
 

1. NORMAN DOUGLAS: AN ALBANIAN SEER 

 

 

Norman Douglas (Falkenhorst, Austria, 1868 – Capri, Italia, 1952). Scrittore inglese.Pur 

essendo di madrelingua tedesca, apprese molto presto l'inglese come seconda lingua. Dopo 

una non felice esperienza in una scuola di Uppingham, frequentò il ginnasio a Karlsruhe, dove 

apprese l'italiano, la letteratura classica e il pianoforte. Disponendo di un buon capitale 

finanziario decise di intraprendere l'attività diplomatica, come segretario d’ambasciata a 

Pietroburgo (1894-96). Ma non avendo subito fortuna, decise di demordere. Stabilitosi in 

Italia, nell’isola di Capri, vi ambientò il più noto dei suoi romanzi, Vento del Sud (South wind, 

1917), a cui seguirono Essi andarono (They went, 1920) e Al principio (In the beginning, 

1927). All’Italia è dedicata anche la sua opera più rilevante, Calabria antica (Old Calabria, 

1915), un saggio erudito e informativo, con annotazioni di viaggio e spunti autobiografici. Nel 

1946 decise di stabilirsi definitivamente a Capri, dove ricevette la cittadinanza onoraria e dove 

riposa. Da “Old Calabria” presentiamo il capitolo riguardante Makij 

 

 

Sometimes I find my way to the village of Macchia, distant about three miles from San 

Demetrio. It is a dilapidated but picturesque cluster of houses, situate on a projecting tongue 

of land which is terminated by a little chapel to Saint Elias, the old sun-god Helios, lover of 

peaks and promontories, whom in his Christian shape the rude Albanian colonists brought 

hither from their fatherland, even as, centuries before, he had accompanied the Byzantines on 

the same voyage and, fifteen centuries yet earlier, the Greeks. 

 

 
 

[2006] 

 

At Macchia was born, in 1814, of an old and relatively wealthy family, Girolamo de Rada, 

[Footnote: Thus his friend and compatriot, Dr. Michele Marchiano, spells the name in a 

biography which I recommend to those who think there is no intellectual movement in South 

Italy. But he himself, at the very close of his life, in 1902, signs himself Ger. de Rhada. So this 

village of Macchia is spelt indifferently by Albanians as Maki or Makji. They have a fine 



Elizabethan contempt for orthography–as well they may have, with their thirty alphabets.] a 

flame-like patriot in whom the tempestuous aspirations of modern Albania took shape. The 

ideal pursued during his long life was the regeneration of his country; and if the attention of 

international congresses and linguists and folklorists is now drawn to this little corner of the 

earth–if, in 1902, twenty-one newspapers were devoted to the Albanian cause (eighteen in 

Italy alone, and one even in London)–it was wholly his merit. 

 

He was the son of a Greco-Catholic priest. After a stern religious upbringing under the paternal 

roof at Macchia and in the college of San Demetrio, he was sent to Naples to complete his 

education. It is characteristic of the man that even in the heyday of youth he cared little for 

modern literature and speculations and all that makes for exact knowledge, and that he fled 

from his Latin teacher, the celebrated Puoti, on account of his somewhat exclusive love of 

grammatical rules. None the less, though con-genitally averse to the materialistic and 

subversive theories that were then seething in Naples, he became entangled in the anti-

Bourbon movements of the late thirties, and narrowly avoided the death-penalty which struck 

down some of his comrades. At other times his natural piety laid him open to the accusation of 

reactionary monarchical leanings. He attributed his escape from this and every other peril to 

the hand of God. Throughout life he was a zealous reader of the Bible, a firm and even ascetic 

believer, forever preoccupied, in childlike simplicity of soul, with first causes. His spirit moved 

majestically in a world of fervent platitudes. The whole Cosmos lay serenely distended before 

his mental vision; a benevolent God overhead, devising plans for the prosperity of Albania; a 

malignant, ubiquitous and very real devil, thwarting these His good intentions whenever 

possible; mankind on earth, sowing and reaping in the sweat of their brow, as was ordained of 

old. Like many poets, he never disabused his mind of this comfortable form of 

anthropomorphism. He was a firm believer, too, in dreams. But his guiding motive, his sun by 

day and star by night, was a belief in the "mission” of the Pelasgian race now scattered about 

the shores of the Inland Sea–in Italy, Sicily, Greece, Dalmatia, Roumania, Asia Minor, Egypt–a 

belief as ardent and irresponsible as that which animates the Lost Tribe enthusiasts of 

England. He considered that the world hardly realized how much it owed to his countryfolk; 

according to his views, Achilles, Philip of Macedon, Alexander the Great, Aristotle, Pyrrhus, 

Diocletian, Julian the Apostate–they were all Albanians. Yet even towards the end of his life he 

is obliged to confess:– 

 

“But the evil demon who for over four thousand years has been hindering the Pelasgian race 

from collecting itself into one state, is still endeavouring by insidious means to thwart the work 

which would lead it to that union.” 

 

Disgusted with the clamorous and intriguing bustle of Naples, he retired, at the early age of 

34, to his natal village of Macchia, throwing over one or two offers of lucrative worldly 

appointments. He describes himself as wholly disenchanted with the “facile fatuity” of 

Liberalism, the fact being, that he lacked what a French psychologist has called the function of 

the real; his temperament was not of the kind to cope with actualities. This retirement is an 

epoch in his life–it is the Grand Renunciation. Henceforward he loses personal touch with 

thinking humanity. At Macchia he remained, brooding on Albanian wrongs, devising remedies, 

corresponding with foreigners and writing–ever writing; consuming his patrimony in the cause 

of Albania, till the direst poverty dogged his footsteps. I have read some of his Italian works. 

They are curiously oracular, like the whisperings of those fabled Dodonian oaks of his 

fatherland; they heave with a darkly-virile mysticism. He shares Blake’s ruggedness, his 

torrential and confused utterance, his benevolence, his flashes of luminous inspiration, his 

moral background. He resembles that visionary in another aspect: he was a consistent and 

passionate adorer of the Ewig-weibliche. Some of the female characters in his poems retain 

their dewy freshness, their exquisite originality, even after passing through the translator’s 

crucible. 

 

At the age of 19 he wrote a poem on “Odysseus,” which was published under a pseudonym. 

Then, three years later, there appeared a collection of rhapsodies entitled “Milosao,” which he 

had garnered from the lips of Albanian village maidens. It is his best-known work, and has 

been translated into Italian more than once. After his return to Macchia followed some years of 



apparent sterility, but later on, and especially during the last twenty years of his life, his 

literary activity became prodigious. Journalism, folklore, poetry, history, grammar, philology, 

ethnology, aesthetics, politics, morals–nothing came amiss to his gifted pen, and he was 

fruitful, say his admirers, even in his errors, Like other men inflamed with one single idea, he 

boldly ventured into domains of thought where specialists fear to tread. His biographer 

enumerates forty-three different works from his pen. They all throb with a resonant note of 

patriotism; they are “fragments of a heart,” and indeed, it has been said of him that he utilized 

even the grave science of grammar as a battlefield whereon to defy the enemies of Albania. 

But perhaps he worked most successfully as a journalist. His “Fiamuri Arberit” (the Banner of 

Albania) became the rallying cry of his countrymen in every corner of the earth. 

    These multifarious writings–and doubtless the novelty of his central theme–attracted the 

notice of German philologers and linguists, of all lovers of freedom, folklore and verse. Leading 

Italian writers like Cantupraised him highly; Lamartine, in 1844, wrote to him: “Je suis bien-

heureux de ce signe de fraternite poetique et politique entre vous et moi. La poesie est venue 

de vos rivages et doit y retourner. . . ." Hermann Buchholtz discovers scenic changes worthy of 

Shakespeare, and passages of Aeschylean grandeur, in his tragedy “Sofonisba.” Carnet 

compares him with Dante, and the omniscient Mr. Gladstone wrote in 1880–a post card, 

presumably–belauding his disinterested efforts on behalf of his country. He was made the 

subject of many articles and pamphlets, and with reason. Up to his time, Albania had been a 

myth. He it was who divined the relationship between the Albanian and Pelasgian tongues; 

who created the literary language of his country, and formulated its political ambitions. 

 

Whereas the hazy “Autobiologia” records complicated political intrigues at Naples that are not 

connected with his chief strivings, the little "Testamento politico,” printed towards the end of 

his life, is more interesting. It enunciates his favourite and rather surprising theory that the 

Albanians cannot look for help and sympathy save only to their brothers, the Turks. Unlike 

many Albanians on either side of the Adriatic, he was a pronounced Turco-phile, detesting the 

“stolid perfidy” and “arrogant disloyalty” of the Greeks. Of Austria, the most insidious enemy of 

his country’s freedom, he seems to have thought well. A year before his death he wrote to an 

Italian translator of “Milosao" (I will leave the passage in the original, to show his cloudy 

language): 

 

“Ed un tempo propizio la accompagna: la ricostituzione dell’ Epiro nei suoi quattro vilayet 

autonomi quale e nei propri consigli e nei propri desideri; ricostituzione, che pel suo Giornale, 

quello dell’ ottimo A. Lorecchio–cui precede il principe Nazionale Kastriota, Chini–si annuncia 

fatale, e quasi fulcro della stabilita dello impero Ottomano, a della pace Europea; preludio di 

quella diffusione del regno di Dio sulla terra, che sara la Pace tra gli Uomini.” Truly a 

remarkable utterance, and one that illustrates the disadvantages of living at a distance from 

the centres of thought. Had he travelled less with the spirit and more with the body, his 

opinions might have been modified and corrected. But he did not even visit the Albanian 

colonies in Italy and Sicily. Hence that vast confidence in his mission–a confidence born of 

solitude, intellectual and geographical. Hence that ultra-terrestrial yearning which tinges his 

apparently practical aspirations. 

 

He remained at home, ever poor and industrious; wrapped in bland exaltation and oblivious to 

contemporary movements of the human mind. Not that his existence was without external 

activities. A chair of Albanian literature at San Demetrio, instituted in 1849 but suppressed 

after three years, was conferred on him in 1892 by the historian and minister Pasquale Villari; 

for a considerable time, too, he was director of the communal school at Corigliano, where, with 

characteristic energy, he set up a printing press; violent journalistic campaigns succeeded one 

another; in 1896 he arranged for the first congress of Albanian language in that town, which 

brought together delegates from every part of Italy and elicited a warm telegram of felicitation 

from the minister Francesco Crispi, himself an Albanian. Again, in 1899, we find him reading a 

paper before the twelfth international congress of Orientalists at Rome. But best of all, he 

loved the seclusion of Macchia. 

 

Griefs clustered thickly about the closing years of this unworldly dreamer. Blow succeeded 

blow. One by one, his friends dropped off; his brothers, his beloved wife, his four sons–he 



survived them all; he stood alone at last, a stricken figure, in tragic and sublime isolation. 

Over eighty years old, he crawled thrice a week to deliver his lectures at San Demetrio; he still 

cultivated a small patch of ground with enfeebled arm, composing, for relaxation, poems and 

rhapsodies at the patriarchal age of 88! They will show you the trees under which he was wont 

to rest, the sunny views he loved, the very stones on which he sat; they will tell you anecdotes 

of his poverty–of an indigence such as we can scarcely credit. During the last months he was 

often thankful for a crust of bread, in exchange for which he would bring a sack of acorns, self-

collected, to feed the giver’s pigs. Destitution of this kind, brought about by unswerving loyalty 

to an ideal, ceases to exist in its sordid manifestations: it exalts the sufferer. And his life’s 

work is there. Hitherto there had been no “Albanian Question” to perplex the chanceries of 

Europe. He applied the match to the tinder; he conjured up that phantom which refuses to be 

laid. 

 

He died, in 1903, at San Demetrio; and there lies entombed in the cemetery on the hill-side, 

among the oaks. But you will not easily find his grave. 

 

His biographer indulges a poetic fancy in sketching the fair monument which a grateful country 

will presently rear to his memory on the snowy Acroceraunian heights. It might be well, 

meanwhile, if some simple commemorative stone were placed on the spot where he lies 

buried. Had he succumbed at his natal Macchia, this would have been done; but death 

overtook him in the alien parish of San Demetrio, and his remains were mingled with those of 

its poorest citizens. A microcosmic illustration of that clannish spirit of Albania which he had 

spent a lifetime in endeavouring to direct to nobler ends! He was the Mazzini of his nation. A 

Garibaldi, when the crisis comes, may possibly emerge from that tumultuous horde. Where is 

the Cavour? 

 

 

 

2. IL VIAGGIO POETICO DI  NASHO JORGAQI  A  MAKIJ [1]  

 

 

Presentiamo qui le impressioni del viaggio compito a Makij dello scrittore e intellettuale 

albanese Nasho Jorgaqi negli anni ’80. 

 

Ci mettiamo in viaggio verso il paese natale del nostro grande poeta. Chi ha letto il “Milosao” 

senza scorazzare a cavallo della sua fantasia per Macchia, lì dove hanno avuto origine i suoi 

canti? Tutto un mondo pieno di sogni e di visioni, ai confini della leggenda. Ora che siamo 

diretti a Macchia, sembra anche a noi di venir fuori da quel mondo. 

 

La macchina abbandona la strada principale e prende a destra, arrampicandosi per una salita. 

Alle falde di una collina biancheggiano le case di S. Demetrio, il principale centro arbëresh della 

provincia di Cosenza. Attraversiamo il paese, per strade lastricate di selci e voltiamo a sinistra. 

S. Demetrio e macchia sono molto vicini, quasi parti di uno stesso paese. Tra di loro si 

estendono oliveti, vigne, e piccoli scoscendimenti, gialli di ginestre. La natura mediterranea da 

questa parte è tutto un rigoglio di verdeggiante leggiadria: abbiamo di fronte Macchia, in cima 

alla collina come una verde corona, con le sue finestre affacciate all’orizzonte. Attraversiamo 

un ponte su un fiume. Sara il ponte  Rakanielj? Ora siamo entrati nei luoghi amati dal nostro 

Poeta, nella geografia deradiana. 

 

Scendiamo dalla macchina e camminiamo a piedi. Solo così ci si può avvicinare al paese natale 

di De Rada. Ci sembra di conoscere da tempo la posizione del paese, se solo richiamiamo alla 

memoria i canti che ce lo descrivono in qualche parte nel suo spazio pieno di luce tra la fuga 

delle colline ed il mare. Il suo verde profilo si staglia contro il cielo sereno in linee sottili e 

piene di grazia. E’ un panorama dolce e tranquillo, che l’ombra pesante dei monti del Pollino 

non intacca. Tra di loro si stende la Piana di Sibari, bagnata ad oriente dalle acque dello Jonio. 

Proprio in quella direzione si apre una valle tra i monti del Pollino e quelli della Sila e vi si 

scorge il tremolare della marina. Per macchia e per i paesi arbëreshë di queste parti  questa 

valle è stata sempre una specie di grandiosa finestra verso l’Albania, oltre l’orizzonte. Era 



questa la vista luminosa che accendeva ed alimentava l’ispirazione di De Rada. Senza questo 

sentiero verso l’Albania forse non sarebbe sorto il “Milosao”. 

 

 
 

Ka Rreka [2008] 

 

Siamo in compagnia di Vincenzo Minisci, sindaco di San Giorgio Albanese, uomo noto 

all’interno dell’odierno momento arbëresh.  Egli non è poeta, ma ha spirito poetico e si sente 

commosso quanto noi, sebbene passi da Macchia ogni giorno. 

 

Macchia è la Mecca degli Arbëreshë, e, a quanto pare in parte anche degli Albanesi – dice 

Vincenzo con voce tranquilla. – Senza De Rada, pensate come saremmo poveri noi qui, in una 

terra straniera. 

 

Entriamo in Macchia e ci mettiamo a camminare per la strada principale. Diversamente da 

quanto pensavamo da lontano, il paese è vivo e movimentato. Ascoltiamo con attenzione e 

sentiamo risuonare le prime parole arbëreshe. Senza volere ci si gonfia il petto. Macchia 

continua a parlare la lingua del suo Poeta. Il contrario sarebbe stata un’amara ironia, il più 

grande affronto che si potrebbe fare alla memoria di De Rada. Ora possiamo camminare per il 

paese senza esitazione alcuna. Ritroviamo proprio quello stesso aspetto intimo, quella stessa 

caratteristica, quasi le stesse persone: uomini in gruppi per le piazze, vecchi seduti sui muretti 

davanti le case, bambini che giocano. Alzano la testa e ci guardano, mormorano qualcosa, ci 

rivolgono un saluto. Macchia è abituata a ricevere amici, soprattutto fratelli dall’Albania. 

 

La prima persona che incontriamo è un uomo alto, diritto, un po’ brizzolato. Si allontana dai 

suoi compagni e ci si avvicina. Vincenzo fa le presentazioni. E’ uno dei pronipoti di De Rada, 

che vive in paese. Camillo De Rada. 

 

Il discendente dei De Rada ci abbraccia forte e, anche se non è la prima volta che incontra 

amici come noi, si commuove. Ci precede verso casa sua. Lasciamo la strada asfaltata e 

prendiamo per un vicolo pavimentato a selci, tra vecchie case di pietra. Forse siamo nella 

Macchia d’una volta, là dove sono ben visibili le tracce del tempo. Accanto a case con i tetti di 

tegola sene trovano altre a blocchi di pietra color cinerino, più antiche. Muri demoliti o cadenti, 



travi vecchie o sporgenti come denti cariati, piccole finestre, portali di stile antico… E’ l’aspetto 

tipico dei paesi arbëreshë, che qui a Macchia però assume un significato particolare.  

 

Ci troviamo in una situazione spirituale strana: i bei sentimenti ed i bei pensieri che il Poeta ci 

ha regalato in qualche modo si ridestano con impeto e sgorgano da noi per confondersi con le 

impressioni vive che ci suscita il paese. 

 

Ed ecco la casa di De Rada – dice Vincenzo prendendomi per un braccio facendomi ritornare in 

me. 

 

Siamo arrivati davanti alla vecchia porta della casa del Poeta; una porta grande con un arco in 

pietra che reca scolpito l’antico stemma dei De Rada: un ramo di quercia con due stelle. Ha 

quasi cinquecento anni, testimonianza dell’antichità della stirpe. La porta è forse il pezzo più 

importante di quanto resta della casa dei De Rada. Il tempo, vinto, è scolpito sulla pietra. 

Attraversiamo la soglia ed entriamo nel piccolo cortile. Nella tranquillità tra quelle vecchie 

pietre sentiamo i nostri passi risuonare timidi. 

 

Di fronte, ritta, una gran mola di mulino; in alto a sinistra, una lapide di marmo bianco con il 

nome del Poeta. Più in là rimane la parte disabitata della casa. Sostiamo un momento in 

profondo silenzio. Qui il tempo si è fermato, il tempo del Poeta, viene di ripetere con le parole 

del “Faust”. Ogni cosa intorno ricorda la sua vita. 

 

Saliamo le scale di pietra della casa a due piani; una casa molto vecchia, sgretolata, con i muri 

pieni di crepe, di colore grigio. In basso, dove una volta erano le stalle, verdeggia il muschio. 

Non so perché qualcosa mi si stringe in cuore. Vincenzo è tutto pensieroso. 

 

Il pronipote ci attende in cima alle scale. A testa bassa, entriamo in casa. Uno stretto corridoio 

semioscuro e alcune stanze irregolari con tavole di legno. Non sappiamo dove dirigerci, quando 

dalla porta di fronte esce una vecchia che ci allunga la mano 

 

Mirësenaerdhit! 

 

E’ Mamma Nicolina, la moglie di Giuseppe, nipote di De Rada, figlio del figlio Rodrigo. E’ lei che 

ora riceve gli amici e li accompagna per casa. Vive completamente sola. Veniamo a sapere che 

le sono capitate alcune disgrazie, simili in parte a quelle del Poeta. Parla poco e, quando parla, 

non può fare a meno di lamentarsi. Passiamo da corridoio ad una camera illuminata. Ci dice 

che è rimasta tutta sola, i suoi nipoti sono lontano. L’atmosfera cambia quando si passa a 

parlare di Giuseppe De Rada. Dico alla vecchia che avevo incontrato e conosciuto suo marito 

quando era venuto in Albania. 

 

Ecco, siamo in una strada di Scutari… Abbiamo trascorso alcuni giorni insieme; abbiamo 

parlato l’uno di fronte all’altro, come stiamo parlando io e te adesso, Mamma Nicolina. 

 

La vecchia mi ascoltava attenta e si sforzava di aprire gli occhi guardando la fotografia.  Per 

poco mi si gettava al collo, diventò un’altra persona. Prese la fotografia in mano e tremava 

tutta, quasi rivedesse vivo suo marito. Ora non sapeva come renderci onore e cosa dire prima. 

 

- Era venuto per il cinquantesimo anniversario dell’Indipendenza mi pare… 

 

Si, si – mi rispose la vecchia con vivacità. – Lo ricordo molto bene. Si diede da fare molto, 

poverino; ma non arrivò alla grande festa albanese… Il nostro governo gli creò delle difficoltà … 

Non gli diede subito il passaporto. Allora Giuseppe scrisse una lettera al Presidente della 

Repubblica, ricordandogli che cosa gli Arbëreshë e De Rada avevano fatto per l’Unità d’Italia, 

quanto sangue avevano versato, quanti uomini valenti avevano dato alla storia italiana… Gli 

scrisse un sacco di cose… e terminò con questa domanda: come era possibile che al nipote di 

Girolamo De Rada, figlio di coloro che hanno combattuto al comando di Garibaldi, non fosse 

data la possibilità di andare in Albania, quando l’Albania celebrava il cinquantesimo 



anniversario della sua indipendenza?Gli Arbëreshë e gli Italiani che avevano versato il sangue 

insieme per la libertà si sarebbero rivoltati nella tomba. .. 

 

Ora la vecchia parlava liberamente, ricordava ogni cosa distintamente. 

 

Avvenne quello che ci si aspettava: dopo pochi giorni vene direttamente in casa un messo del 

prefetto di Cosenza a consegnare il passaporto a Giuseppe. Anzi gli chiese pure scusa. Allora 

Giuseppe non indugiò oltre e partì per l’Albania. Era molto contento, perché nessuno dei De 

Rada aveva avuto una così grande fortuna. Girolamo chiuse la sua lunga vita senza soddisfare 

questo desiderio; così anche il figlio Giuseppe, sebbene il padre avesse fatto di tutto per 

mandarlo; ma non ci riuscì… Ci andò un altro Giuseppe, il nipote…Lui lo ha avuto questo 

sacrosanto onore… 

 

La voce di Mamma Nicolina inaspettatamente si affievolì e noi notammo ce quella dona 

dall’aspetto severo era stata sopraffatta dall’emozione. Dopo un breve silenzio riprese di nuovo 

a raccontare: 

 

Ricordo che al ritorno portò con se del vino, vino rosso dall’Albania. Lo conservava, senza 

offrirlo al primo capitato. Lo aveva posto lassù, tra la fotografia del nono e l’icona. Quando 

faceva qualche convito alzava il bicchiere e diceva: “ Come questo vino è il nostro sangue 

sparso, rosso e tutto fuoco”: In seguito Giuseppe ebbe un altro grande onore: ricevette una 

lettera del presidente dell’Albania Enver Hoxha. Quale altro Arbëresh ha avuto questo onore? 

 

Ora ci sembrava di essere a casa nostra: la padrona di casa non ci lasciava la mano e 

incominciò ad illustrarci ogni oggetto lì intorno. 

 

Guardate – disse questa – è la camera di Girolamo… 

 

Eravamo entrati in una stanza che dava nella parte posteriore della casa. Una tipica stanza 

arbëreshe, già ad un primo sguardo: il focolare al centro della parete, il letto di ferro addossato 

al muro, uno scaffale e un tavolino, ambedue vecchi e del tutto comuni, una lampada ad olio 

sul camino. Le pareti ai quattro angoli erano piene di innumerevoli fotografie di tempi diversi: 

il Poeta ed i figli, i nipoti, intere generazioni di De Rada per più di un secolo. Ogni cosa in 

questa stanza attrae ed immerge un po’ alla volta nel mondo di De Rada. Per un momento 

sembra che qui si perpetui il suo tempo, le persone, gli avvenimenti. Nel silenzio dei muri 

sgretolati sembra che risuoni la sua arpa, gli squilli della sua tromba… 

 

Gli occhi non si staccano da quel letto di ferro, dove trovò riposo il corpo del Poeta, dall’antico 

scaffale di libri ora vuoto, dal soffitto trasformato dal tempo in testimone silenzioso. Viene da 

chinarsi davanti a quel tavolo, dove a voce altra ha cantato la musa del Poeta. Lì forse è nato 

Milosao, Rina, Serafina, Bosdari…Lì ha risuonato per la prima volta il gioioso grido arbëresh: “’ 

giunto il giorno dellArbëria!”, e viene voglia di ripeterlo fino a farne risuonare la casa. E invece 

tutto intorno tutto tace! 

 

Muovi i primi passi per la casa e senza che te ne renda conto senti che i muri si ridestano e 

ripetono la vita ed il canto del Poeta.  

 

Da qui  Girolamo guardava il mare … 

 

E’ ancora la voce di Mamma Nicolina che ci richiama alla realtà. Ci mostra il piccolo balcone 

volto a oriente. Laggiù all’orizzonte, tra i monti del Pollino e quelli della Sila sfavillano azzurre 

le acque dello Jonio. Anche qui è visibile quella finestra perenne che guarda verso l’Albania. Più 

in qua c’è San Giorgio, paese natale di Variboba, poi una dopo l’altra colline pianure, fino a 

quando il paesaggio si fa più vicino e vediamo Giurista, il campo lavorato dal Poeta, Fiocati, 

una delle fontane preferite, e infine, sotto il balcone, l’orto di casa pieno di fiori e di verde. Nel 

nostro ricordo vivono con impeto i canti del “Milosao”. 

 



Sostiamo lì in silenzio ed incantati, appoggiati alla ringhiera del balcone, mentre la brezza del 

mare ci  accarezza in volto. Lo stresso Poeta quando si trovava qui sentiva, come dice, una 

pace gioiosa e stava ad osservare come i venti del monte si alternassero alle brezze marine. 

 

Sono momenti di vita intensi, che De Rada ci regala dal balcone della sua antica casa. 

 

Mamma Nicolina ci prepara la tavola e non sa come festeggiarci meglio. Poi raccoglie dei fiori 

dai vasi del balcone e ce li offre. Un fiore dalla casa del Poeta non è solo un ricordo, come non 

soltanto un ricordo un ramo di corniolo che dall’orto si allunga fino al balcone. Tutto in questa 

casa e in quest’orto diventa automaticamente reliquia. 

 

Scendiamo le scale di pietra a braccetto con la padrona di casa. Prima di separarci, ci abbraccia 

e ci raccomanda: Passate anche da Girolamo. E’ là con i figli… 

 

Ci guardiamo senza capire che cosa voglia intendere con queste parole. Se ne accorge Camillo 

e ci spiega: Sta parlando del sepolcro di De Rada. Ora andiamo… 

 

Poco più della casa dei De Rada sorge la chiesa di S. Maria. Lì si trova il sepolcro del Poeta. 

Quando morì lo seppellirono nel cimitero di S. Demetrio, ancor oggi visibile in cima alla collina. 

Più tardi, dopo la guerra, trasferirono le ossa a Macchia. 

 

Andò a S. Demetrio giusto per morire – racconta calmo il nipote – Se ne andò da Macchia solo 

cinque mesi prima della morte. Passò gli ultimi giorni nella povera casa di un pastore di S. 

Demetrio che aveva lavorato in casa dei nostri antenati. Lì non visse a lungo, per l’eccessivo 

lavoro. Ogni giorno andava in collegio ad insegnare ai bambini a leggere e scrivere nella lingua 

materna. E così morì, l’ultimo giorno di febbraio, quando da queste parti la primavera è alle 

porte. Dicono che tutti gli Arbëreshë presero il lutto e quanti poterono vennero a prender parte 

ai funerali. Morì in età davvero avanzata; ma quello ce aveva fatto per gli Arbëreshë e per la 

terra degli antenati non sarebbe morto. Per questo la gente piangeva e la bara passava da una 

spalla all’altra, da una mano all’altra. Dicono che in quell’inizio di primavera gli alberi erano 

fioriti presto. Il popolo con la bara sulle spalle, prese la salita, commosso, in mezzo agli alberi 

carichi di fiori. Improvvisamente si mise a soffiare il vento, un vento forte, che secondo alcuni 

proveniva dai monti del Pollino, ma ora tutti credono che venisse dal mare. Il vento dello Jonio 

scosse gli alberi ed i fiori andarono a coprire la bara. Tutti restarono meravigliati ed in mezzo 

alla commozione generale, sul volto di tutti rifulse un lampo di gioia. La natura compiva un suo 

desiderio e lo copriva di fiori. Tutto questo era opera del vento che soffiava dal mare e tutti 

sapevano da dove veniva quel vento … 

 

Il racconto di Camillo ci aveva avvinto così forte, che non ponemmo mente dove andassimo se 

non quando ci trovammo davanti alla porta della chiesa. Entrammo in una grande navata 

profumata di incenso. Nella parte sud, a destra, distinguiamo una grande lapide di marmo: Lì 

riposano le ossa di De Rada. Sulla lapide sono scolpite queste parole:  

 

“Inginocchiati, Arbëresh! 

Qui riposa Girolamo De Rada, 

cantore dell’Albania, 

prima guida alla Libertà. 

Girolamo de rada (1814-1903)” 

 

E noi pieghiamo la fronte. Restiamo senza parole. Un brivido ci percorre e le ginocchia quasi si 

piegano. Sentiamo il petto rigonfio dei suoi canti e ancor più risuonano piene di trionfo le 

parole che qui si  pronunciarono  centocinquanta anni fa: “E’ giunto il giorno dell’Arbër!”. Quale 

forza mai suscitò nel Poeta queste parole profetiche?! 

 

Viene da pensare a quella vita da combattente, interamente dedicata alla sacra causa della 

patria; senza dimenticare la sua vita di martire, colpito da tate sventure. Sono qui anche le osa 

dei suoi due figli Michelangelo e Giuseppe, che riposano in pace con il padre in mezzo a loro. 



Ma non riposa il cocente dolore del padre. Esso non ha fine, se si pensa quale dramma fu per il 

Poeta la loro morte, con tutte le speranze che aveva riposto in loro! Aveva raccomandato a 

Giuseppe d’andare in Albania e quando questo fu impossibile per le insormontabili difficoltà di 

quel tempo, lo sollecitò a scrivere versi arbëreshë e a comporre una grammatica della lingua 

materna. Voleva che il figlio continuasse la sua opera; ma la morte glielo rapì, e questa fu per 

lui la disgrazia più grande. 

 

Acuto e più sconvolgente fu il dolore per la morte dell’altro figlio, Michelangelo, che il Poeta ha 

cantato in questi versi pieni di pianto:  

 

Riposa qui… Michelangelo, figlio mio. 

Passasti a diciott’anni 

Come una stella cadente nella notte. 

La videro gli occhi senza sapere 

Donde venisse e dove andasse, 

ma facesti più fonda la notte 

nell’animo dei tuoi genitori…” 

 

30 ottobre 1873 Girolamo de Rada 

 

Alziamo gli occhi dal marmo dove palpitano queste parole e non osiamo guardarci l’un l’altro. 

La navata della chiesa diventa piccola ed profumo dell’incenso prende le narici.  

 

Usciamo sulla pota della chiesa e respiriamo a pieni polmoni. Ci aspettano una frotta di vecchi 

e bambini che ci salutano in arbëresh, ci stringono le mani, ci abbracciano, e noi in qualche 

modo ritorniamo in noi stessi. Il silenzio è rotto da vivaci conversazioni nella nostra lingua. Era 

questo uno dei sogni più vagheggiati  dal Poeta, che a Macchia venissero fratelli dall’Albania a 

parlare in albanese. Ora sento sulla spalla la mano del pronipote di De Rada. Un vecchio mi 

tiene stretto un braccio. Mi guardano occhi ridenti di bambini. Un bimbetta allunga dei fiori 

appena raccolti tra le colline del paese.  

 

“Dovevamo senz’altro incontrarci” sembra dicano i loro occhi. 

 

Avete visto la casa dei De rada, guardate anche il loro paese – dice qualcuno. - E’ bello. 

 

Il più bel paese arbëresh – aggiunge un altro con un mezzo sorriso. 

 

Abbiamo conosciuto e amato non si sa da quando questo paese. Grazie al Poeta: tra i suoi 

canti Macchia è arrivata fino in Albania. 

 

De Rada, scrivendo il “Milosao”, voleva dare agli Arbëreshë un po’ dell’Albania, e ambientò i 

fatti a Scutari – dice Camillo – ma questo è rimasto solo un desiderio  ; perché  in realtà egli 

ha dato Macchia, si, il paese che vedete… 

 

E in verità tutti noi che abbiamo letto il “Milosao” ora lo abbiamo davanti; gli stessi luoghi e gli 

stessi nomi di cui parla il Poeta; il paese in cima alla collina, battuto dai soffi del vento e volto 

verso il mare. Camminiamo per i vicoli e le piazze e lo osserviamo da vicini, sentiamo il 

profumo della vita arbëreshe. Ed è proprio come dice il Poeta: sono fiorite ed appassite chissà 

quante querce, e qui di nuovo la vita si ridesta e continua. Macchia è immersa tra il verde e tra 

i fiori. Abbiamo davanti ai nostri occhi il paesaggio del “Milosao” in questa limpida giornata di 

aprile. Ecco le vigne tinte di giallo, gli uliveti d’argento, i gracili pioppi, i delicati salici, i gelsi 

dagli ampi rami. Camminiamo in mezzo a loro, usciamo da un vicolo ed entriamo in un altro, ci 

fermiamo in un piazza e sempre cerchiamo qualcosa in silenzio. Ci aspettiamo che da un 

momento all’altro ci vengano incontro Milosao e Rina. Anzi, ogni ragazzo ed ogni ragazza 

arbëresh ci sembra qualcosa di loro. I canti del Poeta ci fanno volare tra i miraggi. In quale tra 

questi uliveti andava Rina a raccogliere olive e incominciò a piangere d’amore? Ecco una 



fontana, e ci viene in mente la fontana presso la quale per la prima volta Milosao incontrò 

Rina. Interroghiamo Camillo, che sorride ed alza le spalle.  

 

Il nostro paese – dice – ha molte fontane… C’è Fiocati, Pocfili, Fonte Nuova …Una di queste è di 

sicuro. 

 

Qualcuno degli abitanti di Macchia che ci segue sente e dice: 

 

S’incontrarono a Fiocati, quella fontana laggiù, che si vede anche dalla casa dei De Rada. 

 

Più in là, usciti su una piazza, chiediamo: 

 

E Rodi dove si trova? 

 

Alcuni giovani che ci seguono si mettono a ridere ed uno di loro spiega: Ora ci troviamo in 

Rodi. E’ questa la piazza dove si riunivano gli uomini! 

 

In qualche parte si sentiva il fruscio dei campi di orzo ed il Poeta veniva ad ispirarsi, vero? 

 

No! – ci interrompe un giovane – Andava a Giurista. Lì se ne stava solo a meditare. 

 

Gli abitanti di Macchia conoscono bene la storia del loro paese e la biografia del loro Poeta. Il 

“Milosao” e le altre opere di De Rada per loro sono non solo opere di poesia, ma anche di 

storia. In esse è tutta la loro anima. E’ “la grande terra sempre in preda a folate di vento”, 

come dice in qualche luogo il loro Poeta. 

 

Una volta a Macchia, non si vorrebbe più andar via. Ci si perde negli spazzi pieni di colori 

e di trasparenze, avvinti da queste che sono le fonti della poesia di De Rada. Quanto più ci si 

attarda e ci si aggira per tutto il paese, tanto più si avverte che Macchia è la culla dove nacque 

e crebbe la poesia del “Milosao”: “Qui la luce sorride al mare e ai monti come una danza”. Ma 

soprattutto Macchia non si può capire senza quella finestra che si apre ad oriente sulle acque 

dello Jonio. Si vede da ogni parte del paese, da ogni casa;  la contemplava estatico De rada dal 

suo balcone. Da quella parte è l’Albania, e questo dava significato alla vita del Poeta, ma anche 

una sacra missione alla sua poesia. Certamente questo panorama aveva dinanzi in Poeta, 

quando racconta che negli ultimi istanti Milosao chiede ai suoi soldati di scostare la tenda “per 

poter vedere Scutari e mia sorella”. 

 

All’uscita del paese salutiamo Camillo e gli altri nostri fratelli di macchia. Sulla strada del 

ritorno ci accompagna ancora De Rada. Qualcuno di noi ricorda parola per parola un brano dei 

suoi scritti a proposito del tempo in cui componeva il “Milosao”, e lo recita a voce alta: 

“Camminava io pe’ boschi, per le ripe dei fiumi e pe’ dirupi con dolci commovimenti; io 

montava le colline e un pensiero di gloria m’inebriava sovente nei giorni sereni … io m’assideva 

alla costa orientale del paese; il vento di tramontana urtava contro me i rami biancastri degli 

olivi e tutta l’azzurra superficie del mare lontano era rotta in ispuma; quel lato di terra 

abbandonato dall’agitazione e al fischio mi figurava il tumulto delle umane generazioni”.  

 

 

NOTA 

 

[1] Tratto da: Nasho Jorgaqi: “Vicino e lontano – Viaggio tra gli Albanesi d’Italia”, Pellegrini 

Editore, Cosenza, 1991, traduzione dall’originale albanese di Eugenio Scalambrino. 

 

 

 


