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ABSTRACT 

el presente documento si offre un resoconto dello studio presentato in occasione della 

seduta di laurea in Lingue e Letterature Straniere, presso l’Università degli Studi di Lecce 

(oggi Università del Salento). Detto studio, nato dalla piacevole lettura del testo di A. M. 

Seliščev “Slavianskoe naselenie v Albani”, ovvero “La popolazione slava in Albania”, ha 

presentato tuttavia non poche difficoltà dal momento che è stato molto difficile reperire i testi 

censiti quasi esclusivamente negli schedari dell’Università degli Studi di Napoli, ma risultati poi 

irrintracciabili, in quanto rimossi dalle Biblioteche o, in molti casi, inesistenti. Per di più, molti 

scritti, tra cui l’opera di Milan von Šufflay del 1916 e il testo di Peter Skok del 1934, da me 

nominati in questo lavoro, citati da linguisti che hanno affrontato la questione dei rapporti tra 

Albanesi e Slavi dei Balcani.  

KEY WORDS 

Linguistica, Slavia, Albania 

 

ABSTRACT 

This document gives an account of the dissertation carried out for the Degree in Foreign 

Languages and Literatures discussed at Lecce University (now University of Salento). This 

work, linked to the pleasant reading of A. M. Seliščev’s book “Slavianskoe naselenie v Albani” 

(Slavic population in Albania), presented many difficulties as it was very hard to find the related 

books, almost all registered in the archive of the University of Naples, but then proved to be 

untraceable as removed from the Libraries. Additionally, many works were inaccessible to me. 

Among them the Milan von Šufflay’s one, written in 1916, and the Peter Skok’s one, written in 

1934, both mentioned by me in this dissertation and by linguists who approached the issue of 

the relationships between the Albanians and the Slavs from Balkans.  

KEY WORDS 

Linguistic, Slavic world, Albania.  

 

Altri testi, scritti in lingue diverse dall’Italiano, hanno richiesto un impegnativo lavoro 

di traduzione. Confortante è stata tuttavia la costante consultazione del testo di 

Emanuele Banfi: “Linguistica Balcanica” (1985) e del libro di Giovan Battista 

Pellegrini “Avviamento alla Linguistica Albanese”, in cui si chiariscono, seppure a 

grandi linee, alcuni dei fenomeni linguistici connessi con i rapporti slavo-albanesi. Il 

lavoro consta di 3 parti. La prima di queste è dedicata ad alcune considerazioni storiche 
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riguardanti i popoli e le civiltà antiche nei Balcani, l’antica Albania, gli Albanesi e il 

loro etnonimo, gli Slavi (e il loro etnonimo) e la loro storia prima e dopo la loro 

penetrazione nei Balcani, la slavizzazione dell’Albania nonché l’Albanizzazione (o 

Albanesizzazione) degli Slavi in territorio albanese. La sezione centrale del testo è 

destinata ad alcune considerazioni linguistiche relative all’elemento slavo dell’Albanese 

e ai prestiti dallo slavo in Lingua Albanese. Si affrontano qui i rapporti linguistici 

albano-slavi, si segnalano alcune spie fonetiche per la cronologia dei prestiti, si analizza 

l’elemento slavo differenziato: Bulgaro-Macedone e Serbo-Croato in Albanese (la 

stratificazione degli slavismi in Albanese). Inoltre, dopo un raggruppamento dei prestiti 

e dei toponimi slavi nella Gjuha Sqipe (lingua Albanese), si passa all’analisi degli 

elementi slavi nella morfologia derivazionale, dal momento che si sono conservati in 

Albanese numerosi suffissi slavi, molti dei quali sono ancora produttivi. La terza e 

ultima parte, infine, tratta i moderni rapporti slavo-albanesi, prendendo in esame il caso 

del villaggio bulgaro di Mandrica, un villaggio al confine greco con la Bulgaria, ma in 

territorio bulgaro. Detto villaggio bulgaro di Mandrica offre interessante materiale di 

studio sia dal punto di vista linguistico sia dal punto di vista etnografico. Si tratta di una 

piccola località con circa 600 abitanti, di cui l’80% sono discendenti di colonizzatori 

albanesi. Questi ultimi, nei secoli scorsi emigrarono nella regione di Korça nell’area 

meridionale, appartenente al raggruppamento del tosco, e si stabilirono nelle terre 

bulgare confinati con la Grecia. Il gruppo albanofono di questa regione conservò 

l’antica parlata e custodì usi e costumi del paese d’origine.  

In ultimo, si forniscono considerazioni conclusive riguardo l’argomento affrontato nel 

testo suddetto. In particolare, nella sezione conclusiva, viene esplicitato lo scopo del 

lavoro condotto, ovvero quello di operare un confronto tra il mondo slavo dei Balcani, 

costituto da Bulgari, Macedoni, Sloveni, Serbo-Croati e l’Albania. Si tratta tuttavia di 

un confronto limitato al periodo storico compreso tra il VI –VII sec. d. C. e il XIV sec. 

d. C., ovvero tra l’inizio delle invasioni delle tribù slave provenienti dai Carpazi e della 

zona più orientale e la seconda metà del 1300, quando i Turchi misero piede nella 

penisola balcanica, spostandosi verso nord-ovest e nord-est.  

Il carattere storico-linguistico di questo lavoro si giustifica col fatto che un approccio di 

questo genere non solo consente di gettare luce su talune questioni relative alle sorti delle 

popolazioni slave nella penisola balcanica, ma testimonia anche il lungo processo di 

“albanesizzazione” della popolazione slava in Albania. Inoltre, detto approccio offre 

elementi significativi per la definizione dei confini delle colonie slave in territorio 
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albanese, permettendo di affermare che gli Slavi che si erano stabiliti a sud-ovest 

appartenevano al gruppo bulgaro, mentre quelli che si erano stabiliti a sud-est erano Serbi.  

Infine, la questione degli slavismi in albanese è interessante tanto da un punto di vista di 

storia della lingua, poiché permette di sottoporre ad un’analisi attenta il posto occupato 

dagli elementi slavi nel corpo lessicale, tanto dal punto di vista della dialettologia e della 

storia delle lingue slave meridionali, poiché gli innumerevoli slavismi dello standard 

albanese e delle sue varietà offrono importante materiale per la storia della diffusione 

della parlata slava nei Balcani. Per di più detta questione appare significativa dal punto di 

vista della linguistica balcanica, poiché la coesistenza e la cooperazione slavo-balcanica 

nel corso dei secoli fu parte integrante del processo di formazione di quegli elementi di 

comunanza che permettono di parlare dell’esistenza di una Lega Balcanica.  

Sono questi, d’altra parte, i tre aspetti principali che hanno attirato in tempi diversi l’ 

attenzione di molti studiosi e ricercatori che si sono interessati dell’analisi degli 

slavismi in Albanese. Per convalidare la tesi, secondo cui gli illiri sarebbero stati 

Protoalbanesi, molti linguisti e glottologi sono ricorsi a numerosi toponimi e idronimi di 

origine presumibilmente illirica (ad es. Shkumbi o Shkumbini, nome del fiume albanese 

che nasce dalle montagne Kamia, nei pressi del lago di Ochrida, attraversa la pianura di 

Elbasan e si getta a delta nel Mar Adriatico).  

 

1. Parte prima 

1. 1. Popoli e civiltà antiche dei Balcani 

Col nome di paesi balcanici generalmente si indicano, in senso esteso, i territori 

dell'attuale Grecia, deIl'ex Jugoslavia, dell'Albania, della Bulgaria, della Romania e 

della Tracia Turca (o Turchia Europea). Va però considerato che, pur essendo ben 

definiti ad oriente, ad occidente e a sud, i confini geografici del territorio balcanico 

comunemente inteso sono molto incerti a nord. La penisola Balcanica è la più orientale 

delle penisole d'Europa e deve il suo nome alla parola turca "Balkan" cioè roccia ed è 

stata abitata da un mosaico di etnie, le quali, benchè diverse per lingua e tradizioni, sono 

accomunate da un uguale destino, fatto di conquiste straniere e lotte per la libertà. La 

sua particolare posizione geografica -si tratta di una regione posta al centro tra tre 

continenti: Asia, Africa ed Europa- e la configurazione del suo territorio, occupato da 

importanti catene montuose hanno fatto di questa penisola un conteso territorio di 

conquista e hanno influito in maniera evidente anche sulle sorti politiche delle 
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popolazioni che la abitano. In quanto alla storia delle origini, è stato osservato che 

probabilmente gruppi di indoeuropei giunsero nella penisola balcanica già in epoca 

preistorica, forse ancor prima della indoeuropeizzazione della penisola italica. Il 

materiale di indagine e i dati a nostra disposizione su questo argomento sono scarsi e 

poco attendibili. Con certezza si può solo affermare che, dopo una prima invasione e 

occupazione del territorio balcanico da parte di "paleoindoeuropei", l'omonima penisola 

fu abitata da tribù di indoeuropei storici: Traci, Illiri, Traco-Daci e Frigi.  

 

1. 2. L'antica Albania e gli Albanesi - Gli Albanesi e il loro etnonimo 

Per indicare gli abitanti dell'Albania si usa generalmente il termine Albanesi, ma esiste 

anche la voce autoctona "Shqipëtarë", meno diffusa. Tra le due forme, la più antica è, 

però, la prima. Nel II secolo d. C., infatti, il geografo alessandrino Tolomeo indicava 

con la parola Albanoi le tribù illiriche e col nome «Albanopolis» la loro capitale, situata 

probabilmente tra Durazzo e Dibra. All'etnonimo Albanoi di Tolomeo, sarebbero poi 

connesse le forme Arben (e) / Arber (e) e «Albaniens». Si ammette, inoltre, che la stessa 

voce sia collegata dalla radice *Alb-, usata per indicare le tribù protoalbanesi e dal 

suffisso illirico -ano, usato per indicare il paese oppure gli abitanti dell'Albania. Le voci 

Arbërësh e Arbënesh, in ogni caso, si formarono dall'antica radice Alb-Arb-, con 

l'aggiunta del suffisso -esh, ancora oggi diffuso nei dialetti di Kruja e di Tirana. In 

epoca slava, dopo la metatesi delle liquide, tipica delle lingue meridionali, si diffusero 

anche le forme «Rabene» o «Arbene», presenti in molti scritti di autori antichi nord-

Albanesi e in numerosi documenti serbi del XII sec. In epoca latino-medievale, gli 

abitanti dell'odierna Albania continuarono ad essere indicati come "Arbanenses" o 

"Albanenses" e il loro paese "Arbania" o "Albanja". Va, in ogni caso, osservato che la 

ragione per cui l'antica forma "Albanoi" fu sostituita da quella autoctona, tipicamente 

albanese, «Shqiptarë» (così: "Albania", "Shqipëria" e Albanese "shqipë") è oscura. Il 

territorio dell'odierna Repubblica Albanese, secondo le più attendibili fonti storiche, era 

probabilmente abitato a partire dal 3000-2000 a. C. da pastori e agricoltori non 

autoctoni, provenienti dall'Anatolia e destinati ad essere sopraffatti e scacciati dagli 

Illiri. Staccatasi dal comune ceppo indoeuropeo, questa popolazione si sarebbe diretta 

verso l'odierna Shqipëria, confinante a sud con la Grecia, ad est con la Macedonia e la 

Tracia. Tuttavia, come giustamente nota Emanuele Banfi, il concetto geografico di 

lllyricum si sarebbe esteso anche per indicare territori non abitati da veri e propri Illiri, 

stanziati nella parte sudoccidentale della penisola balcanica. Questa "tesi panillirica", 
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sostenuta da molti studiosi insigni come Gustav Meyer, è nota anche col nome di "tesi 

dell'autoctonia". Secondo altri studiosi, invece, i progenitori degli Albanesi erano i 

Traci, stanziati ad oriente degli Illiri. Anticamente le tribù dei Traci occupavano le terre 

dell'odierna Albania. Orbene, questa seconda teoria, detta «trace» o della «non 

autoctonia» degli Albanesi, ipotizza uno spazio protoalbanese situato nell'Oriente 

balcanico, in un'area non lontana dal territorio grecofono e abitata dai progenitori degli 

attuali Rumeni e Macedoni, con i quali gli antichi Schipetari vennero sicuramente a 

contatto. Una soluzione di compromesso tra la teoria trace e quella illirica è stata 

proposta da N. Jokl e C. Tagliavini, i quali suppongono che la patria originaria degli 

«Albanoi» si trovasse a sud del Danubio e coincidesse con l'antica Dardania (l'attuale 

Macedonia jugoslava). Verosimilmente in questa regione Traci e Illiri si sarebbero 

incontrati vivendo in simbiosi e formando le prime comunità protoalbanesi e 

protorumene. Dunque, gli antenati degli odierni Schipëtari, i cui progenitori discesero 

nei Balcani dalle aree comprese tra il Mar Nero e il Mar Caspio, furono sia Illiri sia 

Traci e la loro lingua appartenente al gruppo indoeuropeo, si sarebbe costituita nel corso 

degli scambi delle tribù albanesi con le altre popolazioni, contigue e lontane. Tuttavia, 

in mancanza di fonti storico-letterarie certe, non è possibile con sicurezza stabilire da 

chi discendevano gli Schipetari (dai Traci o dagli Illiri?) né dove essi abitassero.  

 

1. 3. Gli Slavi prima dell'arrivo nei Balcani 

Particolarmente difficile è l'analisi dell'etimologia del nome "slavus". Allo stato attuale, 

infatti, si posseggono pochi dati di indagine sull'argomento e, peraltro, le considerazioni 

ricavate sulla base di essi lasciano molte domande senza risposte. E’ ugualmente 

difficile accertare dove e quando sia avvenuto il cambiamento semantico del termine, 

col passaggio da "slavo" a "schiavo". Popolazioni di ceppo indoeuropeo, gli Slavi 

avrebbero abitato originariamente o la zona compresa tra la Vistola e il medio Dnepr, 

oppure, come sostengono altri storici, il territorio a nord-est dei Carpazi. Già lo storico 

greco Erodoto nel VI secolo a. C. fece riferimento alle tribù sedentarie di agricoltori che 

abitavano le terre della Scizia, in particolare ai Neuri che abitavano nella regione del 

Don, del Dniepr e del Dniestr e a nord del Mar Nero. In seguito nel I secolo d. C. Plinio 

il Vecchio e Tacito danno la notizia di alcune tribù di Venedi che, secondo le 

indicazioni fornite dal geografo alessandrino Claudio Tolomeo un secolo dopo, 

avrebbero abitato le terre della regione della Vistola e del Golfo di Danzica. Verso la 

metà del primo millennio gli slavi iniziarono a conquistare enormi territori, dirigendosi 
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a sud, a est e a ovest, dividendosi così in: Slavi meridionali (Южные Славя́не), Slavi 

orientali (Восточные Славя́не), Slavi occidentali (Западные Славя́не). In particolare, 

tra il VI e VII sec. d. C. si verificarono massicce migrazioni di tribù Slave nella zona 

danubiano-balcanica, dove erano minacciati i confini dell'Impero d 'Oriente. A nord e ad 

est, invece la Slavia appariva ancora compatta. A causare la discesa degli Slavi nella 

parte meridionale dell'Europa orientale furono le invasioni barbariche, responsabili della 

frantumazione dell'unita' del mondo antico.  

 

2. Parte seconda 

2. 1. La slavizzazione dei Balcani e l’albanesizzazione degli Slavi in territorio albanese 

Sospinti forzatamente nel bacino danubiano dalle regioni più orientali e settentrionali 

dell'Europa, costretti ad oltrepassare i Carpazi in virtù delle incalzanti pressioni degli 

Unni - prima - e degli Avari - poi - i progenitori degli attuali slavi meridionali si 

staccarono dalle tribù della Slavia sud-orientale già dal IV e V sec. d. C. 

Verosimilmente, nella regione danubiano-balcanica, essi si sarebbero incontrati e 

avrebbero vissuto in simbiosi con gli “SKLABENOI” (slavenoì), cui accenna Procopio 

di Cesarea nel suo “De Bello Gothico”, costringendo gli abitanti locali alla fuga, 

probabilmente per garantirsi la «ruralizzazione» delle nuove terre occupate. Le loro 

tribù di agricoltori e allevatori nomadi si stabilirono nelle regioni in cui vivevano da 

secoli gli antichi popoli dei Balcani: Traci, llliri, Frigi e Misi, molti dei quali non si 

erano trasferiti, scegliendo di assimilarsi agli invasori. Di conseguenza, ebbe inizio un 

processo di "slavizzazione" della penisola balcanica, in cui rivestì un ruolo importante 

la Bulgaria, ovvero l'antica Tracia. Per ciò che riguarda l’Albania, la presenza slava in 

territorio albanese è attestata sin dalla prima metà del VI sec. d. C., quando alcuni 

gruppi di Slavi, penetrati nella regione centrale dei Balcani, si spinsero fino alle 

vicinanze di Durazzo (548 d. C. ). Ben presto, essi si stabilirono nella pianura della 

Musachia, la più vasta dell'Albania, divisa dal corso del Semen in due parti: la "Grande 

Musachia", a nord, e la "Piccola Musachia", a sud. In particolare, le popolazioni slave 

penetrate nella parte sudorientale dell'Albania preferirono la zona dell'alto Shkumbini, 

mentre lungo il corso inferiore del fiume ci furono pochi insediamenti. La penetrazione 

degli Slavi in Albania non interessò soltanto la parte meridionale ed orientale di questa 

piccola repubblica, dove si erano insediati i primi nuclei slavi dal sud-est, ma riguardò 

anche il centro, dove si stabilirono le tribù che si erano dirette verso il nord. Anche la 

zona settentrionale fu territorio di conquista per le popolazioni di origine slava, le quali, 
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a differenza di quelle che avevano colonizzato l'Albania centro meridionale e orientale 

(appartenenti al gruppo bulgaro), provenivano dalla regione del Drin Bianco (in slavo: 

Belii Drin). La diffusione dell' «elemento slavo» in Albania è documentata con 

insistenza dai nomi di alcuni villaggi di evidente derivazione serba o bulgara. Molti di 

essi si sono conservati. Tra le località più note, nella regione centro orientale, troviamo 

Korça (nota anche con l'antico nome di Coritsa), posta ai piedi di una bassa catena 

montuosa, in una pianura di natura alluvionale, parzialmente lacustre e palustre. Nella 

stessa conca di Korça si trovano gli storici villaggi di Drenovo e Bobosiza (o 

Bobostiza), circondati da campagne e difesi da bassi colli. Ma ancora più numerose 

sono le tracce della conquista slava nelle depressioni pianeggianti formate da alcuni tra i 

fiumi maggiori, come l'alto Shkumbini, il Vojusa (che nasce dal pianalto del Mecovo), 

il Semen e i suoi affluenti: il Devol e l'Osum. Nelle regioni paludose o lagunari, al 

contrario, essendo meno adatte e favorevoli all'agricoltura rispetto alle valli fluviali, i 

toponimi slavi sono esigui e molto limitati. Peraltro, lo studioso russo Afanasii 

Matveevic Seliščev osserva che, perfino sui monti, in Albania, si trovavano alcuni spazi 

isolati adatti per l'agricoltura. Pare infatti che queste "piazze" (questa è, in effetti, la 

traduzione letterale della parola russa ппошадъ) fossero utilizzate dagli agricoltori slavi 

come campi da semina, dopo aver estirpato gli arbusti e sradicato gli alberi dei boschi. Il 

Seliščev sostiene che tale ipotesi sarebbe anche dimostrata da alcuni nomi di villaggi di 

etimo slavo, diffusi nell'Albania centro-meridionale. Ad esempio: Kopaç, da un antica 

radice kopa-, che indica l'atto dello scavare e del dissotterrare, come in russo kopanìe 

"scavo raccolta" kopalka "attrezzo per scavare", collegati al verbo kopat' "scavare o 

sterrare"; Zagorje, da za- (dietro, oltre), preposizione che regge il caso accusativo per il 

complemento di moto a luogo e il caso strumentale per il complemento di stato in 

luogo, e gora "monte", da cui Zagorje cioè dietro i monti. Anche Norbert Jokl concorda 

con Seliščev nell'osservare che vi era una netta distinzione tra gli insediamenti slavi e 

quelli albanesi: i Bulgari e i Serbi abitavano nelle pianure e nelle valli fluviali, gli 

Schipetari sulle montagne e sugli altopiani. Importanti conferme vengono dalla 

toponomastica, in particolare dai nomi slavi che si riferiscono alla bonifica e al 

dissodamento (es. trebiçko, trebinie, krçova, ecc.). Va però osservato che, benché tra il 

VII e l'XI sec. il territorio albanese fosse in gran parte sottoposto al processo di 

Slavizzazione, i pastori nomadi protoalbanesi continuarono le loro tradizioni e, oltre alla 

loro lingua, salvaguardarono i loro usi e costumi. In realtà, essi riuscirono a preservare 

la loro etnia e la loro cultura solo grazie ai solidi e stabili legami all'interno delle diverse 
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comunità tribali, il cui ordinamento si basava sul rispetto della besa («parola d 'onore») 

e delle pratiche sanguinarie di vendetta. Così, grazie alla sua "compattezza etnico-

sociale", nei secoli successivi (XII-XV), l'elemento albanese prevalse su quello slavo, 

assoggettandolo. In particolare, nell'Albania feudale gli agricoltori slavi dipendevano 

dalle potenti famiglie latifondiste albanesi. Peraltro, sebbene molti contadini 

assoggettati fossero i discendenti di antichi montanari scesi nelle valli (erano dunque 

Albanesi), è certo che la maggior parte della popolazione subordinata avesse origini 

bulgare e serbe. Nelle pesanti e gravose condizioni di dipendenza dagli Albanesi in cui 

si vennero a trovare, gli Slavi, dunque, furono resi schiavi. Esiste, infatti, nel dialetto 

ghego la parola rotar che deriva dalla slavo ratar, che, col significato di "schiavo" e 

"servo della gleba", veniva usata per indicare i contadini slavi. Nel corso del processo di 

"albanizzazione" della popolazione, le comunità bulgare e serbe andarono via via 

disgregandosi e i loro membri si mescolarono con l'altra etnia. Nel corso dei 

multisecolari rapporti tra Slavi e Albanesi penetrarono nella «gjuha shipe» numerose 

parole bulgare, macedoni e serbe. L'Albanese ha assunto, infatti, una considerevole 

quantità di prestiti in diversi campi semantici, ma, di contro, solo un piccolo numero di 

parole albanesi sono penetrate nello slavo.  

 

3. Parte terza 

3. 1. L’elemento slavo dell’Albanese  

Accanto ai primissimi nomi per le suppellettili domestiche, l'agricoltura, l'artigianato, 

gli animali, la pesca, e al gruppo successivo di prestiti per nozioni ed oggetti riguardanti 

campi semantici diversi, assunti quando i nuovi "Albano-slavi" erano bilingui, si diffuse 

una terza categoria di voci che riguardavano lo Stato, la Società, il diritto e che vennero 

mutuate, per la maggior parte, dai Serbi nel XIV sec. Poiché gli slavismi penetrarono in 

Albanese in tempi differenti e tramite contatti molteplici, particolarmente difficile 

risulta la determinazione della loro cronologia e la definizione della regione di 

provenienza. La forma fonetica dei prestiti più antichi indica che essi sono stati assunti 

dal Bulgaro (e non dal serbo-croato, cui appartengono gruppi meno numerosi di 

slavismi, limitati in gran parte al Ghego, cioè al dialetto albanese del nord). I prestiti 

slavi, come del resto tutti gli elementi di origine alloglotta in Albanese, sono stati 

sottoposti alle regole fonetiche e grammaticali di quella lingua. Così, ad esempio, i 

verbi slavi con tema in “ltl” sono stati adattati al modello flessivo caratterizzato 

dall'alternanza morfologica /t/v/s/, alternanza che caratterizza molti gruppi verbali 
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dell'albanese, come ad es. mbes "io rimango" vs. 2. 3. p. sg. mbet, l. p. mas (mat) "io 

misuro" Vs. 2. 3. p. sg. mat etc. I tipi slavi goditi "costruire, edificare, colpire", grabiti 

"rapire", etc. vengono integrati in Albanese, godis, grabis, etc. Nelle voci dallo slavo è 

cambiata perfino la posizione dell'accento. Per rispettare l'accentuazione albanese, 

dunque, si incontra: nevojë (da névola "bisogno/necessità"), kowiç (da kovaç "fabbro"), 

grabit, grabis (da grabiti, "rapire"), çudit (da cuditi "sorprendere"). A sostegno 

dell'ipotesi secondo cui Slavi e Albanesi si sarebbero incontrati per la prima volta nella 

regione di Dibra e della zona inferiore del Lago di Prespa (più a sud-est del Lago di 

Ochrida), il Seliščev ha sollevato la questione dell'influsso fonetico dei dialetti bulgari 

nell'Albanese. Egli, infatti, sottolinea che la pronuncia di ‖e‖ (=e aperta) tipica delle 

varietà bulgare, parlate ad ovest del Lago di Ochrida, ricorre anche in dialetti albanesi in 

corrispondenza della tipica vocale indistinta dello standard albanese ‖ë‖ . Lo stesso 

Seliščev, inoltre, suppone un influsso bulgaro anche per la resa di ‖le‖ in ‖ol‖, che si 

incontra di frequente nelle regioni più orientali dell'Albania centro-meridionale, al 

confine greco-macedone (appunto nella zona della Dibra e di Prespa). Norbert Jokl 

replica, tuttavia, che questo esito ‖ol‖ compare in un'area dialettale albanese molto più 

vasta.  Particolarmente evidente è inoltre l'influsso slavo nella morfologia 

derivazionale. Si sono infatti conservati in albanese numerosi suffissi slavi, molti dei 

quali sono ancora produttivi. Moltissime sono le parole con -ke, usato con funzione di 

diminutivo soltanto nella pianura di Korça, a Devol, mentre altrove, nelle altre zone 

meridionali, non è produttivo. Si incontrano infatti: ballke (da balle) cioè "gradino", 

bluzke (da bluze) "camicetta", kapke, cioè kapuçe fomijesh, "scarpe da bambini". Con 

lo stesso suffisso si formano, sempre nella regione del Korça numerosi toponimi e 

microtoponimi: çobanke, Kovaçke, Resulke. Altrove, nelle regioni di Berat, di 

Mallakaster, di Skrapar, -ke è sostituito col suffisso autoctono -ze: veze, "uovo" henez 

"cunetta", ma anche toponimi come: Frasheza, kra=hge=a, Lereza ecc. Con funzione di 

diminutivo questo suffisso si trova anche nella zona di Berat per formare il femminile 

dei nomi degli abitanti di un luogo. Ad esempio: italjanke cioè "donne italiane", 

fshatarke ovvero "donne contadine". Lo stesso -ke è spesso usato per formare nomi 

femminili che appartengono alla sfera dell'allevamento, come in bejke: "pecora bianca" 

e che, per la maggior parte, hanno il corrispondente maschile con tema in - k: bejk. 

Talvolta il medesimo suffisso si trova insieme a -ç, sempre con funzione di 

vezzeggiativo: hardiçke<harduce "piccola lucertola", shamiçke<shami "fazzolettino". Il 

suffisso -ice, ugualmente slavo, è diffuso nelle varietà di Devol, di Korça e 
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dell'omonima pianura, mentre, di contro, è raro nella regione di Permet. Esso ha due 

funzioni principali: l) forma i nomi al femminile dai maschili (nomi di esseri viventi) o 

può avere valore vezzeggiativo (ad esempio nei nomi propri Markovice < Marko e 

Mitkovice < Mitko); 2) forma nomi di oggetti che indicano anche la loro funzione: 

kreipnice, cioè porta-sale, uthullnice cioè "porta-aceto", lugenice "porta-cucchiaio". Di 

derivazione slava è inoltre il suffisso -nik, presente nella formazione degli aggettivi dai 

nomi: besnik (fiducioso) da besim (fiducia); fisnik (ideale) da fisnikeri (nobiltà). Nelle 

varianti della zona di Korça -nik è usato per formare nomi di alimenti: dallanik: "sfoglia 

di burro"; petanik: "sfoglia con panna". Hanno tutti significato di dispregiativo nomi cui 

si aggiunge -ovine, di provenienza slava, diffuso soltanto a Devol, nella conca e nella 

città di Korça. Così: hajdutrovine < hajdut ("ladrone"), batakovine < vend batak (''posto 

fangoso"). Fanno eccezione soltanto due parole: sheshovine < vend shesh (''prato 

pianeggiante") e tavavina (''cibo preparato in teglia inviato dalla madre della sposa a 

casa dello sposo il lunedì dopo il matrimonio"). Nelle regioni di Korça e di Berat si 

incontrano termini col suffisso tipico slavo -it. Si tratta per la maggior parte di verbi 

all'infinito, come prashis, "zappare"; branovis, "lavorare con l'erpice"; gergeris, "fare 

rumore"; klepis, "strizzare gli occhi" (in bulgaro klepka = ciglio), lysit, (manca nei 

dizionari albanesi) "pulire il pesce dalle squame" (in bulgaro ljuspa = squama). Nelle 

varianti della regione Tosca settentrionale sono presenti anche le parole con suffissi 

slavi, con -çe (ka=ançe = "piccola pentola"), -ishte (miserishte /mishtrishte = "campo di 

mais), -ko (leshko = "persona ingenua/bonaccione"). Tali suffissi di evidente origine 

slava, non solo hanno formato parole albanesi, ma sono anche serviti come modello per 

la derivazione dei suffissi tipicamente e comunemente albanesi:  

-ze, -th, -k, -ke, -cke, -tor, -s (-s/-t < *tio/*tis) .  

 

3. 2. La presenza albanese in territorio slavo: il caso del villaggio bulgaro di 

Mandrica 

Al confine greco con la Bulgaria, ma in territorio Bulgaro, si trova il villaggio di 

Mandrica, una piccola località con circa 600 abitanti, di cui l, 80% sono discendenti di 

colonizzatori albanesi. Questi ultimi, nei secoli scorsi emigrarono dal villaggio di 

Vithkuki, nella regione di Korça nell'area meridionale, appartenente al raggruppamento 

del tosco, e si stabilirono nelle terre bulgare confinanti con la Grecia. Il gruppo 

albanofono di questa regione-peraltro, conservò l'antica parlata e custodì usi e costumi del 

paese d'origine. Per tale ragione, quindi, il villaggio bulgaro di Mandrica offre 
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interessante materiale di studio sia dal punto di vista linguistico sia da quello etnografico. 

Per ciò che riguarda la lingua va notato che, in confronto con l 'Albanese odierno, nella 

varietà di questi Albanofoni si incontrano antiche forme del dialetto tosco, caratterizzate 

però dall'influsso linguistico esercitato anche dai Bulgari, dai Greci e dai Turchi. Sulla 

parlata di questa località mancano studi scientifici o attestazioni scritte precise che 

possano permetterne e favorirne l'avvio. Negli ultimi decenni tuttavia, stampa e mass 

media si sono interessati di Mandrica, documentandone l'influsso soprattutto dei Bulgari, 

della loro lingua e della loro cultura. Tratti distintivi sono gli aggettivie i pronomi 

possessivi. Nella varietà di Mandrica, in effetti, l'aggettivo non ha articolo ed è, per lo più, 

preposto al nome cui si riferisce, mentre, al contrario, nella lingua albanese standard, esso 

è articolato e posposto al sostantivo corrispondente. Così, ad esempio, nella lingua di 

Mandrica si ha: bukor fshat per fshat i bukur in albanese, cioè il bel villaggio. Tuttavia 

queste informazioni appaiono più recenti dal momento che in alcune vecchie canzoni 

folkloristiche l'aggettivo, comunque non articolato, segue il nome. Anche gli aggettivi e i 

pronomi possessivi occupano, nella lingua di Mandrica, una posizione diversa rispetto 

allo standard albanese. Essi infatti precedono il sostantivo che indicano mentre, di regola, 

dovrebbero seguirlo. Ad esempio: timi fshat per fshat im ovvero "il mio villaggio". 

Inoltre, gli albanofoni di Mandrica conoscono una sola forma per l'aggettivo e il pronome 

possessivo di terza persona singolare asat (''suo di lui, sua di lui, suo di lei, suo di lei"), 

mentre lo standard albanese ha due forme. Dal punto di vista etnografico, inoltre, il 

villaggio sembra interessante sia per la sua cultura "materiale" sia per quella 

"intellettuale", come sostiene la Sokolova. Le case, infatti, sono costruite in modo 

abbastanza stabile e solido, ma sono strutturate non in ragione dell'uomo, bensì in virtù 

della principale occupazione dei Mandrioti: la coltura del baco da seta. Interessanti anche 

i costumi femminili a Mandrica: le donne, infatti, indossano una camicia bianca, tipica 

albanese, con maniche a tre quarti, su cui mettono una sorta di tunica-vestito, il fustan, 

fatto di un fitto telo di lino nero, giallo o verde chiaro. Davanti le donne indossano i 

grembiuli, fissati con metallo artisticamente lavorato. Per ciò che riguarda altri aspetti 

etnico-antropologici, occasioni importanti sono le nascite, i matrimoni e i giorni di festa 

segnati nel calendario. Ma un rituale particolare va osservato anche per i funerali. Di 

certo, l'avvenimento più importante per gli abitanti di Mandrica è costituito dalla nascita 

di un bambino che, com’è d'uso a Devol, in Albania, viene annunciata ai parenti più 

vicini, benedetta dal "pope" locale e festeggiata il giorno seguente con un banchetto, 

durante il quale si preparano fagioli e il tradizionale piatto con noci e aglio. Per proteggere 
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sèstessa e il suo bambino, la partoriente deve portare in testa uno spicchio di aglio, come, 

d'altra parte, si usa a Devol, nell'Albania orientale e nel resto della Bulgaria. Il giorno del 

battesimo poi i neonati maschi avranno il nome del nonno paterno, le femmine quello 

della nonna paterna. Interessante è peraltro la maniera in cui si festeggiano i matrimoni, 

per lo più combinati da uno slluminike, cioè da un "mediatore".  
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