diretto e chiaro di Dio con il sole. 

 

Verso 6 

né sa né può chi di là sù discende; as di, as mundet kush andej ka zbritë; 

   

Leggendo il verso dantesco colpisce immediatamente la scelta lessicale dell’autore che 

trasmette anche graficamente e foneticamente la difficoltà di descrivere quanto visto in 

Paradiso. Le parole scelte, tranne l’ultima del verso (discende), sono tutte monosillabe, 

quindi tronche.  

Per quel che gli permette la lingua albanese, anche Gjeçi sta attento a realizzare un tale 

effetto fonico scegliendo per la sua versione cinque parole monosillabe (as, di, as, kush, 

ka) e tre parole bisillabe (mundet, andej, zbritë). 

 

Versi 13-15 

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro 

fammi del tuo valor sì fatto vaso, 

come dimandi a dar l’amato alloro. 

N’këtë punë të fundit, o Apol bujar, 

dikoje forcën tande n’shpirtin tim, 

t’bahem i denjë me ngjeshë të shtrenjtin lar. 

 

Cominciamo l’analisi di questa terzina con l’esclamazione iniziale O buono Appollo 

riguardo alla quale la Chiavacci scrive
215

: 

“13. O buono Appollo: buono significa “valente”, “eccellente”; detto di principi 

(Inf. I 71; Purg. XXI 82) o di scrittori (Inf. IV 139). In questo caso vuol sottolineare 

l’eccellenza del dio come ispiratore di poesia. […]” 

                                                 
214

 Ivi, pag. 12, nota 2 
215

 Ivi, pag. 15, nota 13 



126 

 

Nella versione gjeçiana l’aggettivo buono non viene tradotto sempre con lo stesso 

aggettivo albanese corrispondente a questa parola, ma viene adattato alle varie situazioni. 

Nel caso di sopra, collegato ad Apollo, viene tradotto con bujar (generoso), unendo alla 

sua eccellenza anche la sua magnanimità nell’ispirare il poeta. Negli altri casi della 

presenza di tale aggettivo, sottolineati dalla Chiavacci alla nota 13 di cui sopra, buono 

viene tradotto come segue:  

 Inf. I 71: ‘l buon Augusto viene tradotto con Augusti i mirë (il buon Augusto), 

mantenendo la stessa versione dantesca; 

 Purg. XXI 82: ‘l buon Tito diventa Titi trim (l’audace Tito), valorizzando più 

direttamente le sue capacità combattive; 

 Inf. IV 139: nell’ultimo caso, riferitosi a poeti, l’aggettivo scompare e viene 

sostituito da un dimostrativo atë (colui), dandoci così per e vidi il buono il passo 

albanese E pashë dhe atë (Vidi anche colui)  

Il secondo passo su cui ci soffermiamo è il verso 14, per il quale la versione gjeçiana dice:  

    dikoje forcën tande n’shpirtin tim, 

    (fai scorrere poco a poco la tua forza nel mio spirito) 

Nella versione albanese manca la parola vaso, ma il senso di questo contenitore che deve 

essere riempito con l’ispirazione viene trasmesso con altrettanto valore poetico: il vaso, 

“detto dell’uomo che riceve doni divini”
216

, è lo spirito del poeta che vorrebbe essere 

riempito della “virtù (il valore) propria del dio della poesia, nella misura che egli richiede 

per poter concedere l’incoronazione poetica.”
217

. Tale richiesta rispecchia per il lettore 

albanese un forte segno di umiltà da parte di Dante nei confronti di Apollo in quanto il 

verso 15 dice: 

   t’bahem i de një me ngjeshë të shtrenjtin lar. 

   (che io diventi degno a portare il prezioso alloro.) 

 

Versi 16-18 

Infino a qui l’un giogo di Parnaso 

assai mi fu; ma or con amendue 

m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso. 

Deri këtu më dha mjaft frymëzim 

një kreshtë Parnasi; tani asht nevoja 

e t’dyjave në këtë të mbramë vrapim. 
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Il  primo elemento di interesse per la nostra analisi è legato alla confusione creata tra i due 

gioghi del Parnaso e la montagna Elicona, citata dalla Chiavacci nel suo commento nella 

apposita nota che noi riportiamo qua sotto
218

: 

“16. l’un giogo: quello abitato dalle Muse, invocato all’inizio delle prime due 

cantiche; ora gli occorre anche l’aiuto dell’altro, abitato da Apollo stesso. Il Parnaso 

era un monte della Beozia con due cime, o gioghi, sacri l’uno ad Apollo, l’altro a 

Bacco. L’Elicona, sacro alle Muse, era in realtà un’altra montagna, ma Isidoro 

(Etym. XIV, VIII 11) ritiene che fosse proprio uno dei gioghi del Parnaso, e Probo 

(Georg. III 43) dice che con Bacco abitavano le Muse. La confusione era favorita 

dal fatto che ambedue i monti erano luoghi sacri alla poesia, e in ambedue 

scorrevano fonti ispiratrici dei poeti (Purg. XXII 65; XXIX 40). Quello che è certo 

è che Dante intende l’un giogo come abitato dalle Muse, come ci dice il chiaro 

riferimento alle due precedenti invocazioni.” 

Anche la versione gjeçiana fa lo stesso riferimento di quella originale dantesca, spiegando 

anche con una nota quanto segue
219

: 

“17-18. një kreshtë Parnasi: Deri tashti poeti ka pasë nevojë për ndihmën e njanës 

prej dy kreshtave të Parnasit, e Helikonës, kreshtës ku banonin muzat. Këndej e 

tutje ai do të ketë nevojë edhe për ndihmën e kreshtës tjetër, Kirrës (vargu 36), ku 

banonte Apoloni.” 

(“17-18. un giogo di Parnasio: Fino ad ora il poeta ha avuto bisogno dell’aiuto di 

uno dei gioghi di Parnasio, quello di Elicona, giogo dove abitavano le muse. Da 

adesso in poi lui avrà bisogno anche dell’aiuto dell’altro giogo, quella di Cirra 

(verso 36), dove abitava Apollo.”) 

È chiaro che anche Gjeçi intende l’un giogo come uno dei due gioghi del Parnaso, quello 

abitato dalle muse; nella sua nota non cita la confusione spiegata dalla Chiavacci, questo 

sicuramente anche come risultato delle sue fonti di ricerca, in quanto nessuno dei quattro 

autori cui lui fa riferimento parla di una questione del genere. 

Un altro elemento di nostro interesse in questa terzina lo troviamo nel verso 18, aringo, 

che in albanese viene tradotto con vrapim (corsa).  

Quest’idea del “poeta che deve ora entrare in campo per la sua ultima sfida”
220

 viene 

trasmessa in albanese con una sfumatura un po’ diversa. Nella versione originale il campo 
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viene presentato con la parola aringo, “termine di origine germanica che indicava il campo 

recintato in cui si combatteva il duello”
221

. Nella versione albanese, invece, Gjeçi 

sostituisce tale parola con vrapim (corsa), non trasmettendo più l’idea dell’entrata in 

campo per un duello. Per lui quest’ultima sfida è una corsa. 

 

Verso 22 

O divina virtù, se mi ti presti Në qoftë se më jep ndihmë, o forcë hyjnore, 

 

Il verso gjeçiano letteralmente dice:  

Se mi dài aiuto, o forza divina.  

La prima cosa che si nota è che l’autore albanese fa uno scambio di posizione degli 

elementi del verso, mettendo prima la richiesta di aiuto e poi l’esclamazione a chi fa 

riferimento per questa richiesta. Per quanto riguarda il passo se mi ti presti la Chiavacci 

scrive
222

: 

“22-4. se mi ti presti…: se ti concedi a me quel tanto che basti a manifestare agli 

altri ciò che in me è rimasto impresso del regno celeste; il verbo esprime umiltà, e 

tornerà nell’ultimo canto, nell’uguale appello fatto ora direttamente a Dio: O 

somma luce che tanto ti levi / da’ concetti mortali, a la mia mente / ripresta un poco 

di quel che parevi (XXXIII 67-9).” 

Leggendo la versione albanese si nota che anche Gjeçi trasmette questa umiltà con la sua 

scelta lessicale, avendo adottato per la traduzione di questo verbo il sintagma “dare aiuto”; 

cos’altro esprime l’umiltà meglio di una richiesta di aiuto? Però, analizzando anche i 

collegamenti che fa la Chiavacci nella nota di cui sopra, notiamo che Gjeçi non ha 

rispettato la scelta di riportare in due momenti diversi (Par. I 22 e Par XXXIII 69) lo 

stesso verbo, in quanto nell’ultimo caso usa il verbo apparire traducendo i versi 67-9 

dell’ultimo canto del Paradiso come segue: 

O e madhja dritë, që ngrihe n’lartësi 

mbi cdo koncept njerzor, kësaj së shkrete 

mendje, si iu çfaqe, çfaqju pak përsri, 
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che letteralmente dicono: 

    O grande luce, che ti innalzi in alto 

sopra ogni concetto umano, a questa povera 

mente, come apparisti, appari un po’ di nuovo. 

 

Verso 27 

che la materia e tu mi farai degno. për t’cilat m’ban landa të denjë e ti. 

  

La versione albanese di questo verso dice letteralmente: 

   per le quali mi fa la materia degno e tu. 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
223

: 

“27. che la materia e tu …: delle quali l’alto argomento e l’aiuto della tua divina 

ispirazione … C’è in Dante la profonda consapevolezza della grandezza del suo 

lavoro, che era ben degno, se mai alcuno ve ne fu, di quella incoronazione poetica 

che fu concessa ad altri e negata a lui. […]” 

L’uso del verbo al presente dell’indicativo da Gjeçi, m’ban (mi fai), anziché mi farai, 

rende ancora meglio l’idea e la convinzione di questa consapevolezza. 

Sempre nella stessa nota la Chiavacci continua
224

: 

“[…] – farai: il verbo è accordato con il secondo dei due soggetti (il più vicino) 

secondo un uso antico già più volte notato. “ 

Leggendo la versione albanese si nota che anche qui il verbo ban (fa) viene accordato con 

il soggetto più vicino, in tale caso landa (la materia), perché Gjeçi mette il verbo davanti 

seguito dai due soggetti, prima landa (la materia) e poi ti (tu). 

 

Versi 28-30 

Sì rade volte, padre, se ne coglie 

per trïunfare o cesare o poeta, 

colpa e vergogna de l’umane voglie, 

Me që sot rrallë Cezar ose poetë 

kuronohet, o atë, me rrembtha lari, 

faj dhe turp për njerëzimin vetë, 
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La versione albanese di questa terzina letteralmente dice: 

    Dato che oggi di rado Cesare o poeti 

    si incorona, o padre, con polloni d’alloro, 

    colpa e vergogna per l’umanità stessa, 

La prima cosa che si nota leggendo la traduzione è che il richiamo all’interlocutore di 

Dante padre si sposta al secondo verso della terzina, accompagnato in questo caso anche 

dalla particella o vocativa, assente nella versione originale, lasciando il posto nel primo 

verso a o  cesare o poeta. Quest’ultimo passo viene tradotto da Gjeçi con Cezar ose poetë 

(Cesare o poeti) mantenendo il singolare per cesare, che però viene messo con maiuscola, 

e cambiando poeta da singolare a plurale (poetë –  poeti), come se l’autore albanese avesse 

voluto sottolineare la necessità di un maggior numero dei secondi. Essendo tale parola 

posizionata in fine verso, evidentemente, la scelta del plurale dipende principalmente 

dall’esigenza della rima. 

Per quanto riguarda il passo se ne coglie / per trïunfare la Chiavacci nel suo commento 

scrive rispettivamente
225

: 

 “28. se ne coglie: accade che si venga a cogliere di quelle foglie.” 

“29. per trïunfare: forma causale: per il fatto che trionfino, siano cioè incoronati, un 

imperatore o un poeta. […]” 

Nella versione gjeçiana viene presentato, con la traduzione del verso, tutto ciò che qui 

viene spiegato nella nota. L’autore albanese scrive kuronohet … me rrembtha lari 

(s’incorona … con polloni d’alloro) usando per trïunfare il verbo “essere incoronati” e 

dicendo in modo chiaro anche con che cosa viene compiuta questa incoronazione. 

All’ultimo verso della terzina, invece, (v.30) “la forte dittologia – colpa degli uomini, e 

quindi loro vergogna”
226

 viene riportata tale e quale nella versione albanese (faj dhe turp - 

colpa e vergogna), manca però l’ultimo elemento, voglie, buttando così la colpa 

sull’umanità in generale, senza puntare sulla “rilevanza data a voglie”
227

 nella versione 

originale. 

 

Versi 35-36 

forse di retro a me con miglior voci 

si pregherà perché Cirra risponda 

ndoshta mbas meje me za ma të kthiell 

me iu lutë Kirrës tjerë do marrin shkas. 
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Nella nota riguardante questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
228

: 

“35. […] -  con miglior voci: molti interpreti hanno ritenuto impossibile che Dante, 

consapevole di far cosa mai tentata e altissima (II 1-9), pensasse che altri poeti 

migliori di lui potessero seguirlo. Hanno inteso dunque: la mia preghiera sarà 

seguita da migliori preghiere ad Apollo (di Beatrice e degli altri beati). Ma tale 

senso mal si accorda col verso proverbiale d’inizio, e con le terzine che 

immediatamente precedono. Dante lamenta la decadenza delle umane voglie, e 

spera che la sua opera apra la strada a un rinnovamento civile, suscitando nuovi 

desideri di gloria. L’aggettivo miglior è forma di modestia (come già a Purg. XXVI 

98), tuttavia temperato, non dimentichiamolo, da un forse.” 

Prima di soffermarci con la nostra analisi sugli elementi di nostro interesse, riportiamo qui 

la traduzione letterale della versione albanese di questi due versi: 

   forse dopo di me con voce più chiara 

   a pregare a Cirra altri prenderanno spunto 

Come si vede dalla traduzione letterale, la versione gjeçiana è molto aderente all’originale.  

L’aggettivo miglior in albanese viene tradotto con l’aggettivo ma të kthiell, che riferito alla 

voce significa: che si sente meglio e più chiara, in modo più limpido, che si pronuncia con 

suoni meglio distinguibili
229

. La scelta lessicale ci porta a pensare che Gjeçi, avendo usato 

me za ma të kthiell (con voce più chiara/limpida), abbia voluto dare a tale passo con 

miglior voci  proprio quell’interpretazione esclusa dalla Chiavacci, cioè “la mia preghiera 

sarà seguita da migliori preghiere”. Comunque sia, l’autore albanese prosegue al verso 36 

dicendo me iu lutë Kirrës tjerë do marrin shkas (a pregare Cirra altri prenderanno spunto), 

dove si nota che la forma impersonale si pregherà viene sostituita dalla costruzione 

esplicita me iu lutë … do marrin shkas  (a pregare … prenderanno spunto), che ha altri 

come soggetto, ma, mancando una nota riguardo a questo passo, al lettore albanese non 

viene esplicitato chi siano questi altri. 

Per dare una spiegazione sulla scelta di Gjeçi, andiamo a vedere che cosa dicono su questo 

passo i quattro autori cui lui fa riferimento: 

 Bianchi non si sofferma a commentare il passo 
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 Steiner
230

: “35-36. Forse dietro ecc.: forse dopo di me altri domanderanno 

ispirazione con     voce migliore, e quindi più ascoltata della mia […]” 

 Tamburini
231

: “35. […] voci: di poeti più degni.” 

 Lozinskij traduce i due versi come segue dando a miglior voci il significato di 

migliori preghiere: 

dopo di me, forse, con labbra migliori 

porteranno su la preghiera, per ricevere risposta da Cirra 

Ancora una volta, Gjeçi ha seguito l’interpretazione di Lozinskij, che in questo caso 

collima con quella di Steiner. 

 

Versi 47-48 

vidi rivolta a riguardar nel sole: 

aquila sì non li s’affisse unquanco. 

të kthyeme e pashë, kah dielli mbërthye 

sytë; 

as shqipja nuk ia ngul ashtu ndojherë. 

 

La traduzione letterale di questi due versi dice: 

   rivolta la vidi, verso il sole afferrati gli occhi, 

   neanche l’aquila glieli fissa così qualche volta. 

Le due parole usate da Gjeçi mberthye (afferrati) e ngul (qui fissare, ma significa anche 

conficcare / infiggere), oltre al riferimento diretto allo sguardo, fanno pensare anche al  

Beatrice avesse acquisito una forza tale da superare anche quella di un’aquila. 

 

Verso 51 

pur come pelegrin che tornar vuole, si kthen shtegtari n’shpi me futë ai kryet, 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive: 

“Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
232

: 

“51. pur pelegrin…: un terzo paragone si innesta nel secondo: il raggio riflesso 

risale verso l’alto come un pellegrino che cerca di tornare alla propria patria, 

immagine che rispecchia perfettamente l’atteggiamento dell’animo di Dante in 

questo momento. Eppure alcuni autorevoli moderni preferiscono interpretare 
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pelegrin come “falco pellegrino”, che risale veloce dopo essersi calato sulla preda.  

[…] Ma tutta la scena qui descritta, e ciò che segue, parlano chiaramente in favore 

del primo significato, ad essa strettamente coerente: l’idea del pellegrino che torna 

alla patria è infatti al centro stesso del viaggio dantesco, che in questo solenne 

momento sta finalmente per  giungere alla meta sospirata. Il pellegrino è l’uomo 

che torna a Dio, secondo l’immagine paolina, e ben presto Beatrice dichiarerà 

questo significato del volo che qui ha inizio; […]” 

La versione albanese di questo verso dice letteralmente: 

   come torna il viandante a mettere la testa in casa  

Come la Chiavacci, anche Gjeçi interpreta il termine pelegrin come una persona in 

cammino e non come un falco pellegrino che risale veloce, ma con la sua scelta lessicale di 

shtegtari (il viandante), egli dà al viaggiatore un connotato laico, non necessariamente 

legato al cammino di fede. L’autore albanese ha volutamente scelto questo termine e non 

l’altro termine albanese a sua disposizione pelegrini (il pellegrino), che ha un’accezione 

limitata al devoto che compie un pellegrinaggio in un luogo sacro. Si noti, poi, 

l’espressione “mettere la testa in casa”, che a primo acchito può sembrare un po’ strana, 

ma si tenga presente che nella lingua albanese esprime chiaramente il concetto di  

“ritornare a casa”.  

 

Versi 52-53 

così de l’atto suo, per li occhi infuso 

ne l’imagine mia, il mio si fece, 

kështu, kur pashë atë me sy drejt qiellit 

timin veprim’n e saj bana unji 

 

La versione gjeçiana di questi due versi dice letteralmente: 

   così, quando vidi lei con gli occhi verso il cielo 

   mio l’atto suo feci immediatamente 

Come si vede anche dalla traduzione, nella versione albanese non compare il passo per li 

occhi infuso / ne l’imagine mia facendo sparire così «l’”immaginativa” o la “fantasia”»
233

 

trasmessa dalla versione originale. Qui tutto sembra più reale. 
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Versi 55-56 (in albanese enjambement al verso 57) 

Molto è licito là, che qui non lece 

a le nostre virtù, merce del loco 

Atje ma tepër se këtu fuqi 

kanë shqisat tona, kjo asht nje nafakë 

e vendit 

  

Riguardo a questi versi la Chiavacci nel suo commento scrive
234

: 

“55-7. Molto è licito …: là (nell’Eden) molte cose sono possibili alle facoltà 

dell’uomo che non lo sono qui in terra, in virtù del luogo stesso, predisposto da Dio 

come dimora propria della specie umana. Si deve dunque intendere che i sensi 

dell’uomo (vista, udito ecc.) sono in questo luogo esaltati e affinati rispetto alle 

capacità che hanno normalmente sulla terra […]” 

Anche Gjeçi sottolinea questo passo con una nota, ma si limita solo a spiegare cosa si 

intende per Atje (Là) e këtu (qui) del verso 55 scrivendo quanto segue
235

: 

 “55. Atje = Në Parajsën Tokësore: këtu = Mbi tokë.” 

 (“55. Là = Nel Paradiso Terrestre: qui = Sulla terra.”) 

Per spiegare cosa si intende per Atje (Là) Gjeçi non cita nella nota il nome Eden, ma scrive 

come indicazione “Nel Paradiso Terrestre”, riportando la stessa spiegazione fatta dagli 

autori cui lui fa riferimento. 

Un altro passo su cui ci soffermiamo è   le nostre virtù,  tradotto da Gjeçi con shqisat tona 

(i nostri sensi) riportando direttamente nel verso quello che troviamo spiegato nella nota 

della Chiavacci di cui sopra. 

Sottolineiamo ancora il passo Kjo asht një nafak e vendit, che alla lettera significa “Questa 

è una fortuna del luogo”: in se stessa, la traduzione non si discosta molto dall’originale 

merce del loco, ma l’utilizzo del sostantivo nafakë (fortuna), anziché del più usuale fat 

(fortuna), rivela il ricorso ad un termine albanese vicino al parlato, forse non propriamente 

in stile con il linguaggio elevato del Paradiso, ma utile per risolvere i problemi della 

metrica e delle rime.  
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Versi 60-62 

com’ ferro bogliente esce del foco;  

e di sùbito parve giorno a giorno 

essere aggiunto, come quei che puote 

si hekur kur del zjarrit ndezun flakë. 

M’u duk se asaj ditë një tjetër ditë 

iu shtue, thue se ai zot i gjithfuqishëm 

 

La prima cosa che si nota, leggendo la versione albanese, è che Gjeçi termina il verso 60 

mettendo un punto, mentre la Chiavacci e  i critici italiani di riferimento del traduttore, 

Bianchi, Steiner e Tamburini, mettono il punto e virgola. Solo il Lozinskij mette il punto 

fermo. Anche se l’uso dell’uno o dell’altro segno d’interpunzione sostanzialmente non 

cambia nulla nel periodo, in ogni caso possiamo leggere l’ennesima conferma che Gjeçi si 

sentiva in sintonia più con il traduttore russo che con gli altri, come da lui stesso dichiarato 

in una nota dei commenti (vedi capitolo 3).  

Iniziando questa terzina con la maiuscola, comunque, sembra che il traduttore intenda dare 

uno spazio tutto particolare alla sorpresa offertagli dal raddoppio inaspettato della luce del 

sole. Andando a vedere la traduzione di questi tre versi, che letteralmente dicono: 

   come il ferro quando esce dal fuoco acceso-fiamma. 

Mi parve che a quel giorno un altro giorno 

   gli si aggiunse, come se quel dio onnipotente 

si noti che l’autore albanese, usando la prima persona M’u duk (Mi parve), presenta la 

descrizione di questo momento come un discorso personale e diretto del poeta. 

Riguardo ai versi 61-62, la Chiavacci nel suo commento scrive
236

: 

“61-3. parve giorno a giorno …: sembrò che alla luce del giorno se ne aggiungesse 

un’altra, come se Dio (quei che puote) avesse adornato il cielo di un secondo sole. 

[…]” 

Il passo quei che puote Gjeçi lo traduce con ai zot i gjithfuqishëm (quel dio onnipotente) 

mettendo la parola dio direttamente nel verso, accompagnata anche dal significato 

rafforzato di quei che puote (i gjithfuqishëm / onnipotente). 

 

Versi 64-66 

Beatrice tutta ne l’eterne rote 

fissa con li occhi stava; e io in lei 

le luci fissi, di là sù rimote. 

Beatriçja ndër qiej, që pakufishëm 

lëvizin, kish ngulë sytë, e atje unë fort, 

pa kqyrë ma lart tue e kundrue veç rrishem. 
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Prima di passare all’analisi dettagliata di questa terzina riportiamo qui sotto la traduzione 

letterale della versione albanese: 

    Beatrice nei cieli, che illimitatamente 

    si muovono, aveva fissato gli occhi, e là io fortemente, 

    senza guardare più in su contemplandola solo stavo. 

Riguardo al passo ne l’eterne rote del verso 64 la Chiavacci scrive
237

: 

 “64. ne l’eterne rote: nei cieli, le sfere che eternamente si volgono in giro […]” 

Gjeçi non accompagna con una nota questo passo, ma per la sua traduzione si avvale di 

una dettagliata perifrasi, rendendolo ugualmente chiaro al lettore albanese, in quanto scrive 

ndër qiej, që pakufishëm / lëvizin (nei cieli, che illimitatamente / si muovono).  

Un altro passo di nostro interesse è di là sù rimote del verso 66, tradotta da Gjeçi con pa 

kqyrë ma lart (senza guardare più in su). La versione gjeçiana sembra un po’ ambigua, in 

quanto il passo come è scritto in albanese potrebbe significare due cose differenti: 

1. senza volgere lo sguardo più in alto 

2. senza più volgere lo sguardo in alto. 

Una prima lettura potrebbe anche portare ad interpretare il passo con il significato 

sbagliato, cioè che Dante non rivolse per niente lo sguardo più in alto, ma guardò 

direttamente Beatrice, ma i versi precedenti parlano chiaro (vv 52-54): il poeta prima ha 

guardato il sole e poi ha distolto lo sguardo da lì per posarlo su Beatrice.   

 

Verso 67 

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 

qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 

E n’atë kundrim u bana i tillë, në short 

Glaukut me i ngja, kur e shijoi atë bar, 

 

Nella nota 67 di questo canto la Chiavacci scrive
238

: 

“67. Nel suo aspetto: nel guardare lei; aspetto ha valore attivo (l’atto del vedere), 

come più volte (cfr. XI 29; XXV 110; Purg. XXIX 58 ecc.); suo è genitivo 

oggettivo. Così anche oggi “alla sua vista” vale “a vederlo”. […]” 
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La versione albanese di questi due versi dice: 

    E in quella contemplazione mi feci tale, in sorte 

a Glauco assomigliare, quando gustò quell’erba, 

Come si può capire leggendo la  traduzione letterale di questi due versi, anche per Gjeçi 

aspetto ha valore attivo, ma è da sottolineare che in lui tutto ciò viene trasmesso con una 

maggiore forza semantica, in quanto non si tratta di un semplice guardare, ma di una 

contemplazione. 

Analizzando sempre lo stesso verso, la Chiavacci continua
239

: 

“67. […] – dentro mi fei: mi feci, divenni, interiormente: è una trasformazione non 

visibile all’esterno.” 

Nella versione gjeçiana il passo tal dentro mi fei viene tradotto con u bana i tillë (mi feci 

tale), escludendo la parola “dentro”, che esprime una parte importante di questa 

trasformazione. Tale mancanza è sicuramente dovuta a fattori di metrica. Comunque sia, 

l’autore albanese riesce a trasmettere l’idea della trasformazione interiore nella 

continuazione del verso, in quanto parla di un cambiamento non di aspetto fisico, dicendo 

në short / Glaukut me i ngja (in sorte / a Glauco assomigliare). 

 

Versi 70-71 

Trasumanar significar per verba 

non si poria; … 

Si mund të hyjnizohesh, asnjëfarë 

shpjegimi s’gjej; … 

 

Nella versione dantesca con per verba si intende che “è cosa che non si può esprimersi in 

parole”
240

. Nella versione gjeçiana il passo significar per verba / non si poria viene 

tradotto con asnjëfarë / shpjegimi s’gjej (nessuna spiegazione trovo). Per l’autore albanese 

il poeta Dante non trasmette semplicemente la mancata capacità di esprimersi a parole, ma 

addirittura la sua mancata capacità di capire una situazione del genere. 
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Versi 74-75 

novellamente, amor che ‘l ciel governi, 

tu ‘l sai, che col tuo lume mi levasti. 

S’mbrami, o dashni, që qiellin n’dorë e ke, 

ti e di, që me dritë tandem ë naltove. 

 

Riguardo al passo che ‘l ciel governi la Chiavacci nel suo commento scrive
241

: 

 “74: che ‘l ciel governi: che reggi, regoli tutto il movimento dei cieli […]” 

Nella versione gjeçiana questo passo viene tradotto con që qiellin n’dorë e ke (che il cielo 

in mano hai) riportando a due significati: 

1. uno letterale, che crea un’immagine visiva della grandezza dell’amore: sei così 

grande che il cielo puoi tenere in mano; 

2. uno letterario, che esprime il potere dell’amore: sei così potente che il cielo hai 

nelle tue mani, sotto il tuo potere. 

Comunque sia, ambedue i significati portano all’idea dell’amore che regola tutto (a causa 

della sua grandezza o non) il movimento dei cieli. 

Del verso 75 la Chiavacci si sofferma a commentare la parte iniziale tu ‘l sai e scrive
242

: 

“75. tu ‘l sai: si osservi la forma semplice e diretta di questo terzo verso (analogo a 

quello, già notato, che chiude la terzina 70-2); le prime tre brevi parole sembrano 

gareggiare col testo paolino sopra citato: “Deus scit”.” 

Nella versione albanese tale passo si traduce con ti e di (tu lo sai). In questo caso è la 

lingua albanese ad aiutare Gjeçi a mantenere ugualmente tre brevi parole all’inizio di 

questo verso, anche con un valore aggiuntivo: due di queste parole creano una rima interna 

(ti / di). 

 

Verso 79 

parvemi tanto allor del cielo acceso qielli m’u ndez ndër sy me aq shkëlqime 

 

 La versione albanese di questo verso dice: 

   il cielo mi si accese negli occhi con tanti splendori 

Il primo elemento che notiamo è la parola iniziale di questa versione qielli (il cielo) che, a 

differenza della versione dantesca tanto … del cielo, non significa solo “tanta parte del 

cielo”
243

, ma il cielo intero senza un limite di confine. 
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Un altro elemento di nostro interesse è la parola iniziale della versione italiana parvemi che 

nella versione albanese scompare costruendo per il lettore albanese un’immagine più 

concreta trasmessa dal passo qielli m’u ndez ndër sy (il cielo mi si accese negli occhi). 

Riguardo a “che cosa sia questa luce infuocata che Dante ora vede” la Chiavacci nel suo 

commento riporta due possibili interpretazioni: 

“79-81. […] Che cosa sia questa luce infuocata che Dante ora vede non è detto: 

l’ipotesi più probabile è che si tratti della sfera del fuoco, posta subito sotto la luna, 

dato che nel cielo della luna appunto si giunge nel canto seguente, proseguendo il 

racconto (si vedano anche i termini acceso e fiamma e più oltre il v. 99). Altri pensa 

invece alla luminosità dei corpi celesti, non percepibile coi sensi terreni, come è 

della loro armonia (Nardi, Saggi, pp. 78-80).” 

L’autore albanese invece non correda un tale passo con una specifica nota, non ponendosi 

un tale problema, anche se uno dei quattro autori di suo riferimento, Steiner, propone 

un’ipotesi da lui sostenuta e nel suo commento scrive
244

: 

“79-81.  […] Non può intendersi che qui attraversi la sfera del fuoco. Dante sapeva 

bene che il fuoco, come elemento semplice, non è visibile nella sua sfera, e solo 

diviene attivo quando si mescola con l’aria o con la terra.” 

 

Versi 82-84 

La novità del suono e ‘l grande lume 

di lor cagion m’accesero un disio 

mai non sentito di cotanto acume. 

Muzika e re dhe ajo dritë e gjallë 

burimin me u diktue më zgjuen dëshirë, 

kurrë si at’herë me dijtë nuk pata mall. 

 

Il passo di interesse per la nostra analisi è di cotanto acume, ma riportiamo qui l’intera 

terzina per una facilitazione della comprensione generale. Questi tre versi in albanese 

dicono: 

    La musica nuova e quella luce viva 

    a scoprirne la fonte mi svegliarono il desiderio, 

    mai come allora di sapere ebbi nostalgia. 
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Riguardo a questa terzina la Chiavacci nel suo commento scrive
245

: 

“82-4. La novità … ‘l grande lume …: sono i due fenomeni straordinari che Dante 

percepisce al momento della sua trasformazione: il suono mai udito delle sfere 

celesti, e la grande plaga di cielo infiammata dal sole; essi accendono in lui un 

desiderio di conoscerne la causa (di lor cagion), di un’acutezza mai provata prima. 

Altri prende di cotanto acume come complemento di modo dipendente da sentito: 

mai sentito con tanta acutezza. Ma l’acume è in Dante proprio del desiderio (cfr. 

XXII 26: la punta del disio; Purg. XXIV 110: la voglia acuta e Inf. XXVI 121: 

aguti per “ardenti di desiderio”) e d’altra parte di tale costrutto del compl. di modo 

non si hanno altri esempi nel poema.” 

Come si vede anche leggendo la traduzione letterale della versione albanese, Gjeçi usa 

parole differenti per esprimere il concetto generale dell’ultimo verso di questa terzina: 

kurrë si at’herë me dijtë nuk pata mall (mai come allora di sapere ebbi nostalgia). Sono 

stati sostituiti tutti gli elementi in questione nell’analisi riportata dalla Chiavacci: mancano 

le parole sentito e acume e non c’è neanche un complemento di modo nel verso gjeçiano. 

Comunque sia, esso porta a pensare ad una somiglianza con l’interpretazione accettata 

anche dalla Chiavacci. Per capire meglio la scelta di Gjeçi, andiamo a vedere come 

interpretano tale passo i quattro autori cui lui fa riferimento: 

 Bianchi
246

: “84. di cotanto acume: così acutamente.” 

 Steiner
247

: “83-84. Di lor cagion ecc.: quel suono e quel lume m’accesero un tale 

desiderio             intorno alla loro causa, che di cotanto acume: uno altrettanto 

acuto non lo avevo inteso mai. Cfr. Purg., XX, 145-148.”           

 Tamburini
248

: “84. di cotanto acume:  con tanta forza” 

 Lozinskij traduce la terzina come segue: 

Il suono è stato così nuovo, e la luce così ampia 

Che io bruciavo per capire l’inizio di questo suono: 

così acuta voglia mai mi ha bruciato.  
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Come si vede dalle interpretazioni riportate sopra, Bianchi e Tamburini prendono di 

cotanto acume come complemento di modo dipendente da sentito, mentre Gjeçi sembra 

seguire la linea scelta da Steiner e di Lozinskij, il quale ultimo, però, ha tradotto in modo 

piuttosto riduttivo il pensiero della terzina, dicendo che Dante bruciava per capire l’inizio 

del suono, mentre Dante dice di aver desiderio di conoscere la loro causa (suono e lume). 

 

Versi 85-86 

Ond’ ella, che vedea me sì com’ io, E ajo, që m’njihte, si e njoh vehten, mirë, 

 

 L’elemento su cui ci soffermiamo, analizzato anche dalla Chiavacci, è vedea in me sì com’ 

io. Riguardo a questo passo la studiosa italiana scrive
249

: 

“85. vedea me…: vedeva il mio animo, i mie pensieri, come li vedevo io stesso. 

[…]” 

Nella versione albanese questo passo viene tradotto con m’njihte, si e njoh vehten, mirë (mi 

conosceva come conosco me stesso, bene). Al posto del verbo vedere Gjeçi usa il verbo 

conoscere, che a nostro avviso, trasmette con una maggiore forza semantica l’autorità di 

Beatrice sulla figura di Dante. In più, a fine verso, il traduttore aggiunge anche l’avverbio 

di modo mirë (bene), che funge da rafforzativo a quanto sostenuto nel resto del verso. 

 

Versi 97-99 

e dissi: “Già contento requievi 

di grande ammirazion; ma ora ammiro 

com’io trascenda questi corpi levi”. 

“Ma s’jam aq i mahnitun sikur qeshë,-  

i thashë, - po tash si ndodh kjo gja nuk di, 

ndër trupa t’lehtë të ngrihem me këtë peshë”. 

 

Quello che interessa alla nostra analisi è l’esplicitazione del secondo dubbio con maggior 

stupore del primo, da cui il poeta Dante si era appena acquietato. 

Prima di approfondire il discorso in questione, riportiamo la traduzione letterale della 

versione albanese di questa terzina: 

    “Non sono più così meravigliato come fui,-  

gli dissi,- ma adesso come succede questa cosa non so, 

tra corpi leggeri alzarmi con questo peso”. 
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Nella nota 98 di questo canto la Chiavacci scrive
250

: 

“98. di grande ammirazion: compl. di relazione: fui soddisfatto, appagato quanto 

alla mia meraviglia. 

- ma ora ammiro: ma ora mi meraviglio, mi domando con stupore; ad una 

meraviglia ne segue un’altra anche maggiore, come la ripetizione (ammirazion - 

ammiro) fa intendere.” 

Già dal primo verso della terzina gjeçiana ci sembra di cogliere una sfumatura diversa di 

questo passo, in quanto l’autore albanese dice Ma s’jam aq i mahnitun sikur qeshë (Non 

sono più così meravigliato come fui). Dicendo così, sembra che il traduttore abbia voluto 

trasmettere al lettore una certa dimestichezza con le meraviglie vissute dal poeta Dante sin 

dai primi momenti della sua presenza in Paradiso. In più, nella traduzione di Gjeçi manca 

la ripetizione ammirazion – ammiro che conferma la nascita di una seconda meraviglia 

ancora più grande della prima. Nella versione gjeçiana, il passo che include il secondo 

dubbio, po tash si ndodh kjo gja nuk di, / ndër trupa t’lehtë të ngrihem me këtë peshë (ma 

adesso come succede questa cosa non so, / tra corpi leggeri alzarmi con questo peso), 

sembra esprima più la curiosità di sapere com’è avvenuto un tale fenomeno che lo stupore 

su quanto sia successo.  

 

Verso 103-105 

e cominciò: “Le cose tutte quante 

hanno ordine tra loro, e questo è forma 

che l’universo a Dio fa simigliante. 

“Sendet sa janë, - foli në këtë mënyrë, -  

kanë rend mes tyne, dhe nga kjo rrjedh, pra, 

që gjithësija -  e Zotit asht pasqyrë.  

 

La versione albanese di questa terzina dice: 

   “Le cose tutte quante, - parlò in questo modo, -  

   hanno ordine tra di loro, e da ciò ne deriva, dunque, 

   che l’universo – è specchio di Dio 

La prima differenza che si nota leggendo la traduzione è che la formula d’attacco e 

cominciò viene spostata alla fine del verso per lasciare lo spazio alle parole di Beatrice. 

Abbiamo già visto Gjeçi usare questa tecnica di iniziare con il discorso diretto e poi 

incastrare l’incidentale del narratore che racconta la vicenda (vedi Purgatorio Canto I, 

verso 112). 

                                                 
250

 Ivi, pag. 31, nota 98 



143 

 

Passando ai versi successivi, ci soffermiamo su quanto ha sottolineato la Chiavacci nella 

nota 104-5
251

: 

“104-5. hanno ordine tra loro …: tutte le cose del mondo sono ordinate una 

all’altra, e questo ordine armonioso che governa l’universo è la sua forma, cioè il 

principio formatore, che lo fa simile a Dio, suo creatore. […] Ma si veda come la 

terzina dantesca stringa in essenziale brevità e chiarezza quella complessa idea, e 

faccia perno su quella “somiglianza” che preme al poeta, perché da quella sua 

stessa parola si genera. […]” 

Molto interessante la traduzione che Gjeçi fa per il passo a Dio fa simigliante riportando in 

albanese e Zotit asht pasqyrë (è specchio di Dio). Gjeçi, alla metafora già presente al v. 

106 (Qui veggion l’alte creature l’orma / de l’etterno valore)
252

, ne aggiunge un’altra: 

quella dello specchio. Cosa meglio di uno specchio può trasmettere questa immagine di 

«“somiglianza” del creato al creatore»
253

! 

 

Verso 107 

de l’etterno valore, il qual è fine atë gjurmë t’Vlerës s’amshueme që asht qëllimi 

 

L’elemento di nostro interesse in questo verso è etterno valore, riguardo al quale la 

Chiavacci nel suo commento scrive: 

“106-8. […] - etterno valore: è espressione altre volte usata a indicare Dio (XXIX 

143; Purg. XV 72); altrove il valore (sempre significante Dio) è detto ineffabile, 

infinito, o anche usato senza aggettivo.” 

Anche Gjeçi accompagna con una nota questo passo e fa capire al lettore albanese che si 

tratta di Dio scrivendo: 

 “107. Vlerës s’amshueme: Perëndija.” 

 “107. Valore eterno: Dio.” 

Osservando bene il verso, si vede che l’autore albanese, oltre alla spiegazione nella nota, 

riporta anche graficamente nel verso l’unicità del creatore, scrivendo con maiuscola la 

parola “valore” (Vlerës s’amshueme). Usando la maiuscola, Gjeçi annuncia al lettore 

albanese che quel “Valore” non è uno qualsiasi, ma una cosa unica. 
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Per completare il quadro andiamo a vedere come si comporta Gjeçi in altri punti dove 

Dante usa la parola “valore” per indicare Dio: 

 Purg. XV 72: etterno valore – Gjeçi: hiri i Perëndisë – (grazia di Dio) 

 Par. XXIX 143: etterno valor: – Gjeçi: vlera e amshueme – (valore eterno) 

 Par. XXXIII 81: valore infinito – Gjeçi: vlerën e pafund – (valore infinito) 

 

Versi 110-111 

tutte nature, per diverse sorti, 

più al principio loro e men vicine; 

i çdo krijese, mbas jetës që ban 

kush pranë e kush ma larg atij burimi. 

 

La versione albanese di questi due versi dice: 

    di ogni creatura, dopo la vita che fa 

chi vicino e chi più lontano a quella fonte. 

Riguardo a questi due versi la Chiavacci nota
254

: 

“110-1. per diverse sorti: secondo la diversa natura avuta in sorte, più o meno 

dotate di “somiglianza” al loro principio, cioè a Dio. Ritorna il motivo del più e 

meno, già significato nel terzo verso del canto (cfr. la nota relativa) e così 

importante nell’economia del poema. […]” 

Nella versione dantesca emerge già dal verso 110 la “diversa natura in sorte”, mentre in 

quella gjeçiana si fa solo una descrizione generale, come se non si volesse trattare di sorti, 

ma di modi in cui ogni creatura vive la propria vita, in quanto il passo per diverse sorti 

viene tradotto con mbas jetës që ban (dopo la vita che fa). Bisogna andare al verso 

seguente per capire la differenza dlla traduzione di in sorte: kush pranë e kush ma larg atij 

burimi (chi vicino e chi più lontano a quella fonte). È proprio in questo verso che viene 

fuori un’altra metafora gjeçiana: Dio è presentato tramite la parola burim (fonte). 

 

Versi 112-114 

onde si muovono a diversi porti 

per lo gran mar de l’essere, e ciascuna 

con istinto a lei dato che la porti. 

Udhë merr seicila tue kërkue liman 

mbi t’ekzistencës të madhnueshmin det, 

simbas instiktit që në vehte mban. 
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La versione albanese di questa terzina dice: 

    Strada prende ognuna cercando un porto 

    Sul maestoso mare dell’esistenza,  

secondo l’istinto che dentro di sé porta. 

Il primo elemento su cui ci soffermiamo è a diversi porti del verso 112. Riguardo a questo 

passo la Chiavacci nel suo commento scrive
255

: 

“112. a diversi porti: a diversi fini, che corrispondono alle loro diverse sorti. La 

metafora è portata dall’immagine seguente, del gran mar de l’essere, che conclude 

il primo ragionamento, dandogli finalmente forma visibile: l’universo è un mare, 

sul quale le creature si muovono come navi a differenti porti. L’immagine marina, 

che dispiega allo sguardo il molteplice e concorde moto dell’universo, dando 

insieme il senso dell’infinità e dell’ordinata armonia, è la prima della grande 

teologia narrata del Paradiso. Dante la riprenderà, di poco variata, nelle parole di 

Piccarda (III 86-7)” 

Nella versione gjeçiana questi “diversi fini, che corrispondono alle loro diverse sorti” non 

sembrano definite bene: sembra che ogni creatura non abbia già una destinazione definita 

del suo movimento, ma che sia alla ricerca del proprio porto, in quanto questo passo in 

albanese dice tue kërkue liman (cercando un porto). Anche in questo caso, come in quello 

dei versi 110-111 sopracitati, bisogna spostarsi ai versi seguenti per capire l’intenzione 

dantesca della sorte di ogni creatura, «la “naturale inclinazione” (Buti) che porta ogni 

essere verso la propria perfezione»
256

. Si parla qui del verso 114 dove si dice: simbas 

instiktit që në vehte mban (secondo l’istinto che dentro di sé porta). 

Un altro elemento di nostro interesse è la metafora del gran mar de l’essere riportata alla 

perfezione anche da Gjeçi nella versione albanese, dando, a nostro avviso, semanticamente 

un’immagine di ancora maggior grandiosità di questo “mar de l’essere”, cioè 

dell’universo, con la sostituzione dell’aggettivo gran con l’aggettivo maestoso/grandioso. 

 

Verso 120 

ma quelle c’hanno intelletto e amore. dhe ato ndriçue prej mendjes e dashnisë. 

 

Merita attenzione anche la traduzione fatta da Gjeçi a questo verso, in particolare al verbo 

hanno dell’originale. L’autore albanese scrive: dhe ato ndriçue prej mendjes e dashnisë 
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(anche quelle illuminate dall’intelligenza e dall’amore). In questo passo il traduttore non 

annuncia semplicemente il fatto che sono incluse in questo “lancio di frecce” le creature 

dotate di intelligenza e amore, ma anche la fortuna che esse hanno per il fatto che siano 

ndriçue prej mendjes e dashnisë (illuminate dall’intelligenza e dall’amore). 

 

Versi 130-135 

 

così da questo corso si diparte 

talor la creatura, ch’ha podere 

di piegar, così pinta, in altra parte; 

e sì come veder si può cadere  

foco di nube, sì l’impeto primo 

l’atterra torto da falso piacere. 

ashtu nga shtegu i vet herë herë larghe 

krijesa e gjallë, dhe merr fuqi të reja 

kështu e shtymë njeti të drejtohet. 

E si rastis me pa një flakë nga reja 

tue ra, kështu bje edhe hovi i parë 

kur i andjes së rreme bahet preja 

 

Del testo sopra trascritto, ci soffermiamo essenzialmente su l’impeto primo l’atterra (vv. 

134-135), denominato dalla Chiavacci “luogo controverso del testo”. Abbiamo deciso di 

riportare anche la terzina precedente (vv. 130-132), in quanto questo passo può essere 

correlato con il verso 131, in particolare con il termine la creatura.  

Riguardo alla parola l’atterra, la studiosa italiana scrive
257

: 

“135. l’atterra: luogo controverso del testo: altri editori (Casella, Vandelli ’37) 

portano la lezione congetturale s’atterra che dà certamente buon senso, forse più 

preciso (il primitivo impulso al bene si volge verso terra, perché torto ecc.) e si 

appoggia a s’atterra del canto XXIII sopra citato. Ma tutti i manoscritti antichi 

hanno la lezione a testo, difesa dal Petrocchi in Introduzione, p. 223; e in realtà è 

l’uomo – la creatura – che è paragonato al fulmine, non l’istinto. Dato il senso 

accettabile, sembra opportuno non discostarsi da una tradizione concorde. Lo stesso 

discorso vale per l’altra proposta (Witte, Moore, Vandelli ’21) che pone tra 

parentesi il paragone (e si come… nube) togliendo l’interpunzione alla fine del v. 

132, e leggendo se l’impeto primo. Il passo resta tuttavia ancora incerto.” 
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La versione gjeçiana dei versi 133-135 dice: 

    E come capita vedere una fiamma dalla nuvola 

cadere, così cade anche il primo impeto 

quando del piacere falso diventa preda. 

Come si vede leggendo la traduzione letterale di questa terzina, la versione albanese lascia 

capire senza nessun’ombra di dubbio che a volgersi verso terra è l’impeto primo. Il verbo 

cadere, usato dall’autore albanese per tradurre il verbo atterrare,  funge da predicato e il 

primo impeto da soggetto. Essendo il verbo cadere intransitivo, non può certo reggere 

alcun complemento oggetto, quindi nemmeno la creatura del verso 131.   

La scelta di Gjeçi è stata condizionata dal testo italiano, così come gliel’hanno riportato e 

commentato i suoi tre critici italiani di riferimento. Più precisamente, il Bianchi segue la 

lezione di Casella e Vandelli ’37, ben chiarita dalla Chiavacci (vedi sopra), riportando il 

verbo s’atterra. Lo Steiner e il Tamburini, invece, trascrivono il passo secondo la lezione 

di Witte, Moore e Vandelli ’21, che riportiamo qui sotto: 

    (e si come veder si può cadere 

    foco di nube), se l’impeto primo 

    a terra è torto da falso piacere. 

Lozinskij traduce la terzina come segue: 

    e come il fuoco, dalle nuvole cadendo, 

    si precipita sotto, così può il primo volo 

    essere piegato dall’ansia terrestre.  

Pur essendo leggermente diverse, tutte le versioni consultate dall’autore albanese hanno 

come soggetto l’impeto e non la creatura, dunque per Gjeçi era difficile supporre 

un’interpretazione diversa. 
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Capitolo 9 

 

Analisi del XV canto del Paradiso 

 

Il nostro sintetico viaggio nelle tre cantiche si conclude con l’analisi comparativa di questo 

canto, che vede come personaggio principale Cacciaguida. Il primo passo che attira la 

nostra attenzione è presente al verso 4: 

 

Versi 4-6 

silenzio puose a quella dolce lira, 

e fece quïetar le sante corde 

che la destra del cielo allenta e tira. 

në heshtje vuni atë të amblën lirë 

e ndër të shenjtat kordha qetoi zanë, 

që e djathta e qiellit ngreh e len të lirë. 

 

Gjeçi, come Dante, usa la parola lirë, già esistente in albanese, con una nuova sfumatura. I 

significati ritrovati per la voce lirë sul dizionario della lingua albanese sono: 

LIRË I f. 

1. Vegël muzikore e përdorur që në kohë të lashta, me kasë të vogël e të përkulur 

në të dy anët, me dy brirë që zgjaten prej saj dhe me katër deri shtatë tela në 

mes tyre. […]  

(Strumento musicale usato sin dai tempi antichi, con una cassa piccola e piegata 

ad ambedue i lati, con due corna che si allungano da essa e con quattro fino a 

sette corde in mezzo ad esse) 

2. fig. Frymëzimi e krijimi poetik. […] 

(fig. Ispirazione poetica) 

Nella traduzione del verso dantesco invece Gjeçi porta la parola lirë con il significato da 

lui spiegato nella nota come segue: 

 “4. të amblën lirë: Korin e shpirtnave të lumtun.” 

 “4. la dolce lira: Il coro delle anime felici.” 

Ci teniamo a sottolineare in questo passo anche la rima perfetta tra vv. 4 e 6, che usano due 

parole omonime, 

v. 4: lirë – il coro delle anime felici 

v. 6: (të) lirë – libero  
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Versi 10-12 

Bene è che sanza termine si doglia 

chi, per amor di cosa che non duri, 

etternalmente quello amor si spoglia. 

Kish t’mujshin dhimbjet e pa cak me u reshë 

mbi atë, që, lidhë mbas gjanash tokësore, 

përjetësisht atë dashuni e çvesh! 

 

La versione Albanese di questa terzina dice: 

Se potessero i dolori senza limite andrebbero a cadere 

su colui, che, legato a cose terrene, 

eternamente di quell’amor si spoglia! 

 

Ci soffermiamo su questa terzina per analizzare le due diverse possibilità di interpunzione 

riportate dalla Chiavacci nella nota 10-2 di questo canto
258

: 

“10-2. Bene è che sanza termine …: è ben giusto che soffra eternamente chi, per 

amore di cose caduche, effimere, si priva per l’eternità di quel perfetto e non 

peribile amore. […] Non sembra quindi giusto unire etternalmente a non duri, come 

la ’21 e il Petrocchi, che pongono la virgola non dopo duri, ma dopo etternalmente. 

L’idea qui espressa (che il sanza termine e l’ etternalmente messi a confronto 

chiaramente rivelano) è che l’eternità della pena è proporzionata non alla colpa, 

necessariamente finita, ma all’eternità del supremo bene cui l’uomo 

volontariamente rinuncia per amore di cose effimere. Per questo abbiamo preferito 

adottare nel testo la punteggiatura del Casella (come già il Chimenz e il Sapegno). 

Si vedano le ragioni del Petrocchi nella nota ad locum e Barbi, Nuova filologia, pp. 

21 sgg.” 

Per capire quale è stata la scelta di Gjeçi, andiamo a vedere come sono stati tradotti i due 

termini in questione, duri e etternalmente. Nella versione gjeçiana, cosa che non duri 

diventa gjanash tokësore (a cose terrene) e etternalmente viene tradotto con përjetësisht 

(eternamente). Gjeçi pone la virgola dopo tokësore (quindi è come se l’avesse posta dopo 

duri), mantenendo la stessa linea della Chiavacci. I quattro critici a cui Gjeçi si riferisce 

reagiscono come segue davanti a tale passo: 

. 
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Milano, Mondadori 2012, pag. 418, nota 10-12 
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Steiner:  Bianchi e Tamburini  Lozinskij 

Chi, per amor di cosa che 

non duri / 

Eternalmente quell’amor si 

spoglia. 

chi, per amor di cosa che 

non duri, / 

eternalmente quello amor si 

spoglia 

Chi è attirato da amore non 

degno, / 

di questo amore ha rifiutato la 

benedizione. 

 

Come si può vedere dalla traduzione letterale della versione di Lozinskij, cosa che non 

duri diventa amore non degno e la virgola segue proprio questo passo: 

Lo Steiner, lui solo, non ha messo alcuna punteggiatura dopo “non duri”; Tamburini e 

Bianchi hanno fatto la scelta di riferire “eternamente” alla perdita del bene divino; il 

Lozinskij ha tradotto omettendo  l’avverbio “eternamente”, quindi non si pone il problema 

se lo si debba  accostare alla cosa che non dura o allo spogliarsi di quell’amore.  

Il nostro traduttore ha cercato, invece, di mantenere l’avverbio di cui sopra e ha condiviso 

la scelta di Bianchi e Tamburini, riferendolo a chi si spoglia “eternamente” di quell’amore  

 

Verso 14 

discorre ad ora ad or sùbito foco, ndoj flakë e vrullshme herë mbas here rend, 

 

La versione albanese di questo verso dice: 

   qualche fiamma impetuosa di tanto in tanto corre, 

Due sono gli elementi su cui ci soffermiamo in questo verso: ad ora ad or e foco. 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
259

: 

“13-5: Quale per li seren…: come per il sereno cielo notturno, limpido e quieto, 

discorre, passa veloce da un punto all’altro, subitaneamente, una luce infuocata 

(una stella cadente), facendo spostare, per seguirla, gli occhi prima fermi e 

tranquilli di chi guarda il cielo… […]” 

Il primo elemento che analizziamo in questo verso è la traduzione dell’espressione ad ora 

ad or. Nella nota della Chiavacci questo passo viene spiegato con “da un punto all’altro”, 

dandogli così il valore di un indicatore di luogo. Nella versione gjeçiana, invece, tale passo 

viene tradotto con herë mbas here (di tanto in tanto), acquisendo un valore temporale. 

Come sempre, per dare una spiegazione all’interpretazione data dall’autore albanese, 

andiamo a vedere cosa dicono i quattro autori  cui lui fa riferimento: 
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 Bianchi: non si sofferma a commentare il passo 

 Steiner
260

: “13-14. […] discorre: passa rapidamente da un punto all’altro […]” 

 Tamburini
261

: “14. […] ad ora ad or: di tanto in tanto. […]” 

 Lozinskij traduce: “scivola all’improvviso il fuoco a volte”, dando al passo ad ora 

ad or il significato di “di tanto in tanto” 

Come si vede anche dalle note riportate, Gjeçi aveva in mano ambedue le interpretazioni, 

ma ha scelto quella di valore temporale, seguendo la linea del Tamburini e del Lozinskij e 

non quella proposta dallo Steiner.  

Comunque sia, c’è da sottolineare come Gjeçi abbia mantenuto la medesima costruzione 

tramite la ripetizione  dello stesso termine dell’espressione dantesca (ora/or – herë/here), 

pur avendo la possibilità di trasmettere il concetto usando un’unica parola. A nostro 

avviso, una tale scelta è stata fatta anche per trasmettere al lettore una migliore immagine 

del passo di più fiamme impetuose una dopo l’altra, perché nella versione gjeçiana non si 

parla di un foco solo, ma di ndoj flakë – qualche fiamma. 

 

Versi 20-21 

a piè di quella croce corse un astro 

de la costellazion che lì resplende; 

një yll te kambët e atij kryqi zbriti, 

i hyllësisë që atje vetëtin 

 

Nella versione albanese questi due versi dicono: 

   una stella ai piedi di quella croce scese, 

   della costellazione che lì lampeggia 

Gjeçi, nella sua traduzione, accompagna il verso 20 con una nota nella quale commenta il 

sostantivo një yll (una stella) scrivendo
262

: 

 “20. një yll: Asht Kaçaguida, stërgjysh i Dantes. Jetoi në shekullin XII.” 

 “20. una stella: È Cacciaguida, bisnonno di Dante. Visse nel secolo XII.” 

Come si vede anche dalla nota, l’autore albanese anticipa da questo momento l’identità del 

terzo personaggio del canto XV, anche se quest’ultimo si presenterà solo al verso 135 

(insieme fui cristiano e Cacciaguida).  
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Passando alla traduzione del verso 21, riteniamo opportuno sottolineare la scelta lessicale 

di Gjeçi per la traduzione del verbo resplende. Pur avendo a disposizione verbi in albanese 

come shkëlqen, shndrit, ndrin, ndrit, che corrispondono direttamente al significato del 

verbo risplendere, lui sceglie il verbo vetëtin, il primo significato del quale è lampeggiare. 

Questo verbo ha come secondo significato splendere, ma in questo caso trasmette maggior 

enfasi rispetto agli altri verbi di cui sopra. 

Gjeçi riprenderà il verbo risplendere nella traduzione del verso 24: 

che parve foco dietro ad alabastro. krejt porsi flakë mbas alabastri ndriti. 

 

dove letteralmente dice: 

   proprio come fiamma dietro ad alabastro risplendette  

qui il paragone è lessicalmente potenziato: non un fuoco che appare, ma una fiamma che 

risplende  

 

Verso 32 

poscia rivolsi a la mia donna il viso, pastaj iu solla zonjës me vështrim 

 

Ci soffermiamo su questo verso per analizzare la traduzione del passo alla mia donna.  

La versione albanese di questo verso dice: 

    “poi mi voltai alla signora con lo sguardo” 

Il termine alla signora usato da Gjeçi per tradurre il sintagma alla mia donna sembra 

attenui il legame fra Dante e Beatrice, in quanto è mancante dell’aggettivo possessivo, ma, 

a nostro avviso, l’autore albanese ha dovuto fare una scelta del genere per non causare 

malintesi. L’utilizzo della parola grua, corrispondente a donna in albanese, avrebbe portato 

ad un equivoco, in quanto la traduzione di a la mia donna, in albanese gruas time, porta il 

significato di a mia moglie. 

Comunque sia, l’autore ha cercato di porre rimedio a questo “piccolo torto”, condizionato 

dalla lingua albanese, traducendo il sostantivo viso con vështrim (sguardo), mettendo così 

più in evidenza l’atto del guardare. 
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Versi 34-36 

ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso 

tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo 

de la mia grazia e del mio paradiso. 

se n’sytë e saj ndriste me t’madh shkëlqim 

një gaz i tillë, sa thashe se shkova n’fund 

të hirit tim e të parrizit tim. 

  

Il primo elemento di questa terzina da commentare è il potente valore semantico del verbo 

ardere, tradotto da Gjeçi con la perifrasi ndriste me t’madh shkëlqim (risplendeva con 

grande splendore). Come si può notare anche dalla traduzione letterale di questa perifrasi, 

Gjeçi non riprende la sinestesia del verbo dantesco. L’ardere della versione originale 

induce il lettore a costruirsi non solo l’immagine di un fuoco che arde e la luce da esso 

prodotto, ma anche a percepire il calore trasmesso. La versione gjeçiana, invece, sollecita 

solo il senso della vista del lettore albanese. Per compensare questa riduzione sensoriale, 

Gjeçi cerca di abbondare negli elementi che rafforzano l’idea di luminosità: al verbo 

ndriste (risplendeva), accosta il sintagma “con grande splendore”, con l’aggettivo che 

precede il sostantivo (che in albanese ne aumenta l’enfasi, come notato in altri capitoli), 

duplicando così lo “splendore” degli occhi della donna amata. 

Il secondo elemento di nostro interesse è il sostantivo grazia del verso 36, sul quale la 

Chiavacci nel suo commento, nella nota legata al verso 36
263

 e in una nota integrativa a 

fine canto
264

, scrive: 

“36. de la mia grazia…: della grazia e della beatitudine che io avrei mai potuto 

raggiungere. Il testo del Petrocchi porta la lezione gloria, molto più limitatamente 

attestata dalla tradizione. […]” 

“36. Grazia. Il Petrocchi adotta qui la variante gloria, molto debolmente 

rappresentata dalla tradizione manoscritta, considerandola lectio difficilior e 

intendendola rafforzativa del termine paradiso (il “binomio” gloria e paradiso 

corrisponderebbe così alla beatitudine del luogo della Vita Nuova citato nella nota 

al testo). In realtà, a parte l’aleatorietà del criterio difficilior nel caso dei due termini 

di cui qui si tratta, la distinzione tra i due concetti, per cui alla beatitudine 

significata dal termine paradiso si viene ad aggiungere l’idea della grazia 

eccezionalmente concessa a Dante […] sembra piuttosto un arricchimento da 

preferirsi alla presunta sinonimia (come già osservava il Sapegno); e ricordiamo 

anche che la grazia è proprio ciò che giunge a Dante per mezzo di Beatrice […] 

                                                 
263

 Commento A.M. Chiavacci Leonardi, volume III Paradiso, pag. 422, nota 36 
264

 Ivi, pag. 439, nota integrativa 36 



154 

 

Inoltre – ed è questo l’argomento per noi decisivo –  il termine gloria non può 

essere riferito nella teologia cristiana (e dantesca) ad un uomo mortale, ma soltanto 

a coloro che già godono, accomunati a Dio stesso, della visione beatifica. […]” 

Tutti e tre i critici italiani cui Gjeçi fa riferimento riportano la variante grazia. Lozinskij, 

nella sua traduzione, non usa esplicitamente la parola grazia, ma dalla traduzione del passo 

co’ miei toccar lo fondo / de la mia grazia e del mio paradiso (vv. 35-36), che lui riporta 

come segue: 

    …benedizione del Paradiso 

i miei occhi non potevano conoscere di più. 

lascia intendere il suo consenso alla variante grazia e non a quella gloria.  

Nella versione albanese, per il passo de la mia grazia Gjeçi riporta të hirit tim (della mia 

grazia) stando in linea con i quattro autori di suo riferimento.  

 

Verso 37 

Indi, a udire e a veder giocondo, Ndaj, në fytyrë e za me gaz të pafund, 

 

La versione albanese di questo verso dice: 

    Perciò, in viso e in voce con gioia infinita 

Si noti come Gjeçi non ricorra all’utilizzo di verbi (udire e vedere) per esprimere quella 

gioia immensa, ma di soli sostantivi (viso e voce), che comunque ben rimpiazzano le azioni 

dei due verbi. Sottolineiamo qui la precedenza data alla vista dall’autore albanese e il 

valore infinito conferito da quest’ultimo alla gioia vissuta da Dante. 

 

Versi 52-53 

… dentro a questo lume 

in ch’io ti parlo … 

në shpirtin tim, që rrezet e mbulojnë 

 

Nella terzina di cui fa parte questo verso e in quella precedente (contenente i vv. 49-51) 

Gjeçi stravolge tutta la struttura sintattica della versione originale, riproducendo comunque 

in albanese con maestria poetica il senso compiuto del testo originale. Ma di  questo passo 

abbiamo già parlato nel capitolo 3 di questa tesi
265

. 
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Della versione dantesca di questi due  versi riportiamo qui solo il passo dentro a questo 

lume / in ch’io ti parlo, in quanto il traduttore gli ha riservato tutto il verso 52 della 

versione albanese, dove letteralmente dice: 

   nel mio animo, che i raggi coprono 

Riguardo a questo passo la Chiavacci nel suo commento scrive
266

: 

“52. […] – dentro a questo lume: è quello che avvolge lo spirito (dentro il quale 

egli parla); come dire: nel mio animo, che in esso è racchiuso.” 

Come succede spesso nella versione gjeçiana, l’autore albanese è in linea anche questa 

volta con la traduzione del passo con quanto è spiegato nel commento della Chiavacci. Il 

verso 52 della versione albanese ci parla direttamente di “animo avvolto di lume”. Il 

traduttore include tutto il passo in ch’io ti parlo del verso 53 della versione dantesca 

nell’aggettivo possessivo tim (mio), probabilmente spinto anche da  ragioni di economia 

metrica.  

 

Verso 69 

a che la mia risposta è già decreta!” se gjegjen kam vendim të pandryshueshëm!” 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
267

: 

“69. è… decreta: è già stabilita, preparata: “quia scio quid velis e quid desideres” 

(Benvenuto). – decreta per “decretata” è latinismo già usato a I 124. La terzina ha 

andamento trionfante, preludendo allo svelarsi di un alto destino.” 

La versione gjeçiana di questo passo dice: 

   perché la risposta è verdetto immutabile 

Il termine utilizzato da Gjeçi vuole sottolineare l’immutabilità della risposta, perché sancita 

dalla volontà divina. 

 

Verso 72 

che fece crescer l’ali al voler mio. Që i dha dëshirës fletë të fluturojë. 
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Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
268

: 

“72. crescer l’ali: […] Qui il desiderio stesso sembra alzarsi in volo, con slancio 

accresciuto dal consenso di Beatrice. […]” 

La versione albanese di questo verso dice: 

   che diede al desiderio ali per volare 

Leggendo le parole del traduttore, che riveste quelle ali della versione dantesca della 

capacità di volare, il lettore albanese percepisce che il desiderio è pronto per prendere il 

volo 

 

Verso 73 

Poi cominciai così: “L’affetto e ‘l senno, Unë thashë pastaj kështu: “Mendim e ndjenjë, 

 

La versione gjeçiana di questo verso dice: 

   Io dissi poi così: “Pensiero e sentimento, 

Come si vede leggendo il verso in albanese, il traduttore ha invertito le posizioni alle due 

capacità nominate, mettendo prima quella intellettiva e dopo quella affettiva. A nostro 

avviso, tale inversione non è avvenuta per dare più importanza ad un valore piuttosto che 

all’altro, ma esclusivamente per esigenze di rima. A confermare tutto ciò ci viene in aiuto 

anche la nota 74-75, che riportiamo qui sotto, proposta da Gjeçi nella sua traduzione
269

: 

“74-75. […] kështu të ndiemit e të kuptuemit (mendim e ndjenjë, vargu 73) u banë 

të barabartë […]” 

“74-75. […] così il sentimento e la comprensione (pensiero e sentimento, verso 73) 

divennero uguali […]” 

Quando chiarisce nella nota, Gjeçi mantiene lo stesso ordine proposto dalla versione 

dantesca:  “të ndiemit e të kuptuemit” (il sentimento e la comprensione). 

 

Versi 76-77 

però che l’sol, che v’allumò e arse 

col caldo e con la luce, è sì iguali, 

se dielli, që ju djeg e që ju ndrit 

me ngrohtësi e dritë, asht në atë shkallë, 
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Riguardo a questo passo la Chiavacci nel suo commento scrive
270

: 

“76-8. però che l’sol…: giacché quel sole (Dio) che vi illuminò con la sua luce (il 

senno) e infiammò (l’affetto) con il suo calore (i quattro termini sono disposti a 

chiasmo: v’allumò con la luce, vi arse con il caldo) è così perfettamente uguale in 

tutte le sue qualità che ogni altra somiglianza appare inadeguata al suo confronto. 

L’evidente chiasmo rende a nostro parere inopportuno lo spostamento della virgola 

da dopo luce a dopo arse introdotto dal Petrocchi, virgola che fa dipendere col 

caldo e con la luce da è sì iguali (dandogli il valore, inconsueto per la preposizione 

con, di compl. di relazione: “rispetto al caldo e alla luce”; cfr. Petrocchi ad locum e 

Barbi, Nuova Filologia, pp. 10 sgg.); mentre la figura del chiasmo vuole (e tutti i 

precedenti commentatori intendono) che l’espressione dipenda da v’allumò e arse. 

Inoltre l’aggettivo iguali non chiede un complemento, anzi piuttosto lo rifiuta, in 

quanto indica una qualità posseduta in forma assoluta (cfr. la prima equalità del v. 

74), come mostra anche il v. 78. Per questo abbiamo ritenuto corretto riportare la 

virgola dopo luce (v. 77), come è nel testo della ’21, inserendone inoltre una dopo 

sol (come già il Witte e il Moore) per non separare il soggetto dal verbo.” 

Prima di passare all’analisi degli elementi di nostro interesse (posizione delle virgole e 

chiasmo), riportiamo qui sotto la traduzione letterale della versione albanese di questi due 

versi: 

    perché il sole, che vi arde e vi illumina 

con calore e luce, è in quel grado, 

Il primo elemento su cui ci soffermiamo è la posizione delle virgole. Consultando la 

traduzione dei due versi si nota che l’autore albanese mantiene la stessa interpunzione 

proposta dalla Chiavacci, mettendo la virgola dopo dritë (luce). Questa non è stata una 

scelta difficile per Gjeçi, in quanto ha semplicemente seguito l’esempio degli autori di suo 

riferimento, ma ciò che riteniamo importante sottolineare è che, a differenza di questi 

ultimi, l’autore albanese ha inserito anche una virgola dopo dielli (sole), come ha fatto la 

studiosa italiana (e anche già il Witte e il Moore). 

Per quanto riguarda il chiasmo, invece, leggendo la versione gjeçiana (që ju djeg e që ju 

ndrit / me ngrohtësi e dritë – che vi arde e che vi illumina / con calore e luce) notiamo che 

è stato perso a causa dell’inversione dei primi due termini danteschi allumò e arse (in 

albanese proposti nel seguente ordine: djeg / ndrit – arde / illumina). Tale cambiamento di 
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posizione, a nostro avviso, è stato compiuto per ragioni di rima. Per mantenere il chiasmo 

l’autore albanese avrebbe dovuto cambiare anche la posizione degli altri due elementi 

riportando me dritë e ngrohtësi (con luce e calore) anziché me ngrohtësi e dritë (con calore 

e luce) come ha fatto nella sua versione, cosa che avrebbe potuto fare senza scombinare 

l’endecasillabo o le rime. Perché non ha seguito una tale strada? Le risposte a questa 

domanda possono essere due:  

1. il chiasmo potrebbe essere sfuggito all’occhio attento del traduttore, anche perché 

nessuno degli autori di suo riferimento ha prestato attenzione nelle note riguardanti 

questi versi alla presenza di una tale disposizione sintattica 

2. il traduttore ha scelto di sacrificare il chiasmo per dare una versione più accettabile 

per l’orecchio del lettore albanese, in quanto, cambiando le posizioni, ci sarebbe 

stato l’accostamento di due termini foneticamente molto simili, il verbo ndrit 

(illumina) e il sostantivo dritë (luce). 

 

Versi 79-81 

Ma voglia e argomento ne’ mortali, 

per la cagion ch’a voi è manifesta,  

diversamente son pennuti in ali; 

Mendimi dhe vullneti ndër të gjallë 

të tjera pupla kanë ndër flatra prore 

për atë arsye që ju e shihni gjallë; 

 

La versione albanese di questa terzina letteralmente dice: 

    Il pensiero e la volontà tra i vivi 

    altre piume hanno nelle ali sempre 

    per quella ragione che voi vedete dal vivo; 

Questa terzina inizia con i due termini voglia e argomento, che corrispondono all’affetto e 

al senno del verso 73. Anche questa volta, come al verso 73, Gjeçi cambia le posizioni alle 

due capacità al centro di questi versi, ma, se nel caso precedente lo fa per ragioni di rima, 

questa volta, a nostro avviso, lo fa solo per coerenza con la costruzione precedente. 

Un’altra inversione compiuta in questa terzina, questa solo per ragioni di rima, è quella tra 

il verso 80 e 81. 

Riteniamo opportuno sottolineare qui anche la rima perfetta tra i versi 79 e 81 (gjallë / 

gjallë) e il rafforzamento usato per la traduzione del verso 81 (da Gjeçi verso 80). Il 

termine gjeiano prore (sempre) vuole sottolineare il destino dei mortali di non avere queste 

due facoltà (affetto e senno) in ugual misura per l’intero arco della loro vita. 
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Versi 91-92  

Poscia mi disse: “Quel da cui si dice tua 

cognazione e che cent’anni e piùe  

“Ai që mbiemrin, - fjalë vazhdoi të mbajë, -  

ta fali për njëqind vjet e ma 

 

La versione gjeçiana dice: 

    “Colui che il cognome, - continuò a parlare, -  

    ti donò per cent’anni o più 

Riguardo a questi due versi la Chiavacci nel suo commento scrive
271

: 

“91-2. Quel da cui si dice…: colui da cui deriva il nome della tua casata (cfr. v. 

138; cognazione indicava la parentela fino a sesto grado).” 

Nei versi riportati qui sopra ritroviamo uno di quei casi in cui Gjeçi dà la priorità alle 

parole pronunciate dal personaggio interlocutore (Ai që mbiemrin -  Colui che il cognome) 

e non alle parole introduttive dell’autore
272

  

Un altro elemento che vorremmo sottolineare, spiegato dalla Chiavacci nella nota di cui 

sopra, è il sostantivo cognazione, tradotto dall’autore albanese con mbiemrin (il cognome). 

Il termine usato dal traduttore, a differenza di quello dantesco, non pone un limite al grado 

di parentela. 

 

Verso 98 

ond’ ella toglie ancora e terza e nona, nuk dëgjon t’tretën e t’nandtën orë, 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
273

: 

“98. ond’ ella toglie …: “sulle ditta mura vecchie si è una chiesa, chiamata la Badia, 

la quale chiesa suona terza e nona e altre ore, alle quali i lavoranti delle arti entrano 

ed esceno dal lavorio” (Lana).  

– terza e nona: sono le ore canoniche (rispettivamente le nove del mattino e le tre 

del pomeriggio) con le quali Dante sempre misura il tempo nel poema, come 

facevano tutti i suoi contemporanei nell’Europa cristiana. Il suono della campana, 

che chiama alla preghiera e al lavoro, sembra l’ultima cosa sacra rimasta dall’antico 

tempo, ed ha nel verso un fascino singolare.”      
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Questo è il primo verso incontrato in tutta la nostra analisi in cui il traduttore sembra aver 

tradito completamente la versione originale. In albanese questo verso dice letteralmente: 

    non sente la terza e la nona ora 

riportando praticamente il contrario di quello che dice il verso in italiano. Se per la 

versione dantesca “Il suono della campana, che chiama alla preghiera e al lavoro, sembra 

l’ultima cosa sacra rimasta dell’antico tempo…” nella versione gjeçiana questo suono non 

si sente più, togliendo così al verso quel “fascino singolare”. 

Per capire meglio il perché di questa interpretazione errata da parte di Gjeçi andiamo a 

vedere che cosa dicono a riguardo i quattro autori cui fa riferimento: 

 Bianchi
274

: “98. Ond’ella, ecc. Dentro l’antica cerchia era la chiesa di Badia, che 

sonava le ore.” 

 Steiner
275

: “98. Ond’ella: sorgeva su quelle mura un’antica chiesa che dava le ore 

alla città ancora a’tempi di Dante; terza e nona: le ore di terza e di nona: le nove e 

le quindici si direbbe ora. Due ore per tutte.” 

 Tamburini
276

: “98. e terza e nona: la chiesa di Badia, su tali mura, chiamava al 

lavoro gli artigiani; terza corrisponde alle 9 antim. e nona alle 3 pomer., ma qui 

possono aver anche significato generico.” 

 Lozinskij traduce i vv.97-99 (per facilitare la comprensione riportiamo la 

traduzione dell’intera terzina) come segue: 

Firenze tra vecchie mura, senza cambio 

Le davano il tempo terza e nona, 

Viveva tranquilla, discreta e accettando le cose consenziente 

 

Come si vede, Bianchi e Tamburini intendono il verbo togliere come una sola azione del 

passato; solo Steiner sottolinea che il rintocco delle ore è un’azione viva ancora ai tempi di 

Dante. A parte questo distinguo, i tre critici non si soffermano espressamente sul 

significato da attribuire al verbo “togliere”, ma ne danno un’interpretazione deducibile dal 

loro commento generale. Anche il Lozinskij parla di un tempo in cui Firenze viveva 

tranquilla, quando le campane segnavano l’ora terza e nona, come se al tempo di Dante 

Firenze non avesse né rintocchi né pace. Probabilmente, Gjeçi ha interpretato il passo 

pensando che ora Firenze non ha la tranquillità e la virtù di un tempo perché si è discostata 
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dai valori morali, metaforicamente indicati dai richiami della campana di una chiesa, 

quindi per Gjeçi la frase  non sente la terza e la nona ora, a nostro avviso, non significa 

che le campane non suonino più, ma che i Fiorentini non danno più retta ai valori morali. A 

questo riguardo, sottolineiamo il fatto che il verbo dëgjon ha come primo significato quello 

di “sentire/ascoltare”, ma in senso figurato significa anche “dare retta”, che probabilmente 

è proprio l’interpretazione sottintesa dal traduttore.  

 

Verso 101 

non gonne contigiate, non cintura fustan me ojme e breza der n’atë pikë, 

 

Riguardo a questo verso la Chiavacci nel suo commento scrive
277

: 

“101. gonne contigiate: vesti arricchite con ricami o altri fregi o perle; contigia 

valeva “ornamento” (ant. franc. cointise), da cui il verbo contigiare. Tutta la 

tradizione manoscritta porta donne e non gonne. Ma gli editori moderni (Vandelli, 

Casella, Petrocchi) hanno preferito la congettura gonne, che si inserisce 

coerentemente tra gli altri oggetti qui nominati (catenelle, corona, cintura), tra i 

quali sembra invece stonare donne (uomini e donne saranno ricordati dopo: vv. 112 

sgg.) Si veda la nota del Petrocchi ad locum.” 

Nella versione gjeçiana il passo gonne contigiate viene tradotto con fustan me ojme 

(vestito con pizzo/merletto/trina), dandoci la stessa interpretazione della Chiavacci. I 

quattro autori a cui l’autore albanese fa riferimento, presentano questo verso e la nota 

riguardate come segue: 

 

 Bianchi
278

: non gonne contigiate, non cintura 

“101. contigiate: con le contigie, specie di frange.” 

 Steinter
279

: Non donne contigiate, non cintura 

“101. contigiate: non v’erano donne azzimate; con calze ricamate. 

Contigie, secondo il quanto scrive il Buti, si dicevano certe calze solate col 

cuoio stampato intorno al pie’.” 
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 Tamburini
280

: non gonne contigiate, non cintura 

“100-102. […] – gonne contigiate: stracariche di fregi (contigie), quali si 

portavano dalle donne di mondo. […]” 

 Lozinskij traduce il verso: “né gonne ricamate, né cinture 

Come si può notare da quanto riportato qui sopra, Gjeçi si trovava davanti ad ambedue le 

possibilità, ma ha preferito non seguire la tradizione manoscritta, scegliendo la versione 

gonne anziché donne. 

 

Verso 106 

Non avea case di famiglia vòte; Shtëpi nuk kish njeri ku t’mos banonte; 

 

Riguardo a questo verso con più interpretazioni la Chiavacci dice
281

: 

“106. case di famiglia vòte: alcuni intendono per la loro eccessiva grandezza, 

sproporzionata agli abitanti; altri per gli esilii dei padri e dei figli. Ma sembra più 

giusta l’interpretazione morale (per la corruzione dei costumi, che rendeva sterili le 

famiglie, prive di figli), quanto corrispondente ai due versi successivi, che illustrano 

il primo. Ogni altra terzina di questa serie fa infatti centro su una sola idea: 

l’eccesso negli ornamenti, nelle doti, nei grandiosi palazzi. Così questa terzina 

denuncia l’eccesso nella corruzione dei costumi.” 

La versione gjeçiana dice: 

    Casa non v’era dove non abitasse gente; 

Per argomentare meglio la scelta di Gjeçi, andiamo prima a vedere cosa dicono i quattro 

autori di suo riferimento riguardo a questo passo: 

 Bianch
282

i: “106. di famiglia vote: grandi e con poca famiglia: sontuosi palazzi per 

poche persone.” 

 Steinter
283

: “106. Non avea ecc.: si può intendere allusivo alle grandi case che ai 

tempi di      Dante si costruivano dalle famiglie potenti in Firenze, di solito 

soverchie per le necessità familiari; o anche agli esili, si viaggi, tutti mali che Dante 

deplora.” 
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 Tamburini
284

: “106. Case, ecc.: aveva case piccole, adatte al numero delle persone; 

non   immense e sproporzionate come al tempo di Dante.” 

 Lozinskij: non mette una nota, ma traduce il verso con “Case vuote nessuno poteva 

nominare”. La sua traduzione esclude la prima interpretazione (vuote per 

l’eccessiva grandezza), ma potrebbe accostarsi sia alla seconda (vuote per gli esili) 

sia alla terza interpretazione (famiglie prive di figli); certo è che la sua traduzione 

non aiuta molto all’interpretazione del perché di questo vuoto. 

Se riprendiamo l’analisi della Chiavacci, vediamo che le possibilità di intendere le case 

vuote sono tre: o per via di case troppo sontuose in rapporto a chi ci abita, o case svuotate a 

causa degli esili oppure case vuote per penuria di prole, dovuta alla corruzione dei costumi. 

A noi sembra che l’interpretazione di Gjeçi, con Casa non v’era dove non abitasse gente si 

ricolleghi più facilmente agli esili anziché agli altri casi.  

 

Verso 125 

favoleggiava con la sua famiglia rrëfente për t’mëdhej e për ferishte 

 

Nella nota 125, riguardante questo verso la  Chiavacci nel suo commento scrive
285

: 

“125. la sua famiglia: indica latinamente le donne della servitù, tutte raccolte al 

lavoro intorno alle padrone, anch’esse parte, nel mondo antico, del nucleo familiare 

patriarcalmente concepito.” 

Gjeçi non accompagna con una nota questo passo, ma leggendo la versione albanese del 

verso, che dice: 

raccontava per grandi e piccini 

si può intendere che si sta riferendo ai membri della famiglia, senza nessuna indicazione 

sulla servitù. Questa interpretazione dell’autore albanese sicuramente è stata indicata dagli 

autori di suo riferimento, in quanto nessuno di essi spiega il passo la sua famiglia con il 

significato proposto dalla Chiavacci riportato qui sopra. 

Dei tre critici italiani, l’unico che si sofferma a commentare il passo è Steiner, che nella 

nota 125-126 scrive
286

: 

“125-126. Favoleggiava ecc.: ripeteva le vecchie favole alle persone della sua 

famiglia […]” 
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e Lozinskij traduce il verso come segue: 

    Lei parlava ai suoi familiari a lungo 

senza accompagnarlo con una rispettiva nota. 

 

Versi 130-132 

A così riposato, a così bello 

viver di cittadini, a così fida 

cittadinanza, a così dolce ostello, 

Jetë kaq të bukur kur mbretnoi qetija, 

mes qytetarësh t’denjë për t’u nderue 

dhe një strehim të ambël vetë Maria 

 

Prima di passare all’analisi degli elementi di nostro interesse, riportiamo qui sotto la 

traduzione letterale della versione albanese di questa terzina: 

    Vita così bella quando regnò la tranquillità, 

    tra cittadini degni di essere onorati 

    e un rifugio dolce la stessa Maria 

Riguardo a questa terzina la Chiavacci sottolinea
287

: 

“130-2. A così riposato…: la terzina raccoglie nella serie di questi sereni aggettivi – 

riposato, bello, fida, dolce – tutta la pacifica e felice vita finora descritta; […] 

- fida: dove ognuno poteva fidarsi dell’altro. […]” 

Il primo elemento su cui ci soffermiamo sono quei “sereni aggettivi” presenti in questa 

terzina. Dei quattro aggettivi proposti da Dante, Gjeçi ne riporta solo tre nella sua 

traduzione: të bukur (bella), t’denjë (degni), të ambël (dolce). L’aggettivo mancante, 

riposato, è stato “convertito” in sostantivo, traducendo il passo A così riposato con kur 

mbretnoi qetija (quando regnò la tranquillità) e spostato a fine verso, anziché all’inizio. 

Tutto questo, a nostro avviso, solo per ragioni di rima. 

L’altro elemento da analizzare è l’aggettivo fida e tutto il contesto attorno ad esso. Gjeçi 

traduce il passo a così fida / cittadinanza con mes qytetarësh t’denjë për t’u nderue (tra 

cittadini degni di essere onorati), dando al passo un significato legato più strettamente al 

rispetto verso quelle persone che alla fiducia negli altri.  
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Capitolo 10 

 

La Divina Commedia e l’Albania 

 

10.1. Diffusione della Divina Commedia  in Albania 

 

Come dice Ismail Kadaré, il più famoso scrittore albanese vivente
288

, la conoscenza 

dell’opera di Dante in Albania risale già al periodo precedente l’invasione turca. Nel nord, 

a maggioranza cattolica, molti religiosi avevano una formazione linguistica legata 

all’italiano, essendo in stretti rapporti con le diocesi dell’altra sponda dell’Adriatico. Con 

molta probabilità, però, la sua conoscenza era ristretta ad una élite di studiosi, poiché la 

popolazione albanese, prima sotto l’impero bizantino, poi sotto il dominio turco, non 

godeva di ampi strumenti di crescita culturale. Bisogna aspettare la metà del XIX secolo 

per assistere ad una diffusione delle opere di Dante, grazie ai collegi di Gesuiti e 

Francescani nel nord e grazie al Liceo di Ioànnina (oggi Grecia settentrionale), dove 

studiavano molti giovani albanesi.  

A questo proposito è illuminante un articolo di Ernest Koliqi
289

, che ha redatto 

un’interessante ricostruzione delle tappe della diffusione dell’opera di Dante in Albania
290

. 

Limitandoci alle traduzioni della Divina Commedia, vediamo che la prima, in endecasillabi 

sciolti, risale al 1896, quando Luigi Lorecchio, un italiano di cultura arbëreshe, pubblica il 

canto XXXIII dell’Inferno (Conte Ugolino) sulla rivista Antologia Albanese (Napoli). A 

questo primo passo segue poi il canto V dell’Inferno (Paolo e Francesca), tradotto in 

albanese nel 1900, nella variante del dialetto settentrionale ghego, a cura di Sakol Baci, che 

è riuscito a mantenere l’endecasillabo con le rime della terzina incatenata. Nel 1924 il 

padre Vincenc Prenushi per primo tenta l’impresa della traduzione di un canto del 

Paradiso, quello di San Francesco (canto XI). Negli anni ’30 viene istituita a Tirana la 

sede della Società Dante Alighieri. Nel 1932 lo stesso Koliqi pubblica in versione albanese 

alcuni canti o passi tratti dalle tre cantiche: canto I dell’Inferno, Francesca da Rimini, gli 

episodi di Pier della Vigna, Ulisse, Conte Ugolino, Casella, Matelda, l’apparizione di 
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 I. Kadaré, Dante l’incontournable, Ed. Fayard, Saint-Amand-Montrond 2006, pag. 17 
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 Eminente studioso  nato a Scutari (1903) e, morto a Roma (1975), docente di lingua e letteratura albanese 

presso l'università di Roma, poi Ministro della Pubblica Istruzione in Albania  dal 1939 al 1942 
290
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Beatrice, il Proemio del Paradiso, il canto di San Francesco e parte del canto XXXIII del 

Paradiso, oltre ad altri brani tratti dalla Vita Nuova, pubblicati sull’antologia Poetët e 

mëdhej t’Italìs (I grandi poeti d’Italia). Nel 1937 appare un’altra traduzione del canto di 

Ugolino, sulla rivista scutarina Leka,  ad opera di Kristo Floqi. Nel 1939 l’Italia invade e 

assoggetta l’Albania. Con la dominazione politica c’è anche l’esaltazione del sommo 

poeta, che viene studiato nelle scuole medie del Regno d’Albania tramite le traduzioni del  

Koliqi. Nel 1946 il regime dittatoriale prende le distanze dall’opera del sommo poeta. Nel 

1946 viene soppresso il Comitato della Dante Alighieri, in seguito l’antologia del Koliqi 

sparisce dalla circolazione, per ovvie considerazioni politiche e non certo letterarie, ma è 

sostituita da un’altra antologia, Letërsì e huaj (Letteratura straniera), Tirana, 1960, in cui 

compaiono traduzioni di brani danteschi, dal Koliqi definite “sciatte”, ad opera 

probabilmente dei due redattori del volume, cioè da Mahir Domi e Sterjo Spase.  

Dante, comunque, nonostante tutto sopravvive anche durante il periodo della dittatura e 

continua ad essere letto. Anzi, proprio in questo periodo, paradossalmente, vede la luce il 

più grande tributo che il popolo albanese potesse fare al poeta italiano: in sordina Pashko 

Gjeçi sta lavorando alla traduzione integrale della Divina Commedia. Essa viene presentata 

al dittatore  Enver Hoxha, il quale, sentito il parere di eminenti studiosi, riconosce 

l’altissimo valore letterario di questo lavoro, per cui ne autorizza la pubblicazione, 

avvenuta, cantica per cantica, tra il 1960 e il 1965
291

.  

Dopo la pubblicazione di Gjeçi, ritenuta un risultato magistrale dalla critica albanese e da 

quella straniera, non ci sono più altri tentativi di traduzione integrale, poiché questa 

versione pare insuperabile.  Dante ormai ha la possibilità di essere letto in lingua albanese, 

sebbene nella sua variante dialettale del nord, cioè in lingua ghega, e viene studiato nei 

licei e nelle università. Lo sforzo di Gjeçi, però, non ha dissuaso un altro studioso, Çezar 

Kurti, dal cimentarsi con la Commedia. Negli anni ’90 del secolo scorso, infatti, egli 

pubblica la traduzione dell’Inferno in lingua standard. 

Con la caduta del regime comunista e con il processo di democratizzazione, la lingua e la 

cultura italiane tornano ad essere molto diffuse in Albania, per cui nei licei e università lo 

studio di Dante riprende ad entrare nei programmi scolastici e in alcune scuole torna anche 

in lingua originale. Questo avviene non solo nei licei bilingui italo-albanesi di Tirana, 

Scutari e Korça, ma anche in molti licei gestiti da religiosi cattolici, dove si studia anche la 

lingua italiana. Nei licei statali Dante fa parte del programma ministeriale, nella sua 
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versione tradotta da Pashko Gjeçi. I libri riportano una sintesi di tutto il poema e alcuni 

stralci (inizio del III Canto dell’Inferno, Paolo e Francesca, Ulisse…) sui quali gli studenti 

devono compiere un’analisi filologica del testo, del linguaggio e dello stile dantesco
292

. Nel 

2004 per iniziativa dell’Ambasciatore italiano a Tirana, Attilio Massimo Iannucci, viene 

riorganizzato il Comitato albanese della Società Dante Alighieri, che ha sede presso il 

Dipartimento di Italianistica di Tirana e che organizza corsi di lingua italiana, promuove 

pubblicazioni sull’opera omnia di Dante e convegni. 

Molti giovani studenti albanesi, quindi, oggi conoscono Dante per averlo letto in lingua 

originale o nella traduzione albanese di Pashko Gjeçi. Oggi l’Albania ha consolidato i suoi 

rapporti di vicinanza linguistica e culturale con l’Italia, oltre che economici e politici, per 

cui il poeta fiorentino  gode sempre di ampia accoglienza e di alto gradimento. Molti 

giovani albanesi compiono i loro studi universitari in Italia, dove perfezionano la lingua, 

grazie alla quale possono accedere anche ad una lettura  più consapevole e approfondita 

della Commedia. Alcuni di loro, come appare dal sondaggio riportato in Appendice, hanno 

anche gustato Dante tramite le interpretazioni di Gassman e di Benigni. Evidentemente tali 

approfondimenti sono avvenuti per una spinta personale, ma è innegabile che in particolar 

modo l’Inferno dantesco ha sempre avuto grande presa su un popolo che, da una 

dominazione all’altra, ha dovuto patire molte pene.   

 

10.2. L’Albania nella Divina Commedia 

  

Vediamo ora cosa si può dire a proposito dell’Albania nella Divina Commedia. Alcuni 

studiosi rivendicano uno spazio maggiore dell’Albania nella Divina Commedia, di quanto 

non si faccia generalmente. Sappiamo che l’unica citazione certa che riguardi l’Albania è 

quella di Durazzo, che si trova in Par. VI 65, dove l’autore dice  

Inver' la Spagna rivolse lo stuolo, 

poi ver' Durazzo, e Farsalia percosse 

A proposito di questo verso, citiamo Alfred Uçi
293

, che nel suo saggio
294

 Ferr – Parajsa 

danteske fa una considerazione molto personale, dichiaratamente appartenente alla sfera 

delle supposizioni: 
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“Ai do të ketë patur dëshirë ta kqyrte me sytë e vet atë fushë, pranë Durrësit, të 

përmendur në histori, ku u përleshën Cezari e Pompeu ne betejën e famshme, që në 

këngën e VI-të të “Parajsës”, kujtohet duke I thurur lavde perandorit te Romës:” 

(“Lui avrà desiderato vedere con i propri occhi quel campo, vicino a Durazzo, noto 

alla storia, dove combatterono Cesare e Pompeo nella famosa battaglia, che nel 

canto VI del Paradiso si ricorda inneggiando l’imperatore di Roma”) 

Un altro studioso albanese, Moikom Zeqo, in un suo articolo pubblicato sulla rivista Koha 

jonë
295

,  ribadisce il caso sopracitato, facendo anche un’altra ipotesi su un’ulteriore 

presenza dell’Albania nell’opera dantesca. Lui scrive: 

“Në këngën e 32 të Ferrit, Dantja përmend Mali i Tambernikut. Studiuesit 

dantologë e konsiderojnë vendosjen gjeografike të këtij mali në Ballkan. A nuk 

është i përafërt si morfologji e fjalës emri i Tambernikut me emrin e malit të 

Shebernikut?” 

(“ Nel canto XXXII dell’Inferno, Dante cita il Monte di Tambernicchi. Studiosi 

dantisti considerano la posizione geografica di questo monte nei Balcani. Non è 

simile il nome di Tambernicchi con il nome del monte Shebernik?”) 

Come si può vedere dal passo riportato, la sua è solo una supposizione basata su una 

somiglianza fonetica, neanche troppo stretta, tra le due parole e soltanto su una fra le 

tantissime ipotesi di interpretazione fatte nel corso degli anni da vari dantisti nel mondo
296

. 

Al di là della base filologica delle osservazioni sopra riportate, emerge comunque una 

riflessione interessante e cioè il desiderio degli albanesi di essere legati in qualche misura a 

Dante e alla Commedia. Non importa quanto possano contare le loro affermazioni, ma 

possiamo dedurre che essere citati da Dante è per loro un motivo di orgoglio e tanto basta 

per sottolineare di che fama goda il poeta italiano nella terra delle aquile. 

 

10.3. Influenza di Dante Alighieri sugli scrittori albanesi. 

Molti studiosi albanesi si sono posti la domanda se qualcuno dei primi autori albanesi, 

Buzuku, Bardhi e Bogdani, abbia fatto riferimento a Dante e se ci sia  qualche sua 

influenza  diretta o indiretta su di essi. Qualcuno più coraggioso ritiene possibile una tale 

influenza, dato il loro stretto rapporto con la cultura e la letteratura italiana. 
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Una cosa è sicura: molte figure note della letteratura albanese citano Dante, inneggiando a 

lui per i suoi valori letterari e linguistici. Tra i vari scrittori citiamo quelli più famosi in 

Albania, tra cui Fan Stilian Noli297, Domenico Mauro
298

, Jeronim De Rada
299

, Vaso 

Pasha
300

, Naim Frashëri
301

. L’influenza di Dante su scrittori albanesi negli anni ’30 viene 

percepita non solo negli autori amanti della letteratura classica, ma anche in quelli che 

seguivano nuove direzioni artistiche moderne. Nonda Bulka
302

, nei suoi articoli contro il 

fanatismo religioso e il sistema politico governativo, faceva spesso riferimento alle opere 

poetiche di Dante, riscoprendone il valore attuale. Luigj Gurakuqi
303

, nel suo libro 

Vargnimi n’gjuhë shqype (1906),  riferendosi a Dante, lo chiama “t’hyjnueshmit Alighieri” 

(del divino Alighieri) e racconta un aneddoto che circolava sul poeta italiano
304

. E ancora 

la presenza di Dante è rinvenibile in Gjergj Fishta
305

, in Eqerem Çabej
306

 e in Migjeni
307

. 

Naturalmente all’elenco non può mancare il più famoso scrittore albanese attuale, Ismail 

Kadare, già citato all’inizio di questo capitolo, secondo il quale l’Albania, con la sua storia 

di pene e sofferenze,  non può non confrontarsi con Dante e deve in parte sentirselo suo.  
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Conclusioni  

 

Al termine del lavoro ci permettiamo di fare alcune considerazioni. Gjeçi, a nostro parere, 

ha mostrato di aver svolto un’ottima traduzione. Non siamo partiti da pregiudizi esterni, 

giacché questa affermazione appare su qualche articolo  o su qualche documento, ma 

abbiamo cercato una nostra conferma analizzando da vicino l’operato del traduttore 

albanese e poi traendone le dovute  conclusioni. La nostra sfida è stata quella di far 

comprendere anche a chi l’albanese non lo conosce che la traduzione di Pashko Gjeçi ha 

molti meriti accanto alle inevitabili mancanze o debolezze; poche in verità. 

I meriti di Gjeçi sono diversi: ha tradotto integralmente, unico caso in Albania, la Divina 

Commedia mantenendo l’endecasillabo in rima incatenata, si è dimostrato attento e 

prudente interprete dei casi dubbi, ha saputo mantenere quanto più possibile le immagini 

retoriche, le sfumature e le sonorità linguistiche di Dante. Anche se la lingua albanese non 

possiede l’ampio spettro di quella dantesca, questa traduzione risulta poetica e 

appassionante alle orecchie e all’intelletto del lettore albanese. Fra le debolezze, oltre ai 

necessari aggiustamenti imposti da una traduzione in rima, quindi alla perdita di alcuni 

termini, Gjeçi non si è lanciato a riproporre i neologismi presenti in abbondanza nel 

Paradiso, ma si è semplicemente limitato a tradurli con parole usuali, negando al lettore 

albanese un aspetto importante del poeta fiorentino, cioè la sua arditezza creativa anche in 

campo linguistico. 

Un’altra considerazione riguarda l’efficacia di tale traduzione, stampata in oltre 10.000 

copie, diffuse in Albania e Kosovo, oltre che nelle regioni albanofone limitrofe, dalla 

Macedonia alle comunità arbëresh dell’Italia meridionale. Inoltre, stralci di questo lavoro 

sono presenti nei testi scolastici albanesi di letteratura. Le versione di Gjeçi ha portato la 

Divina Commedia nella sua integrità nelle case, nelle scuole, nelle università, nelle 

biblioteche albanesi. 

Se poi il lettore volesse  giudicare con le sue orecchie la musicalità della traduzione di 

Pashko Gjeçi, potrebbe tranquillamente iniziare dai versi del Canto V dell’Inferno, con le 

commoventi parole di Francesca da Rimini interpretate dalla voce di Ritvana Gjura,  sul 

sito di Dante poliglotta  http://www.dantepoliglotta.it/ritvana-gjura.  

 

 

http://www.dantepoliglotta.it/ritvana-gjura
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Appendice  

 

Allegato 1 

 

 
 

 

Copertina della Komedia Hyjnore con Ritratto di Dante di Luca Signorelli 
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Allegato 2 
 

 
 

Schema generale posto all’inizio delle tre cantiche 
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Allegato 3 
 

 
 

Schema posto all’inizio della seconda cantica 
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Allegato 4 
 

 

 
 

Schema posto all’inizio della terza cantica 
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Allegato 5 

 

Quadro sinottico di altre lingue oltre il volgare presenti 

nella Divina Commedia 
 

 

Lingua inventata da Dante 

 

INFERNO 

canto verso Originale Traduzione in Komedia Hyjnore 

7 1 Pape Satàn, pape Satàn aleppe Pape Satàn, pape Satàn aleppe 

31 67 “Raphèl maì amècche zabì almi” “Rafèl maý Amèk, - zu me hukatë, - 

izabì àlmi” 

 

Provenzale 

PURGATORIO 

canto verso Originale Traduzione in Komedia Hyjnore 

26 140 -

147 

Tan m'abellis vostre cortes deman, 

qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. 

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; 

consiros vei la passada folor, 

e vei jausen lo joi qu'esper, denan. 

Ara vos prec, per aquella valor 

que vos guida al som de l'escalina, 

sovenha vos a temps de ma dolor! 

Tan m'abellis vostre cortes deman, 

qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. 

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; 

consiros vei la passada folor, 

e vei jausen lo joi qu'esper, denan. 

Ara vos prec, per aquella valor 

que vos guida al som de l'escalina, 

sovenha vos a temps de ma dolor! 

 

Latino 

INFERNO 

canto verso Originale Traduzione in Komedia Hyjnore 

1 64 Miserere di me in albanese 

1 70 Sub Julio Sub Julio 

2 28 Vas di elezione in albanese 

15 62 Ab antico manca 

34 1 Vexilla regis prodeunt inferni Vexilla regis prodeunt inferni 
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Latino 
 

PURGATORIO 

11 verso Originale Traduzione in Komedia Hyjnore 

2 46 In exitu Isräel de Aegypto In exitu Isräel de Aegypto, zanë 

5 24 Miserere  Miserere-n 

8 13 Te lucis ante Te lucis ante 

10 44 Ecce ancilla Dei Ecce ancilla Dei 

12 110 “Beati pauperes spiritu!” voci “Beati pauperes spiritu!” këndonin 

13 29 Vinum non habent Vinum non habent 

15 28 Beati misericordes! Beati misericordes! 

16 19 Agnus Dei Agnus Dei 

17 68 / 69 Beati/pacifici Beati pacifici 

19 73 Adhaesit pavimento anima mea Adhaesit pavimento anima mea 

19 99 Scias quod ego fui successor Petri Scias quod ego fui successor Petri 

20 136 ‘Gloria in excelsis’ tutti ‘Deo’ Gloria in excelsis Deo ajo pllajë 

25 121 Summae Deus clementiae Summae Deus clementiae 

25 128 Virum non cognosco Virum non cognosco 

27 8 Beati mundo corde Beati mundo corde 

27 58 Venite, benedicti Patris mei! Venite, benedicti Patris mei! 

28 80 Delectasti Delectasti 

29 3 Beati quorum sunt peccata! Beati quorum sunt peccata! 

29 51 Osanna Osanna 

29 85 Bendicta tue in albanese 

30 11 Veni sponsa de Libano Veni sponsa de Libano! 

30 17 ad vocem tanti senis ad vocem tanti senis 

30 19 Benedictus qui venis Benedictus qui venis 

30 21 Manibus, oh, date lilia plenis Manibus o date lilia plenis 

30 83 In te Domine speravi In te Domine speravi 

33 1 Deus, venerunt gentes Deus, venerunt gentes 

33 10 Modicum, et non videbitis me; 

et iterum, sorelle mie dilette, 

modicum, et vos videbitis me 

Modicum, et non videbitis me; 

et iterum, o motërza të mbara, 

modicum, et vos videbitis me 
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Latino 

(* trattasi di parole di lingua ebraica) 

PARADISO 

canto verso Originale Traduzione in Komedia Hyjnore 

1 70  per verba  in albanese 

1 97  requievi in albanese 

3 89 Etsi in albanese 

3 121 Ave/ Maria Ave Maria 

4 129 frustra in albanese 

7 1-3 Osanna, sanctus Deus sabaòth* 

Superillustrans claritate tua 

Felices ignes horum malacòth* 

Osanna, sanctus Deus sabaòth* 

Superillustrans claritate tua 

Felices ignes horum malacòth* 

8 29 Osanna Osanna 

11 4 chi dietro a iura e chi ad amforismi in albanese 

12 93 non decimas, quae sunt pauperum Dei as (in albanese) decimas, quae sunt 

pauperum Dei 

13 100 non si est dare primum motum esse jo (in albanese), si est dare primum 

motum esse 

15 28 “O sanguinis meus, o super infusa 

Gratia Dei, sicut tibi cui 

Bis unquam celi ianua reclusa?” 

“O sanguinis meus, o super infusa 

Gratia Dei, sicut tibi cui 

Bis unquam coeli ianua reclusa?” 

16 34  Ave Ave 

18 91-93 “DILIGITE IUSTITIAM”, primai 

fur verbo e nome di tutto ‘l dipinto; 

“QUI IUDICATIS TERRAM”, fur sezzai 

“DILIGITE IUSTITIAM”, u formue 

me emën e me folje n’herë të parë 

‘QUI IUDICATIS TERRAM’, tue mbarue 

19 2 frui Frui 

19 107 prope in albanese 

20 94 Regnum celorum Regnum coelorum 

20 132 tota Tota 

25 26 coram me coram me 

25 98 ‘Sperent in te’ Sperent in te 

26 134-

136 

I – El*  I – El* 
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28 95 ubi in albanese 

28 118 Osanna Osanna 

29 12 ubi e ogne quando “ubi” dhe “quando” 

29 15 ‘Subsisto’ ‘Subsisto’ 

32 12 Miserere mei Miserere mei 

32 95 ‘Ave, Maria, gratia plena’ ‘Ave, Maria, gratia plena’ 
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Allegato 6 

 

Interviste a studenti albanesi 

 

Si riportano qui di seguito le risposte che tre studenti universitari albanesi hanno dato ad 

alcune nostre domande circa la loro conoscenza di Dante e della sua opera. Si tratta di due 

ragazzi, Sait Saiti e Drisel Murati e di una ragazza, Megi Shllaku. Tutti e tre hanno 

frequentato il Liceo gesuita “Pjetër Mëshkalla” di Scutari, lo stesso istituto che aveva  

frequentato Pashko Gjeçi.  

 

1) Che cosa hai studiato della Divina Commedia? quali cantiche, quali canti? canti 

interi o singoli passi? 

 

Sait Saiti 

Ho letto la Commedia quando avevo 17 anni. L’ora di Lettere che avevamo durante il 

ginnasio ci ha dato delle informazioni frettolose a riguardo, ma avendola a portata di mano 

ho potuto cosi accrescere la mia ottica. Non so se si può parlare di studio dell’opera, ma ho 

avuto il mio periodo di affinità riguardo a certe opere classiche. Della Divina mi ricordo 

l’inizio di qualche canto dell’Inferno – che è la mia parte preferita, avendo vissuto vagando 

anch’io per “una selva oscura”. Dopo qualche anno l’ho riletta in parte, essendo venuto a 

sapere che l’opera del gesuita spagnolo Asín Palacios, islamista e dantista, era tradotta in 

albanese. E per cosi dire mi son rinfrescato la memoria di certi passi. Al XXIII canto mi ha 

fatto impressione sin dalla prima volta il riferimento ai frati minori, ed ha avuto un certo 

effetto su di me. 

 

Drisel Murati 

La Divina Commedia di Dante Alighieri l’abbiamo studiata al terzo anno delle superiori. 

Ci siamo soffermati sullo studio di alcuni canti, cinque canti in tutto: due del Paradiso, due 

del Purgatorio e uno solo dell’Inferno. Solo di due canti abbiamo fatto una lettura e uno 

studio completi, invece degli altri tre abbiamo analizzato solo alcune strofe significative. 

 

Megi Shllaku 

La Divina Commedia l’ho conosciuta da vicino quando avevo 16 anni. Ne avevo sentito 

parlare prima, ma fino al terzo anno del liceo non avevo avuto modo di studiarla in modo 

approfondito. Ricordo di aver studiato il secondo e il terzo canto del Purgatorio. 
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2) Come hai studiato? Su testo originale in italiano e/o su traduzione albanese di 

Gjeçi o di chi altro? 

 

Sait Saiti 

La prima volta ho letto Dante sul testo tradotto da Gjeçi, ovviamente. La seconda volta 

l’ho letto anche in italiano, avendo preso la giusta confidenza con la lingua, potendo anche 

ascoltare Gassman e Benigni tra il leggere e il recitare, rispettivamente. 

 

Drisel Murati 

Come ho detto anche prima, abbiamo studiato sia canti interi sia parti specifiche dei canti 

scelti. L’opera l’abbiamo studiata in albanese, nella traduzione di Pashko Gjeçi. 

 

Megi Shllaku 

Ho studiato Dante  sul testo tradotto di Gjeçi, successivamente ho letto alcuni canti in 

italiano nell’edizione a cura di Giorgio Petrocchi.  

 

3) Che cosa ti ricordi di quello che hai studiato? 

 

Sait Saiti 

È un’opera di vasta simbologia, essendo la Commedia un capolavoro di tale spessore che è 

difficile ridurre il tutto ciò che il Poeta ha voluto condividere. La prima volta che l’ho letta 

i commenti usati non erano cosi ampi come la seconda, la teoria di Palacios rende Dante ed 

il suo prodotto artistico più ampio e anche più difficile da comprendere.  I riferimenti in 

relazione alla mitologia pagana e alla teologia biblica sono ciò che mi affascina ancora. 

 

Drisel Murati 

Mi ricordo molte parti e strofe che abbiamo fatto durante le ore di lezione, non tutto ma 

una buona parte. Il canto introduttivo, il primo canto dell’Inferno, è stato quello su cui ci 

siamo soffermati di più e me lo ricordo meglio, ma anche l’ultimo canto del Paradiso. 

 

Megi Shllaku 

Più dei canti, mi ricordo le mie riflessioni, leggendole. In contrasto al mondo terrestre, 

ricordo di aver ammirato all’epoca il modo in cui viene organizzata l’opera attraverso una 
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linea chiara che guida l’universo. Nel mondo in cui viviamo, invece, la casualità spesso 

regna la sequenza degli avvenimenti.  

 

4) Ti è piaciuto lo studio della Divina Commedia? Perché? 

 

Sait Saiti 

Sì, molto, anche se gettare lo sguardo su un panorama così vasto mi intimidisce 

 

Drisel Murati 

A dire il vero, la Divina Commedia all’inizio non mi piacque molto, perché non avevo 

tante conoscenze su di essa, ma quando cominciai a conoscerla l’apprezzai molto. Posso 

dire che era ed è ancora una delle opere migliori in quanto a realizzazione linguistica e una 

delle più belle per quanto riguarda l’aspetto poetico. 

 

Megi Shllaku 

Mi ha incuriosita, facendomi riflettere su ciò che viviamo nel mondo. Oltre la difficoltà 

nella comprensione dell’opera, ho colto il fatto che d’altronde il Paradiso, il Purgatorio e 

l’Inferno fanno parte dei nostri vissuti. Ovviamente nell’opera di Dante c’è una 

mescolanza tra la fantasia e la realtà, ma penso che lo stesso succeda anche nella nostra 

vita. I nostri vissuti sono creati dalla stessa mescolanza tra il reale e il soggettivo.  

 

5) Conosci Pashko Gjeçi? 

 

Sait Saiti 

Sicuramente, è uno di quei traduttori (anche se tradurre è tradire come sotiene Borges 

nelle Altre Inquisizioni parlando del Vathek di Beckford) a cui dobbiamo molto. 

 

Drisel Murati 

Pashko Gjeçi sicuramente lo conosciamo tutti, almeno noi allievi della scuola dei gesuiti 

Atë Pjetër Mëshkalla, ma anche molti altri a Scutari credo, perché lui ha frequentato la 

nostra stessa scuola e quindi è un nostro antenato. È una personalità conosciuta e un 

intellettuale apprezzato anche dallo stato Italiano. Nel 2004 il presidente italiano Ciampi 

gli ha conferito un’onorificenza 
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Io personalmente porto dentro un forte riconoscimento nei suoi confronti, perché con la sua 

intelligenza, usata per buoni scopi come quello della traduzione di grandi opere della 

letteratura mondiale, ha portato in alto il suo nome, il nome della sua città e del suo paese e 

a tutti noi ha lasciato in albanese delle opere straordinarie. 

 

Megi Shllaku 

L’ho conosciuto tramite la traduzione  della Divina Commedia e un po’ anche attraverso la 

traduzione dell’opera Faust di Goethe.  

 

6)  Di Dante hai studiato anche altre opere? Se sì, quali? 

 

Sait Saiti 

Durante la mia permanenza a Padova, quando frequentavo la facoltà di Scienze Politiche, 

ho potuto conoscere la storia delle dottrine politiche, studiando cosi anche il pensiero 

politico di vari pensatori nella storia e cosi anche quello di Dante, tramite la sua De 

Monarchia. Più recentemente, per mio interesse personale riguardo le lingue, ho sfogliato 

anche la sua De vulgari eloquentia. 

 

Drisel Murati 

Di Dante non abbiamo studiato altre opere. 

 

Megi Shllaku 

Conosco un po’ “La Vita Nuova”,  una raccolta di 31 liriche in una cornice di prosa, in cui 

Dante, all’interno dello stilnovo, elaborò un personale concetto di amore, percepito come 

un sentimento che permette all’uomo di conoscere il Divino, tramite l’ammirazione della 

donna amata. 
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