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«Canzoniere Raguseo del 1507 » è stato chiamato dal prof. Milan 
ReSetar 1) un codice cinquecentesco di poesie croate, che da altri fu detto, 
per rispetto ali' amanuense, codice di Niccolò Ragnino t) e da altri ancora, 
per opportunità d'ubicazione, codice zaratino :l). Noi accettiamo e tramandiamo 
la denominazione stabilita dal prof. ReSetar perchè così crediamo d' interpre
tare meglio il carattere di un manoscritto, il quale, originariamente gih ano
nimo, apografo e anepigrafo, rispecchia lanno ed il luogo di sua origine in 
un titolo riassumentene anche il contenuto. 

Comunque, il manoscritto, che ci accingiamo a descrivere nei suoi con
notati interni ed esterni, è un pre_zioso cimelio letterario, che in sè racchiude, 
eternate dal!' opera del trascrittore, le prime gemme della fioritura poetica croata 
a Ragusa e,_ in pari tempo, a sè attrae lattenzione e la cura dei filplogi e 
dei critici che delle origini letterarie ogni 'monumento vogliano esaminare e 
avvalorare. Sorto ai primi albori di un insolito movimento letterario e deri
vante da aree linguisticamente, allora, confuse, esso presenta grande valore 
ed interesse a chi lo consulti per Ìscopo di studio. E di tali consultazioni, 
anzitutto, unii mano ·settecentesca lascia le prime tracce nello stesso codice. 
Quando poi l'Accademia Jugoslava di Zagabria ne cura l'edizione, esso 
diventa oggetto di vari studi. Non è qui il caso di ragionare bibliografica
mente su quanto è stato finora scritto in proposito; nemmeno accennare ai 
lavori essenziali. È · questo un èompito illustrativo che ci riserbiamo di svol
gere più avanti. Qui è necessario mettere in evidenza come a conclusioni 
differenti e contrarie sia giunta la disamina di coloro che sotto vari aspetti 

1) M. RESETAR, Das ragusanische Liederbuch QllS dem Jahre 1507, « Archiv 
fUr slavische Philologie " • voi. XXII, pag:. 215, Berlino, 1900. 

2) M. MEDINI, Prvi dubrovaèki pjesnici i zbornik Nikole Ranjine, «Rad Jugo
slavenske Akademije ». voi. 153, pag. 98, Zagabria, 1903. 

~ ) V. JAG!é in Stari Pisci Hrvatski dell'Accademia Jugoslava di Zagabria, voi. Il, 
Zagabria, 1870. 
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e con metodi dive rsi vollero slu<liare il nostro manoscritto. E constatare 
anzitutto come del Canzoniere Ra guseo finora non sia staia pubblicata una 
descrizione criticamente particolareggiata. 

Da qui lorigine e la meta del presente lavoro! 

Il Canzoniere Raguseo del 1507 appart iene alla biblioteca del R. Gin
nasio-Liceo di Zara ed ha la seguente segnatura: N .ro 2395 h 1. La sua 
segnatura è resa pubblica nel «Catalogo Sistematico della Biblioteca Ginna
sia le-Provinciale di Zara >i, inserito in più puntate nei <(Programmi del 

Ginnasio Superiore» di Zara degli anni 1899-1903, più precisamente nel 
Programma dell'anno scolastico 1901 - 1902 contenente la «Sezione Mano
scritti » (cfr. pag. 48: N.ro 3872. Mence tich Sisko. Poesie illiriche. Cod. 
cari. an. 1507 in 4° di fol. 344). Il numero della segnatura (N.ro 2395) è 
scritto tanto sul recto della coperta, membranacea, quanto sul verso della stessa, 
cartacea, ass ieme ali' indicazione di una segnatura più recente {XXV /3. f. I .) 
e al richiamo ad un « Inventario dei Manoscritti 11 . Sul verso della coperta si 
leggono anche due numeri , un 18, scritto a pastello verde, ed un 65, scritto a 
pastello azzurro, e si vedono scritti a penna e cancellati a penna un g 7 ed 
un 7 76 che tradiscono la cura dei singoli bibliotecari del R . Ginnasio~ Liceo 
di Zara nella collocazione del prezioso Manoscritto. Alle suddette indicazioni 
numeriche, quasi tutte di data recente, segue infine un 'annotazione, pure 
recente, in cui è detto: «Vedi in fin e dove finisce il Manoscritto l'annota
zione per queste poesie ». Sul dorso della coperta, d'origine settecentesca, 
sta scritto: « Pjesni - Sciska - Minceticha - i - Giare Darscic(ha) - Du-
brovcianina - Ruk( o )pis - God. I 507 >. · 

Il codice è cartaceo e in « quarto » secondo il Brunelli, in "ottavo » 
secondo il Jagié. Il suo formato esatto è mm. 204X 136. La carta è di due 
qualità filigranate e alquanto ingiallite: 1' una più grossa e più consistente, 
laltra più sottile e delicata. Le fili grane translucide sono impresse nella piega
tura del foglio e, quando riescono bene visibi li nelle singole carte, rappresentano 
un pesce o un uccello per entro ad un cerchio piuttost<l piccolo. Talvolta si 
distinguono bene le vergelle. In certi sesterni però si trova - e ciò verso la 
fine del Manoscritto - anche un tipo di carta più porosa, che in vari punti è 
stata corrosa dall'inchiostro. I sesterni di rarta meno consistente si riscontrano 
regolarmente dalla carta 277 (poesia N.ro 697 (431) ')J in poi. li Manoscritto 
per parecchio tempo non fu lega to, per cui vari sesterni - come si vedrà 
più avanti, quando si tratterà del suo stato di conservazione - soffrirono 
maggiormente i danni del tempo e rimasero anche mutili. La legatura in 
cartone con coperta membranacea risa le al .secolo diciottesimo. 

1) Il numero tra parentesi indica la pa13ina del!' edizione stampala nel 2.o volume di Stari. 
Pisci Hrvofaki. 
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li codice ha numerate e scritte 344 carte, cioè 688 pagine. li testo è 
interrotto da carte 31 3 • a carte 33 1 che comprendono lindice sommario 
di tutto il Manoscritto. Alle suddette 344 carte seguono ahre cinque carte 
quasi bianche, che avranno servilo a guardia perchè sulla prima di queste sta 
scritto in vecchia grafia: Pjesni Gljuvene - Sciscka Mencetichja - Vlast: 
Dubrov: - Scivjasce God: Gospod: 7510 - Giare Dar/cichia - Dubrov. 
Gradjanina - /civiasce u isto doba. Su\I' ultima di queste, a recto, una 

mano recente ha annotato - incompletamente - i numeri delle poesie del 
Manoscritto, che, secondo i criteri dell'edizione dell'Accademia Jugoslava, 
appartengono, le une al Menze, le altre al D arsa, trascrivendo inoltre i primi 
versi di alcune poesie del Darsa e del Menze, che non hanno riscontro nel 

M anoscritto originale, e constatando che le poesie sotto i numeri 166, 167, 
168, 242, 324, 364, 663 , 776 •sono canti popolari forse un po' ridotti, 
specialmente il 364 » . A verso della stessa è scritto, forse autografo, il nome 
di "' Giamm. Mattei », che, secondo il Giorgi, è stato uno dei proprietari 
del Manoscritto 1

). Le altre tre carte sono bianche. 
Delle 344 carte originarie non tutte si sono conservate; per motivi 

esposti già prima manc~no le carte 325, 326, 33 1, 336, al posto delle quali, 
nella legatura del Manoscritto, fu rono inserite corri spondenti nuove facciate. 

Le carte 325 e 326 appartenevano ali' indice e comprendevano la lett era r 
e parte delle lettere p, s. Sulle nuove faccia te uno studioso, in epoca più 

tarda, ha fatto un nuovo indice delle poesie mancanti. L a carta 331 veniva 
dopo lultima lettera dell'indice e avrà avuto, forse ~) . un supplemento ali' in~ 
dice delle poesie mancanti per spazio nella lettera e (k}, come fece poi 

il correttore sulla nuova pagina 3); inoltre avrà avuto il testo della poesia 
N .ro 783 (502), di cui sono rimasti due versi frammentari a carte 332 ", 

che lautore del Codice non incluse nell'indice delle poesie (appunto da 
ciò si vede che si .tratta di frammento!) e che più tardi furono registrati 
nell'indice sub A, cioè tra le poesie che incominciano con la lettera a. La 

carta 336 aveva la fine della poesia N.ro 791 (IO) e q uasi tuùa la poesia 

N.ro 792 (504), di cui sono rimasti alcuni ve rsi finali a carte 337 ° ed il 
verso iniziale nell'indice: « Pozrite rajski dan i S njime pozrite » , 

La . numerazione delle carte è originale; in certe carte si legge ancora 

- sul margine superiore - il numero scritto dall'autore del Codice; in 
altre, più smarginate delle prime, il numero della pagina è scrilto , cioè riscritto, 

più tardi da altri. Oltre a ciò nel margine inferiore del primo recto di ciascun 

1) Cfr. V. JAClé, Stari Pisci Hrvatski, Il, pag. X li. 
') Diciamo e forse ,. perchè alla fine della lettera e (k) non e' è nessun richiamo, 

invece si noterà fra altre poesie del ms. . 
3 ) Per una maggiore comprensione di quanto si afferma qui si rimanda il lettore al capitolo 

che tralla del!' indice. 
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foglio una lettera alfabetica seguita da un numero romano indica la successione 

dei fogli nel quaderno, ri spe ttivamente la suc.:essione dei quaderni nel Codice. 

Del quaderno sono numerate le prime quattro carte. Per !a numerazione d ei 

quaderni sono prese le seguenli lettere alfabetiche: a, b. e, d, e, /, g, h, i, 
k, l, m, n, o, p , q, r, s, I, v, x, y, z ; più le sigle corri spondenti a et, con, 
respondit. Da carte 308 ta le numerazione fini sce e resta la solita al margine 
superiore. Q ui va però notato che il Codice è composto di sesterni 1

) e che 
quindi la sua numerazione per quadern i non indica la successione dei fascico li 

nel Codice, ma riflette una consuetudine libra ria a llora molto comune ~). 

P er quanto concerne la composizione del Cudice, esso risulta composto 

in più riprese, in vari momenti , da diverse fonti. Omogeneo ed organico esso 

appare sino alla carta 253 ed alla poesia N.ro 6 11 (423). In ques ta prima 
parte le poesie si susseguono in ordine a lfabe tico da ll' A a lla Z, senza 

interruzione, senza disordine. U n' insignificante eccezione fa nel gru ppo 

M (N .ro 243-290) il N.ro 28 1 (97) , che incomincia con Ne, e nel gruppo 
O (328-378) il N.ro 372 (503), che incomincia con U broj. Si tratta però 
di pochi versi (due paia) , di cui il N.ro 281 si trova alla fine della poesia 

N.ro 145 (5 ) ed il N.ro 372 non è nemmeno riporta to nell'indice da l suo 

compila tore. L'ultima caria (252) di questa prima parte nel suo verso di

mostra evidentemente, e per il soprannumero de lle ri ghe e per il suo sta to 

di conservazione, che q ui finiva un fa sc icolo rimasto per parecchio tempo 

disciolto dagli altri. Dalla carta 253 e poesia N.ro 6 11 (42 3) sino alla fine 
segue il testo in maniera inorganica, inordinata. N on è più conservata la 

serie progressiva in ordine alfabeti co e le poesie si succedono secondo la 

disposizione del materiale, che il compilatore riusciva a raccogliere saltuaria 

mente da varie fonti. Certe poesie raggruppate so tto una data lettera alfabetica 

fann o supporre che il compilatore ab bia avuto a consultazione anche fasci

colelti o raccolte maggiori d i poesie di sposte pure in ordine alfabe ti co 11
) . 

Tali sono le poesieo N.ro 614 (58), 6 15 (56), 616 (44), 6 17 (96) sub P; 
N.ro 6 18 (205), 619 (107), 620 (55) sub l; i numeri 621-664 (40, 129, 
40, 41 , 45, 51, 52, 138, 333, 50, 148, 41, 51, 42, 50, 130, 149, 139, 
181, 52, 26, 151, 193, 52, 53, 202, 327, 44, 53, 98, 311, 58, 130, 159, 
95, 95, 107, 163, 121, 54, 54, 54, 53, 25) sub C ; N .ro 665 (95), 666 
(180), 667 (26), 668 (96) sub A; 716 (404), 717 (467), 718 (123) sub S; 
N.ro 770 (480), 771 (48 1), 772 (480) sub P; N.ro 792 (registrato soltanto 

1) Solamente al posto dcli' ultimo sesterno e' è un q uaderno. 
~) Lo stesso si riscontra nel Lezionale del Ragnina l Cfr. M. RESETA R, Zadarski i 

Rmiinill lekcionar, Zagabria, l 894, pag. IX. 
3) C he in quest'epoca ci siano sta ti C anzonieri simili al nostro ci fa supporre anche un 

epicedio,, di N. NALE nel quin to volume di Stari Pisci Hrvatski, pag. 344. Inoltre il prof. 
M. RESETAR ha dimostralo (Arch. /iir siav. Phil. 1 XXII, 222) cht" un codice sellecente1co 
di poesie de! Meoze ha, in gran parte, la stessa successione di poesie che sì riscontra nel nostro ms. 
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nell'indice del Ms.), 793 (489), 794 (495) sub P; N.ro 803 (297), 804 
(98), 805 (504) sub A. Va notato ancora che quest'ultima parte del Ma
noscritto nella sua var ietà presenta pure due bene distinte sudd ivisioni. 
L'indice sommario di tutto il Manoscritto, che segue alla caria 3 12 e va 
fino alla carta 332, divide in due la seconda parte del Manoscritto e ne 
traccia netto i l limite. Per cui le _carte che seguono a questo (cioè 332-344) 
risultano quale terza parte del Manoscritto. A comprovare maggiormente 
questa nostra constatazione ci varremo più avanti de!! ' indice q uando si trat

terà della sua struttura. Siccbè il Canzoniere Raguseo risulta; composto 
d'un tratto sino alla carte 253 ed alla poesia N.ro 611 (423) ; scritto a 
riprese {evidente una ripresa a carte 277 poesia N.ro 697 - 43 1 dell' edizione 
- per la sensibile alterazione di scrill ura e di inquadratura, dl cui più avanti 
si h-atterà) e ultimalo sino alla carta 3 12 ') ed alla poe, ia N .ro 782 ( 459); 
aumentato d ' un supplemento dalla ca rta 332 e poesia N .ro 783 (502) sino 

alla fine. 
Quando esso sia stato scri tto lo dice. ca tegoricamente la da ta posta sul 

margine superiore del recto della prima carta: " 1507 a dj 20. oc tubrio » . 

La data non va però intesa in senso assolu to, chè essa deve indicare o il 

corso « ineunte ,. del lavoro ultimato poi o la ripetizione della data d i un 
codice archetipo. Che essa non rispecchi qua le « exeunte ,. l' anno indicato 

lo dimostrano la composiz.ione del M s. e la scrittura che vanno ben più in 
là del solo 1507. Basti qui ricordare che la poesia di M arino Cristicevich 

N.ro 702 (519) - e ce ne sono 820 ! - è scritta in italica formata. 

Il Canzoniere è stato scritto da una sola mano dal principio alla fine 
{eccetto il N .ro 702, di cui più avanti) e nella sua struttura ca lligrafica 

rappresenta le prime fas i dello sviluppo de ll'umanistica in ita lica. Per cui 
suo scrittore de\'e essere stato uno che abbia frequentate le scuole negli anni 
1470-1480, al mass imo 1490. Verso la fine del Codice {tutta la terza parte 
e la seconda alq uanto da l N. ro 667, decisamente dal N.ro 698) la scrittura 

non ha più laspetto calligrafico di buona le ttera, che si riscontra nella prima 
parte, appare più trasa ndata e rispecchia qualche trapasso evolutivo derivante, 
forse dal!' età più avanzata del!' amanuense, certamente da più o meno lunghe 

interruzioni e da varie contingeme di tempo. In complesso però il Ms. è 

calligrafico e facilmente leggibile ::). Pur essendo discretamente piccola , ogni 
singola lettera è sempre precisa , chiara e bene distinta dalle seguenti o dalle 

precedenti . Soltanto in certi passi frettolosi le vocali a, o. e non si con
traddistinguono sempre bene e si possono confondere. Ma anche questi cas i 

1) Si noti bene che su! verso di questa carta il testo finisce a metà di pagina. Unico caso 
in tutto il ms.1 

~) N.b.! La ca\Jigrafi a è talmente formata che esclude lopera d'un adolescente, 
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sono rari. Come rare sono le abbreviature: se si escluda qualche raro 
compendio composto di m finale, il Ms. addirittura ne è privo ~ 

L'inquadratura non è la stessa in tutto il Canzoniere. Le pagine com
plessivamente hanno non meno di 20 e non più di 28 versi. Nella prima 

parte del Ms. e ne lla seconda sino alla carta 277 e poesia N.ro 697 (431) 
la media è di circa 22 versi per . pagina e le poesie non sono scritte fitta
mente ; nella rimanente seconda parte e in tutta la terza parte le poesie sono 

scritte più fittamente e le pagine hanno una media di circa 24 versi. Prescin
dendo dalle variazioni del numero dei versi, tutte le pagine sono scritte da 
capo a fondo. Soltanto a carte 3 12 b il testo finisce a metà pagina perchè 

questa è l'ultima carta della seconda parte del Ms. Per lo stesso motivo il 
testo finiva alle p1ime righe deHa carta 344 h, che è I' ultima del Ms.; ora 
c'è, in appendice. una poesia che fu inserita più lardi da altri , verso il 1700, 
e che si riprodurrà più avanti. Pagine non scritte a pieno sono ancora le 
carte 314 ", 317 •, 318 ', 319 •, 320 ", 330 •, le quali, facendo parte dell' in
dice, più precisamente delle lettere b, d, e, /, g, I, u, avranno avuto 
deliberatamente degli spazi vuoti per l'aggiunta di quelle poesie, che ne l 
Canzoniere furono inserite poi a liberi intervall i di tempo. Delle carte aggiunte 
più tardi nei sesterni mutili la c. 3L.5 h e 326 (fanno parte dell'indice) sono 
in parte scritte (contengono lindice delle poesie sub P, R, S), la c. 331 h 

è bianca e la c. 336 ha solo il titolo della poesia N .ro 792 (Pozrite rajski 
dan ... ), di cui non è rimasta altra traccia. Delle uhinle cinque carte aggiunte 
alle 344 originarie s'è già parlato. 

Di una rigatura interna in generale il puntorio ha lascia ta traccia visibile 
in alcuni ses terni. Il numero delle righe ancora riscontrabili varia tra le 22 e 
le 23. In pochi sesterni c'è anche traccia d'una riga verticale che avrà 
indicato il margine del testo e della pagina. 

Correzioni il Codice nel suo complesso non ha molte. Quelle che 
derivano dal primo amanuense sono semplici abrasioni di una o più parole, 
tutt'al più di singoli versi, su cui è corretto il testo o qualche lieve lapsus. 
Le altre risa lgono a più mani e più epoche e, anzichè grattare via i passi 
errati, li cancellano con la penna e vi scrivono sopra la nuova lezione. Non 
si specificano qui siffatte correzioni perchè verranno tulle registrate più avanti 
nella revisione generale del testo del Canzoniere. 

Tra quest' ultime correzioni si ripete più volte 1
) la scrittura di chi 

inserì nel Codice la poesia N .ro 702 (519) di Marino Cristicevich, a cui 
s' è già accennato. Tanto dette correzioni, quan to questa poesia sono scritte 
- - verosimilmente si tratta d'autografo - in italica bene formata e rispec
chiano un periodo di tempo che corre per lo meno tra il 151 O ed il 1520 

1) Fino al N.ro 702 I 
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e che potrebbe andare anche più oltre. Da ciò si vede che il Codice alla 
sua settecentesima seconda poesia - e ne ha 820 ! - non poteva essere 
ultimato nel 1507, anno di sua intestazione. 

Quanto mai interessante per la storia e lo studio del Canzoniere 
Raguseo è il suo indice. Sfortunatamente esso non è comple to , perchè è 
compreso in due sesterni , di cui uno è murilo delle uniche quattro carte che 
mancano al Codice. Ma, anche così com' è, esso riésce a risolve re molti 

dubbi, arreca nuova luce sull'origine del Codice e ne schiarisce la compo
sizione. Esso, come si accennò già, non si trova alla fine del volume, ma tra 

il testo che fini sce a car te 312 e quello che principia a c. 332 conservando 
regolare la numerazione progressiva delle pagine che corre tra dette carte. Da 
ciò si vede che il Manoscritto - per la seconda volta - finiva all'u ltima 

pagina dell'indice e che i fa scicoletti, che vengono dopo lindice, sono 
un' aggiunta poster iore al Codice, che in tale modo veniva sempre arricchito 

e aumentato di nuovo materiale. Dello ze lo che lamanuense ebbe d' ingran
dire il suo volume coli' aggiunta di nuovi fogli, ci parla anche l'ultimo suo 

fascicolo, il quale anzichè essere un sesterno, come tutti i precedenti, è 

un quaderno per probabile mancanza di materiale che ormai sarà venuto 
ad esaurirsi. A comprovare ciò si trovano ndl' indice registrate anche certe 

poesie che nel M s. non es istono e che in complesso avranno fo rmato un altro 
quaderno, questa vo lta fatalmente sperduto. Detto quaderno deve essere stato 

una specie di a llega to o foglio volante perchè la sua numerazione comincia 
di· nuo·vo da «carte I » e nell'indice è riportato o nei margini delle pagine 

o in singoli spazi rimasti vuoti tra lettera e lettera alfabetica. E che real
mente si sia trattato di un quaderno dimostra il numero delle poesie appar

tenentivi che qui si riproducono criticamente con la loro numerazione originale: 

A sada ma vilo budi ti na sluibu c. 4 
Bi reé zna ova v ii er zlate nje kose. 2 
Bog viSnji na saj svit sfvori me za sebe c. 6 
Ki 1

) znaju raspravit tvoju moé i kripos 4 
DuSa ka pribiva u pakli v ijeka vijek 3 
Ljuveni, 2) molim vas, recfe mi Boga dii c. 333 
Jurve j e do sada godin a sunaéce c. 3 
Moj gilju rumeni, drago me pufaéce 6 
Mogu reé odkola znam Sto ·e svi! ovi avanli ~) 1 
Nije li sad iivol moj na pamet ruiice ~) c. 4 

1) Nel\' ortografia del ms. : Chi. 
2) Nell° ortografia del ms.: G(juveni. 
3 ) Questo avanti parla chiaro di una nuova numerazione e di un nuovo allegato. 
~) Cfr. la poesia N.ro 308 (188) che ha il primo vrno: Ni mi sad iivot moina 

pamet ruiice. 



-12 -

Od mudrih reéenje da ieli drug druga 
O kruno gizdava ter venée zeleni. 
Zaè 1

) ino ljubezan ni nego jur nemoé 
U neCas vaj pogled oni bi, dim uprav 
V elmi se priruci njegovoj krijeposti ~) 

c. 3 
c. 6 
c. I 
c. 2 
c. 2 

Se si consideri che a carte I e' erano due poesie, a c. 2 Ire, a c. 3 Ire , 
a c. 4 tre, a c. 6 tre e che l'indice è mutilo nelle lettere alfabetiche k, 
p, r, s, per cui sarà sfuggita ancora qualche poesia appartenente al gruppo di 
lettere mancanti, si potrà concludere che il fascicoletto sparito sarà stato 
un quaderno. Strana e fuori di posto in questo gruppo appare la poesia 
« L juveni ... » indicata a c. 333 ! La carta 333 e' è nel Canzoniere, ma non 
ha la suddetta poesia. A scanso d'equivoci sta bene notare che siffatta poesia 
è inserita nell'indice da una scrittura tarda e differente alquanto da quella 
dell 'amanuense. Quindi, se mai, si potrebbe trattare di una svista da parte 

di chi I' inserì. 

L'indice riporta integra lmente il primo verso di ogni poesia. Le poesie · 

sono classificate secondo le lettere iniziali del loro primo verso e sotto una 
data lettera alfabetica sono raggruppate quelle poesie che con siffatta lettera 
incominciano. Quindi sub A sono indicate tutte le poesie, il cui primo verso 

incomincia per a. Così avanti sub B, C, D ecc. Il testo ha 820 poesie, tra 
loro originariamente divise da un breve spazio interlineare e posteriormente 
numerate da chi cercò di studiare e completare il Canzoniere. L ' indice invece 

ne ha 848 ! Tra queste 848 mancano inoltre due poesie che ci sono nel testo del 
Canzoniere: il N.ro 687 {502) sub S ed il N.ro 674 (153 e 426) sub } e 
K (Ch), chè si tratta di due poesie distinte, sfuggite ali' attenzione del primo 
amanuense e riunite in un solo numero erroneamente da chi curò più tardi 

lindice del Canzoniere. Sicchè nel!' indice sommario figurano trenta poesie 

in più ! Di queste trenta quindici sono quelle che appartengono al quaderno 
mancm'e ed altre quindici sono poesie riportate due ,·ohe o dal primo 
amanuense o, più tardi, da altri. Ma siccome l'indice nella sua compiutezza 

d'oggi è opera anche di chi lo completò qualche secolo più tardi a), qui si 

specificheranno soltanto quelle peculiarità che risalgono alla sua prim~ stesura; 
naturalmente escludendo da ogni raffronto la parte dell'indice sub K, P, R1 S, 

1) Nell 'ortografia dd ms.: Sac. 
2) Non è inclusa qui la poctia: "' Pozrile rajski dan i S njime pozrite > a c. 336 perchè 

essa c'era originariamente nel ms. e mancò sohanto per la perdita della carta 336. 
,,) A questo correttore si possono ouervare diverse ripeliiioni di poesie nell'indice, fa ue 

per riordinare la serie progressi va dei numeri (665 sub A, 81 e 111 sub C. 775 tub P, 446, 
448, 449 sub S) e singoli spostamenti di numero n('lle poesie (sub C 209 per 208 e viceversa; 
sub M 290 per 280 e 291 per 290; sub O 752 per 753; sub T819 per820). Vanno notate 
anche le poesie 81 3 ( 497), 8 ! 4 (268), 818 ( 496), che l'autore del ms. raggruppò sub Z e che 
questi ripetè sub C. 
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che, per essere mutila e fatta poi da altri, non può essere presa in 
considerazione per la sua frammentarietà. 

Una delle note principali dell'indice è l'interruzione o il tu rbamento 
della serie progressiva , tanto in riguardo alfabeti co, quanto in senso nu merico. 
L'ordine alfabetico, secondo il quale sono raggruppate le poesie sotto le 
rispettive lettere, non è affatto conservato nel corpo delle singole lettere. 
Cioè, p. es., tra le poesie riunite sotto la lettera A un verso iniziale con 
Ako (Acho) è preceduto da un verso iniziale con Angelski oppure Ali. 
In questi casi la serie a!fabeLica è compensata da lla progressione numerica 
che è normativa. Sicchè sotto una data lettera alfabetica le poesie si sus
seguono nell 'ordine progressivo che hanno nel testo. T a li , p. es., sub A le 
poesi~ di carte I ", carte 1 b, ca rte 2 a, carte 2 b ecc. Di regola! Ma ci 
sono anche molte eccezioni . Due ne sono Je cause principali. La prima va 
attribuita alla disattenzione del copista che nel compilare lindice frammischia 
certi numeri o ad un punto aggiunge singole poesie che s'accorge d'aver 
sorpassato. La seconda dipende dal fatto che man mano che il volume 
s'ingrossava, mancava lo spazio ne\l' indice già pronto e il compilatore era 
costretto a servirsi dei margini superiori e inferiori o degli spazi interlineari 
tra le singole lettere per introdurre le poesie che da ultimo aveva aggiunto 
al suo M s. Tant' è che quasi tutti i margini delle carte dell'indice o gli 
spazi una volta bianchi fra le diverse lette re alfabetiche interrompono la serie 
progressiva della rispettiva pagina e riportano, in massima, poesie appartenenti 
alla seconda e terza parte del Manoscritto o al quaderno che manca. 

Interruzioni nel corpo d'una pagina si riscontrano: sub A al numer~ 
progressivo 667 (26) di carte 266 segue il N.ro 665 (95) di carte 265; 
sub K (Ch) al numern progressivo 105 (1 89) di c. 40 segue il N.ro 8 1 {335) 
di c. 33; ancora sub K al numero progress ivo 132 (244) di c. 47 segue il 
N.ro 111 (201) di c. 41 ; sub Mal numero progressi vo 289 (352) di c. 133 
segue il N.ro 280 (362) di c. 126; sub N c'è a c. 146: N.ro 320 (104), 
322 (115) , 32 1 (314); sub O a carte 157 c'è: N.ro367 (415),368(415), 
365 (503), 366 (414); ancora sub O al numero progressivo 378 (416) di 
c. 160 segue il N.ro 373 (349) di c. 158 ; sub S al numero progressivo 
477 (66) di c. 198 segue il N.ro 474 (19) di c. 197; ancora sub S al 
numero progressivo 530 (126) di c. 22 1 segue il N .ro 446 (3 17) di c. 179. 

Osservando attentamente i margìni superiori e inferiori de lle carte e 
gli spazi fra le diverse lettere alfabetiche, che l autore del Canzoniere aveva 
lasciati bianchi per eventuali e successive aggiunte, e constatando in pari tempo 
la varietà calligrafica dei versi riportati, risultano aggiunte poi le poesie 1

): 

1) Sempre tenuto conto di quelle che interrompono la ~e ri e 11umerica, chè per le poesie 
;iggiunte poi, a cui IP spazio fu favorevole per la 1ucceui0De numerica, non e' è nulla da notare, 
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sub K (C) « Ki znaju raspravit tvoju moé i krijepost » 
1
) ; sub D « DuSa 

ka pribiva u pakli vijeka vijek " ; sub } N .ro 8 17 (38), 800 (495), 797 (495). 
812 (1 53); sub M N .ro 8 16 (10), 791 (10). 786 (488). 798 (490), 778 
(484). • Moj gi lju rumeni, drago me putaece ., 785 (4 54;; sub N .ro 760 
(477). 761 (475), 763 (458), 780 (486) 788 (490), " Nije li sad zivot 

moj na pamet ruZice " ; sub O N .ro 328 ( 126) ; sub P « Pozrite rajski dan 
i s njime pozrite "• N.ro 782 (459) , 8 15 (38), 790 (493), 775 (457), 
793 ( 489); sub S N .o 795 ( 494), 449 (98), " Zaè ino ljubezan ni nego 
jur nemoé ", 448 (3), 802 (497) ; sub U (V) " U neèas vaj pogled oni 
bi dim uprav », « Velmi se priruci njegovoj krijeposti », N.ro 769 (479), 
777 (483), 779 (484); sub Z (é) N.ro 8 14 (268), 818 (496). 

Oltre allo spostamento della serie numerica nel!' indice ci sono ~nche 
de lle indicazioni inesatte. Cosi, per esempi:>, la poesia N.ro 805 (504) è 
indicata a c. 339 anzichè a c. 340; similmen te alla poesia N .ro 105 (1 89) 
è indicata la c. 39 invece della c. 40; la poesia N. ro 780 (486) va a 

c. 311 e non a c. 327, come sta scritto nel Ms. D ' altre inesattezze si parlerà 
più avanti. 

Non mancano nell ' indice l!) pure omissioni di poesie. Prescindendo da 
certe omissioni nelle lettere K, P, S, che non si prendono in considerazione 
perchè, assieme alla R , mutile, si osserva nel!' indice la mancan:ta di d iverse 

poesie, più precisamente dei numeri: 695 (430), 697 (431), 712 (502) , 
727 (451), 742 (501), 762 (459), 8 19 (334). Anche la poesia N.ro 693 
( 460), che è una copia - se si prescinda dai primi versi - della poesia 
N.ro 682 (460), è stata omessa. N oi dubitiamo però che tale omissione 

dipenda da siffatta somiglianza perchè l' autore del Canzoniere non l'avvertì 
affa tto; altrimenti lavrebbe notata con uno dei suoi soliti richiami. Anche 

le poesie 372 (503) e 758 (un verso frammentario non pubblicato) sono 
state omesse nel!' indice dall' autore, ma tale omissione è comprensibile perchè 

si tratta di versi frammentari che l au tore ·avrà deliberatamente sorpassato. 
Signi ficativa in modo speciale è l omiss ione dei versi frammentari 783 (502) , 

79 2 (504) , i quali , per essere stati scritti ·nelle prime righe di una carta 

che segue ad una delle carte mancanti , dimostrano di essere gli ultimi versi . 
di due poesie contenute nelle suddeHe carie. 

Di poesie ripetute dall' autore, nell ' indice ce n'è una sola : il N .ro 795 

(494) a c. 428. 
Oltre a questa poesia fi gurano ripetute nell' indice altre tre poesie. 

M a non s! tratta di semplice ri petizione. È piuttosto un caso di confus~one 

1) Quando ~·indica per intero il veno vuol dire che la poesia appartiene a! quaderno Q 

alla carta che manca. 

~ ) Sempre inteso ['indice tille, ciua!e lQ lasciò il suo uutore, 
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che lamanuense fa tra poesie riportate due vo lte nel testo o scritte in più 
riprese. Così la poesia N.ro 469 ( 39~40 in nota), che è scritta mezza a 
c. 195 e mezza a c. 268 1

), è riportata due vo lte, luna sub S perchè così 
una metà comincia (SliSi me luiice ... . ), l altra sub D perchè così comincia 
l'altra metà (Da sunce po/ipse . . . ). Similmente la poesia 594 (493-494), 
che è cominciata a c. 246 e finita a c. 253 2) , è riportata sub V (V) due 
vo lte perchè i vers i delle due metà cominciano con V (U ): « Vaj da li 
suzice . ... » " U redbu od zvijezda ... , » Strano è il caso della poesia 
N.ro 682 (460) . che è riportata sub Z (C) perchè il primo verso comincia 
con Z (Cvit pun sve radosti najprvi k i mi da) e sub E perchè il terzo 
verso comincia con E (Evo ki se bolim i vehnem za tebe). V a notato qui 
che questa poesia appunto dal terzo verso è uguale alla poesia N.ro 693 (460), 
la quale soltanto comincia con un Ovo anzichè con Evo. Inoltre risulta che 
i primi due versi de lla poesia N. ro 682 (460) sono ugua li ai primi due 
versi della poesia N.ro 696 (460). Come spiegare si ffatto garbuglio? Proba
bi lmente l' amanuense, il quale, non avendo bene impresso in mente t.utto il 
materiale copiato nel suo volume, ripete qualche volta, nella seconda e nella 
terza parte del M s., due volte una stessa poesia , da prima avrà se.ritto la 
poesia 682 col verso iniziale (terzo) «Evo ki se bolim ... , » e più tardi, 
avendo trova ta un'altra lezione di detta poesia, avrà aggiunto i due primi 
versi « Cvii pun sve radosli ,. . . . Difatti nel Manoscritto ci sono delle poesie 
scritte due vo lte da differenti lezioni ed i due primi versi della poesia 682 
sembrano aggiunti poi li). 

Analizzando attentamente l'indice nella sua struttura complessiva si 
riesce a stabilire bene la sua stretta relazione e dipendenza dalla composi
zione del Canzoniere in generale. Esso anzitutto risulta preparato assieme 
alla prima parte del Canzoniere perchè la sua carta è della stessa qualità 
di quella dei primì sesterni e differisce dal ti po di carta degli ultimi sesterni 
della seconda parte del Ms. Riflette inoltre in se stesso f organicità del testo 
che si riscontra nella prima parte del Canzoniere. Tutte le poesie che ap
partengono ai primi 6 1 O numeri vi sono registrate regolarmente, in massima, 
e danno limpress ione di un lavoro metodico, regolare. Una perfetta continuità 
calligrafica riunisce assieme molte poesie di questa prima parte nell' indice, 
cioè nel corpo delle singole lettere. Onde si pensa che man mano che 
lautore riempiva qualche fascicolo del Canzoniere, registrava poi nel!' indice 

1) L'autore slesso avverte poi con una postilla che si tra tta d . una sola poesia. 
1 Cfr. la nota precedente. 
~) Sommando le 4 poesie inserite due volte ne\1' indice dalr autore, le I O poesie ripetute 

ne\1' indice più tardi da altri, le I 5 poesie comprese nel quaderno mancante e considerando che 
la poesia frammentaria N.ro 792 (504) è registrata tanto dall'autore del Canzoniere col primo 
verso, quanto più tardi dal correttore coi versi finali , si avranno presenti tutte le trenta poesie, che 
forlJ!ano il soprannumero dcli' indice sommario. 
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il nuovo mater ia le tutto in una volta. Alle volte p; ima di proseguire questo 
lavoro controllava le poesie già regi stral e~ e se si accorgeva di qualche svista 
o di qualche omiss ione ne poneva riparo coli' introdurre la poesia sorpassata 
in quel punto dell'indice, al quale era arrivato. Da qui certe interruzioni 
nella serie progressiva delle poesie elencate, di cui s' è già parla to. 

Ma componendo la prima parte del Canzoniere e contemporaneamente 
accludendone lindice, l' autore avrà vagheggiato nella) mente l eventualità 
di ingrandire il suo Codice e perciò ha lascia to ne\l' indice degli spazi 
disponibili tra lettera e lettera alfabetica . Q uando sorse la seconda parte 
del Canzoniere questi spazi fu rono colmali dalle nuove poesie. Con molta 
facilità in quelle lettere (a, b, f. g, I, ecc.) che ave vano elencate poche 
poesie; slentatamente in quelle che ne abbondavano. Sicchè quando si venne 

a li' indice della terza parte del Ms. lautore si trovò in imbarazzo. Special
mente per quelle lettere che erano già colme di poesie. Si ricorse perciò 
ai minimi spazi, di cu i e ' era disponibil ità o dopo le ultime poesie di una 
lettera o davanti le prime poesie di detta lettera o ai margini superiori e 

inferiori delle pagine. Ci sono delle lettere alfabetiche del\' indice che ri
specchiano evidentemente questo processo . Sub }, p. es., a carte 3 19 b la 
serie 219 ( 186), 220 (1 9) ecc. è preceduta da un 797 (495), 800 (495), 
817 (38) ali ' insù 1) e a carte 320 b la serie 236 (507), 237 (300) ecc. ha 
sul margine superiore un 812 ( 152). Similmente sub N, fatto l'indice della 
prima pa rte del Canzoniere e la sciato spazio sufficiente per ulteriori aggiunte, 

lautore potè facilmente regis trare quasi tutte le poesie della seconda parte, 
ma per certe poesie di ques ta parte e per tutte quelle della terza parte 

dovette ri correre ai soliti margini. Nei margini estremi d'una lettera alfabetica 
o d'una carta sono anche registrale le poesie del quaderno mancante: prova 

che siffatte poesie sono s~a te raccolte da ultimo. 

Nel registra re nel\' indice le poesie della seconda e della terza parte 

del Ms. i' au tore n6n le trascriveva a gruppi , a tratti, come fece per la prima 

parte, ma simultaneamente alla trascrizione nel testo faceva lannotazione 
d'ogn i singola poesia nell'indice. Speci almente~ :dalle ;·ultime poesie del 

sesto centinaio si vede chiaramente questa maniera di registrare. Ogni 
poesia rispecch ia nell'indice le piccole variazioni calligrafiche che ha già 
nel testo del Canzoniere. Probabilmente nella composizione della seconda e 

della terza parte del Canzoniere lautore non avrà avu to a disposizione tutto 

quel materiale, ricco o pronto, che gli deve essere stato di base nella 

1) Ciò dimostra che, aggiunta la poesia 797 '· !' autore calcolava di non doverne aggiungere 
altre. In vece venne poi la poesia 800 e l autore lantepose alla 797 con la credenza di non dover 
fare più 5Ìmi li anteposizioni; tan to che la poesia 812 è notata al margine d'u n' a!tra pagina. Ma 

d:::~,~ ~:~~0a~f~~= ~;o;;:erir:l ~f::i~i~ndefì:'i!~te5r:beJ~i 1 ·~~~0~Q{/7:cem;~;;;J:r/~~l~~ì:~r~i~i'. 
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compilazione del!a prima parte ed avrà, per maggiore evidenza, regi strato 
tosto nel!' indice !e poesie man mano che ri usciva ad annotarle da fascicoletti 

vo lanti o estrarle da a ltri codici. 

Controllato minmiosamente col testo del Canzoniere, l' ind ice offre 
anche spiegazione di certe sv iste o incomprensioni che singoli versi iniziali 

presentano nella loro tr3sc rizione affrettata. Così nella poesia N.ro 580 (379) 
lo « smiS/jaje » 1

), che manca nel versa « Tamnu smrt .. . » del testo, è 
scritto ne l!' indice, ma in questo modo: « smiS!aje » , Per lo stesso motivo 

il verso 11 Da scijenijer mene slobodit mene smrl » della poesia N.ro 160 
( 148) va corretto,· secondo lindice, in « Da scijeni !?) jer mene slobodit 
mo re smrt )>. Anche la poesia 716 ( 404) perciò ha il verso « Zorom 
ranila na glas od slavica » corretto in " Zorom sa m ranila na glas 
od sla·vica » . A ltri esempi offrono: la poesia N .ro 182 ( 162), il cui 
verso iniziale « Gospode, za mene govorit mi pjesni » deve suonare, 

sem pre secondo lindice, « Gospotle, za mene go·vorit n i pjesni » ; la 

poesia N.ro 778 (484), il cu i verso «Misa! me obujni odveée velika » 

va corretto in «Misa! me obujmi odveée velika )) . In rili evo speciale 

deve essere messa, a questo riguardo, la poesia N.ro 45 5 (I 58). Il suo 
verso iniziale nel corpo del Ms. suona "'SliSite ovi sud molim vas za 
/jubav » e nell'indice « S!i§ite za !jubav ilpijem prid vai sud». Come si 

vede, nessuno dei due versi è errato. Non si tratta quindi d i una vizia tura 
qualsiasi. Si tratta piuttosto di . lezioni differenti, a cui ahove si è accennato. 

L'amanuense nel copiare detta poesia deve ave r avuto sott'occhio due sue 
differenti lez ioni e mentre l' una avrà trascritto per intero, de ll' ah ra avrà 
copiato nel!' indice, distrattamente, i[ primo verso . Difa tti la biblioteca del

!' Accademia Jugos lava di Zagabria ha un Codice settecentesco (N,ro 655) 

di parecchie poesie contenute nel Canzoniere Raguseo, in cui, tra altro, e' è 
anche questa poesia col verse inizia le che si legge nell'indice del nostro 

Codice ' ). 

L'indice infine rispecchia persino la personalità d e ll'amanuense. Perso~ 

nalità non morale nè artistica, s'intende, ma capacità e peculiarità di copista. 

Loro campo d' esplicazione, quindi, la correttezza ca lligrafica, lesattezza 

ortografi ca e la sensibilità linguisl ica. Non prendendo qui in considerazione 
la calligrafia , di cui s'è già parlato, reste rebbe a dire del modo con cui è 
trattata· lortografia e la lingua. M a siccome su ciò si ritornerà più avanti, 

ora si citeranno soltanto le varianti che derivano da un raffronto fra indice 
e testo. 

1) e SmiSljaje • criticamente secondo Stari Pisci Hrvalski, )I, 379. 
'.!) e Scijenim • secondo Stari Pisci Hrvafski , Il , 148. 
·
1

) Cfr. Stari Pisci Hrr.1afski1 11, 1 58. 
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Nell'ortografia quasi tutte le varianti d erivano dalla confusione che fa 
lo scrittore fra i e j , fra i e ij oji, fra e e eh (k), fra sg e se es (i , 5), 
fra e e z (e, é), fra s e J (di rado) e fra singole sillabe di accento breve o 
brevissimo (Jela-jella , si/e-sii/e, veselo-vese//o, dokole-dokolle ecc.). A l"e 
piccole caratte ristiche ortografiche qu i non meritano menzione. 

Le varianti invece di carattere linguistico è bene siano citate tutte già 
ora') : N.ro 8 (11 2) : civ'te-civite; N.ro 29 (402): jes-je; N.ro 665 
(95): svijet-svit ; N. ro 804 (98): nevijem-nevim ; N.ro 46 (99) : gospoje
gospoae; N .ro 47 (I 00): liposzamirih-lijeposzamjerih; N.ro 49 (131) : gospoje· 
gospoi:le ; N .ro 54 (59): lipost i-lij eposti; N.ro 56 ( 134): srdcem-srcem; 
N .ro 66 (2 18): ucvil' jen-ucivl' jen; N .ro 71 (298) : razdijelim-razdilim ; 
N. ro 88 (305) : srdcu· srcu ; N.ro 119 (195) : obazre-obazrie ' ) ; N. ro 124 
(186): je-se; N .ro 131 (76): gospoae-gospoje; N.ro 132 (244): gospoja· 
gospoi:la; N .ro 148 (49): nesrieée-nesriée; N.ro 162 (33 1) : gospoje-gospoi:le; 
N.ro 469 (39-40): vlas-slas; N.ro 171 (9): ovo-ova ; N.ro 177 (43): krie
posti -kripost i ; N. ro 181 (68): krieposti-kriposti; N.ro 202 (388): biserni· 
biseran; N .ro 208 (368) : dosli-dosta; N.ro 213 (29 1): prieéle-prii:le; 
N.ro 817 (38): sviti. lj ubavju-svijeti.. ljubavi; N .ro 223 (80): kriposti
krieposti: 227 (225): gospoju-gospoau: N .ro 259 ( 49): cuj-cu: N.ro 299 
(17): gospoéle-gospoje; N. ro 312 (222): Nika-Neka; N.ro 320 (104): 
lipos-lijepos; N .ro 32 1 (314): sviti-svije ti; N. ro 322 (11 5) : lipotom-l'je
potom; N.ro 730 (458): N'jeka-Nika; N.ro 334 (33) : vika-vijeka ; N.ro 338 
( 170): ri é-reé ; N .ro 35 1 (328): gospoàe-gospoje; N. ro 352 (323): I' jepota· 
lipota; N.ro 364 (4 13): druzbu-druzbi; N.ro 423 (94): gospoi:le-gospoje; 
N.ro 424 (93) : Priei:le-prije; N.ro 489 (78 s.): lipos-lij epos ; N. 495 (183): 
gospoi:le-gospoje: N .ro 497 ( 13 1): clovikom·s clovikom; N .ro 53 1 (125): 
briemena-vriemena ; N.ro 802 (497): strielice-strelice; N.ro 574 (114): 
gospoje-gospoi:le ; N .ro 582 ( 4 7) : prisvitlo· prisvijetlo ; N .ro 583 ( 172) : 
gospoje-gospoae; N.ro 600 (421): brime-brieme; N.ro 6 10 (422): kuf ")-cvit; 
N .ro 814 (268): Cuda su-Cuda da su. 

Fra le notizie complementari d i fatti che va lgano ad illustrare le curiosità 
del Canzoniere R11guseo vanno ricordate in prima linea le annotazioni che 

lautore stesso fece a fianco del testo. M argina li tutte di norma, esse sono 

di due specie. L e une sono semµlici richiami, le altre « note» - così le 
chiama l au tore stesso - di commento. I richiami si riferiscono a poesie 

uguali, di cui lautore appena più tardi si deve essere accorto, oppure 

rimandano a lla continuazione di una poesia che è scritta in due volte su 

1) È seguito r ordine delr indice, quindi prima le poesie sub A, poi quelle sub B ecc. 
2) Con ie, anzichè ijc opp. je, è riprodotta la grafia originale che non distingue ije da je. 
a) Si n. b. che nel ms. questo verso è stato scri tto dopo una forte abrasione, tanto che 

la carta n' è fora ta. Non è escluso, 9uindi, che anchi; qui si sia trattatq cf uri' altra le;i.ion(:, 
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diverse carte o frammentariamente una volta, completnmente !'altra . Cosi la 

poesia N.ro 72 (268) ha una nota marginale {«corta 343 ») che rimanda 
alla carta 343", dove la poesia N.ro 814 (268) è il principio (16 versi) 
della poesia N.ro 72. Che la poesia N.ro 221 (81) a carte ì06" sia 
continuata a c. 269 b ci avverte tosto un richiamo marginale di c. I 06 a. 

Un consimile richiamo avverte pure che una parte della !unga poesia 

N.ro 447 (273) è scritta come poesia a sè stante, N.ro 806 (274), a c. 340. • 
La poesia N.ro 469 (39), che dal Jagié è stata pubblicata come completa 1

) , 

secondo il nostro amanuense sarebbe acefala perchè un suo richiamo, in 

italiano, dice "cercha prjnzipio a c. 268 » e a carte 268 b ci s:rno quattro 
versi d'una poesia (il primo è: «Da sunce polip§e, da jo' Bog taku vlas), 
la quaìe nel!' intestazione ba, in italiano pure, "comenza prjncipio" e alla 
fine «a c. 195 in drjo l>. A carte 218 n uno dei so!iti richiami marginali 
- qui però poco leggibile - dimostra che b. poesia N.ro 523 (365) era 
stata scritta per intero già a c. 16 b. Le note <( cercha a c. 253 » di carte 

247 ~ e «a c. 247 prjncipio » di carte 253" riuniscono in una la poesia 

N.ro 594 (493), la quale, errcneamente, nell'indice è citata due volte. Si
milmente è fatto per la poesia N.ro 674 (426) di cc. 268 b-275" e per !a 
poesia N.ro 692 (313) di cc. 275b-28l n. Non risulta -chiaro il richiamo 

<<in drio » (indietro) della poesia N.ro 782 (459) la quale è l'ultima, a 

carte 312 b, della seconda parte del Ms. Invece un "falo" (fallo, errore) a 
tergo della poesia N.ro 806 (274) dimostra chiaramente che detta poesia è un 

frammento del N.ro 447 (273). Nel !oro complesso questi richiami marginali 

sono una prova di più della varietà delle fonti, de!la poca familiarità e 
del!' incertezza che l'amanuense deve aver avuto in una grande parte del 

suo materiale di trascrizione. Di «varietà di fonti » padano anche le differenti 

lezioni e le divergenze linguistiche che si riscontrano tra poesie scritte due 
volte e che più avanti verranno citate tutte, e scrupolosamente. 

Sono in relazione con queste annotazioni, e per il metodo d'inquadra

tura e per le conclusioni che offrono, anche certe agg iunte di versi finali, 
or interlineari cd or marginali. Tali aggiunte hanno le poe~ie N.ro 145 (5), 

522 (217), 533 (202), 685 ( 428). Non le trascriviamo qui perchè sono 
comprese nell'edizione stampata degli Stari Pisci. A nwggior prova di quanto 
dicemmo sopra, notiamo però che i versi marginali delle poesie N.ro 145 (5) 

e N.ro 522 (217) sono stati aggiunti di sproposito, perchè quelli della poesia 

145 (5) si trovano come versi a sè stanti sub N.ro 281 (97) e quelli della 
poesia 522 (217) appartengono alla poesia N .ro 9 ( 160). Nell' edioione degli 
Stari Pisci soltanto non sono stati presi in considerazione alcuni versi che 

sono aggiunti, in margine, alla poesia N ,ro 715 (466). Questi ~ono: 

1) Stari Pisà, li, 39, 



I iuj se zatekoh i poCeh fuiit i, 

SrdaCcem njoj rekoli: iebi éu sluiiti 
Tebe éu g ospotlu za moju pravi/i 

(Qui veniva un quarlo VCT$0 che è stato poi taglia lo via nello smarginare la pagina).; 

Le note, che a mo' di postilla vengono scritte a fia nco del testo quale 
commento, sono brevissime e scritte tutte in italiano. Il più delle volte una 
semplice grafe ed una « nota )) indicano la compiacenza del trascrittore nel 
passo che è segnato. Tal' altra volta due brevi parole rivelano l'animo 
del! ' amanuense nella copia di qualche verso più toccante oppure didasca li~ 

camente sintetizzano un pensiero, una situaz ione. Siccome siffatte annotazioni 
sono inerenti alla lettura ed alla comprensione del testo, verranno perciò 
segnalate, in appendice, assieme alle note critiche di ogni singola poesia. 

Fregi particolari il Codice non ha. Solamente qualche lettera iniziale 
d'un primo verso o qualche maiuscola d'altri vers i è scritta con un po' d i 
ri cercatezza, a doppie linee, entro piccoli rettangoli, a tratti più grossi. L e 
poesie, le qua li non hanno litoli - (eccello il N.ro 6 13 (437) che ha « D e 
sup. capitulo de la chas ti tà • ; il N.ro 620 (55) che ha • Dialogus • ; il 
N .ro 726 (451) che ha • H va la od vile izvrsne • ; il N.ro 727 (45 1) che 
ha • Obraéa besjedu k njoj •; il N.ro 740 (441) che si chiama • loterlo
cutorj "), - sono divise da brev i spazi e da segni speciali. Alla fine d'ogni 
poesia c'è il segno >~ o una croce o una specie di piccolo fiore o un 
« dosta » o un « svrha )) o un « finis » 1

). Nella prima parte del Ms. il 
segno >Q è costante ; rarissima è la croce o il « dosta » ; il fiore è tra le 
poesie 537 (238)- 542 (330). Dalla poesia N.ro 699 (433) in poi la croce 
è quasi sempre normativa. li « dosta » o 11 svrha » si fanno frequenti dalla 
poesia N.ro 774 (482) in poi. li « fini s » si trova soltanto nella poesia 
N.ro 806 (274) di c. 340 b. 

Oltre alle annotazioni fatte dal suo autore il Canzoniere Raguseo ce 
n' ha delle altre di varia specie. Alla correzione di singole parole nel testo 
s' è già accennato. Della numerazione delle pagine e delle poesie s'è pure 
detto. La stessa mano che ha fa tto la numerazione delle poesie ha numerati 
pure i versi, cinque alla volta. Come pure ha fatto dei richiami fra poesie 
o passi di poe.!.ie che ha trovato essere uguali . o· altra mano, per lo 
più cinquecentesca, sono ce11e postille interlinear i che tramandano il nome 
dell'autore di singole poesie. Sappiamo così che le poesie N .ro 202 (388), 
N.ro 235 (394), N .ro 371 (391), N.ro 740 (441 ) sono • Giorioe • di 
• Giare Darsich • (Darsa). Della poesia N.ro 702 (5 19) è stato scritto da chi 
I' inserì nel Ms. che è di Marino Cristicevich. E della poesia N .ro 7 50 

1) Un'unica poesia, il N. ro 782 (459) , al principio ha scritto un poCetak. Ciò avviene 
sul!' ultima carta - 3 12 b -- della seconda parte del ms. e deve esser stato fatto perchè lii poesia 
precedente, il N.rQ 78 1 (504), di de tta .carta no~ hii, ncssuri $egno di finy. 
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(non pubb\.) lautore del Canzoniere con scrittura un po' alterata, o persona 
con calligrafia simile al!a sua, ha annotato che è di Maurus Vetrani. 

« Last not least" a carte 344 b, lultima del Ms., dopo i due versi 
de!l' ultima poesia, N.ro 820 (336), e dopo un'annotazione italiana che suona 
«a charte p i trovarite e! Chomento val carte 1 >) è scritta da mano sette

centista la seguente poesia 1
): 

naSi drazi, 
Ter vas viSnji Bog nadi/i 
D a se iiv ot vai proglasi, 

Plemeniti Dubrov{ani. 

Ako ljubav biti more 
H o gospoile svili molimo, 
lzidile na 
Vafo fipos vidimo, 

Plemenifi Dabrovéani. 

U lndiji zai nam prave 
Va.Se giule i /iposti 
Da s11 rojske sluve 

(O)d i mi/osti, 
Plemeriiti DubrovCani. 

I zatoj smo i oslavili 
U lndiJi slane no.Se 
I hrlo se i odpravili 
Da vidimo gizde vaSe. 

Non sia sc01dato infine che nel Canzoniere c'è anche traccia dello 
studio accurato e laborioso, a cui esso fu sottoposto dal Jagié per l' edi
zione critica nel secondo volume degli «Stari Pisci"· Cifre, richiami, 
abbreviature di Mene. per MenCetié o Drz. per DrZié, segnate a pastello 
rosso e azzurro, rivelano la fatica non indifferente che il Jagié deve aver 
avuto nel coordinare singole poesie o nello stabilirne lautore. 

Lo stato di conservazione del Codice è tutt'ora discreto. Prima della 
sua legatura in cartone con coperta membranacea esso ebbe a soffrire 
il suo maggior detrimento. Il quale consiste in pagine sdru3cite, in orli lacerati 
ed in carte mancanti. Inoltre il tarlo ha lasciato di sè traccia nel verso della 
coperta e in singòle carte. Più tardi nell'atto di legare il Ms. le pagine 
sono state un po' troppo smarginate. Così com'è oggi il Codice, sono in 
cattivo stato le carte 1-4, 193 .. J 94 e 230. La carta I a, oltre che essere 

1) Veramente è un frammento di poesia, che deve essere opera di Mauro Vetrani perchè 
!a prima quartina è identica il.Ila ventesima prima quartina (v. 81-85) del canto carnascialesco 
~ Trgovci Armeni i lndi jani » del fecondissimo V etrani (dr. Stari Pisci, lii, pag. 232). 
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lacerata nel mezzo, impallidita nelle lettere, qua e là ill eggibili , è tutta orla ta 

d'un altro tipo di cnrta che ne sorregge le viziature marginal i. Le carte 2 -4 
sono più o meno muti le al margine superiore ed al posto del margine che 

manca hanno un ritaglio triangolare d'altra car ta. Le carte 193- 194 presen· 
tano delle lacerazioni in pili punti dei margini e sono rafforzate come le 

precedenti. Alla carta 230 manca un pezzo triangolare del margine superiore. 
Infine parecchie carte della seconda e della terza parte del M s. sono bu
cherella te nel testo perchè linchiostro ha corrosa la carta . 

Dal colore della carta, dallo stato di conservaz ione di certi fogli, dal 

deterioramento del!' inchiostro si vede che certi sesterni sono rimasti parecchio 
tempo discio lti e usati così prima di venire uniti assieme nel Canzoniere. 
Già la prima carta del secondo sesterno - e del primo non occorre dire -
ne dà un indizio. Prove consi.mili dànno le carte 193, 2 18, 253, 30 I, 

313, 332. 
D ella provenienza del Ms. sappiamo tanto: «A Zara questo M s. è 

-~enuto da Ragusa come dono fatto a l Ginnasio di Zara dal suo ex- preside 

dr. Pulié. " '). 
Chi abbia scritto, cioè copiato o compilato, il Canzoniere Raguseo, 

il prof. Jagié è stato il primo a stabilire. E ciò avvenne così! Quand' egli 
preparava ledizione del noslro Codice, allora ancora anonimo, ebbe occasione 

di confrontare a Zagabria questo Codice con un manoscritto di « epistole e 
vangeli » ~) scritto « a dj 15 dezembrio 1 508 )> da « Niccolò di Marino de 

Ragnina al iter N ixa » . Avendo constatato, d'accordo con lo storico RaCki, 
che la scrittura dei due suddetti codici è la stessa e che questi erano opera 

di una sola persona, dedusse quindi che anche il Canzoniere Raguseo eia 
stato scritto da Niccolò de Ragnina ::1). D'allora il nostro Canzoniere non 

più anonimo, ma è da tutti ri vendicato a l Ragnina. 

Questo Ragni na non è una persona oscura di Ragusa. Il suo nome 
ricordato con osservanza nei fasti letterari e nelle memorie storiche di Ragusa. 

Il D olci '1) e lAppendini f•) ricordano la sua « storia di Ra~usa », edita poi 
da ll' Accademia Jugoslava di Zagabria (;). e un carme inedito « de inventione 

corporis S . Simeonis Prophetae » a cui « come ai suoi annali d i Ragusa, 
dà qualche pregio l antichità . Il Nale 7) in un epicedio ricorda e loda 

1) Stari Pisci, li, pag.VXll -Xll L 
2) Pubblicato da M. RESETAR, Zadarski i Rall"inin lekcionar, bgabria, 1894. 
:1) Stari Pisci, li, pag. Xlii. 
~) S. DOLCI, Fusli Lcttcrnrio Ragusini, Venezia, 1767, pag . 47. 
r.) F. M. APPENDINI, Notizie. /storico critiche sulle. A111ichità Storia e letteratura 

de ' Raf.!US~i. Tomo li, Ragusa, 1803. pag. IO e 133. 
1;) Arma/es R agusini Ano11ymi. Item Nico/ai de Ragnino, digessit S. NODILO, 

Zagabria, 1883 ; dr. anche N. ~ODILO, Prvi /jetopisci i davna hisloriografija dubrovuèka 
in « Rad Jugoslavenske Akademije ~ , v. LXV, Zagabria, 1883, pag. 92v129. 

7) Stari Pisci 1-lrvatski, voi. V, pag. 344, Zagabria, 1873. 
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la sua attività nel raccogliere le poesie dei suoi contemporanei e nel codificare 
le leggi della città. Il prof. ReSeta:- cura ledizione di un suo Lezionale 1

) 

ed il prof. Jagié infine gl i C'Iscri ve la compilazione del nostro Codice. 
Sulla vita del Ragnina qualche cenno interessante ha scritto il prof. 

ReSe tar nel\' introduzione a l suo Lezionale 2). Pochi ma esaurienti cenni ha 

raccolto altrove il prof. JireCek ~). D a ques ti risulta che il Ragnina fu tra i 
« justiciarii » nel I 537 e 155 1 ; conte del\' Isola di Mezzo gl i anni 1543, 
1556, 1566, 1570, 1575 ; conte di Siano il 1547; Rettore della Repubblica 
l Ottobre 1565 , lOttobre 1571, il Dicembre l 573 e il Dicembre 1579 ; 
nato il 1494. Dunque il R agnina quando scri sse il Canzoniere ( 1 507) aveva 
tredici anni e quattordici ne aveva quando scrisse il L ezionale (1508)? Ma 

ciò è poco probabile 4) perchè la call igra fi a del Canzoniere, - e per riflesso, 
secondo il Jagié, del Lezionale, - è così fo rmata che esclude r opera di 
un adolescente . Bisognerebbe quindi ulteriormente accertare se proprio il 

Ragnina sia l autore del Canzoniere, se i da ti biografici che offre l' JireCek .:;) 
si riferiscano proprio al R agnina del Canzonlere e se il Ca nzoniere, ri spetli · 
vamente il L ezionale, siano stati scritti negl i anni I 50 7. J 508. Per lanno 

del Canzoniere noi abbiamo espressi i nostr i dubbi nè giova ripe te rli qui! 
Ricco, ma complicato ed inorganico è il con tenuto del Canzon.iere 

Raguseo. E sso ha, numera te da mano altrui , 820 poesie. La numerazione 
però non è esa tta perchè considera una sola poesia 11 N.ro 674, il qua le 

invece ha due distinte poesie ( 153, 426) , e non distingue poes ie che sono 
fuse erroneamente in un solo numero, come il N. ro 3 73 (349). il N .ro 680 
( 144 e 11) , il N. ro 803 (297 e 164), o poesie divise in due parti distinte 
come il N .ro 778 e 779 (48 4). Il numero complessivo poi delle poesie è 
molto relativo perchè fra le 820 numerate ci sono de lle poesie ripetute due 

volte e dei frammenti di poesie mancanti o di poesie a ltrove comple te. Il 
Jagié nella sua edizione ha raccolto tutti questi frammenli (pag. 503.505) e 

registrato anche a piè di pagina, in nota, tutti quesli doppioni; non è ne· 
cessario, quindi , elencarli qui. Giova invece far noto qui, come è stato accen· 

nato prima, che dal raffronto dei singoli doppioni risulta che il copista ebbe 

a sua disposizione varie lezioni delle poes ie che trascriveva. Prescindendo 
da variazioni di lingua e d' ortografia i doppioni presentano delle spicca te 

1) M. RE..5ET AR, Zadarski i Rarìinin Lekcionar, Zagabria, 1894. 
~) M. RE.5J;T AR, op. cit., pag. XIV .XVI. 
·1 ) C. JIRECEK, Beitriige zur ragusanischen Literatur· Geschichte, ~ Archiv fUr 

slav. Philo\ogie '" vol. XXI, pag. 494, Berlino, 1899. 
~ ) Così la pensa anche M. MEDINI in Prvi dubrovaèki pjesn ici i zbom ik Nikole 

Ranj ine, dr. e Rad Jugoslavenske Akademije • , voi. I S3, pag. 101 , Zagabria, 1903. 
r.) L' Jireèek stesso in nota alle sue informazioni afferma : "' Wenn er mìt Nic. Mar. de 

Ragnina, aliter Nixa. der im Oc1ober 1 508 das Lekcionar und vielleicht auch 1507 die Gedichte 
des Menéetié und Drì:ié copirl hat, identisch ist, so hat er diese Handschrift en im Alter von 13.14 
Jahren geschrieben ~ . op. cit., p. 494, n. 1. · 
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differenze di testo. Tipici sono i doppioni 255-796 (29), 499-7 18 ( 123), 
246-370 (130), 292-803 ( 164), 447-806, 30, 547 ') (274 s), 564-803 (297), 
40-523 (305), 29 -716 (404) ' ). 

Chi sia stato lautore delle poesie contenute nel Canzoniere R aguseo 
lo dice lannotazione sul dorso e su di una carta del Codice : « Pjesni (pjesni 
ljuvene) SiSka M enCetiéa (MinCetiéa) i B ore Driiéa " : cioè poesie (poesie 
amorose) di Sigismondo de Menze e G iorgio D arsa 3) ; benchè le poesie 
N.ro 702 (5 19) e N.ro 750 (non pubbl. ) abbiano indicati per loro au tori, 
luna Marino C ri sticevich, l altra Mauro Vetran i. Ma fatta eccezione di 
qualche postilla che ascrive a Giorgio Darsa singole poesie, nel Canzo
niere non ci sono altre indicazioni d'autore. T ant' è -che dal Codice non 
risulta quali siano le poesie del M enze e quali quelle del D arsa. Toccò 
a lla critica filologica il compito di studiare esaurientemente il contenuto del 
Canzoniere e di distinguere le poesie deg li au tori che ivi sono rappresentati. 

Per non ri petere cose già dette da altri non diremo qui· del modo, nel 
guale sono ripartite le poesie del Canzoniere , ma accenneremo agli studi, 
che su ciò si sono fa tti , riassumendone il risultato complessivo. 

Primu ad affrontare questo arduo problema è stato il pro f. Jagié nel 
curare l' edizione delle poesie contenute nel Canzoniere ( 1870). Con l' aiuto 
di altri manoscritti consimili, ma d 'origine settecentesca (o di un tardo sei
cento) , egli ha trovato l ordine di successione delle poesie neHa prima parte 
de l Ms. ed ha dimostrato che -- salvo qua lche eccezione, messa poi in 
evidenza dal prof. ReSetar - nei gruppi di poesie riunite, secondo il verso 
iniziale, sotto una da ta lettera alfabe tica prima vengono l t~ poesie del Menze 
e poi seguono quelle del Darsa. Per lo studio delle altre poesie, dal N.ro 
6 10 in poi, s· è servito sempre degli stessi manoscri tt i e del!' esame compa
rativo degli acrostici o di altre singole caratteristiche. Per cui nell'edizione 
stampata di queste poesie in un gruppo sono riunite le composizioni del 
Menze in un altro quelle del Darsa. Le poesie, a cui non s'è riuscito sta
bilire l'autore, sono riunite in un gruppo misto col titolo di « Poesie varie 
di S. Menze e G. Darsa ». L 'edizione non riflette la consuetudine del!' au
tore del Canzoniere nel raggruppare le poesie secondo il loro verso iniziale, 
ma tiene conto dello sv iluppo spirituale e del momento arti stico, da cui le 

poesie procedono. 

1) Come si osserva, una sola poesia ha tre diverse lezioni I 
' ) La causa pr;ncipale di q uasi tu tt i quesli doppioni è il fatt o che i loro versi iniziali, 

talvolta la sola prima parola , sono un po' differenti tra loro e così sfu ggono al controllo di chi, 
come il nos tro amanuense, anzichè ~ervirsi della memoria delle poesie trascritte, ricorre al raffronto 
dei versi alfabetici nelrindice. 

11) Così si dicono gli stessi poeti, oltre che in pubbliche e private carte, negli acrostici 
delle loro poe~ie I 
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I dubbi espress i dal Jag ié a piè di pagioa o nell'appendice e le 
poesie non identificate della sua edizione ( « Poesie varie »} furono la causa 
di nuovi e diversi tentativi d i identificazione e di studi specia li. 

Già nel 1879 il pmf. Leskien nelle ' Kleine Mittheilungen " del
!' « Archiv filr slavische Philologie » in brevi note ~tudi a va gli acrostici delle 
« P oP.sie Varie » del!' edizione croata e secondo l acrostico riteneva il Menze 
autore delle poesie N.ro 7, 8, 38, 41, 74 '). 

A completamento di queste « brevi Comunicazioni .,, il prof. Jagié 2) , 

pubblicando e ritoccando un prospetto, che il prof. JireCek aveva fatto degli 
acrostici delle poesie del Menze e del Darsa , oltre le poesie ascritte dal 
Leskien, al Menze proponeva anche i N.ri 21, 39, 46, 6 1, 6 di pagina 516, 
11 e 12 di pag. 518 ' ). 

Il prof. Maretié, studiando nel 1884 ' ) le rime delle poesie del Menze 
e de l Darsa e constatando che le rime del Menze sono più perfette e più 
regolari di quelle del Darsa , delle « Poesie Varie » ascriveva al Darsa i 
N.ri 3, 5, 12, 13, 24, 26, 30, 36. 45, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 66, 69, 
70, 74, 78, 84. E confrontando con altri volumi degli Stari Pisci le poesie 
che il Jagié nella sua edizione attinse da altri manoscritti - - non dal nostro 
M s. - e pubblicò a pagg. 512-5 19, riteneva opera di M. Bona la poesia 
N .ro 4 e gli ultimi sei versi della poesia N .ro 5 ; opera di Mazibradich le 
poesie N.ro 6, 7, 8, 9, 11, 12. 

A confutare certi dati de l prof. Maretié, il prof. Krekovié''), parecchi 
anni dopo, riprendeva in esame il tormentoso problema e studiando certe 
particolarità rettoriche dei due Dioscuri , le poesie I, 97, e I, 98, assegnate 
dal Jagié al Menze, rivendicava al Darsa e delle «Poesie Varie » trovava 
essere ancora del Orna i N.ri 23, 25, 32, 33, 47 e 50. Di quelle pubbli
cate a pag. 512-51 9, non accettando l'ipotesi del Maretié per la poca 
fidu cia che gl' inspiravano i manoscritti a cui il Maretié si richiamava ~ 

facendo raffronti con altre poesie del Menze e del Darsa, riteneva opera del 
Darsa le poesie N.ro I, 2, 8, 13, del Menze tutte le altre. 

Il problema del!' identificazione delle « Poesie Varie » provoca nuova
mente nel 1900 un esauriente studio sul contenuto del Canzoniere Raguseo. 

1) A. LESlç!EN in Archiv /iir slavische Ph.ilologie, vol. IV, pag. 349, Berlino, 1879. 
2) V. JAG IC, Die Acro:stih.o. bei Menéelié und Driié: Stari Pi:sci, Band Il, 

e Archiv fU r slav. Philol. "• voi. V, pag. 87 s., Berlino. : 660. 
3) Le poesie di pag. 512-519 de!r edizione di Stari Pisci sono prese da altri codici, 

non da! nostro. 
4) T. MARETlé . Zur Autorsch.aft ei11iger Dich.lungen der iìlteren Kroatischen 

litcratur, c A rchiv fU r slav. Philol. • , voi. V II , pag. 405 s., Berlino, 1884. 
~) P. KREKOVJé, Zur Autorschaft .einiger in Il Bande der Stari Pisci ge

drucklen Gedichte. « Archiv filr slav. Philol. "• v. XV, Berlino, 1893. 
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Questa è la volta del prof. ReSetar 1 )~ che con un particolareggiato esame 
del materiale del Canzoniere ne scruta la disposizione delle poesie e la 
paragona con il contenuto di altri codici. Sua convinzione è che nel Can
zoniere Raguseo ci sono poesie anche d'altri poeti ragusei, ivi non ricordati. 
Quale conferma della sua tesi ricorda la poesia N.ro 702 (519) di M. Cri
sticevich, constata che la poesia N.ro 745 (472) è una parte di una poesia 
di Mauro Vetrani pubblicata nel lii volume degli Stari Pisci (pag. 200-204), 
si richiama alla testimonianza .del poeta raguseo Sasin, il quale ascrive ad 
Andrea Ciubranovich le poesie N.ro 645 (53), N.ro 655 (95) e rivendica') 
a M. Vetrnni la poesia N.ro 750 (non pubbl.), a cui trova loriginale nel 
quinto volume degli Stari Pisci (pag. I 05). Inoltre ali' edizione del Jagié 
propone alcune varianti d'autore. Al Menze attribuisce le poesie N.ro 133 
( 407) e N .ro 594 ( 493); al Darsa le poesie N.ro 31 (503), 193 ( 408), 
201 (85), 327 (146), 376 (504), 555 (333), 559 (194), 610 (422), 40 
(298), 166-168 (505-506), 286 (503), 287 (325), 323 (185), 324 
(508), 427 (176), 428 ( 185 non 183), 548 (497), 599 ( 127), 60 I (78), 
603 (508). 

Seguendo le mosse tracciate dal prof. ReSetar, il prof. Mediai 3
) ha 

studiato, nel 1903, le proprietà metriche della prima generazione dei poeti 
ragusei, pubblicata nei vari e rispettivi volumi degli Stari Pisci, ed ha cercato 
di stabilire quali poeti siano rappresentati nel Canzoniere Raguseo. Ritenuta, da 
tutti, la prima parte del Canzoniere opera esclusiva del Menze e del Darsa, il 
Mediai si dedicò pertanto alla seconda parte (dalla poesia N .ro 61 O in poi). 
Varie ne sbno le risultanze. Un gruppo di poesie che ·va dal N.ro 611 al N.ro 
675 (423, 424, 437, 58, 56, 44, 96, 205, 107, 40, 129, 40. 41, 45, 51, 52, 
138, 333, 50, 148, 41, 51, 42, 50, 130, 149, 139, 181, 52, 26, 151, 193, 
52, 53, 202, 327, 44, 53, 98, 311, 58, 130, 159, 95, 95, I 07, 163, 121, 
54, 54, 54, 53, 25, 95, 180, 26, 96, 74, 144, 424, 425, 175, 153, 426) 
è attribuito al Ciubranovich. Un altro gruppo di poesie N .ro 692~7 l 1 (313, 
460, 430, 460, 431, 431, 433, 461, 462, 519, 463, 434, 465, 466, 464, 
471, 157, 157, 471) sarebbe del Cristicevich. Ad un poeta non ancora 
identificato apparterrebbero le poesie N.ro 731-743 (470, 499, 499, 500, 
500, 501, 470, 471, 472, 441, 432, 501, 743) ed ad un quarto poeta, 

1) M. RESETAR. Das ragusanische Liederbuch aus dem Jahre 7507, "Archiv 
fiir slav. Phi!ol. ~ . voi. XXII, pag. 2!5 s., Berlino, 1900. 

~) La rivendicazione del R. è giusta, ma superflua, chè la poesia N.ro 750 ha annotato 
dallo steiso amanuense « Maurus Vetrani » e non " Mavru Vetrani '" come è stato riferito al R. 
Da qui !e sue giuste argomentazioni a dimostrare che la poesia non è dedicata (in seguito al 
dativo -- vru) al Vetrani ma scritta dal Vetrani (genitivo secondo il R.: Mavra; nominativo 
nel caso nostro: Mavrus). 

~) M. MED\Nl, Prvi dubrovaCki pjesnici i zbornik N. Ranjine, «Rad Jugoslavenske 
Akademije », vol. 153, pag. 98 s., Zagabria, 1903. 
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pure ignoto, le poesie N.ro 759- 795 (476, 477, 475, 459, 458, 459, 477 . 
478. 478, 478, 479, 480, 48 1, 480, 48 1, 482, 457, 483, 484, 486, 
504, 459, 502, 487, 454, 488, 488, 490, 49 1, 493, I O, 504, 489, 
495, 494). 

Qui finiscono gl i stud i sul contenuto del C anzoniere R aguseo e su lla 
sua pu bblicazione nel secondo volume d egl i Stari Pisci. Il loro ri su ltato 

finale non è nè soddisfacente nè definitivo. In primo luogo lo stud io com~ 
parativo de lle poesie non identificate o du bbie non è ancora completo perchè 

manca per lo meno un ~aggio che tratti della loro lingua ed un alt ro c~e tratti 
della loro intima contenenza . Inoltre i dati positivi , che le conclusioni dei 
suddetti studi offrono nei singoli casi, sono prevalentemente differenti e 

contrari. Basti dire che molte delle «poesie varie » (cioè dubbie) prese in 
esame sono contemporaneamente attribuite a due au tori differenti . E ci sono 

anche delle poes ie che si contendono fra ben tre differenti autori . E cco 
la poesia N.ro 8 di pag. 458 (dell' ed.), la quale secondo il Medini è opera 
d'un poeta ignoto, secondo il Jagié (nel 1870) del Darsa e secondo il 
Leskien (e il Jagié lo ammette pure nel 1880) del Menze. Ecco la poesia 
N.ro 2 1 di pag. 466: per il Medini è del Cristicevich, per il Jagié (1870) 
prima è del D arsa poi d el Menze ( 1880). E cco ancora la poesia N .ro I 

di pag. 512 : il Jagié la vorrebbe del Menze, il Krekovié del Darsa ed il 
Maretié del M azibrad ich . E via così ! 

L a lingua, nella quale sono scritte le poesie del Canzoniere Raguseo, 
è uno strano miscuglio di vari dialetti e di vari elementi regionali. L o Stokavo 

è il dialetto predominante ed il Cakavo figura come una lingua d i scuola, 
di cui sono conservate singole particolarità fonetiche e morfologiche. Inoltre 

nello Stokavo, senza un sis tema regolatore e con incoerenza arbitraria, si alter
nano successivamente gli elementi caratteristi ci del parlare ikavo e di quello 

jekavo. Come si sia giunti ad un ta le ibridismo linguis ti co nel Canzoniere e 
nei poeti di quella generazione, non è ancora definitivamente schiarito. Ad 

onta di ponderate ipotesi crit iche e di speciali studi filologici non è ancora 
deciso : se la li ngua d ei primi poeti ragusei sia la continuazione evolutiva di 
un' anteriore trad izione di scuola, che non s'è potuto ancora accertare e 

illustrare; se la !ingua de l Canzoniere rifletta invece una c reazione poetica di 

origine più recente e quasi arbficiale; se il dia letto èakavo, di cui il M s. con
serva forti tracce, sì sia parla to a Ragusa e quando oppure se i suoi elementi 

nella lingua dei primi poeti d i Ragusa siano da considerarsi quali imitazioni 
e riflessi di poeti d' altre scuole e d' altre regioni. li complesso di tutte queste 

incertezze si riassume nel poblema di una lingua di transizione, in senso 

cronologico e territoriale, che deve essere schiarita sulla base di profondi 
studi storico-lettera ri e filologico-comparativi. Finora il maggior contributo 

è stato offerto dal prof. ReSetar, il quale in un ampio studio sul èa-
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kavo 1
) ha concluso che già nella seconda metà del secolo XV0 a Ragusa 

si parlava Stokavo e che gl i e lementi Cakavi, che si ri scontrano ne lla lingua 

dei primi poeti raguse i, non sono indigeni, ma importati, meglio, im itati d ai 
poeti della scuola di Spalato. Però questa tes i suH' importazione di form e 

Cakave nella lingua dei primi poeti ragusei non è certa e incontra opposi· 
zione. Già a li' atto della sua pubblicazione il prof. Ja gié s) sollevò delle 

gravi considerazioni e ne scosse largomentazione fondamentale. E un cclpo 
vigoroso vi inflisse p ure Fr. DujmuSié 3

), il quale, con tra riamente a certe 
constatazioni del R eSetar, dimos trò che la lingua dei primi poeti ragusei 
non è stata modellata sullo stampo de lla scuola spalatina. C iò non esclude 

ancora, è vero, l'importazione o limitazione Cakava nella lingua dei poeti 
ragusei, ma adombra sempre più di scetticismo la tesi primiera del prof. 
R eSetar. Tant' è che siffatto problema è considerato tutt'ora insoluto, «a perto ». 
Chè nè maggiori nè migliori risultati offre un recen te studio di A. Vaìllant '~ ) . 

in cui è imbastita una conclusione che suona così: « L a population de 
Raguse romane, slave Stokavienne ou slavisée, a chanté pendant un long 
temps ses chansons en èakavien • . . 

L 'ortografia del Canzoniere R aguseo è stata descritta a parte da l prof. 

M aretié nella sua «Storia d ell' ortografia croata » ·~). Inutile quindi ripetere 

qui quanto è stato detto altrove. Si metteranno solamen te in evidenza 
certe peculiarità che a l prof. Maretié sono sfuggite. Anzitutto sull'uso della 

s lunga e della s breve. Ques t' ultima si riscontra subito al principio del 
Canzoniere e gradatamente va scomparendo verso la metà per cessare del 

tutto a lla fine. L' uso di questa s coincide con quello del L ezionale del 
1508 <;) e fa supporre che come il R agnina avanzava in età, trascurava luso 

di d etta lettera. È interessante anche constatare che la r vocalica non è 
espressa soltanto con un ar, ma anche con un ir e ciò ne lle poesie (non 
tutte) del Darsa. Per quanto concerne le singole lettere sarà bene aver 

presente inoltre : 

1) M. RESE.TAR. Die CakavUina und dercn einstige u11djetzige Grenzen, ~ Archiv 
fiir slav. Philol. •, voi. Xlii, Berlino, 1891. L•idea fondamenta le di questo studio è ripe tuta in 
Primorski /ekcionari XV 'Uijeka, e Rad J ugos\avenske Akaclemije • , voi. 134. pag. 133, 
Zagabria, 1898. 

2) V. JAG ié . Einige Bedenken a11s Anlass der vorhergehwden Abhandlung Dr. 
Reielor, " Archiv fiir sla~. ,Philol. ~ . vol. XIII. 

ll) FR. DUJMUSl.C. }ezik MenCeliéev i Driiéev prema Maruliéevu, e V ijenac • , 
1896, pag. 603 s., Zagabria . 

•1) A VAILLANT, Les origines de la langue littéraire Ragusaillc, • Revue des 
E tudes s!aves " , T om. IV, Parigi, 1924. 

6) T . MARETJé, lstorija hroatskoga pravopisa latinskim slovima, Zagabria , 1889, 
pag. 7. 11. 

G) Cfr. M. RE.5ETAR, Primorski Lekcionari XV vijeka, "Rad Jugoslavenske Aka· 
demije • , voi. 134, pag, 99, Zagabria, 1898. 



li C oltre che con le lettere e, cj, ci, zi e ç è espresso anche con 
un irregolare eh (zach, zaclvw ecc.) e con z (zudim, zemer, plazc, 
reze ecc.). 

L ' i oh re che con i e j è espresso anche con ij { ovij 1), slavi;', mij, 
bij, mucij). con ii (uCin ii, izvadii, niis) e con ji (mji, ovji, kji1 gdji). 
Ma nella totalità dei casi i' i oppure I' j sono quasi normdtivi anche quando 
sono lunghi o accentati 11

). 

Invece I' ij oppure l'ji sono espress i a preferenza con un i o con j 
(razumi-razumij, pristoi-pristoji_, htj, koj ecc .}. 

P er la lettera k si riscontra talvolta il e anche davanti a vocali pa 
la tali (dice-dike, svace·svake) e si usa pure il ç (svaç, çripos}. 

La lettera i nella poesia N.ro 613 (437) ha un segno speciale che 
va tra la z e la ç. 

Per il gruppo kv i l Codice ta lvo lta usa la lettera q, che dal Maretié 
è stata completamente dimentica ta: quam cioè qvam-kvam, chaque-kakve, 
zarquu-crkvu , quodi-k vodi. chaqua, aquila ecc. 

Pure dimenticata da! Maretié 3
) è stata la lettera x che talvolla è usata 

al posto de l gruppo kS, ks, hs: rexi-rekSi, x ebi-k sehi, lexandar-lehsandar 
(o Leksandar), bixe-bih se. 

Nel Codice qualche volta si nota anche una k, ma è scritta da altri: 
così a cc. 33 •, 168•, 256'. 259 •. 

L e lettere alfabetiche latine , di cui si vale I' ortografia del Canzoniere 
sono elencate progressivamente nel!' acrostico della poesia N .ro 28 ( 40 I). 

Nel capoverso sul raddoppiamento delle lettere il Maretié ha registrato 
un solo esempio di vocali doppie; ce ne sono invece di p iù : znaa, sa
mosfoo, mee, danaa, éaas, mooé, suzuu ecc. 

Una peculiarità ortografica del Canzoniere, che non deve essere scordata, 
è la fu sione di alcune encl itiche verbali e pronominali con la parola prece
dente {che finisce di sol ito in i) in seguito alla perdita della j: menie
menije, dgie-gdije , gorCie-goréije, tolie, gdiu , alie, caftioj, joje, recteoj, 
mae, nekae, lankae ecc. È verosimile che qui lo iato sia apparente I 

Sia qui pure detto che l autore del Canzoniere non usa i segni d' in
terpunzione: Ali' infuori d'un punto 4) dì separazione (a cui la pa rola segue 

l) N . b. Solamen te la lettera presa in esame è trascritta nelle grafia originale. 
:!) Per lo studio della q uantità di certe parole dcl ms. sarà bene notare che, Ira i suddcni 

esempi, stav ij è un imperativo : v. 15, N.ro 8 ( 112); mif è un dat. sing. di fa: v. 22; ibid. ; 
mucif è un dat. sing.: v. 3, N. ro 15 (127); uéinii ~ izvadii sono due imperativi: vv. 22 e 

25. N.ro 8 (1121. 
~) A titolo di esattezz.a notiamo che la poesia 380 (105), lrascritta dal Maretié a pagg. 

8-9 della sua opera, ha parecchie inesatt~zz.e di trascrizione. 
~) Dalla poesia N.ro 730 (458) in poi ci sono due punti , Anche la poesia ~J.ro 702 

(519) del Cristicevich ha i due punti. 
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con lettera iniziale minuscola), che regolarmente è messo do po ogni emistichio, 
a ltri segni d'inte rpunzione nel Ms. non si trovano. A carte 18 h, 40 b 43 a 

e in singole a ltre è segnato un punto interrogativo, ma è stato sc ritto più 

tardi da altri. Un' eccezione in argomento è fa poesia N.ro 620 (55) -
(a cui il Leskien propone qualche lieve ritocco d'interpunzione 1

) , - la qua le 
con punti fermi e due punti divide le parti del dio logo ivi' svolto. Pure 
un' eccezione è la poesia N.ro 423 (94) che alla fi ne dei due primi versi 
ha il punto fe rmo. 

Studiando la struttura genera le e le singole particolarità del Canzonie re 
Raguseo s'è tenuta presente l'in terpretazione delle regole ortograf iche nei 
singoli cas i per vedere se ris ult i qu3Jche differenza fra :s ingole poesie o le 
singole parti del M s. in genera le, ma non si è potuto venire a de lle con

statdzioni sod disfacen ti . Chè lautore arbitral'iame nte e incostantemente usa 
in una stessa poesia ·- anche io una stessa parola - - varie lettere per il 
rela tivo suono e trasfo rma, p. es ., un uz:ze in usgisce ~) . All'uso speciale di 

ir per r, della s breve e della z nella poesia N. 6 13 s'è gii accennato. 
Si può inoltre osserva re che l'u so de ll a z per C comincia decisamente a 

poes ia N.ro 767 (479) e va avanti sino a lla fine, più o meno sa ltuariamente . 
Ma non è esclusivo perchè, p . es., in una stessa poesia (775) si trova: 

zemer, ozi ma, cemerna, zemer; oppure (779): zecham, cemeru, cernerne. 
L a bibliografia essenzia le che concerne il Canzoniere Raguseo è stata 

segnala ta quando si parlò del suo contenuto. Non la si ripete perciò qui. 

1} A. LESK IE N, Zu Menéefié, « Archi\• fii r s\av. Philol. ._ , voi. XXI. pag. 637, 
Berli no, 1€99. 

~ ) Prove più chiare e maggiori potrà dare a proposito la trascrizione diploma tica di uno 
dei lipici doppioni dcl ms.: 

Poesia N. 255 (29). 
Moch notme od go m. OnQj uji prjhjnj 
gdjme;'e spro/oru.. ujdjlj necjrij 
Anjdj jer ujgiu. ferbj rec/1 dohodj 
na uia/cto chad prjgiu. da hjt1j / togodj 
Drugoujc prjbjele. ofuo1j par/ i fp11d 
chad / ceglja od ujle. Jadumj gljuuen urjd 
Anigda ra/uarfce. ch ofize nnglauj 
terme toj be/ bar/ce (senza il punto) iach / celjm ofrauj 

Poesia N.ro 792 (iliid.). 

Mnochralme od/gora (~nza i due punti) ouaj uil prihjnj 
gdime/c /po/ora: uicljclj necinj 
A uidj er uigiu (senza i d ue pun ii) ferbj rech prihoc/j 
rwulafcto clwd progiu : da/ hitrj fctogo dj 
Drugouiz pribjle : oluotj par/i fprid 
cha Jceglja od w'le: /admje gljuuen urjd 
Anigda rafuar/ce : co/izc naglauj 
lcr m e iuj be/ bar/cc: iach felen otrauj 

Conaimi!e risul tato offrirclibe il raffrorito fra !e pot:sie dcl Menzc ~ del Dima o fra I~ 
poesie delle varie parti dcl ms, 
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L a bibliografia che riguarda l epoca, lopera e la scu ola pcetica dei primi 

M enze e Darsa è registra ta sufficentemente in appendice alla « Storia della 
letteratura c roata » di Br. Vodnik 1

) . Inutile q uindi far qui pompa d 'opera 
altrui! 

Le poesie contenute nel Canzoniere Raguseo sono state pubblicate nel 
secondo vo lume d ella racco lta « Stari Pisci Hrvatski » del l'Accademia Jugo

slava di Zagabria 2) . L'edizione è stata curata dal celebre prof. V. Jagié 
con intendimenti e metodo critici. Il risultato complessivo non è però criti 
camente soddisfacente. Asserendo ciò non è che si voglia fare la voce grossa 
del facile correttore d' opere altrui e mettere in evidenza inuti le sviste e 

inesa ttezze, inevitabili, di un gran maest ro. Chè accingendoci a quest'ult ima 
parte del nostro studio noi si pensa con un senso di osservanza e ammirazione 

alle ultime parole, con cui il prof. Jagié prese commiato dalla sua edizione :'). 
Nostra meta precipua è schiarire certe discrepanze che si interpongono fra 
le « intenzioni » c ritiche dell' Introd uzione e I' «attuazione ,., loro mediocre nel 

corpo del volume edito dal Jag ié; arricchire inoltre il les to con de He note 

critiche, le qua li diano una chiara visione del Canzoniere Raguseo ed evitino 
pericolose e sproposita te interpretazioni , deduzioni e conclusioni. 

li prof. Jagi é nel presentare il suo volume di « Stari Pisci» e nel 

rendere ragione del!' opera ivi svolta, accennata la trattazione critica dell' edi 
zione, asseri sce in vari p '.l nti della sua Introduzione d i aver tolte, estra tt e 

(izvadih ) le poesie del Menze: rispettivamente del Darsa, dal Ca nzoniere 

R aguseo. Si cchè si ha limpressione che il testo del iibro stampato riproduca 
quello del nostro Codice cinquecentesco. Invece e ffettivamente non è così! 

Il Jagié accetta il lesto del Canzoniere so lo quando non ha a d isposizione altre 
fonti che contengano le ris pettive poesie; altrimenti si serve di manoscritt i, 
che ri salgono alla fine del 1600 o a l principio del 1700 e· che risultano 

più corretti , più comprensi bili ; oppure - e ciò risulta da lle poche varianti 

che noi avremo, più avanti, a proporre a lle poes ie stampate del Darsa, -
mentre per il Menze ri corre di regola ai codici posterior i, per il Darsa sa 

anche accetta re le lezioni del Canioniere 4
). E ciò criticamente è male perchè 

1) BR. VODNI K, Povijesl hrvatske knjiievnosti. Zagabria. 19 13. 
~) Stari Pisci Hruaiski, knjiga li : Pjesme Siika Menéetiéa i Gjorc Driiéa, 

Zagabria, 1870. 
~) Stari Pisci, Il, a pag. XVI il prof. Jagié. afferma : ~ Ammetto volentieri che molti punti, 

i quali a mc rimasero incomprensibili, altri spiegheranno tos!o; ma chiunque ~ìa il fortunalo, che 
dopo di mc correggerà il testo di queste poesie - e riconosco che resta ancora molto da fare -
io spero nc!la su:1 gìustizia che egli non vorrà dimenticare che è più faci le obbiettare singole 
particolarità dì quello che compiere in teramente qualche cosa di nuovo ». 

~) Purchè le poesie del Darsa nel Canioniere non abbiano un lesto migliore di quelle del 
~'1cnzc ! Ma ciò sarebbe una prova di più in favore dcl Canzoniere, chè certe scorr&tezze, che 
si trovano nelle poc~ic del Menze, non sarebbero, in tale caso, da considerarsi viziature de! 
solo copista. 
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così nel testo de l! ' edizione stampa la sono riuni te e contemplate egualmente , 
senza previa avvertenza o dettagliato schiarimento, diverse " lezioni,, - di

s.tanti cronologicamente d ue secoli! - come se si trattasse d' una sola lezione, 
d'una sola fonte e come se il Codice cinquecentesco fosse identico a quello 

del settecento; è male anche perchè l' ed izione sembra curata sulla base 
del Codice cinquecentesco e succede, come purtroppo è successo, che chi 
ne studia la lingua o altre peculiarità non avverte la fon te archeti pa del 
settecento e parla e scrive e ragiona di lingua, di me trica ecc. della fine del 
Quattrocento o del principio del C inquecento con lillusione di aver avuto 

per fon te un monumento cinquecente3co. Inoltre! Non si vuole qui discutere 
sull'opportunità della scelta delle singole fonti di consultazione nè sulla ne
cessità che ii Jagié sentì nel dare la preferenza ai codici se ttecenteschi , ma 
si deve deplorare unicamente che il Jagié, pur avendo posposto il Codice 
cinquecentesco (che egli, del resto, caratlerizza come la .. fon te principale"' ) 
ad al tre fonti ed essendo invece ricorso a detto Codice per varie poesie 
del Darsa 1) , non abbia preso in considerazione almeno nelle note o in ap
pendice tutte quelle varianti di contenuto e di lingua che il Canzoniere 
Raguseo presenta di fronte agl i altri codici. li danno che da ciò deriva alla 
criti ca filologica si può già finora consta tare, p. es., in quelle opere che 
trattano del ccntenuto del Canzoniere e che · .segnalano ripe tizioni di paro le, 
improprietà d i rime (Maretié, Krekovié) , peculiarità metriche (Mediai), lin
guistiche (ReSetar, DujmuSié). Tipico è il caso del prof. ReSetar, il qua le 
nel suo studio sul dia letto Cakavo, ricordato prima, crede, per J' inavvertenza 
crit ica nelle note de lr edizione del Jagié, che « spatere H andschrift aus der 
zweiten H alfte des XVll Jahr .. was d ie behandelten ElgenthUmlichkeiten 
anbelangt, mit der ersten Handschrift fast immer Ubereins timmt » ~). e quas i 
in for ma statistica pa rla d i 200 « gospoja » e di 80 « gospoda ,., nelle rime del 
M enze e del Darsa, di 35 « gospoela » fu ori rima, di una preponderanza di 
=
1
/ 4 di fo rme ikave, di 4 « meu » ecc. E in simili dati fa llaci incorre, invo

lontariamente, di nuovo quando parla della lingua del Menze e del D arsa 
nel suo studio sui Lezionali a) ed elenca ika vismi, jekavismi . ekavismi o 
annota tutti i uo per u ecc. Un tan to per fare int ravedere a quali spropos iti 
s1 vada incontro consultando a va ri scopi l edizione del Jagié. 

Ma ciò non basta ! 
Il prof. Jagié nel! ' Introduzione rende note le norme a cui si attenne 

nel!' edizione critica e assicura di avere agito sulla base di quanto stabilì 

1) Cfr. a propo$i lo la nota precedente. 
~') A rchiv jiir slav. Ph. ilologie, X lii , 387. Ma nel 1898 con, lata che è • imbarazzante 

il fatto che i! prof. Ja11ié abbia dovuto (perchè «dov uto • ?) prendere quale ba,se non il Cod!ç~ 
del Ragnina. ma al tri ~ . ~ Rad » , 134, pag. 11 5. 

~) Rad jugoslavenske Akademije1 voi, 134, 
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per la trascriz ione e per l' edizioni di vecchi codici nel primo volume degli 
« Stari Pisci », dove si legge: « Specialmente si deve osservare che il testo 

d'ogni scrittore sia ed ito criticamente, sia elaborato fedelmente sulla base 
dei migliori manoscritti, e, qua lora questi non ci fossero, sulla base delle 

più vecchie edizioni stampate. È desiderabile che tulle le differenze più 
notevoli fra i singoli manoscritti e fra le singole edizioni siano annotate 
e pié di pagina; egua lmente si esige che siano ricordate tutte le correzioni 
più notevoli o le varie congettu re. A llontanarsi dal testo originale si può 

unicamente nel!' ortografia, comprendendo la parola nel suo significato origi
nale, il quale esclude qualsiasi mutazione delle proprietà fonetiche e gram· 

maticali » l Nell'Introduzione è ancora detto che tutte le differenze più 
notevoli dei singoli manoscritti sono citate a pié di pag ina e che è stata 

cura precipua dell'editore di essere q uanlo più possibile fedele ali' originale 
e di non chiudere la via alla verità con capricciose congettu re ~"). 

Chi abbia letto siffatte affermazioni nell' lntroduziohe del Jagié non 

avrà certo dubita to della criticità della sua edizione nè avrà pensato che 
nel suo volume ci possano essere correzioni arbitra1·ie di contenuto e di lingua, 

omissioni di note, incoerenze di ritocco e simil i viziature. Invece la realtà 
è ben differente! Nel volume stampato mancano molte note essenziali ; nu

merose varianti linguistiche sono trascurate, diverse note sono errate, parecchie 
sono le indicazioni inesatte, superflue ed arbitrarie sono le correzioni che, 

senza avvertenza in nota, si fanno al testo delle poesie contenute nel Can
zoniere Raguseo, e non mancano infine stran i, purchè siano tali, errori di 

stampa. Le viziature maggiori concernono la lingua del Canzoniere, sicchè 
il suo testo nell'edizione di Zagabria non serba tutta· la fedeltà originaria di 

quello strano miscuglio d' elementi dialettali che vivamente si manifesta agi' inizi 
della poesia croata a Ragusa. Il Ja gié, è vero, talvolta corregge il testo 

per migliorare la ri ma , altra vol ta lo rilocca per ragioni di chiarezza e ne 
dà notizia a piè di pagina, ma questi casi di fronte alla tota lità delle va

rianti sono così pochi che si rende necessaria l'opera di revisione del 

suo lavoro. 

La nostra revisione è fa tta sulla base del Canzoniere Raguseo e spe
cifica tutti i punti, in cui questo differisce dal!' edizione stampata . Per evitare 

dubbi ed imbarazzi, che necessariamente procederebbero da un'edizione di un 

codice curata con critica unilaterale e con restrizioni logiche, si noteranno, 

senza distinzione, tutte le varianti del Canzoniere : siano esse a proposito o 
a sproposito; siano consuete o incidentali; siano lapsus linguae o lapsus 

calami. Compito nostro non è stabil ire quali di queste siano migliori, preferibili , 

1) Stari Pisci, I, pag. 2, § 6. 
~) ,Stqrl Pisci, Il, pag. XIV, XV, XVI, 
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e proporre nuovi saggi d'interpretazione; ma annotare fedelmente ogni variante 

riproducendo nei casi dubbi anche la loro forma mtografìca originaria. Alla 
critica spetta l'opera di cernita e alle finalità dei singoli studi linterpreta
zione delle varie e varie incoerenze di stile, lingua, ortografia e trascrizione. 

D'altronde per non ripetere spesse e inutili volte uno stesso esempio 

tipico e per non tracciare circoli viziosi convergenti ad un solo punto di 
partenza, si citeranno qui una volta tanto le particolarità del Canzoniere 
Raguseo che si riscontrano in ogni pagina dell'edizione stampata e che 
procedono da un determinato principio efficente. Vanno perciò ricordate 
anzitutto quelle proprietà ortografiche, che il Maretié riassunse nella sua 
« Storia del!' Ortografia ,, e che altrove completammo. Secondo queste, con

siderate vice versa, la lettera e indica: i suoni k, e, é; la lettera g: il g 
gutturale e il il; la lettera s: tanto l' s e 5, quanto la z e i; la lettera z: il e 

ed il é; i gmppi se e sg valgono tanto per i, quanto per i; il eh oltre che 
per il é vale anche per il k e, di raro, per il é; I' i, ij, ji sono espressi in vari 
e incostanti modi. Ne derivano dei casi dubbi e sibillini (ruii-rusi, nisaSe
nizaSe, rosi-roii, sudi-iudi, sluiah sluiah, ostar-oitar, ree' bi-rek bi, 
paé-pak, taC-tak, daleé-dalek, venée-venee), la cui interpretazione spetta 

alla critica del testo e la cui soluzione, sottinteso una volta per sempre 
quanto è stato accennato qui a mo' d'avvertenza generale, non viene inclusa 

nel quadro delle varianti, ma viene rimessa al criterio dei singoli commen

tatori 1
). Inoltre, in relazione a quanto è stato detto sulla fusione di alcune 

enclitiche verbali e pronominali con la parola precedente, un menie, gdie, 
gorcie ecc. possono valere quanto per un meni je, gdi je, gorCi je, tanto 

per un menje (o men'je), gdje, gorée (o goré'je). L'anarchia che in 

argomento si riscontra nel Canzoniere è tale e tanta che sarebbe inutile 2
) 

- data l'incoerenza fondamentale -- registrare particolarmente i casi in cui, 

p. es., si trova un meni je oppure menie, menje, meni e, rizenj e ecc. 

Analoghi agli esempi presi ora in esame sono anche altri casi di fusione di 
parole con enclitiche o proclitiche. Causa ne è la confusione, che il trascrit

tore - e forse gli stessi poeti -·- fa tra parole composte originariamente e 

aventi il proprio accento stabile e parole fuse in una sola nella pronuncia 

mediante il così detto «salto d'accento''. cioè, p. ·es., fra un pogledati ed 

un za vas. Si hanno così dei casi ambigui, che si prestano a varie inter

pretazioni (purchè il senso lo consenta !) e che qui si citano per rendere 

edotti i critici: prinese varrebbe per un aoristo pr'ìnese e per un pri ne 

1) Vuol dire che qualora uno trovi che, p. es., un iudi è preferibile ad un sudi, il iudi 
va accettato seni:' altro. Ma non viceversa! Chè se una s, p. es., vale nel ms. per s, S, z, i 
(onde sudi, i.udi) un se o SJf (S. i) non varranno mai per s o z (onde non iudi- sudi). 

2) Inu tile anche per indagini metriche chè da un menje, meni je ecc. in trascrizi9nç 
non risulta chiaro il modo cli fog~iare il verso da parte de\ suo autore, 
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(= ner) se; da zaCis/u, scomponendo, si ha za éislu e zaC islu; moliti può 
essere quanto forma infinitiva, tanto l'imperativo moli ti; similmente nedam 
dà ne da m e ne da m'; istome va le per isiome e isiom m e; buditi è 
analogo a moli/i di sopra; isteée dà i steCe e isteée; uresi: uresi e ures si; 
iivote: i ivote e iivot te; bih: bih e bi ih. Talvolta in siffatte fusioni la 

consonante _abbina ta cade e si ha: odrazih per od drazih , radose per 
rados se, slugom per s slugom, uielju per uz ielju ecc. E nel futu ro 

cade pure il t de! I' infin ito: praviéei per pravil éeS ecc. 1
) . 

Quanto è stato finora esemplifica to, fa cendo parte del!' ortografia nel 

suo più ampio significato, va sogge tto ai criteri interpretativi della critica 
trascriitrice ed editrice. 

Invece dissente da lle norme suddette il caso di njeka, che pur è 
d'origine ortografica , ma sulla cui interpre!az.ione non c i dovrebbe essere 

d ubbio. La sua fo rma originale è njeca, nieca, njecha, niecha. li che 
corrisponde ad un odierno nieka cioè nijeka. Il Ja gié invece costantemente 

usa la forma njeka, a cui dov rebbe corrispondere un origina le gnjecha 
(o gnjeca ecc.) . O r siccome non esiste nel Ms. una forma normativa 

gnjecha e nei casi come Jlamenie-zlamen' je, hotinie-hotin 'je il Jagié 
con una n apostrofata indica la n dura che va rammollendosi o che do

vrebbe già essere molle, è evidente che la trascrizione migliore per niecha 
è n'jeka. Un esempio di gnjecha, gnjeche si legge soltanto al verso 5° 

della poesia N .ro 689 ( 400) , rispettivamente al verso 10° della poesia 
N .ro 696 ( 460). 

Analogamente a n'jeka noi si propone la forma l'jepota in tutti i 
casi in cui il Jag ié usa ljepota , perchè il Ms. usa la fo rma ljepota o 

liepola , mai gljepola, gliepola. 

Prima di passare a lla revisione delle singole poes ie stampate resta a 
trattare ancora di un caso generico. È r inte rpretazione che si può dare alle 

parole di tipo angel, gilj perchè, visto che il g vale tanto per g quanto 
per a, resta dubbio se si debba sc ri vere angel, gilj oppure anilel, ili(;'. Per 

il caso di angel non c'è dubbio perchè normativamente per il il si usa il gi 
(gospogie-gospoile, pogie~poc/e) e la parola angel è invece scritta di regola 

col g 2
) . Diffic ile è il caso di gilj perchè di fronte ad un ginuti, gtfdavi 

(odierno ginuti, gizdavr) c'è pure un pogi, gospogi (odierno poili, gospoili). 
Onde in dubiis libertas. 

E veniamo ai singoli casi .''). 

1) A lla croala pravit CeS, 1,:hè i Serbi preferìocono la fo rma fonetiça pnwiCci. 
2) Così pure tvge, brige odierno tuge, brige. 
:1) Le varianri che noi annotiamo tengono conto ~~lle çorrezi:,,ni dell' "d i ~ione stampata, che 

$Ono a:~is !r'!te a pi~ di pagina o nelr appendiçc:: -
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Pag. 1
) 3, N .ro I : verso 6 oto ti-ot' ti (ollj) ' ). 
3 s., ,, 2: I prolitje-prol'jetje; 3 gospoje-gospocle; 8 go-

spoju-gospoél.u; 14 na glavi -- na glavu. 
Pag. 4, N.ro 3: S meni- men'je (l' e sembra scritta poi). 

5, n 5: 2 lice- liC:ce. 
5, 6: 2 ermi jest -er mi je (ermi e) ; in nota va aggiunto: 

« 1 due ultimi versi, di cui si fa menzione, sono sta ti inseriti dal!' autore nel 
Ms. posteriormente». 

Pag. 5, N.ro 7: 6 !ice- lii.ce. 
6, 8: I RaCi mi - Reci mi o ReCi mi. 
6, 9 : 8 vrime -- vime ; I O ako bih - ako bi ; I I pokle ie-

pokli je (poch/je). 
Pag. 6s., N.ro IO : 2 ov;j - ova; 9 kakoju- kakoéu; 16 1.elit- zel'jet. 

7, 11 : 2 lice ... ko-liCce ... tko; 7 umriti - umrijeti ; 8 
lice- lièce. 

Pag. 8, N.ro 12: 9 Zivit- Zivot; 1 I istinu- « ifimu ». 

" 8, 14: 2 Zimi--Zivi; 11 pomili-pomoli; 12 Zeljno-Zelno; 
13 1.eljnu- folnu; I 5 tolikuj - to!iku. 

Pag. 9, N.ro 15: I Gdij'-Gdi; 4 lii.ce - lice. 
9, 16: 9 terda - jerda; IO gledam - glem ; 12 rok - ree 

(rez) ; 14 mojoj-mojo; in nota al v. 12 zaStomuj - zaStomu. 
Pag. I O, N .ro 17 : 2 koja-kojo; 5 Iloti me- hotje me. 

IO, 18: 2 !ice, htjej-lii.ce, • lchje • ; 7 jol-jer; !O veseo --
i veseo. 

Pag. Il, N.ro 20: I lznosi ·-N.ro222 lznese; 2 ulovodpravi- N.ro 
222 lov pripravi; 3 lovac mnokrat ·- N .ro 680 mnokrat lovac; 3 u trudu
N .ro 222 takoOer; 5 a ova - N .ro 222 a ovo ova; 5 a ava ... ter - N .ro 860 a 
ona ... neg; 6 nel N.ro 222 T er samim pozorom ljuvenim razdira --nel N.ro 
680 T er sla vnijem pozirom svijem srce izdira ; 7 angelski--N.ro 680 angeoski; 
8 onomu- N.ro 222 ovomu - N.ro 680 ona t' mu; 10 zeljno-N. 2221.elno; 
11 scini- N .ro 222 scijeni. 

Pag. 11 s., N.ro 21: 3 potresat - protresat; nel Ms. l'ultimo verso 
eguale al penultimo. 

Pag. 12, N.ro 23: 3 oCìce-oCi me; 4 praie- draZe; in nota al v. 
va aggiunto : « va ovoj gospoji è cancellato da altri e corretto in ovejzi 
od gospoj >. 

Pag. 12, N .ro 24: 2 !ice- lii.ce. 

I) Dcl!' edizione stampata. 
~) Tra parentesi o in carattere corsivo è ~rascritt a diplomaticamente la pnrola secqndo 

l'ortografia dc! ms. 
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Pag. 13, N.ro 25 : togaj - toga; 2 godir ... èlovjeka-godi ... èlovika; 
5 vapi- pravi ; I O zel' jem ... bi l' ju- -Zel' jem ... bjelju; 11 jest... ova j-je ... ova ; 
12 e 13 jest--je ; 14 pozriv-pozrit ; 17 Zakon ... razor' - Za kom ... porazor; 
18 ner pravda- ne pravda; 19 ki samo- ki za malo; in nota ai vv. 21-24, ter

zultima riga : nie parvo ... kad je glas-nije prvo ... kad je slas. 
Pag. 14, N .ro 26 : 6 lice - liéce. 

14, ,, 27: 6 kriepos~kripos. 
14 s. , n 28 : 4 reéi - reci (rezi); 6 oéutil -oCutil ; 1 S kojoj -

kojo; 24 Dianu- Diani. 
Pag. 15, N .ro 29: 4 s zaharom - s caharom; 7 vrime- vrijeme; 9 A 

za toj - A za Sto. 

Pag. 16, N.ro 30 : I pogledaj ... lice - pogleda .. . liéce. 
16, 3 1 : 7 i staric magije- ista riC madije 1

). 

16s., ., 32: 2 na glavu - i krunu ; 6 ter nas zbi- ter vas bi; 12 
njih cviele- znaS, cvile. 

Pag. 17, N.ro 33: I inojzi- onojzi; 2 tvojoj- tvojo; 6 lica- liCca; 7 nu 
si- nisi ; 12 takoj- tako. 

Pag. 17, N .ro 34: 5 Na onih bise- Na oni bjese; 6 foljnoj-zeljno. 
18, 35: 6 lipos · - lij epos; 7 i k tomuj - i tko mu; 8 pro-

cvita-proctiva. 

Pag. 18, N.ro 36 : 7 a tko- ar tko. 
19, 37: 4 svidoCi-svjedoCi; 5 slas ... mirls- las ... mi si. 
19, 38: 6 élovjeku - éloviku. 
19, 39: I Jes ·--Jos; 4 dat joj ée-dat jo ée o dati oée (da-

ljochje); 5 sliepos- - slipos ; 8 zoru -budu. 

Pag. 19s ., N.ro 40: 2 godir--godi; 3 idrugu-idrugo; 5 bogjoj - bogjo; 
16 prid - pri ; 17 plamen-- plam ; 18 joj - jo; 2 1 snimi- zlimi; 22 imam
ima ; 24 biliga -- bjeliga (ma I' e è cancellata da altri); 25 za toj- za to. 

Pag. 20s., N .ro 41: 2 kada- kade ; 4 lica - liéca; 5 pusta -- pusti; 
8 gorkostju-gorkosti ; 11 joj . . lica bila-jo ... liéca bijela; 12 kaj - ka ; 13 
hvataSe~ -hvaéaSe; 14 venCac-vjenCac. 

Pag. 2 1, N.ro 43: I ovaj - ova; 3 ravni-travi. 
22, ,, 44: 7 Ar ako-Ar kako. 
22, 45 : 2 u cvitu- na cvitu; 4 lice- liCce. 
23 s., ., 46 : I tvojoj- tvojo; 2 jes ... ljuvene-je ... ljuveno; 5 i · 

ruci pribile-u ruci pribijele; 6 srce - srci; 17 Cuj em- Cuven; 18 strne mi-star 
(o str') meni ; 32 fo lj om- Z.ljom ; 38 ni bi- nije ; 39 slidju-slijedu. 

1) Nel ms. la forma originale è magie che noi traduciamo in maàije perchè r i di 
magie è in fa vore della palatalizzazione del g e perchè maihje rima con sladi je. 



Pag. 24, N .ro 47: 5 lieposti- liposti; 1 O rieC-riC; 11 zanile- zanij ele; 
12 na naCin od-- jaki no i ; 13 vidit- i vidit; 15 potresa - protresa. 

Pag. 25 , N .ro 48: I pogodi - pogodije; 2 mi vii ... godi- vii nu ... go
dij e; 6 neredom-neredno. 

Pag. 25, N.ro 49: 2 da pride - izide; 3 jere je - jere; 5 joj ... pribilu
JO .. pribijelu; 8 k Diani-g Diani. 

Pag. 26, N.ro 5 1: 7 Cié-Cjeé; in nota al v. Szvizdami- zvijezdami. 
26, ,, 5 1 : 5, il secondo emistichio nel Ms. è : u sunce 

kada sja corretto da altri in u u liéce t' pozrit ja. 

Pag. 27, N.ro 54: 3 tko li ih ... venè'ac- lo I' ih (tol jih) .. vjenè'ac; 5 na
dili- nadijeli. 

Pag. 27, N .ro 55 : 1 gdi j' ovaj- gdi ova; 3 lipo - lijepo. 
28, 56 : I raCi mi- reci mi o reCi mi; 5 ovo-ovaj; 8 tvu-

tuj ; 1 I drago veé- dragu reé. 

Pag .. 29, N.ro 60: I Moéno t' - N.ro 796 Mnokrat; 2 s prozora viditi-
N.ro 796 s pozora vidjeti; 3 a vidi- N .ro 255 a nidi; 3 jer- N.ro 796 er; 
4 pridju- N .ro 796 proé!u; 4 shitri - N.ro 255 hitri; 5 pri~ile -N.ro 255 pri
bijele; 6 zada mi - N.ro 796 sad mi je; 8 toj - N .ro 796 t~j. ' 

Pag. 29s., N.ro 61: 3 ovaj - ova; 4 prozoru - pozoru; 11 jes-je; 
18 o bole- moj boZe ; 21 za Sto bi toj - za toj bi t ' toj ; 22 nikada ... taC vidit
nikuda ... vidit; 23 Za togaj - zalto éu; 3 1 takaj - takoj; 35 joj-jo; 40 éuteéi
tu:Zeéi ; 42 za lovom-Zalovan ; 56 mnoge- mnogo; 61 Zelit-i.elet; 65 
oni-ondi, 

Pag. 31 s., N.ro 62: 5 dieli-dijele; 6 njeki ... pribieli- niki ... pribijele; 
zatiCe - zatjeCe; 11 pribile-pribijele. 

Pa g. 32, N.ro 63 : 2 daruj-i daruj; 3 proslavlju - proslavju. 
32, 64: 2 ovaj-ova; mojoj - mojo. 
33, 65: ni oni jesenj- ni ovi jesen ; 5 mala-ma; IO ter-

jer; 14 tribuje-trijebuje o trjebuje. 

Pag. 33 s., N.ro 66: 1 razum - razbor; 3 Ljubav- ljubav; 7 takoj 
tako; 9 htiSe-htjeSe; 11 toj - to ; in nota al v. 11 ne SCekah- ne SCekaS; 
13-14: i secondi emistichi sono tr~ loro eguali ; 16 ovo t '.mi ... ri:Ze ~u ovo 
mi ... rije:Ze o rjeZe 1

). 

Pag. 34, N.ro 67: I ovoj~ovo; 3 i zviri - u zviri; 8 tvoja toj-tvoja 
taj ; 1 O od sto- o sto; 13 smilan-smije5an; 15 oh ali da je- oh da je ali; 18 
vìruj-virn; 19 jes- je. 

1 ) Non essendo osservata nel ms. la differenza fra ije e je1 d'ora innanzi in singoli casi 
ci varremo delr ie originario. 
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Pag. 35, N .ro 68: 4 sam Cudjah- ja tuZah (sopra tuiah altri più tardi 
scrisse éuiiah) ; B nesmjernom-nesmirnom ; 13 medju- rneu ; 15 nesreée-
nesrieée. 

Pag. 35, N. ro 69: I nel Ms. sopra sudi a lt ri scrisse vidi (n. b. il 
i udi del 2° v. è scritto /udi in tal caso potrebbe valere per sudi cioè 
pravdu tk o sudi) ; 4 ne daj ... ovaj-ne da ... ova; 5 za Sto- zato; 8 ovaj 
ova; 11 Zelj noj- Ze\no; 13 zginut - ginut; 16 nì mi da-ni mi daj . 

Pag. 36 s., N.ro 70 : 2 gdi-gdje ; 4 potribno--potriebnv; 6 vas si- vasi 1); 

14 suzi - tuzi o tuZi ; 16 pribira- da sbira ; 24 svoj -- svoju; 28 rascvielja
rascvilja; 28 ni li ti ... ovoj-je li ti ... avi ; 45 od luCen- odluCem; 46 nje- jur ; 
4 7 pravdom-pravdu. 

Pag. 37, N.ro 71: 2 onojzi- ovojzi ; 5 budem- bude . 
38, ,, 72 : 5 jednu- jedna ; 8 mrazi - dere. 
38, 73: 4 ka - N.ro 382 kad ; 6 li po tom - N.ro 382 e N.ro 

8 1 S l' jepotom ; 7 uresa- N. ro 8 15 urese o ureS:e. 

Pag. 38, N .ro 74: gospoju-gospodu. 
39, 75 : 4 kun' - Cin' ; 6 gorCi ... obsiva-gorsk i ... obsijeva. 
39, 76: 6 mu ·-mi; 8 Ze!ji ... scine - Zeli ... scij ene. 
39s., ,,· 77: 2 kojoj ·-kojo; 4 dobigne- dobjegne ; 8 jur moj 

Zitak - moj i Zitak (nel M s. e' era il j ur, ma è stato poi grattato via); 
9 on-oni ; 11 nalipom ... koj im-nalijepom ... kojom ; in nota, v. I da joj 
bog-da jo bog. 

Pag. 40, N.ro 78 : 7 sred- S<id. Inoltre in noia alla poesia N .ro 78 
va aggiunto: Da una scrittura simile a quella dell' A. del M s. era stato 
inserito in testa al primo verso un nome d' autore e « pjesni »' . Ma poi tutto 

stato grattato via. O ra si legge «pjesni » e, fors e, « Darsa » . 

Pag. 41 , N.ro 80: 7 a toj - a ti . 
41, 8 1: 4 vicni- virni; 5 ka t'-kad . 
42, ,, 82: 3 ar - a. 
42, ,, 83: 2 gospoilu -gospoju ; 7 molju- molim. 
43 s., " 85: I kaf- Cas (cjas); 3 scini- scij eni; 11 oholos

oholas; 15 vrime-vrijeme; 16 tve ime- ime tve; 17 jes-je ; 19 jes mislit
je smislit; 22 t' je-te je; 25 zeljnoj --zeljno; 27 ljuven-ljuen (gljuen); 
30 jes-joS; 32 prit - prié; 33 Da nu- Da mi ; 35 smiS... pozrit-smih . . prosit. 

Pag. 44, N.ro 86: 4 ovaj-ova ; 6 krepcija- kriepcija. 
44, ,, 87 : 8 kojimi - kojemi. 

1) Nel ms. è costante queila forma (t•asi) ed il Jagié ben a ragione la traduce in t1as si. 
Ma ci sono dei casi, in cui sì è tentati a pensare ad un vasi, cioè ad una forma determi nala di 
vas (contaminata lor~e da cijeli). Ai critici la soluzione I Comu nq ue, il vasi del ms. può corri
spondere, ortograficamente, quanlo a vasi, tanto a 'l/as si. 
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Pag. 44 s., N .ro 88: 2 obima - objema; 4 nel M s. sopra puitaje è scr;tto 

da altri sk,onéaje; 6 gredeS: --grede. 
Pag. 45, N .ro 89: 2 ka dan- ke dan; 6 na nju- manje. 

45, 90: vazela-- uze la (nel Ms. la parola non è chiara, ma 

si legge bene uze ... ) ; 4 vesela nel M s. ricalcato, forse male, in vazela. 
Pag. 46, N.ro 92 : 2 ieljno- folno; IO prit - prié; 12 predam - pridam. 

47, ,, 94 : 3 gospoju - gospodu ; 6 medj zvizdam sunCanom -zvi

jezdama sunaCcom (i l sunaécom è sta to poi corre tto da altri in sunlane); 
10 moj vik --ovi vik; l I nisam - nijesam. 

Pag. 47, N.ro 96: 2 i ti éd- ti ées. 
47, .. 96: 4 ja bofo - moj boZe. 
48, 97: I O vo ... sv it - Ova .. sv ijet; 2 gospoja ... svita-go-

spocla ... svije ta ; 3 ovo ... liposti--ova ... lijeposti ; 5 prisivat hti la- priSivat .. 
htjela ; 6 suncem-sunce ; 7 ovo, ka sad Judit pravo- ava, ka zavidit prova . 

Pag. 48 s., N.ro 99: 3 jer ovo j' - jer ovo; 4 cvitu-cvitju; 6 kakvim je
«cha cjume"; 7 manu - mani; 8 zvizdah - zvijez.dah ; 15 suncem- sunce. 

Pag. 49, N.ro 100: 2 parjaj - parja; 4 zadrugo- saddrugo; 9 Aza 
toj - A za to. 

Pag. 49, N.ro 10 1: I nesreée- nesrieée; 4 ovoj - ovo. 
50, I 03 : 2 sva - lsa o Ifa. 
50, 104: 4 Zivotu - Zivota. 
51 , ,, 105: 3 jes- je. 
51, ,. I 06: 6 potrebe- potriebe. 
51 , I 07 : I nie- · ni ; 8 nesreée- nesrieée. 
52, I 09: 8 goriS--orig. govorii corretto da altri in gorii. 
53, ,. 111 : 8 nego - neg. 
53, ,, 11 2 : 2 zamjerna- zamjerno. 

• 54, ,. 11 5: I Sopra le parole: Kra/j da bih bi/ ler svit 
scritto da altri: Kralj da sam l er da svit. 

Pag. 55, N.ro 118: 2 ter moje - tere mi; 7 pribila- pribijela. 
56, l : i due primi versi nel M s. sono così: M olim svih 

ki sliSe, tko éuti ljuven glas - ono ka (cha). najliSe od vik pjesni vlas; 3 ove
one; 5 raCi- reci opp. reCi ; 7 da je-da. 

Pag. 56, N .ro 2: 2 il ke è stato aggiunto più tardi nel Ms.; 4 I' u 
è stato aggiunto più tardi nel Ms. 

Pag. 57, N.ro 3: 2 ko- tko ; 6 s nebesa-nebesa; 9 pogledaj - pogleda; 
I O daj zloj - da zio ; 11 riju-iru. 

Pag. 57, N. ro 4 : 3 lipotom- 1' jepotom ; 6 glasom-ovo. 
58 s., ,. 7: 5 lice-licce; 9 od koga- u koga; 11 ne bi- ne bih; 

14 hod' -hoé. 
Pag. 59, N.ro 8 : 19 svit- cvit. 
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Pag. 60, N .ro 9 : Za C ovu ... proslav ljam- ZaC zovu ... proslavlja; 3 
Cinim- Cini; 7 vire- vjere; 9 - vidit- vidjet; 14 liposti - lijeposti ; J j osu

mnjen ... vid im --odsumlj en ... vidiS. 
Pag. 60, N.ro IO: 5 Rajska je - Rajska jer. 

6 1, ,, 11 : 9 lice-lièce. 
6 1 s., ,. l 2: 3 pozri - i\ M s. ha pozri corretto in prosi; 4 joj· 

jo; 8 sad nje- od nje; 11 gledaj - gleda; 16 ovoj-ovo. 
Pag. 62, N.ro 13 : I Judit - vidit; 5 u njem ... tej-u nje ... toj; 6 tvojoj -

tvoj; 14 Rebeka-· Rebega. 
Pag. 62, N .ro 14: 6 mre- gre. 

6 3 s., ,, I S: 3 e 4 jes - je; 5 poznal jes - pozna li t '; 7 pripìvat- 
pripjevat ; 8 gospoja - gospoOa; 9 vrimena·-vriemena; 11 za Sto ja-za Sto se; 
12 k djelu se- g djelu je ; 13 izniCe - izmiée; I 7 !iepos- lipos ; 19 uzgrede 
nje-nj e uzgrede ; 23 svitlosti sun Can' je - svjetlosti suonCan' je; 26 niSto-mis to; 
27 il vidjen 'jem oggi, secondo il Ms., va scritto v idjen 'je (non v ù1en'je) ; 
36 oèic--rozic opp. roZic; 43 giljem-gilj; 45 S tan i - Sta.vi; 50 tadaj·- tada; 
53 Z a toj-Zato. 

Pag. 64, N .ro 16: 6 vika-vij eka; 9 ovdje je-ovdje opp. ovdi je 
(oudje). 

Pag. 65, N.ro 17: I svitlja -svitla ; 3 jer kad-jer kada; 4 neka· -
nika; 7 ·8 nasm ija ... zmija-nasmije ... zmije. 

Pag. 65 s., N.ro 18: 5 si u-se na; 6 vesel' jem .. slavnìeh-veselo .. 
slavnih; 11 li potu- l' jepotu; 12 naSemuj- naSemu ; 13 smirisom- mirisom; 
17 Cuj-ter. 

Pag . 66, N.ro 19: 8 za toj ... tva - za to ... ma ; 18 li pote- I' jepote; 22 
vrijedan-vridan. 

Pag. 67, N.ro 20: I bili-bijeli ; 4 kriepos- kripos; 5 a gdi-ar gdi. 
67, 2 l : 2 kad godi poziru ... tvoja- kada se namjeru .. . tvoje. 
67s.,,, 22 : 3 siva- svija ; 7 kim-«chrjan» ; vv. 9-10: i 

secondi emistichi vanno scambiati l' uno al posto dell'altro e anzichè istokom 
va istom; 12 joj- jo ; 13 zna- zva; 15 Ona- Onda ; 16 u miru- u moru. 

Pag. 68, N.ro 23: 3 naj svitlja- • naj /utglja ' ; 4 a nica ... liplja- anica 
(cioè Anica) ... l' jeplja; 7 cjeé - cié; 9·1 2 promineS .. . prosirieS ... imaS ... va· 
zimaS- promineh .. . prosineh .. . imah ... vazimah ; 1 I zorom- rosom opp. rozom, 
roZom ; 16 jes- je. 

Pag. 68s ., N.ro 24 : 2 ma ......:..... mu ; 8 neéu-ne Cin'. 
69, 25: 6 ljuvene- i slavne. 
69, 26 : I lipota- 1' jepota; 6 njoj- nje. 
69 s., 27: 3 jes- je; 5 zemaljskoj- zemaljsko. 
70, 28: 6 stril- strila ; 18 vlas- moé; 26 vrime- vrijeme; 

27 Ah toj- Ah tvoj. 
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Pag. 71, N.ro 29: 4 mjeseècem ... povila- mjesecem ... primila corretto 
da altri in privi/a ; 5 a pod njim- a misec; 8 kako se mjesec-koja se misec; 
9 kako da ... ne stvoriS-- ka ko t ' mi ... satvoriS; 16 koju-koje; 19 se svak-se na 
svak; 20 tvojoj - tvojo; 28 da stoj i tiS:inom-od glasa visinom. 

Pag. 71 s., N.ro 30: I odpè'ela-opè'ela ; 15 tuj-taj; 16 gospoje
gospode; 18 zamirit- zamjerit; 20 scini ... svoj - scijeni ... moj. 

Pag. 72, N.ro 3 1: 5 pribi lo- pribijelo ; 6: il 2° emistichio è uguale a 
quello del 5° verso ; 7 sve stoji-sve ; 10 vidjet- vidit; 15 Z a to éu- Za toj ga. 

Pag. 73, N .ro 32: 2 ovu s - Cuv (cjrrn); 9 viCni- vijeC.ni ; 13 neg-- ner; 

I 5 pride gdi- gdi pride. 
Pag. 74, N.ro 34: ni - mi ; 7 a nigda- inigda ; 8 vel joj - veljo. 

74, 35: svit- svijet; 4 sliena je- slilan je (/f;/cjan ie); 
za to j-za lo. 

Pag. 74 s., N.ro 36: I negcarzvat - nerbitcar; 3 nebo-nebi ; 6 zvi
zdam- zvizdamì; 7 li posti ·-lijeposti; 8 veselom- veselim; 9 svakojzi - svakozi; 
1 O joS- jur ; 11 moguéim-moguéin; 13 tvu - tuj; 16 tvoj ... sva - tuj ... tva; 
17 bje5e- bise; 18 kom je- kojime (chojme) ; 19 lice - liè'ce; 22 pjesneh
pismih; 24 ni ... éeS- ne ... ée; 26 nel Ms. dinanzi a svit c'è una z (e). 

Pag. 75, N. ro 37 : I ovuj ... pogledaj-ovu ... pogleda. 
76, 38: I zvizda- zvijezda. 
76, ,, 39: 3 u koli-o koli (ocholli) ; 11 stvori- stvoris; 12 

ovu ... dostojno-ovuj ... prikladno; 13 ma- da ; 14 misto- mjesto. 
Pag. 76, N.ro 40: 6 lrud-sud. 

77, 41 : 3 toj - to; in nota ai vv. 7-8 misto- mjesto. 
77, 42: I niku-n' jeku. 
77 s.. 43: 2 bih-bil ; 8 ovoj- -ovo. 
78, 44: 2 meu-meOu j 3 viju.. lice- vidu .. liCce ; 8 

ni--ni je. 
Pag. 78s., N.ro 45: I ktanci- tanci; 5 lica-lieca; 6 joj - jo; 7 moé 

ni ... joj pozrit-moé ... jo prozrit; 8 s koga ... jes- koga ... je; I S lipos- lijepos; 
16 kaZu vam ... jes - ka:Ze van ... je. 

Pag. 79, N.ro 46: 2 uresi-naresi i 3 vas-vs (us); 6 nje liepos-
1' jepotu. 

Pag. 79, N.ro 47: bih se-bje.Se corretto poi in bi se; in nota al 
V. 8: diJ- dih. 

Pag. 80, N.ro 48: nigdar - nigda; 10 jes-je; 11 ku ja-koju. 
80, 49 a: 8 mnozim- s mnozim, ma poi I' s è stata cancellata 

da altri; IO tolikij'-toliki. 
Pag. 8 1, N.ro 49•: 2 sad-vas; 5-6 jest- je ; 8 tolik jest- toliki ; IO 

prodira-podira; Il lice- liè'ce; 12 jakodptic- jaknoptié; 13- 15 ovu
Niku; 15-1 6 kriepos .. . liepos- -· kripos ... lipos. 
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Pag. 81 s., N. ro 50 : nigdar- nigda; 5 odkli -dokli; 6 jutrom-
vitrom j 7 za Sto-za tnj ; IO njih- nije; 11 ovaj - ova i 19 pribile - pribijele; 
22 joj - jo; 24 ne vim - me vim. 

Pag. 82s ., N.ro 5 1: IO plamenkom-plamenom ; 18 slatcim -- slacim; 
25 bile-bijele ; 31 prolitjem- prol' jetjem. 

Pag. 83, N.ro 52 : 1 gospodje - gospoje. 
83 s., ,, 53: 2 tolikoj-toliko; 9 gorsku-gorku; 1 O u potir -

o potir; 13- 14 lipostj u ... kripostju -lijepost ju ... kriepostj u; 16 misto - mjesto . 

Pag. 84 s., N.ro 55 : 7 prolitja-prol' jetja; 8 jes- je. 
85, 56: 2 zazreno- zazrieno; 3 ti-si; 5 i ako-jako; 13 

jakno- jakino; 15 l'r di razvri e qui è ir 1
) ; 17 jasan-jasam; 18 lj u

bezni- lubezni; 19 CuvSi- CuSi; 20 ovaj -- ovoj; 22 meju - meu. 

Pag. 86, N.ro 57: 2 pjesni-pjesnih; 3 raCi- reci o reCi; 4 ter-da; 
7 spivam-spjevam ; 9 gospodju- gospoj u; IO tanca-tanci. 

Pag. 86, N.ro 58: 1 gospodje-gospoje; 2 gizdava - gizdaviv; 14 spi
vam- spjevam; 16 s Z:ivotom- l' s non è scritta espressamente. 

Pag. 87 s., N. 59: 2 prisvitli-prisvijetli; 3 ra ja-vaja; 8 mnozim
mnozijem; 1 O lipos- lijepos; 11 gospoju - gospoOu; 12 tuj - ti; 15 izbiljem
izbiel' jem (1/bje/jem); 16 vire - vjere; 18 lipos - li jepos; 23 bjelji- bilji; 
25 gdi si-gdi; 30 ono-onoj; 32 dana - danam ; 35 kom-u kom je; 37 
velje- vele; 38 proctit- procvit; 40 tako ... bili - kako ... bijeli; 41 terse 
ter; 42 nel Ms. il verso è: i ak' vas svit u pjesni od gore istoène; 45 mane
mene; 47 jes ... bludniku- je ... bud viku; 48 jak- ·ja; 49 bilos- bijelos; 
52 cvitju-cviti; 55 hitreéi-hineéi i 58 ne é-ner i 59 spiva- spjeva; 60 ter 
ne da ... slava-tere nje ... hvala; 6 1 takoj- tako; 63 Raj di - Radi; 64 tekal-
rekal; 67 sreéu- sriéu; 72 svitlostju- svjetlostju; 73 opéi- obéi; 75 venCac
vjenCac; 78 sude Lesandra na misto- Zude Leksander na mjesto; 80 kojim
kojem; 85 jes-ses; 86 skìtila ime tve- shitila tve ime; 87 tere- jere; 89 
jur-joS; 91 mjesec s-misec ; 92 kim - kojim ì 95 izrit:- iskrit; 96 kakoj
kako; 98 je- jes i 100 uzrnni- uzmirì; I 03 tebe ... imat ée-bebe .. imati je. 

Pag. 90, N.ro 60: 6 joj - jo. 
90. " 6 1: 7 cvili-civli; 8 smili- smisli . 
90, 62: 1 biserom-biseran; 5 ni-i. 
91, ,, 63: I Kadta ... uz-Kata ... u; 2 bìesan- bisan. 
9 1 s., ,, 65: 4 jes- je ; 8 vjetar-vitarj 9 tu joj- lvojoj col primo 

o cancellato poi, quindi tu joj. 

Pag. 92, N .ro 66: 3 tomuj tko-tomu Sto; 4 utiSi - utj eSi; 5 spivan' je
spjevaje; 8 t' bih-bih. 

l) Una prova di più che questa poesia appartiene al Dana e non al Menze. 
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Pag. 92 s., N .ro 67: gospoje- gospoile; 11 takvu-taku; 12 lìepos -
lipos. 

Pag. 93, N .rn 68: gospoje- gospoae. 
93, 69: 2 tko vladat-vladat . 

., 93s., ,. 70: 2 éuti- éutim ; 6 uzbisni- uibjesni; 7 spivaS- spjevaS. 
Pag. 94, N. ro 71 : 4 srcu-N.ro 390 e 423 srci; 5 gospodju i'uh-N.ro 

390 gospoju, N.ro 423 ku o éu corretto da alt ri in éuh; 11 ono-N.ro 423 
onuj 12 do vik-N .ro 423 do svi t o dosv it, dozvìt; 13 ter- 390 e 423 jer i 16 
koji - 423 koje; 17 tadaj-390 tada; 17 da srce me plove- 423 me srce da 
piove ; 18 san ... ka -390 sam ... ki ; l 9 zvah - 390 e 423 svak ; 19 namirih -
423 namjerib; 20, nel N.ro 423 manca il 2° emistichio; in nota al v. 8 va 
corrett r:i : i l N.ro 423 ha solo slaile. 

Pag. 95, N.ro 74: 2 proslaviti tvoj-proslavit ovi; 7 cjeé- cié; I O krep
Cije - krìepè:ije. 

Pag. 96, N .ro 75: 7 toga .. u plaCu- koga .. usplaèu corretto da altri 
m u plaCu. 

Pag. 96, N.ro 76 : 8 ée- je. 
97, 71: 3 ovdi- ovi (ouij). 
97, 78: l raj stjeCe-rasteCe. 
97, 79: 2 ovuj - ovu. 
97, 80: 1 bit i zdrav-N.ro 28 1 bit nezdrav. 
98, 8 1 : I O svoj- moj; 1 I ni bih ... strastan-ne bih .. strasan 

o straSan; 14 svoj-- moj; 15 ovakoj ··· ovako; 16 nesreée- nesrieée; in nota, 
v. 4 koli krat sta-koli krat stat. 

Pag. 98, N .ro 82: 2 kopnim-kopni; 6 za sto - na lto; 8 ielje - zele. 
99, ,, 83: 7 joj éu-hoéu; l l -12 budu ... zabudu-budem .. 

zabudem; 12 sam sebe- a sebe. 

Pag. 99, N.ro 84: I uzbiesni- uzbisni; 8 raZdifo è scri tto ra/diju; 
14 misljen' je- • rajJglenje>. 

Pag. 100, N.ro 85: 10 joj ... zeljno - jo ... zelno; 11 zasluzil-zaslulih ; 
12 jes-je; 14 jes od sreée --je od srieée; 16 kaju ... nasuzim- haju ... zasuzim; 
17 ja sad- ja; 18 neg Sto- ne Sto o neSto. 

Pag. 101 , N.ro 87: Jice-liCce; 8 mis' - si ; 12 zgubi-izgubi. 
I 02, ,, 88: 3 potribno-pctriebno ; 11 za Sto-zato. 
102, 89: 7 cli è scritto /cli. 
I 02 s., " 90: 4 licu- liècu; 6 lipotu svitlosti- 1' jepotu svi tlostju ; 

12 za to- za toj. 

Pag. 103s., N .ro 9 1: 2 lice-liCce; 3 liposti - lijeposti; 5 lice- liCce ; 
12 kojim - kim; 14 sam-znam; 15 smamih-smami; 26 prinerse- pri 
ne se o prinese; 28 koliko-jaki no. 
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Pag. 104, N.ro 92: 4 ustom-- istom; 5 pozrit- pozriet; 7 mniS-· mnih ; 
8 bi l pornZ:en- bi poraien ; I O kriepos- kri pos ; 12 a za toj-a za to; 15 
pokoj-pokoju. 

Pag. I 05 s., N.ro 94: I O budelrok od moga-bude srok od tvoga; 18 
ka-- da; 19 se nje-nje; 20 lieposti- \ipos ti; 25 bilji- bjelj i; 26 ner s bi\om
neg bjeljom ; 30 od broja - o broja; 34 nesreéu - nesri éu; 36 takoj- tako; 
39 pot ribno - potriebno; 45 tva-sva; 46 utiSi-utj eSi ; 48 ako liek ... bo~ 
lesnoj-akoli ... boljezni. 

Pag. I 07, N.ro 97: nota al v. 7: il Ms . ha o Id) druibe non od uibe. 
108, 98: 5 ljuvenoj- \juveno. 
I 08, ,, 99: I ne bi-ni bi; 5 za Sto-za to; 9 od zvizda ni, 

ni ée- od z.vizda ni ée. 
Pag. \08s., N.ro 100: sebi -sebje; 16 srca- srdca . 

I 09, I O I : I e 3 kad- ka; 5 osvojen - osuilen. 
110, 102: 9 pribie\i- pribijele; 18 u ieljah-·u i.elji; 21 

neko pozrien' je- n' jeko pozrin' je (!' e è stata aggiunta poi); 3 1 raspravljat
raspraljat ; 32 za sto -za to; 33 Tac bielim ... liepos-! ak (Jak) bilim ... mlados; 
34 kriepos - kripos; 38 jeljenCac - jelinCac ; 43 krunicom - s krunicom; 44 
liepos- lipos. 

Pag. 11 I s., N .ro ! 03: 2 cvietu ... noéni - cvitu ... moéni; 1 O pred 
prid; 13 mojoj-mojo ; 17 bi vil -- vìli 18 il Ca è scritto cha; 19 joj - jo; 
22 Ca Zele-« cha /ceglja » ; 23 u zal-« ula/ »; 25 grlo- grla; 31 slavnoj
slavno; 33 niki- n' jeki ; in nota al v. 8 : lica - liCca i in noia al v, 9 : vazme 
me-vas mene. 

Pag. 112s., N.ro 104: 1 cvite- civ' te ; 4 suze-suza; 8 tvojoj
tvojo; 11 te- se; 17 Cemerom ne Zivim--Cemeran ne Z.ivem j 2 1 mi toj -·ni toj j 
23-34 poblu ju ... foju- pob\uilu ... fo du ; 28 ano j' ... è' lovika - ono ... è' lovjeka ; 
29 ano j- ono; 32 cvieli i Zeljno-·civli i Zeljom. 

Pag. 11 3, N .ro 105: I gospodje- N.ro398gospoje; 4zaè'nem -- N.ro 
398 sahnem ; 8 htih- N .ro 679 tih. 

Pag. 11 3 s., !'!.ro I 06: 4 tad-sad ; 9 srce- srdce ; I O lice- liè.ce; 
20 gospodje- gospoje. 

Pag. 11 4, N.ro 107: diklice -gospoje; 3 fo\ jah - zgledah; 5 togaj 
cié, izvidaj -- toga cjeé, izvida i 8 cvieli-cvili. 

Pag. 114, N .ro I 08: 9 lika--lijeka . 
. 11 5, ,, 109: 6 togaj-toga; 8 cvieli - cvili i 13 ljepotom -

N.ro 322 li potom; 14 ;nojim-N.ro 322 mojem; 17 ako é ... jadovno- ako .. 
jidovno i 23 me- mi. 

Pag. 11 5 s., N.ro 11 O: I zazriti - -- zazrieti; 6 kopnim-kopni; 1 O uCini -
uCini mi, ma il mi è stato aggiunto da altri. 
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Pag. 11 6, N.ro 111: nada-da na; 7 A za- 1 za; 8 htin'je-
htj en' je. 

Pa g. 11 6 s., N .ro 112: 6 angelski ·-gizdavi i 7 virovat-vjerovat; 11 
prieku-priku i 16 liCce- lice. 

Pag. 11 7, N. ro 11 3 : I gospoje- gospoile; 3 jes - je; 5 togaj-toga; 
I O manju nel Ms. è scritto da altri; della parola orig. non si legge che ma. 

Pag. I I 8, N .ro I I 4: 26 fo ljne- zelne . 
11 8, ,, 11 5: I scieni S-scijeni ; 2 veselo-sveselo; 9 ra C.i-

rece; I I kojoj- kojo; I 3 ovdi sad svak okol - ovdje svak ohol; 15 gospodje
gospoje. 

Pag. 11 9s., N.ro I 16: 5 lipota- l'jepota; IO medju - mogu; 7-8 sono 
uguali, nel Ms., ai vv. I 1-12; 13 More li ... meni - More ... menie; 27 svoj
moj; 28 neg - ner; 29 dah --kad; 39 kako se vidjeti-• chachje se • (kak je 
se) viditi. 

Pag. 120, N.ro 11 7: 3 lipota- 1' jepota . 
121 , I 19: 5 kruno od svih- krunu od svijeh. 
121, 121: 5 Liposti - Lijeposti. 
122, 122: I ja - a; 5 dima- gdima; 11 tko- tk; 13 

njoj-nje. 
Pag. 122, N.ro I 23: 4 s liepos- lijepos ; 6 pridaju t'- pridavit; 8 ali 

me - ali t' me. 
Pag. 122s., N. 124: 2 pisneh- pjesneh ; 3 zeljnoj -zelnoj; 4 zacjeé ... 

ljubezni-zacié ... lubezni; 7 jur-jul; 8 Ze ljno me-me Zeljno. 
Pag. 123, N.ro 125: 1 Za ljuven- 71 8Zelin'je ; 2 lip-71 8 li jep; 

4 ric-718 rijec; 5 naovo ... izi 5a l- 718navoj ... 499izasal; 6 tuj - 718tu; 
8 procini- 71 8procijeni ; 9 joj-499e7 18jo; 10 sunce me ... pride- 718 
sunaC.cem ... pride; 13 wak- 499 zaC; 14 on prave-7 18 oprave; 15 cjelje .. 
razbira-718 slidi ... 499 razbiram; I 6 za toj- 499 e 7 I 8 za to . 

Pag. 123s. , N .ro 126 : 3 nesreée- nesrieée; 12 onoj -ono; 17 ni -- ne; 
22 togaj- toga ; 28 gdi se ... te jur- gdje ... se jur. 

Pag. 124, N.ro 127: 1 gospodje- gospoje; 4 onu vi i gizdavu~an

gelsku lipotu ; 6 za - da ; 8 vidit - didi t. 
Pag. 125s. , N .ro I: 3 nj eka - nika; 4 kastvori - satvori; 7 meni

menje ; 11 toj - to i 18 angelskoj - ne isto ; 26 kim è scritto cjm (Cim). 
Pag. 126, N.ro 2: 3 prvi - pravi; 5 suna C:ca - sunaè.ce; 8 neg moZe

ne moZe. 
Pa g. I 26, N.ro 3: 1 Svakoja-svaka corretto da altri svakoja ; 2 

sad- il sad è stato aggiunto da altri nel Ms.; 4 Zeljna- Zel na; 5 joS-ne 
corretto da altri in joj i 7 tuZe se-« tu/ceu/e » . 

Pag. I 27 , N.ro 4: 9 molju- molim. 
I 27, 5: 2 gospoje-gospoile. 
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Pa g. 127, N.ro 6: 2 Zeljni -- 1tscegni » .. 
128, 7: 3 nu ... nesreée --u ... nesrieée; 6 nu ... kon--tu .. . kom; 

jes nemoé-jes moé corretto da altri in j es nemoé; 9 ljuvezan-- ljubezan ; 
1 O nesreée- nesrieée ; 12 ckni-sckni. 

Pag. 128, N .ro 8: S Z:ivit-Zivot ; 8 ne moZ.e- jur moZe; I O ali .. . do
brota-aj li ... lipota; 12 jedinu- ljuvenu; I 5 tko t' - tko. 

Pag. 129, N.ro 9: 4 ma-mi ; 9 vid- viil. 
130, 11 : 4 nesreée- nesrieée. 
130 , 12: 3 nesreéa- nesriéa. 
I 30, 13: I Moj bofo-370 O boze; 2 Ìzgubit ... oh moju 

taC-370 rastavit. .. ilvotom mu; 3 dokli ... gospoje-370 dokle .. . gospoOe; 4 a 
pos li -370 a potom; 6 prì ner .. . budu- 246 e 370 prije neg ... 370 budem ; 8 
nel N.ro 370 da mnom dvij e ruci vii umije i !ice. 

Pag. 13 1, N .ro 14: 1 bi se - bjeSe ; 3 èas pro liva - kras prolijeva ; 
4 licom ... obsiva- liCcom .. . obasiva. 

Pag. 131, N .ro 16: 2 lice- liCce; 6 viditi-vidjeti; 8 srce-srdce. 
131 s., 11 17 : 2 lièce- lice ; 8 bjeSe-biSe; 9 Zeljno- Zelno. 
I 32, 18: 5 togaj -- toga; I O jes-je. 
133, 20: I Molim se-Molimte; 2 mojoj - mojo; 4 zac .. 

ne ée- jak .. ve ée(veée) ; 5 me- mi ; 6 utiSit-utjeSit ; 7 daS- dah ; IO 
zal-sad . 

Pag. 133 s., N.ro 2 1 : 6 trpit - trpiti; 17 zviri- zvijeri ; 22 atirni 
ali mu. 

Pag. I 34, N.ro 22 : 2 ovaj- ova. 
134, 23 : I Kako .. . srcem - 719 Ako .. 56 srdcem; 3 od 

tvoje- « otuzie,,. 
Pag. 134, N.ro 24 : venCe- vinCe; 4 mujoj - moj ; 6 takuj - taku ; 

8 obitarn-objetam. 
Pag. 135, N .ro 25: 2 svrhu - svaku ; 4 takoj .. . viCni- tako .. . vij eCni; 

8 ljuvenoj ielji - ljuveno zeli ; 12 gledajte clovjeka-gledat je clovika; 14 
ne bi-ne. 

Pag. 135 s., N.ro 26: 3 togaj-toga ; 4 pravo- prvo ; 5 bljudi-- bludi 
corretto in bljudi; 9 odbigne- Odbjegne ; 12 misto- mjesto; 13 gorkim è 
scritto gorciim; 15 odkoli- odkole. 

Pag. I 36, N.ro 27 : 6 joj - jo. 
,, 136, 28: 2 koja .. . mlados- koja s' .. . zivot ; 6 joj zalipos-

jo za lijepos; 7 joj- jo; 8 cinu -cij enu; 12 neg ... zamini-nego .. zamij eni. 
Pag. 137, N.ro 29 : 6 sve moje-jur moje. 

137, ,, 30 : 9 koji znaS srca- ko znaS srdca. 
138, 31 : 6 bi m' - bi; I I nikoj - niko. 
139, 33 : 2 ovo--ovoj; 9 Cjeé togaj - Cìé toga. 
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Pa g. 140, N. ro 36: onaj ·- ona; 4 tai' - tad; 10 kad-sad; 14 
takmo-tahmo; 15 imaj - - ne ima ; 16 Zeljen' je - Zelio ' je. 

Pag. 140s., N.ro 37: 3 lipos- lijepos; 4 kripos .. vjerno-kriepos .. 
virno; 6 jer-er ; 7 lipos -- lijepos; 11 paklenoj ·- pakleno; 12 moja-moju ; 
14 za to- za toj ; 16 zlobu- sluZb u. 

Pag. 141, N.ro 38 : I slui bu-· sluibi; 2 srce - srdce. 
142, 39: 2 vii'ni ---vijei'ni; 3 koji ·-kojil': 7da-ja; 14: il 

2° emistichio è uguale a quello del v. 15. 

Pag. 142 s., N.ro 40: 3 ner- neg; 4 vrime - brijeme; 5 izvrati 
iz.vrnu; 6 lice-liCce. 

Pag. 143 s., N.ro 41 : 4 mu - mi; S ovoj od gospoj -ovo od gospocl; 
6 kada ... duSicu -kad ... duSu; 8 stekal- reka! ; 9 nego·- oege; 10 koje - koji; 
14 sluibi vjernoj -sluZì virno; 22 joS-- ja; 24 neg-ner; 25 koga .. -kako; 
27 gdje- gdi ; 29 svojoj-svojo ; 30 da--gdi. 

Pag. 144, N.ro 42: I gospoje- gospode. 
144, 43: IOnego -,- neg. 
145, 44: 5 venu - velju; 7 lipotom - l' jepotom. 
145, 45 : 7 s rozom- rozom ; in nota al v. 4: I' o di 

suonéan stato poi tagliato. 
Pag. 145, N.ro 46: 3 iscvilit - iscivlit. 

146, 47: Z sad mojoj - mojojzi. 
146, 49: 8 nesreée- nesr ieée. 
146s.,,, 50: 1 N esreéa -.-:. Nesrieéa; 3 stoji -- stoje; 6 ne· 

sreéa- nesrieéa. 
Pag. 147, N.ro 

147, 
148, 

da altri more). 

51 : 4 vrime- vrijeme; 9 joj - jo; 1 O istom- joSte. 
52: 6 poje - pocle. 
53: 1 scienim .. more- scijeni ... mene (poi è scritto sopra 

Pag. 148. N.ro 54: 5 ja·-sad. 
148s., ,, 55: 3 ku ... ti - il ku è stato scritto poi da altri; al 

posto di ti c'era il ku, ma ora il ku è ca ncellato ed è scritto sopra da 
altri il li; 7 A li éu-Alie éu (a/iechju). 

Pag. 149s., N.ro 57: 3 od tvoj ih - o lvojih ; 7 budu-budem ; 11 
venCe- vinèe; 12 vjerni - virni; 13 er sam jaon-jersam ja; 16 liepos
lijepos t' opp. lijeposl ; 17 mlade- mladne ; della nota a pag. 149, v. I 
gospoje- gospoO:e. . 

Pag. 150, N.ro 58: I zapamtil - zapantil; 2 nika ... vidiv-n'jeka .. 
vidi; 5 e 17 za C-- za; 23 s' odlukom--so odlukom. 

Pag. 151, N.ro 59: 10 komu ... sreéu - ·tkomu ... srieéi corretto da altri 
in srieéu. 



Pag. 152, N.ro 61: 6 ne é'--ner corretto in ne é'; 8 od sebe - o sebe; 
11 suZan .. lipotom- sluSan ... I' jepotom; 15 sa j- stvar. 

Pag. 152, N.ro 62: 2 nemoj - nemo ; 3 prisvitlo- prisvijetlo; 6krie
pos ti- kriposti. 

Pag. 153, N.ro 64: lipotom- l' jepotom; 5 umrieti - umriti; 7 mi -
mu; 8 lica-liCca; in nota ai v. 6 va osservato che 11 Ms. non ha raz
drie ti, ma razdrti, ccrretto poi in razdriti con a fianco podrijeti. 

Pag. I 54, N.ro 65: 7 ko uze--ke uze. 
I 54 s., ,, 66: I sccem- srdcem; 2 daj - da; 7 imaj- ima; 12 

ko mi- komu; 15 poblide - poblijede; 17 za toj - za to; 19 venCe- vinCe. 
Pag. I 55, N .ro 68: 6 joS... lika-jur ... lijeka. 

I 55 s., ,, 69: 2 lice-licce; 7 angjelska - anc!elska (angie/scha); 
IO objetam- objetan; 12 zeljnoj-ieljno; 14 lice- licce: 19 neka t' ... ieljne
neka te ... ielne. 

Pag. 156, N.ro 71: 1 izvidaj- izvizda; 2 iz- i; 3 er-ee; 4 i 
tuj-ihtu . 

Pag. I 57, N.ro 73 : 2 tvoj-tvojoj, ma poi l' o} è stato tagliato: tvoj. 
157 s., ,, 74: 2 gdi- di; 5 toga- togaj. 
I 58 s., ,, 75: 12 folim--243Zeli; 13 joj - 243 jo; 14 jer .. 

foljno- -· 455 er ... zelno: I 5 Veli- 455 Vele; 16 ter-243 jer, 455 er; 18 toj -
455 to; 19 Nebeska da zelju ... cvitak - 455 Neb.,a da fo lim ... cvijetak; 20 
istinu ... velju-243 istinom ... 455 velim; 21 ar ... sridu - 455 er. .. srijedu ; 22 
odkoli k njoj -455 odkole pokoj; 25 gospoju- 455 gospoilu; 26 pjesneh-
243 pjesnih; 28 ovo sam istom ... ginuéi -- ovo t' sam joSte ... gorué i. 

Pag. 159, N.ro 76: 3 zamiri- zamjeri . 
159 s., ,, 78: I bifo - 467 e 545 bjde; 3 ozirem - 545 obzirem; 

6 razdili - 545 razdijeli; 7 Mlados se i vrime - 545 'Mladosam • , 467 e 545 
vrijeme; 8 slideéi - S45slij edeéi; 10 niSta- 545niStar; 11 nisam- 545 ni
jesam; 12 ner - 545 jer ; 13 zeljno- 545 fo lno; 15 sli si-467 e 545 sliS.j. 

Pag. 160, N.ro 79: I ljubezan -- 522 lj uvezan; 2 ner - 522 neg; in 
noia al N.ro 79 va detto: 'ak. 132, zad. 9 e gli ultimi 4 versi del N.ro 522 • . 

Pag. 161 , N.ro 8 1: 2 cuj - eu; 5 spivam-spjevam. 
162, 82: 4 zeljne - gorke; 5 Za to - Za toj ; 11 Togaj 

di\j-T oga dil; 15 arsiti - ar ti si. 

Pag. 162 s., N.ro 83: 1 ni - mi; 3-4 jes- je ; 5 znas-znah; 9cinit
CiniS; I O se izmuCi -~e joS muèi; 13 Zeljne- Zelne; 21 virovat- vjerovat; 
24 prisvitla - prisvi tlja. 

Pag. 163s., N.ro 85: 2 tko .. on-Sto ... od corretto da altri in on; 
3 najveéi- najveée; 11 vam .. koji me -- van ... " cho ime" ; 12 tiSite-tj eSi te; 
15 ovaj-ova. 



- 50 -

Pag. 164s., N.ro 87: I vim ... lik-803vi ... lijek ; 2 akoée ... clovik-
292 ako je ... 803 Clovjek; 3 umriti ... ter-803 umrijeti ... 292 e 803 jer ; 4 priti 
ne vidi-803 prijeti ne vidiv; 5 kosti ... svis- 803 gosti ... 292 e 803 svijes; 7 
èlovik ... njoj priloii-803 èlovjek ... gori prileéi; 8 veé ... lik ... umnoZi-803 veée ... 
lì jek ... usmoéi; 9 oganj - 803 ogan; 1 O puhaL. veéi mu- 292 puhah ... veéu mi 
corretto poi in veéi mll; 1 O puha S tvrdje- 803 puStaS veée. 

Pag. 166, N.ro 89: 9 zaènu-•/ahnu • ; 11 nu tako t'. .. pogledaj -
nu t' tako ... pogleda. 

Pag. 166, N .ro 90: 2 cuvaj-èuaj; 7-8 gospoj ... poj-gospod .. . pod'. 
166, 9 1 : 4 tebi- tebe; 7 onaj ... gre-ova ... nje corr. in gre. 
167, ,, 92: 4 gledaj ... zelnoj-gleda .. . fo lno; 6daseéutisit-

da ée s' (opp. éeS) ut jeS:it; I O ne é' - ne ée; 11 poljeva--polijeva. 
Pag. 168, N.ro 94: 3 takove è · scritto tac ove. 

168, 95: 2 nesreéom-nesrieéom; 5 zvizda-zvijezda; 15 
ne éutim razgovor- razgovor ne éutim. 

Pag. 169, N.ro 96: 4 ljuvene - bludne ; 7 utisit- utjelit. 
169 s., ,, 98: 1 ruZ:ice - roZice opp. rozice ; 2 Zeljne- Zelje; 

4 jes-je; 5 tomuj - toj mu; 6 koje è scritto choiie; 1 3~ 14 posluZu ... tuZu
posluZ.im ... tu:Zim; 16 vjeruj - vìru; 17 mi .. . daj - me ... da; 24 Zeljno- Zelno. 

Pag. 170, N.ro 99: I niki- n' jeki; 4 ka - da . 
170, ,, 11 O: 2 jes ... kad - je ... sad; 4 2eljnu- 2elnu. 
171 s.,,, 101: 4 sta- stav; 5 nesreée-nesrieée; 8 lice - liCce; 

I O nesreéa- nesrieéa; 16 takoj - ·tako; 22 tiru ... nesreée- tjeru ... nesrieée ; 
24 Zeljne- Zelne ; 31 srit - stri l. 

Pag. 172, N.ro I 02: I jes- je; 3 tuj - tu; 4 joj - jo; 9 vinu ... pro
cini- u vinu corretto da altri u vike ... procijeni; 13 togaj - toga; 16 takoj ... 
i sluZbu - tako ... ni sluZbu. 

Pag. 173 , N.ro 103: 7 tudjih - tudijeh. 
173, I 04: 3 za toj - za to; 4 veéi trud- velik jad; 5 nel 

M s. è: Samo prije istom noé u ieljah provotlah; 7 ma sada noé i dan
a sade dan i noé ; 8 jadovan- Cemeran ; il I 0 v. della nOta, nesreée- nesrieée. 

Pag. 174, N.ro 105: 5 zvirem- zvijerem; 12 Stetam-Séetam. 
174, 106: 5 Takoj- Tako; 7 ter-te. 
175, 107 : 3 srca -- srci; 5 do ... (on da)- da ... (onda) ; 8 

Zivot moj da- da ZivOt moj ; 11 imaj -ima ; 15 mista-mjesta . 
Pag. 175, N.ro I 08 : 8 2eljno- folno. 

176, 11 O: I sunacce m' - sunacce; 4 gospodje m' - gospodje. 
176, 111 : I Prije- Pride; 4 kojoj - kojom ; 9 svojoj-

svojo; IO mojoj ... bise - mojo ... bjele; 11 jes-je; 14 joj drag-jo dragi; 
al v. 26 segue nel M s. ancora questo verso, che è stato aggiunto più tardi 
dall' A del Ms. : tvrdo éei plakati i sama sebe klet, 
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Pag. 177, N .ro I: 3-4 joj - jo; 8 napisal. .. pj esni ~zapisal... pisni; la 
nota al v. I va corretta così: /ravi scrisse:chi inserì ne l ~ M s. la poesia 
N .ro 702 di M. Cristicevich e doé prid nje ljubavi scrisse I' A. del Ms., 
ma più tardi, chè la ca lligrafia è a lquanto mutata. 

Pag. 177, N.ro 2: 6 kriepos- kripos ; 8 tvojoj - tvojo; 10 2eljnoj
Zelno; 12 izdvoril... lice- udvor il.. . liCce; 16 toj ni- tvoj ni; 18 za Sto- za toj; 
20 tuga- tuoga; 22 nesreéam-- nesrieéam; 26 lice- liCce; 30 liepos- lipos. 

Pag. 178 s., N .ro 3: 5 onu- ovu; 6 dobolit-pomolit ; 9 posmili-po
misli; IO nadili- nadijeli; 12 Zeljne- -Zelne. 

Pag. 179, N.ro 4: 5 gniiv- mnju; 6 budi ~ bud . 

179, S : I ovuj - ovu; 2 lipotom-1' jepotom. 
1 79 s., ,, 6 : 2 lièce- lice; 7 to li ·- i to. 
180, ,, 7: 7 Zivim- Zivem; 9 jad-trud; 12 druZu - drZu; 

14 grlomi - «fga rm} '. 

Pag. 181, N.ro 8: 6 oganj - ogan. 
18 1, ,, I O: 2 lice-lièce; 7 pisnivac-pjesnivac; 8 vinac-

vinCac. 
Pag. 182, N.ro 11: I MoreS-More; 2 scieni -scini; 4 jes-je; 

RaCi me togaj ... gospodje- Radi me toga ... gospoje ; 8 ne zgleda-ugleda. 

Pag. 182, N .ro 12: 6 sve makar nesreée- makar sve nesrieée. 
183, • 13: 8 Ah- Oh. 
183, ,, 14: 3 slidju- slijeélu; 7 cvit- cvijet. 
183, ., 15: 2 zdruZu- zdruiim i 8 nego bi-nego li; 9 mire-

mjere ; I O lice - liCce; 14 Zeljne - Zelne. 

Pag. 184, N.ro 16: 5 skonCaj- skonCa; 6 mi- me; 8 nesreéa-
nesrieéa. 

Pa g. 184 s., N.ro 18: 3 gospoje - gospocle ; 8 sonCanje-suonCan' je ; 
9 neki- n' jeki i IO Zeljno- Zelno. 

Pag. 185, N.ro 19: 2 da smrt-da t' smrt. 
185, ,, 20: 3 mi- nì; 6 jur_:._zvir. 
186, ,, 22: 7 Ovo- A ovo;: 9 p>rjaj-parja; 10 izdvorit-

izdvori; 12 joj - jo; 13 zal- /as corretto da! altri in za/; 17 za Sto-za to; 
18 za me- sam; 22 rados-slados. 

Pag. 187, N.ro 23: I sunaéce-rulice; ugledah- u zeljah; 12 kim è 
scritto cjm; 13 vrime-vri jeme; 15 narniri +.namjP-ri; 17 taj-ta; 18 zna 
znaS ; 19 smrt-tma; 23 strafa ... hti -straha~ .. htje ; 24 poraµ- poraha. 

Pag. 187, N.ro 24 : I Ali je nesreéa, ali je-Ali jes nesrieéa, ali jes. 
188, ,, 25: 4 stvorih-stvorj~ opp. stvoriS i I O kon lìçca vidih 

ja - vidih kon liéca ja. 
Pag. 188, N .ro 26: 2 kzlu-gzlu, 
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Pag. 189, N.ro 27: 15 Neka t' se jos- Neka d' (Nckad) se ja; 17 
abita - objeta. 

Pa g. 189, N .ro 28: 2 u kih- u hip. 
189, 29: I kad taj-kataj ; 2 magij e - madije ; 3 cié- cjeé ; 

prié - prieé ; 6 ov joj ... odvit-ovo .. odvjet. 
Pag. 190, N.ro 30: 6 kojim sam - kojom se; 8 zdruii-druZi. 

190, ,, 31 : 3 gospodje- gospoje; 7 pozelju- zelju. 
191, 32: 8 lice- licce. 
191, 33: 7 takoj - tako; 8 zamirih - zamjerih; 23 prisavi 

è scritto «prifiauij ]'> ; 31 kazuju --«éassuju»; 33 Ja zato-lza toj; 35 
Prvo-·Pravo ; 37 pravim- pravi; 38 mojoj-mojo ; 45 mojoj-mojo ; 46 
ove-one ; 47 sebi- ne bi (nebi); 51 ni- ne. 

Pag. 192, N.ro 34: 3 onaj-ona; 5 joj -- jo. 
193, 35 : 5 i ljeto s prolitj em- a I' jeto s prol' jetjem; 7 je 

vinu ~~ vinu; 1 O ona -- ava i 13 Dosta-Dosti; 16 k cvitu- cvitu. 
Pag. 193, !'!.ro 36: 3 ar-aer; 5 nanju -- nanj. 

194, 37: 7 za toj-za to; 8 sla vu- slavi. 
194, 38: I makar smrt- smrt makar i 4 i pravi : ti si moj --

ja tvoja a ti moj; 7 togaj - toga; 1 O mojoj - mojo. 
Pag. 195, N.ro 40: 2 stril--cvil. 

195, 41 : 8 smihom- smijehom; 9 zaputim- zapustim; l I 
pozrin' je-pozrien' je. 

Pag. 196, N.ro 44 : 3 ovaj-ova; 6 Zeljnoga- Zelnoga; 12sve- sad; 
16 sunaèce-sunaCcem. 

Pag. 197, N.ro 45: 2 uZiva - uzvija; 5 liepos - lipos; 8 rascipi
rascijepi. 

Pag. 197, N.ro 46: I ovaj .. usti - ova .. usta; 6 ali san njeki- ili 
san niki. 

Pag. 197, N.ro 47: niki-n' jeki i 3-4 svieta ... cvieta~ -svita .. evita i 
8 sad- daj. 

Pag. 198, N.ro 48: I Kad ta vii dotece-Ka ta vii istece. 
198, ,, 49: I tuzbu - -sluzbu; 9 jes-je. 
199, 50: IO viène- vijeène ; 12 ieljni - Zelnì; 19 cié-

cjeé; 25 éeS-· ée ; i vv. 35-36 vanno in questo ordine nel Ms.: a obraz i glavu 
gdi imah njoj ponit (non povit) - ter hvalu i slavu do zemlj e priklonit; 37 rih - riC; 
38 nasmijav- nasmjej av; 40 sliSi - sliSiS. 

Pag. 200s., N .ro 5 1: 3 liccemi- lihmeni ; 6 joj-jo ; 8nikutakuj
mikutaku ; 9 joj-jo; 11 usilno- usiono; 13 gredeSistom-gredeisto; 14 
veneS-vene ; 20 znaj --zna'; 21 Lj uvena-Ljuveno; 24 tolikoj - toliko; 
27 Cjeé-Cié; 31 atosve- asve; 32 Etoja ... nje- Eto ... ja; il 2o emi
stichio del v. 35 è uguale a guello del v. 36; 36 gorki ée -• gorcjie >. 
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Pag. 20 I, N .ro 52: I jes- je. 
20 1s., ,, 53 : I Kadta- Ka ta; 5 ar-er ; 7 dase- «dasce »; 

8 ovdi - oni ; 19 a ner-ar ; 26 ckni- sckni. 
Pag. 202, N. ro 54: 2 sreéu-srieéu ; 3 riè- rih ; 4 iz lica-i liCca; il 

2° v. della nota, s kojim ... Zele- s kojem ... i eliv corretto da altri i ele. 
Pag. 203, N .ro 57: 1 dim ... mogu- 682 virna ... more; 2 moZe ter ... taj 

nego s- 682 more taj .. . nego li s ; 5 A veée ... T ko-682 A drugo ... Ko i il v. 6 
nel N. ro 155 è uguale a quello del 682 che è messo in nota, ma lult ima 
parola è toj, non taj ; 7 taè- N.ro 155 ta j. 

Pag. 204, N .ro 60: I ; gospoja- gospoja ; 5 Rai'i- Reci opp. reci. 
204, ,, 6 1 : 12 mofom- mogu . 
205, 63 : I Angjelski tanca - A naelskì tanac; 2 meju-

meu; 4 liCca- lica ; 7 rusoj-ruso ; 8 gnjizdo--gnijezdo ; 12 ljuvenoj - lju
veno; 13 togaj ... daj·~ toga ... da ; 15 biela-bjelja. 

Pag. 206, N .ro 64: 6 liepos- ljepos (gljepos); 7 grìh stvoru ja- rih 
stvori mi; 14 takoj-tako. 

Pag. 206, N.ro 65 : I Kad ta- Ka ta ; 5cezah-•/ ce/alt • ; 7e 8smiju
smej u, ma I' e è aggiunta soprn; 8 Sto - tko ; 1 O sva-vas; 12 veée t ... od
veée ... vrh. 

Pag . 207, N.ro 66: 3 za toj-za to ; 4 tko- Sto ; 9 cié ... cvilj u ... krie
postj u·-cjel. .. scvij elju ... kriposti ; 1 O slavnom !iepostju-slavom liposti; 12 
ckni - sckni. 

Pag. 207 , N .ro 67 : 2 sunce -suncu; 3 oholo- okolo corretto in oh.o/o; 
4 da tko .. . èu- da t' tko .. . ku opp. Cu (chu) corretto in fianco da altri in éu 
(ciu) ; 8 drufo - drugo. 

Pag. 207s. , N. ro 68 : I Kad ta- Kata; 7 druZi •chufi•. 
208, 69: 8 daj-da. 
208, 70: 2 sreéu ... susritam- srieéu ... susrietam. 
208, 71 : 2 ono- ovo ; 3 s' ti- si; 4 slavan-· ·slavni; 7 ar 

kad te-« ar chdte,, (cioè manca I' a); 8 zloj - zlo. 
Pag. 209, N.ro 72: I Raci- Reci opp. Reci. 

209, ,, 73: 3 prijah- pijah. 
209, 74: 2 sam-se. 

• 210 s.,., 76: 8 koji - koju; ! I lice- licce; 13 poljubi- po
gubi; 16 koja- gizda, koja ; 18 spivaje-spjevaje; 20 sliSi-·sliS; 25 tolikoj
po kojoj; 27 a sve Sto -za toj se j la nota ai vv. 27-28 va omessa perchè dice 
il contrario; 28 prikrasnoj - prikrasno; 35 zlovoljnoj- zlovoljno ; 36 bisni 
bjesni (in nota, sve-tve); 38 jad moj- mojjad; 39 Cuj -Cu; 40ona utiSi
tma ustosi; 42 bih - bis; 43 u-o; 45 prodje- pode; 46 poé-pod ; 47 
skonCan- skonCa; 51 do ... joS velih- da ... uzvelih j 55 zaCe mi-zaC mi tuj i 
58 takoj-tako ; 66 sad jada-j ur sad ja ; 69 li pota- I' jepota; 72 i koje-



- 54 -

li koje; 82 vlasti- u vlastij i vv. 89-91 nel Ms. avevano questo ordine: 
NajliSe kad proSu (corretto poi in prosu) uresni nje ures- terbimi viditi s kom 
zlato zgubi (non gilbi) Ces-niz grlo tuj kosu jak angel iz raja; poi furono 

riordinati con chiamate secondo il testo dell' ed.; 93-94 odstupi ... zaupi - od
pust i ... zapust i ; IO I ovoj doreCe - ovo da reCe ; I 03 sama-samo (ma l' o è 
e2.Co-~~i_a.r?) ; _ _ l _ _{)6 Zeljnih - Zelnih ; al v. 11 0 segue ancora un verso che 
sembra. aggiunto poi: sunaécu i vili koja me rascvili. 

Pag. 213 s., N.ro 77 : I tuZice-ruZ:ice; 4 takoj ... svoj-tako ... moj; 
5 rumeni- u meni; 9 zaCnu- « /achu »; 10 kolikratmiSlju - «hdjcrat smjglju »; 
14 razdiljen-razdijeljen; 18 ovuj --ovu; 28 sridi - srijedi. 

Pag. 214, N .ro 78: 6 rec- reé. 
214, " 79: zeli-veli. 
2 14 s. ,,, 80: I gospoje- gospode; 6tvoj- tubi ; 7 nermi- ner ; 

8 Zeli - ZeliS. 

Pag. 215, N.ro 81: I mol°- molj; 2slulam- slusim; 4gospodje- go
spoje; 11 potribe-potriebe. 

Pag. 216, N.ro 82: 18 druZi-zdruzi; 28 istrajal-zatrajal; il v. 31 
nel Ms. è: ako sam dobil, dobilca zlo sam zvan; 32 jesam li moje- a 
za toj nisam. 

Pag. 2 16s., N.ro 83: 3 nazirem-naziram; 5 vlas 'i - vlasii ; 15 se 
obazre- obrne ; 16 sunaCce uzmnìS gre i- u sunaCce uzmnim gre; 18 su- sve; 
19 kojih-kojis; 21-22 molju ... oholju-molim ... oholim ; 23 na-za ; 24 
nac' - naO. 

Pag. 21 8, N .ro 85 : 7 gospodje- gospoje; 1 O lice- liece. 
,, 2 18s., ,, 86: I ovaj - ova; 7 svrSit-vrSit; 14 svakoj -- svako; 

18 za lik-• / alie"; 19 ner da su od ciene-ne drfo (nedar/u) od scijene; 20 
scinu- scijenu ; 21 ako- kako ; 26 da Cestit izdvorim - da Ceste ter stvorim. 

Pag. 219, N.ro 87: I ovaj - ova; 2 stri l- cvil; 9 spiva-spjeva ; 12 
stvori- stori ; 17 nadi li--nadijeli. 

Pag. 220, N.ro 88: 10 vicna-vijecna; 12 tolikoj - tolikom ; 18 
tvoje-tvoju. 

Pag. 220, N.ro 89: 3 ovdi je- ovdi; 5 Ovdi je- Ovdje je. 
221, 91: 6 ovi s' - ovih; 14 jur--·nje. 
222, ,, 93: 5 svapih-zaupih; 7 niki - n'jeki; 12 ée-je; 28 

vré-vrh ; 33 zahvalih - zahvalil ; 34 joj rih za - jo rih na. 

Pag. 224, N.ro 94 : 6 srci- srcu. 
224, 95: 2 lipos-lijepos; 3 pridaj ... zgubi- prida ... izgubi. 
224, 97: I gospodje-gospoje. 
225 s., ,, 98 : I gospodju-gospoju; 5 T ogaj-Toga; 17 lice

liece; 20 koj i- koju; 26 bjese-bile; 38 vesel' je- vel' je; 39 ovoj - ovo; 



- 55 -

40 ovo--ovoj; 60 kril - krl; 65 Zivotom- Zivot moj ; 66 lipotom-l' jèpotom; 
67 smamih- smamis opp. smamiS; 71 lijepos-lipos. 

Pag. 227, N.ro 99: 4 dokli - dokle. 
227, 101: 2 zamir'- zamjer'; 6 nad -- na. 
228, ,, 103: 2 mukah - fo lj ah; IO ovakoj - ovako. 
229, I 04: 7 gospodju -· gospoju; 9 veée ja nisam- veée je 

misal; 14 neg-ner. 
Pag. 229, N.ro 105: I koji znat- znad; 3 moj i dostoje-moje da stoje; 

2 slovu- slavu; 6 niku mi- n' jeku me; 8 dva liCca ... u kih je-da Ze lja ... ne 
pali; 12 tomuj-tomu. 

Pag. 230, N.ro 106: 4 lice - liece; 6 lipotom - 1' jepotom ; 7 zvat ... 
sad-sad ... zvat; 12 koju- koje ; 14 s istokom-istokom ; 15 vam - van. 

Pag. 23 1, N .ro I : 8 cvitu· - cvitju ; IO jes·-se;· 14 jes - je. 
231 s., ,, 2: 2 li pota- I' jepota; 5 tad - kad; 7 ovdi- ovdje. 
232s.,,, 3: 2 in nota moj-doé; 7 obit-objet; l2reciim

recte mi; 13 obit-objet; 17 za Sto- za toj; 19 raCi - reci opp. reCi; 20 
drazieh ... mnogo-drazih ... vele; 25 tako - kako; 30 tada- tadaj. 

Pag. 233, N .ro 4: 5 je- ni je; 11 svoj-~ snoj » ; 12 puStaS mi 
puStasmo. 

Pag. 233s., N.ro 5: 8 ne vim taj ... jur - ni tadi ... ia.; 9 jer-ter; 10 Sto
tko; 13 tjeSi- ti Si; 16 I ice - liCce. 

Pag. 235, N.ro 7: 2 tvojoj se - tvojojzi ; 6 t' se- se; 7 poljska
polska ; 9 scinim- scijenim; 12 zvizdam- zvizdami. 

Pag. 235, N.ro 8: 2 veée ... Hipolit - veéu ... lpolit; 5 Reé-Reéi, ma 
I' i è stato cancellato da altri. 

Pag. 236s., N.ro IO: 7 sunCanom- sunCana; 8 imam-ima; 12 vila 
se-vila t ' se; 13 LiCcem joj - Licem jo; I S te gospoje ... meden-tej gospode ... 
medan ; 16 kad-rad ; 21 utice-utjece; 24 tolikej ... njim ja- tolike ... njimi ; 27 
jelinCac-jelienCac; 28 vrhu ... izbra me za venCac-snhu ... izbrane za vjenCac; 
30 privirno ku - privjerno ki; 31 miS!ju ... vik- mislu ... vijek. 

Pag. 237, N.ro 11 : 5 one-ove; 6 u-po; 12 s njim-svim ; 16 in 
noia same nesreée-ner same ne5rieée. 

Pag. 238, N.ro 12: 3 mene grli- grli mene; 4 meni kad- mene rad. 
,, 238, ,, 13 : I ovojzi- ovejzi; 2 sadrufo ... jes - sadruzi .. je; 3 

ne-ner; 4 da broja- dobro ja; 6 gospodji ... grlo- gospoji ... hrlo. 
Pag. 238s., N.ro 14: 7 napravi-napravim; 8 foljno-folno; 11 Jj. 

pota-I' jep~ta; 13 hoti- hodi ; 15 i da- a da. 
Pag. 239s., N.ro 15: 8 svapi .. . zlu-zaupi ... svu; IO ne éu- neka; 

17 vrimenu - vriemenu; 18 Cas se--Cas; 25 time - tijeme; 26 sebe joj
sebe o (sebeo); 30 smiSlju-miS!ju; 31 vinèac~venCac; 32 pribili- pribijeli; 
37 obraz-oblas; 45 one-ove; 46 evo ... scinim--ovoj ... scimim; 48 nadiljen-
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hadijeljen; 50 vidiv se - vidivSi; 60 kojoj - koju; 61 mislo .. . lice- mjesto .. 
lièce; 78 veé- jur ; 82 jes-- je; 83 takoj - tako; 85 spivah-spjevah; 87 
ter- jer; 93 lice - liC.ce; 99 provratih- povratih; 102 vrime- vrijeme; 104 
pribili- pribijeli; 115 danke- daée (dache); 116 gospojom-gospodom. 

Pag. 242 s. , N .ro 16: 4 zaC pC.ela od cvita--jer pC.elo od cvitja; 7 se 
su; 8 viSnja-viSnji; I O ovakoj-ovako; 12 ni takoj- i takoèl ; 13 nadi\jen
nadijeljen ; 16 ovakoj- ovako. 

Pag. 243, N .ro 17 : I Kad ta - Ka ta; 3 to-toj; 4 postai bih -- • po
stabih »; 5 tuj-ti; 6 mogla- mogal; 7 mi bi ... ovo -- mu bi ... ano. 

Pag. 243, N.ro 19: 5 komu-tomu; 6 sluzbu - tuzbu. 
244, 20: 3 kazovan- kako zvan; 4 sreée- srieée. 
244, ,, 21 : 1 K onoj - • Choino •; 2 prid njom - pri njoj ; 

Togaj - Toga; 7 ima - ina. 
Pa g. 244 s., N .ro 22: 2 jelen- jelien; 6 cuj, ne kaj - èuj, ne haj; 1 O 

avo t'-ovo; 11 oéuti, oéutih- oC.uti, oC.utih; 12 ter sjede- sjede tuj; 15 ar - a; 
24 je si li - da jes li; 26 utiSih - utjeSih ; 29 ovu-onu; 30 plamenkom- pla
menom ; 33 tadaj me-taj mene; 37 lipos- lijepos; 39 togaj- toga ; 41 pro
cin i, da ni je-procijeni da mi je; 46 mni .. . uzri ... nikud- mnije ... uzrije ... n' jekud; 
49 misto-mjesto; 53 rit - pri t; 55 hrlo--grlo; 60 da joj-da ja; 64 do viek 
je-dovijeke; 67 Zeljno li ostah ja-ostah li Zeljno ja; 69 obit -- objet; 77 tako -
takoj; 79 mista- mjesta; 80 gospojom- gospoO:om; 86 togaj ... slavila- toga .. 
sta vi la ; 87 straZ s- strah ; I O I nu mi ... ovuda ... proSa l- nu .. . o vada ... priSal ; I 05 
najprija- vaj prija; I 09 ovi- oni; 11 0 ono- ona; 11 3 joj- jo; 115 ki njoj
njoj ki; 126e l290ndaj- Onda; 132 pralaj-prala; 134 sve -sva; 135 
pozrih - poz1i; 138 Zivjeti-Ziviti; 148 njoj- k njoj; 150 tere me-ter mene i 
156 kafom- kafo; 158 led - zled; 160 povenu - povene; 177 drag - dar; 179 
primila- prinijela; 180 bih te - te bih; 18 1 vika-vijeka; 182 istom-- isto; 
183 ovo- ovoj ; 185 zdrfo - drì:e; 190 togaj-toga; 195 rekoh ... tako
« rech" (poi è stato aggiunto un oh da altri, quindi rekoh) ... takoj ; 196 
inako - inakoj; 197ovu- onu; 198nitko-n' jetko; !99na - za; 202sliSah
slilat; 203 ni bilig-tuj bi!' jeg; 209 oh sto-oh; 215 toj ... obit-to ... objet; 
220 se- te i 22 1 nesreéu-nesrieéu; 222 bih gnjivila - bis ginula; 226 smi
slim-s misli; 230 stvar taj ... vratit ju- taj stvar ... vratiti; 23 1 Togaj t' - Togaj; 
232 nesreée- nesrieée; 233 svakoj - svako; 234 zamin' mo- zamijen'mo; 
236 odnit-odnih ; 237 cuj ... jid-cu ... jed; 238 blid - blij ed; 239 ter svapi
ter ona zaupi; 243 posidit- posidjet; 246 umrieti-umriti ; 250 in nota, toj
taj; 256 venC.ac-vjenC.ac; 270 kada- kako; 274 zrleéi-« /arechi » corretto 
da altri in • farcechi • ; 275 zavapih- zahvalis (opp. -5); 276 joj- jo; 278 
T uZe se ... nesreée-« tu/u/e » .. . nesrieée ; 279 do nikle ... kroz-don' jekle ... 
proz; 279-280 i secondi emistichi sono tra loro scainbiati luno al posto 
dell'altro; 283 Tadaj ... jurscinu-T ada ... ne scijenu; 284 minu-venu; 293 
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sriéi uzrih - sridi skrih ; 294 od- o; 295-296 namiri .. , smiri - namjeri ... smje ri ; 
298 za toj ga-·za togaj; 299 more- moje ; 302 potribno srce-potriebno srdce; 
304 javi - (< jaui » ; 306 parjaj --parj a ; 307 misto skroveno-mjesto skrovno; 
3 12 mi -mje ; 3 14 daéese-dase ée; 3 17 niku~n'jeku; 318 imaS,Cin' - · 
moZ, èin ter; 3 19 sanak je --- « /ana/chje »; 323 odslah --odslas corretto da altri 
in odslah; 324 naviesti .. . uvik- navisti ... vik ; 326 ta- taj; 334 jer. .. sahran i- · 
jur. .. sabrani; 335 podj u-poju i 337 san- sam ; 339 ustih - usteh; 347 lice
lièce; 348 primirat - pl'imjerat; 350 proliva-prolijeva; 351-352 pribile ... 
cvile-pribijele ... cvijele; 355 in nota ne bi- ne bih; 356 odoli-odol' je; 
357 mi- mu ; 361 mista-mjesla; 365 potlaCil- potlaCi ; 366 ras laCil- ras
lai'i; 367 ltoje-lto; 41 9 one- ove ; 423 i- je; 427 znaj-zna; 428 
liepos- lipos; 438 vrime-vri jeme ; 439 gd i-gdje i 444 svit-svit i; 446 
cié- cjeé; 45 1 spivam-spjevam ; 454 Zivljen' je-Zivin' je i 456 hrana ... dil 
shrana ... bil; 458 recjeSe potrebbe essere « reieSe » perchè il Ms. ha « re
cie/ce • ; 467 voljnu - volju ; 472 scinil -scijenil; 47 3 gospoj-gospoil; 
477 joj ... ovoj-jo ... ovo; 478 niko ... njoj-n' jeko .. . njo; 48 1 za me- samo i 
482 bilige ... me je-biljege ... mene; 484 lice- liCce; 487 stile-stiSte; 493 
gospoje-gaspoOe ; 500 avo s' me- ovom se ; 50 I mi é' joS vazet- mih (opp. 
m' ih) joS vazeh j 509 mi - me ; 5 11 sve Sto -Sto sve ; 512 ja prijah-i prijah; 
5 14 milosti - mladosti; 5 15 viditi - vidjeti; 5 19 ter - jer; 521 joj- jo ; 524 
njegda i kunjah ... ljubavi- nigda i krunjah ... s (nel Ms. e' è un i corretto poi 
in s) ljubavi; 525 Njegda joj-Nigda se ; 526 njegda-nigda '); 529 svoje
moje; 534 ponih- spovih; 537 pribile ·-· pribijele; 538 bi - bo corretto in bi; 
540 tadaj-taj ; 542 tuj ... tomu - ti ... tvomu; 545 lice- li i'ce; 546 uprosi-· 
usprosi ; 547 onoj-ono ; 549 A ku - A ko; 550 od-o; 558 rajskoj- rajsko; 
560 nel Ms. è: od kojih oholasstekoh ja nerednu ; 572 i' uv - i'uj; 578 drugo 
mnit, i'uj, - drugotimnit ; 58 1 joj-jo; 583 i-"aj"; 586 ovi ... liepos
oni ... lipos; 587 takoj - tako; 590 lica-lii'ca ; 594 sristi sprid-sprid ; 596 
Za to- Z a toj . 

Pag. 260, N.ro 23 : I drag - dragu ; 3 ja-je. 
Pag. 26 1, N .ro 24 : 8 rad ... vam- kad ... van ; 9 jes-jer ; IO onaj 

ova; 14 ondaj-onda; 19 niku medj nami - n' jeku «megnjami » ; 20 smami 
smani ; 22 siluje-miluje. 

Pag. 26 1 s., N. ro 25: 1 ova-ovo ; 4 usili - posi li ; 9 vrimena-vrie
mena ; I O liC.ca:-liCce; 11 t omuj~ tomu; 17 mladosti - lijeposti ; 24 tere 
me- -ter mene; 25 ReCe ... pribavi- ReC.i opp. Reci ... pribivi; 27 ista- iSta; 
30 ter-jer; 31 vam-nam; 32 sgospodjom- gospodom; 33 ReCe ... po-
tribno- ReCi ... opp. Reci ... potriebno ; 35 se é-- éeS opp. ée s' ; 39 veljah ... 
vrime- Zeljah ... vri jeme ; 41 tadi-utaj; 42 mnjah- mnih ; nel Ms. tra il v. 

1) Gli altri njegda di queste quartine vanno scritti secondo il ms. n' jegda con I' n dura, 
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4 2 ed il v. 43 è lasciato uno spazio vuoto per un ve rso e si vedono alcuni 
puntini d' interruzione ; 45 ter- jer ; 52 zlo-zloj ; 53 li zaCe- sluSaSe; 
56 proseéi pomolit. .. da prosti zgriSen' je - prozreéi (oppure " prosreéi ») po
milit... da sprosti zgrijeSen' je; 63 joj - jo ; 64 lice- lièce ; 65 dvor- stvor ; 
69 nika- neka; 79 me-mi ; 83 ctie5e joj-ctise jo ; 88 prib ili-pribi jeli ; 
90 prolitja- prol' jetja ; 94 ovdi t' - ovdi; 95 svitl jega- svjetljega; I 02 
s rufom -s roZom; 111 spovidit - govorit ; 11 2 li - l' je ; 114 tej- sej ; 124 e 
125 kade sam- kad se sam; 128 zorom - rosom opp. rozom; 131 tali joj
to liko; 137 znaju- smij u; 138 li ... ovoj-l' je avo; 145 spivaje-spjevaje ; 
146 venCac-vjenè.ac; 152 vas -- sad ; 158 lipota-1' jepota; 163 znam- znah ; 
164 vazel.. . trpjeti- vaze ... trpiti ; 165 onoj-ovoj ; 167 dar- dat ; 168 veéu
veée; 170 liepos dopusti-ter li jeposti ; 171 Cisal - Ces al; 172 bjeSe - biSe ; 
175 rados- radosti ; 176 dvorte nje mlados-dvor nj e mladosti ; 177 za Sto
za to; 183 koga si-koja ti ; 187 joj ... jes-jo ... reé ; alla nota di pag. 266 il 
N.ro 216 va corretto in 236; 238 ovu- onu ; 240 ka-kad ; 241 ovoli 
« ovoglj» ; 244 dobra ... ne gube vrimena--dobro .. vijek ga e spomena (scritto 
da l!' A. del Ms. con altro inchiostro). 

Pag. 268, N.ro 26 : I éudneje - N .ro8 14 éudnije; 3 cié-N.ro 8 14 
cjeé ; 4 kad- N.ro7Zda; 6 milih- N.ro8 14mili; 8 stoj u- N.ro8 14stoj 
opp. stoji ; IO da ... liepos- N .ro 7Z e 814 jer. .. N .ro 8141ipos; 12 namirit
N. ro 8 14 namjerit ; 15 grlo- N. ro 8 14 hrlo ; 17 pusti- pusta ; 19 joj - jo; 
28 vrime-- vrijeme; 36 koj u-kojoj ; 37 bih ... dat- bi ... tad; 41 doé jos
doG joS i ; 44 pripivat- pripjevat ; 48 kripos- lipos; 49 sCekaS - SCekah ; 51 
nadi li da moreS poblazit- nadijeli da moZeS polazit; 53 recte- reèe ; 54 e 55 
kako- tako ; 59 Jer-er ; 64 nad-na; 66 mra:l.u ovoj se--mrl.u onojzi ; 69 
kad se- da je ; 70 s'-se; 74 slova-slava; 78 vas- nas; 8 1 ner- neg; 83 
toliku- toliko; 9 1 obratih- obazrih ; 93 lipos - li jepos; 98 sve-svit; 102 
ras tavih-rastaviS; 103 Zeljnom- Zelnom; 104 k-s; 106 mnij- mnih ; 109 
bjeSe- biSe ; 112 strnu mi - str («star ») meni ; f 13 umije- « umjtje »; 115 
vrime-vrijeme; 116 koji ti-kojej ; 120 toli umi t ' - tolie umij e ; 123 za te
zaée ; I 24 boliti- blidi ti ; I 29 provela- vazela; 130 vrh ... tebe ... vazela
svrh ... tebi ... vesela ; 131 ljepotom- lipotom; 132 scienju- scijenu ; 133 po
kripi- pokri jepi; 135Salu-Zelju ; 136 kad timim-« chatimi » ; 137 sonCana
sunCana; 140 lipo - lipos; 141 od- o; 142 Sto ... mne--St. .. Cime opp. time 
(la paro la non è chiara); 143 mukom-s mukom ; 145 ti - li ; 147 tvoje
moje; 150 srce se sve muti- srdce se zamuti ; 152 vidih-vidit; 153 vrime
vrijeme; 154 ka- da; 168 svrSen ' jem- svrSenim; 169 0 vako ... rieCi-Ovakoj ... 
riCi; 17 4 za dOsti-Zalosti. 

Pag. 273, N.ro 27 : 6 kad- ka; 7 svitl joj- svitloj; IO srce- srdce ; 
12 za tose sve-Zeljno se ter ; 24 vinCac-venCac; 26 ovuj-onu ; 30 liepos
lipos; 32 )er- zac; 40 lipotom·-1' jepotom ; 41 vajme-N.ro 447 vajmje; 
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42 nesvis - N.ro 806 nesvijes; 45 Ovakoj - N.ro 447 Ovako; 47 pozrih
N.ro 806 pozrieh ; 48 Trpiti -N.ro 806 Trpjeti ; 52 ljubezan ... je-N.ro 447 
lubeza n, N.ro 806 ljuvezan ... jes ; 53 sv it ne nadjoh-N.ro806 svi jet ne mogoh ; 
le note di pag. 274, in seconda riga, vanno ritoccate così: «St. 41 ~ 64 » (non 46); 
inoltre gli ultimi zad. di detta nota a pag. 274 e il primo zad. della nota di 
pag. 275 si riferiscono al N.ro 806; 54 svit-N.ro806svijet; 55 vrimenau 
mojoj · N.ro 447 e 806 vriemena, N.ro 447 u svojo, N.ro 806 u svojoj; 59 za
miri- N .ro 447 e N.ro 806 iamjeri ; 60 namiri- N.ro 447 namjeri , N.ro 806 
namj eri'; 62 svoj - N.ro 447 e 806 i ; 63 prove! zla- N.ro 806 provodil ; 64 
lipota- N.ro 447 e 8061' jepota; 65 sunac- N.ro 30 suncan; 66 noéni- N.ro 
30 noéna; 67 Razmisli svaki-N.ro 30 e 447 Pomisli ma lo; 74 puStah- N.ro 
447 pustih; 75 bilig- N .ro 547 bil' jeg; 79 lice - liece; 80 mal hip- -malo; 
84 rajskoj - rajsko ; 87 nego li-neg rih ; 90 da ... uhodi - jur. .. da shodi; 92 
dobra- dobro; 95 Vidiv- Vidi; 96 svapi ... imaj - zaupi ... ima; I 05 Zivot
razum; I 08 srcu-srcu corretto da altri in srci ; 114 i- ni ; 115 nje grlo i- sve 
grlo sve; 117 virovat- vjerovat; 118 moZe ... plakati -more .. . cviliti; 11 9 cvie
ljah-cvi\jah; 120 svies ... ra jskoj-svis ... ra jsko; 123 joS- pak ; 127 rieCi- riCi; 
128 za lici-zalijeei; 129 djetence-detence; 132 kriepos-kripos ; 133 joj-jo ; 
134 jer··- er ; 135 joj- jo; 136 zgrilen' je- zgrijelen' je ; 145 ovoj - ovo; 146 
njoj - nje; 147 joj - jo ; 148 tvoje cjeé ljuvezni-cié tvoje ljubezni ; 154 ielj 
noj -zeljno; 158 ter-jer; 160 togaj te ... jak- takoga ... jol; 162 jer- er; 
168kriepos -· kripos ; 172 srcu-srci ; 178 Ca è scritto cha; 182 zaSto 
je-zatoje corretto da altri in zaStoje; i vv. 185-1 86 sono segnati con 
una grafe e con una • nota:u a fianco; 186 scinu- scìjenu ; 187 naSoj
nalo ; 193 da- er; 194 tebedaozdravlju - datebeozdravlju; 197 lice 
liCce ; 199 Celo-grlo, corretto da altri in Celo; 200 venCe- vi jenCe ; 
202 kojim- kojem ; 207 drugo-drago ; 209 e vite ;-noj ne bi- moj cvite ni je; 
216 sad-sam; 226 dosle-da sad ; i vv. 229-230 sono segnati con una 
grafe e con una «nota > a fianco ; 230 s ljepotom-lijeposti; 236 joj ... liCca
jo ... lica; 237 loprv è scritto «loparuu »; 244 va on dar- vas onda; 246 u- i; 
248 CeSée ... lipos-Ceste ... lijepos; 252 jamil-dopo for te abrasione e' è i on 
mini/; 254 obraz svoj-svoj obraz; 264 ino ... ner - drugo ... neg ; 266 zabili 
zabijeli ; 269 cjeé ... dotle- cié .. . dokli ; 270 mojoj-mojo; 27 1 u zeljah bih 
zgubil-bih moju izgubil ; 272 zoricu - rosicu ; 278 puSta- ispuSta ; 28 1 nas .... 
budu - znal ... bude; 282 nas-znal; 285 cuj-cu; 29 1 lipos-lijepos; 293 
Ter- Jer ; 294 Takoj-Tako; 296 zrceéiuieljah - terstavliuzgledah; 298 
Zeljnim- Zelnim; 299 s prislavnom- prislavnom; 302 bih- bi. 

Pag. 28 1s., N.ro 28: 4 i-zac; 8dotiri-da tiri ; Il in noia, kako
poli, poi corretto in kako ; 15 zaminim- zamamim ; 16 A ko toj, Sto scinim 
Ako Sto toj ne scinim; 23 bjeSe ... ovoj - biSe ... avo; 28 htiSe-htjeSe; 30 ridje
priecle; 35 procini-procijeni; 39 gospodje- gospoj e; 43 razumit-razumjet; 
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49 liepos- lipos; 51 me- mi ; 53 T uj-- ter; 56 scine- cine; 57 ne é.utih 
oéutih ; 59 da- jer ; 60 snjah- snah ; 62 ka-kad ; 63 prislavna- priprava ; 
64 gizdavna - gizdava. 

Pag. 286, N. ro 29: 5 T akoj- Tako; 8 nesreée- nesrieée. 
286, 30 : 1 venèe- vijenèe; 7 cknit-scknit ; 8 svitli-svitìl. 

31: 3 mista- mjesta ; 5 vrime- vrijeme; IO tvoj-286 s., ., 
taj ; 14 i- u. 

Pag. 287 s., N.ro 32: 2 cuj - toj ; 8 ter je- ter; 12 ti stekal voljno nis' 
i smilo?-ti s' èekal voljno, mniS milo; 13 vridja- «urjega »; 14 lipota- 1' je
pota ; 15 k tomu ... zaklad-tkomu ... zaklat; l 7 tu Z:iS- suziS; 23 zamiri- zamjeri; 
24 tiri - -tjeri ; 25 ne --· ner ; 28 sam- sama ; 29 tu vaSu- toj vaSe; 37 na 
Sojzi-vaSojzi. 

Pag. 288 s., N.ro 34: I gospodje-gospoje ; IO tve --me; 12 !ice bi
serno- liè.ce rumeno; 14 Zeljno ... skrasi- Zelno ... krasi. 

Pag. 289, N. ro 35 : I in nota, me je- mene; 4 razdilju - razdijelju. 
289, 36: 4 no sam sobom- sam sa sobom. 
290, 37: 3 Z a sto-Za toj; in nota al v. 5 : il Ms. ha 

od cella, non od cela. 
Pag. 290, N .ro 38 : 3 èin'- èuj; 6 uCinit terne é .. . utii iS- ter ne éeS 

stvorit... utjeSiS. 
Pag. 290 s., N .ro 39: 5 vidiS... tvoju - vidih ... koju; 6 vidis-vidih ; 

8 zna-sam. 
Pag. 291 , N.ro 40: 15 ni- i. 

292 s., ,, 42: I lièce-liCca ; 5 tuzi- ruzi opp. ruZ:i; 12 me
ie; 13 razdilit - razdij elit; 14 ucvilit- u nje lit ; 15 li- bi; 17 ka- kad ; 21 
joj- jo; 25 vjenèac-venèac; 30 scine --scijene; 33 ter-jer ; 34 druZbu s
zdruZbu; 38 svakoj- svako ; 39 prvo- -pravo ; 40 i s cvietjem ... ljubicu ter 
pelen:...._ i cvitjem ... ljubica i pelin; 43 im-mi; 44 lice - lièce ; 45 namiru
namjeru ; 49 od usti - usti ; 52 drugo -druge ; 53 O C:ice i .. . se zvahu- OCice ... 
su svrhu ; 54 k zemlji-zemlji ; 57 prvo- pravo; 62 venCac-vjenCac ; 63 
k boljezni-- boljezni ; 64 Zaleéi - Zeleéi; 67 liepos- lipos : 75 s njom - s njim ; 
78 jak tade-ja sade ; 79 Tko ... virovat, viruje- Ko ... vjerovat, vjeruje. 

Pag. 294s., N.ro 43: I ovo- ovoj; 7 tko- sto; 13 liepos-lipos·; 15 
krotostju- krotkostju; 19 virovat-vjerovat ; 26 Zalostju viènom- Zalosti vìjeC
nom; 29 vidih ... do malo vrimena- vidiS.. . da malo vriemena ; 30 bjeSe- -biSe ; 
35 zestok-stekoh ; 45 pune- puno ; 46 kune- kuno; 47 ondi ··-ovdi; 48 
tufan- tvrdi ; 51 ke t' ... kriepos- ke ... kripos; 52 ih ... liepos -- is ... lipos ; 55 za 
sto-za to; 63 bi - bih ; 75 ondaj-onda; 76 taj-toj ; 82 da na me- na mene ; 
86 nos i-nose; 87 srcem ... grih-srdcem ... grijeh; 90 mi- nam; 93 da- za; 
95 ucvielit- ucvilit ; 96 striela ustrielit-strila ustrilit; 97 T omu- Tomuj ; I 02 
scin' toj u- scijen toj za. 
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Pag. 297, N .ro 45: I Tko more .. riC vazela- Ako 1
) moL. rij eC naCela; 

2 Clovik ... tjera - Covjek ... tjeri; 3 ni na svit - nije na svijet; 4 svit-svijet; 5 
slidim- slij edim; 6 jad - smrt; 7 veéi ni -veée nije; 8 ner- neg. 

Pag. 297 s., N .ro 46: I venem- venu ; 7 a ti me- ar mene. 
298, 47: 2 te -- N.ro 40 sve; 3 jere- N.ro 755 ere; 

sviti- N .ro 40 svijeti; 5 a--N .ro 40 jak; 7 trpit-· N.ro 755 trpjet; in nota 
gospoje ... dila - gospoéle ... djela. 

Pag. 298s., N.ro 48: I razdil im- razdijelim ; 4 u- uh ; 5 ter- jer; 
16 s rukama-s rukami; 17 nigdarte - nigdare; 20 vrime - vrijeme; 22 Zivot
ures ; 23 ner. .. pridat - neg ... pridah; 25 ter-jer ; 26 dokole-odkole corre tt_o 
da altri in doko/e. 

Pag. 299s., N. ro 49: 3 gospodje-gospoje ; 6 smiha- smijeha; IO 
ruke prostrieti - ruku prozrijeti; 12 toj ·-Sto; 17 T uj -- T us; 19 mukom

mukoh; 20 nigdar--nigda ; 21 naviaS se- « naulase,,; 23 Tuj sumnju - Tu 
sumlju ; 24 pokle-poko; 31 éuéu - èuéu. 

Pag. 300, N .ro 50: 5 mnim ... rieti-mnib ... riti; 6 umrieti - umriti; 7 
a toj - a to. 

Pag. 300 s., N .ro 51 : 27 er. . cvit-Jer ... gilj ; 28 u gizdi ter dikla
gospoOa odikla; 29 tva liCca ljuvena- nje liCca rumena; 30 $krovena-stvorena. 
Siffatte varianti sono dedotte dalla poesia N.ro 237 del Ms., che è un 
semplice frammento della poesia N.ro 51 de!l' Edizione del Jagié, più pre
cisamente dei versi 27-30. 

Pag. 302, N.ro 52 : 2 gnjevaj- gnjiva; 4 a mene-a moj trud ; 5 da-
za; 6 sad zna- saznal ; 7 dilj-cjeé; 8 od sluZen' ja-sluZ.en' ja; 12 moZe
more; 14 jer- er. 

Pag. 302, N.ro 53: I vrimena- vriemena; 4 novu - velju ; 8 misto -
rnjesto; 9 Uzpih - Uzupih; IO vrime- vrijeme ; 11 bih - bjeh ; 13 kad-sad. 

Pag. 303, N .ro 54: 3 takuj - taku. 
304, 56: 5 tere .. . gledaj-ter se ... gleda. 
304, ,, 57: 2 moj-tvoj; 5 jes- je; 8 in noia, povenu

provenu. 
Pag. 304, N.ro 58 : 5 Raci ... èaja-Reci opp. Rei.i ... "zaia • ; 9 

Cjeé- Cié. 
Pag. 305, N.ro 59: I tvomu srcu- momu srdcu ; 6 kojoj ja- kojojzi. 

305, 60: 2 t' bih- bih; 3 zaklonit-zaslonit. 
,, 305s.,,, 6 1 : 1 ima5...cvite-N.ro 40ima ... cvij ete; 4 vesel'je 

ni smìh svoj ne drl.i - N.ro 40 vesel' ja ni rados ne drZiS; 6 s tObom -N.ro 40 
s tobome; 7 ja- N.ro 523 ter; 8 podnimitneStedìm- podniemitneStedi ; 

1) Le varianti sono secondo ìl N.ro 803. 
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9 dilom- · N.ro 40 e 523 dijelom; I O li - N.ro 523 si ; 11 viru --- N .ro 40 vjeru; 
12 lipotom - N.ro 523 \' jepotom; 13 pozelil - pofaiil. 

Pag. 306, N. ro 62: 3-4 zomulil nel Ms. va al posto di oéuti/ e 
viceversa; 4 bolimiv-bol' jemi; 6 biserno --rumeno; 8 joj - jo; 11 za Sto 
ja-Sto ja na. 

Pag. 307, N.ro I : 5 te-se. 
307 s. , 11 2: 4 Clovik ée pri tom ... pjesnivac- CiloviCe pitom ... pi-

snivac; 5 Koli je- Koli ti je; 6 in noia, usti-« iusti »; 7 su- u; 13 Clo
vjeè.e- CloviCe; 16 ku- ki; 17 nesrjeée- nesriée; 18 ljepSu- lipSu; 19 lipu
lijepu ; 24 pri sliCna - priliCna; 25 O vo je ... srieda-Ovo je taC .. . srida; 26 
vrieda- vrida; 27 druga ... bud - draga .. . blud; 31 Cjeé ... èlovjeèe- Cié .. 
Clovièe. 

Pag. 308, N.ro 3: 4 Zivjeti - Zivit i. 
309, 4: 2 sviti- svitu; 3 komu - komu t' ; 4 ki- gdje; 

sreée-sriée. 
Pag. 309, N.ro 5: 1 ovaj - ova ; 4 povenut-pomen ut corretto in po

venut ; 5 ovoj - ovo. 

Pag. 309, N .ro 6: I nesrjeée- nesriée; 2 nadilit-nadijelit; 3 ognjive- 
ognjeve; 4 dni sve-svoje; 5 onom- ovom. 

Pag. 3 10, N.ro 7: 3 tu ... si lu- tuj .. lisu ; 9 povenut- pomenut ; 11 
togaj - toga ; 16 obit. .. utiSit - objet ... utj eSit. 

Pag. 31 O, N .ro 8 : 5 ter k oniro- T er <tkovim >. 

3 11, ,, IO: 3 igda- igdar. 
3 11 s., ,, 12: I Kada - Kata ; 5 pride- priae; 7 ljuvenoj-lju

veno; 13 riC ne scien' da gubiS - zaSto se se da zgubiS ; 15 spivat- spjevat ; I 7 
me-- se ; 22 spi van' je - spjevan' je; 25 sridu -srijedu ; 26 ovuda - k vuda; 
27 gospodjom- gospojom; 29 tom - ··tim; 30 neg- ner; 32 iz nutri - izmjeri; 
33 i stavSi razbrah- ki stavSi razbras {opp. raz.braS) ; 36 mnjah-mnih; 40 
da skrati-skratiti; 42 utiSit -- utj eSit; 44 tko -- ki; 47 zaCeh ja-joS zaCeh; 
50 vodah-gorah ; 59 ovomu - onomu; 60 hud-lud; 65 istinu- istimu; 67 
vieka--vika; 68 sCeka - Ceka. 

Pag. 3 13 s., N .ro 13: 4 istrajah- istrajat; 19 e 22 tko-ko. 
314, 14: 2 medj-meu; 4 in nota, sve-- svej; 5 raz-

dili-razdijeli; 6 rascvili ... svoju - rascvij eli .. . moju; 7 su-sam; 8 ovo li ... 

trpiti - ovijeh ih ... trpjeti. 
Pag. 3 14, N.ro 15: 2 nesrjeée-nesriée; 4 dodit- dolit. 

3 15, 16 : 4 me- mene; 9 oru:Zjem-ostrim (opp. oStrim) 

maCom; 12 rastresa-rastesa opp. rasteza; 16 satri - zatoj corretto più tardi 

in satri. 
Pag. 3 15 s., N.ro 17: stra:Z- strah; 8 s vrimenom- svriemenom; 

9 Svapih - Zaupih; 14 bile- bje5e; 17 neg- ner ; 26 ?eljno-zelju; 27 
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recih- ne rih ; 28 s celovom-(s) Zeljom; 29 dvori - s/uii corretto poi in 
dvori; 30 plaè.an- plaCno. 

Pag. 3 16, N.rn 18: 2 drazim-drazijem ; 6 da se - da; 7 kaju- haju. 
316 s., ~ 19: 2 smiSljat-srniljat ; 4 viCni- vij eCni ; 7 guspoju-

gospodu ; 9 i momu- onomu; IO lipotu - 1' jepotu ; 11 me- mene; 16 od-o; 
20 zeljnoj- 2eljno. 

Pag. 3 17 , N.ro 21 : cvit-cvit ani ; 7 sonCana- suonCan' ja; 8 skon-
Cana- skonCan' ja. 

Pag. 318, N .ro 22: cvit-civt. 
318 s., ,, 23: 3 obit ... koju- objet .. . kako; 7 mlados-\ipos; 9 

raCi- reè.i opp. reci ; 12 rad--kad; 14 ja nesrjeée-tej nesriée; 18 milih
misliS; 19 uCinit-li Cinit; 23 (recte 24, chè la numerazione dei versi è sba
gliata) utiSi t- utjeSit ; 24 moZ- moé; 25 ak- zaC; 28 e 29 namiri .. . zamiri 
namjeri ... zamjeri ; 33 cviete - cvite ; 37 sunaCce-srdaCce; 38 ter- jer; 40 
Zimi- S njimi ; 41 cinju -scinju ; 45 li jur - jur ; 48 more sve- moru moé; 
5 1 sniezi-~nizi ; 53 ne ljubit nje liepos-ljubi ti nje lipos; 57 prem taman
pritaman ; 58 vjerovah-virovah ; 64 gork- gorak ; 65 vii- mii ; 72 s pia~ 
èem- plaèem ; 73 mene daj - i mene da; 75 kojojzi ... viru - tojojzi .. v1eru ; 
78 takmeéi- takmeée; 79 ovoj-ovo. 

Pag. 320, N.ro 24: I Veéi-Veée; 3 cvietak- cvitak; 4 lipotom
\' jepotom; 7 pridje-prieèle. 

Pag. 32 1, N .ro 25: 1 vrir.!ena- vriemena; 1 O provedoh- provodih. 
32 1, 26: 2 \ipota-1' jepota; 5 nevo\jna- nevolna; 8 ljubih. 

svoj-gojih ... rnoj. 

Pag. 321 s., N.ro 27: 2 odtud- otud; 6 kasrce,- kesrcem ; 8 Oh ... 
s'imil ?- O j ... sìmìl. 

Pag. 322, N.ro 29: I on- oni ; 13 smilljal- smilljah ; 14 bi ... dat' 
je .. da. 

Pag. 322 s., N.ro 30: 3 Ne- Ni ; 4 ni - ne. 
323, 31: 6 one--ove; 17 nidnu - nijednu. 
324, 32 : 8 za c-srce. 
324, 33: I priz-priez; 6 u zlat vlas - • i/cthe ula/ "· 
324 s., 34: 3 Ja-1 ; 6 zlom- zlo; 7 neg jersam -- nerje-

sam; 8 ljuvenom- ljuveno; I O bog-dan ; 13 i'udjahu - • chu/cjahu •; 14 
Zudjahu - iu/jahu corretto in iui/ahu; 16 meni- mene; 17 p0trpi- potrpit ; 
18 gore..._veée ; 20 na- jana; 21 onu - ovu ; 24 nesreéa-nesrìeéa; 28 u 
moje srce ·-u srce moje ; 29 nikud- n' jekud. 

Pag. 325 s. , N.ro 35: 11 cvite- cvijete; 13 nevo\ju-nevolja; 14 
2elju ... tilo- Z. lju ... tijelo; 16 pribilo- pribijelo. 

Pag. 326, N.ro 36: 2 Zeljno-Zelno ; 5 za C ... srdaCcu- zaC mi ... srcu. 
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Pag. 327, N.ro 58 : toli - koli ; 2 je- jur; 5 koji -·- ko. 
327, 39: I svrSen' ja--snSen ' je; 2 za Sto- za toj; 4 moZ.e .. 

s ljubvom - more .. . s ljubom ; 8 slidit- sluZit. 
Pag. 328, N .ro 40: 3 trpim-trpi. 

328 s., ,, 41 : 1 kad - tad ; 9 brjemena - vriemena; I O paklena
plaéena ; , 18 koje - koji; 25 s boljezni - bol' jezni; 28 oéutim-oCutim ; 39 
Jer da- Jeda ; 44 zatiCu--zatjeCu; 57 éut it-- éutìl ; 64 sud- può essere svud 
(/uud ) ; 73 zna-znaS; 83 to li ... uzv im - « zobi )> •• sv1m. 

Pag. 330s., N .ro 42: 2 na Zenu- naSemu; 3 ona- ova; 6 ka je - ka; 
11 triba- trieba; 12 toj- tko ; 13 ondaj - onde; 16 prave, raj !-raj ; 18 na 
Z:enu-naSem u ; 19 Cié togaj- Cjeé toga; 24 avo reé dohodi - ovoj reé pogodi; 
25 togaj-- toga ; 26 bi- bih; 29 kih-kojih; 35 djavolje è dijavolje. 

Pag. 331 s., N.ro 43: 1 gospodje - gospoje; 2 ujad sva podje- jada 
sva poje ; 9 nadjoh-vidih; 12 ter-jer ; 16 zmije - zmija; 22 mnih-mniS; 
30 meni ... mnilo- menie .. mm ml. 

Pa g. 332s., N.ro 44: I ste ... biste-t'se ... bit ' se ; 6 se- je; 7 joS 
ne-joSte; 9 cié-cjeé; I O prié- prieé; 13 dajmo se-da mole ; 15 slavan
z/otan com~tto in slavan. 

Pag. 333, N.ro 46: 6 todjer è toaer; 7 Ako li - Ako. 
333 s., ,, 47: 3-4 nel Ms. boljezni va al posto di /jubezni e 

viceversa; 1 O svak-zaC; 13 e 14 tiri ... namiri--tira ... namjera. 

Pa g. 334, N.ro 48: nesreéom- nesrieéom; 6 nesreéa-nesrieéa. 
334, 49: starica za pinez- stanica za pjenez; 2 zanila-

zanìjela. 
Pag. 334 s., N .ro 50: I lipo za C- lijepo svak ; 3 utrgne-utrZe; 4 

vrgne-vrZe ; 5 LjepSi- LipSi; 7 psi- ,,.fpii » ; 8 a- i. 

Pag. 335, N.ro 5 1 : su- se. 
335, 52: 2 obuzdan-ohuzdan; 4 pridje- priecle. 
335, 53: 1 b' -- bi. 

" 
336 s., ,, 57: 2 s nesklada- nesklada; 15 Odkle-Odkli; 17 

naprida-ne prida; 18 gdi ni si s povrida- gdi ni si s povrida corretto in kom u 
se spovida; 23 sviet- svit. 

Pag. 337, N. ro 58: I ovoj éud u semuj Clovj eku- ovo Cud u semu C lo~ 

viku; 5 ovoj-ovo; 8 hodi - godi ; 12 aliti - alitije; 13 k-g; 14 toj ... 
tko ga- to ... toga; 18 scini- scijeni; 21 kad-sad; 22 a-o. 

Pag. 338, N.ro 59: 4 ée- - je. 
347, 1: I Gizdava - G izdava t'; 11 T ogaj-Toga; 19 

sonCa na-«/chonciana»; 23 Neka--Nika. 

Pag. 348, N.ro 2 : 1 Pokle--Potle; 6 s angie/i è scritto sangeli, 
quindi s angeli o s anàeli. 
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Pag. 348s., N. ro 3: 3 Ljubav- Ljuba ; 5 jak-jaki; 12 joj-jo; 13 
angjela-angcla 1

); 18 Cis biser-«cù/ber » ; 19 pribi lo - pribijelo; 21 in nota, 
neg-ner; 26 k zapadu·- zapad ju; dopo il v. 26 sono ripetuti i vv. 13-14 
con qualche variante: Oto je prilike angela smi!jena- u kom su sve dike i sva 
moé ljuvena; 27 liposti- lijeposti; gli ultimi due versi nel Ms. sembrano 
aggiunti più tardi. 

Pag. 349, N.ro 4: 3 utiCu- utjeèu; 11 pomnjim - ponjim. 
349 s., .. 5: 6 Zeljno- Zelno j 23 pritvori-pridvori; 35 

pjesneh - pjesnieh. 

Pag. 350, N.ro 6: 1 svrha -- svaka ; i vv. 1-2 sono segnati da 
grafe e da un «Nota »; 4 k sebi--sebi. 

Pag. 350 s., N.ro 7: 3 nazvav-nazva ; 5 I' r di izvrsna nel Ms. è 
ir; 7 angjel- angel; 23 CuvSi-CuSi. 

Pag. 35 1 s., N .ro 8: 2 prié-priéi i 5 srca ... ke- srdca .. . ki; 7 toj-taj; 
9 nel Ms. sopra pod c' è tvoj e sopra tvoj c'è kad ; 13- 14 in fianco c'è 
un « Nota»; 17 Zeljom - Zelom ; 26 prié- priéi. 

Pag. 352 s., N.ro 9: 8 joj- jo; 11 Zivin' je- Zivjen' je; 20 I' r di 
vrh§i è ir. 

Pag. 354, N.ro IO : 12 angjelski - angelski; 13 umrli-umislih; 16 
svem-sem. 

Pag. 35 4, N.ro 11 : 5 tac-tad. 
354 s., " 12: 3 zeljno- folno ; 8 joj - jo; 12 kih- kil ; 14 

srcu-srdcu ; 17 angjel- andel (angjel) ; 25 brez-biez; 29 joj-jo. 

Pag. 355 s., N .ro 13: 2 o- u; 13 éa è scritto ca ; 21 prolitje
prol' jetje; 24 miSljen' je - smiljen' je; 25 Istom - Istinom. 

Pag. 356 s., N.ro 15: 3 njoj - njo ; 9 kripko- kriepko; 15 vrimenu 
vnemenu; 16 skazat ... skrovenu --skazat.i .. skronenu . 

Pag. 357, N .ro 16: 3 a- ar; 4 sva - tva; 9 bih - bi; IO tuj- tu; 
14 taj - tuj. 

Pag. 358, N.ro 17 : 1 oj -- o; 3 srcem- srdcem; 8 cié ... nesreée-
cjeé .. nesrieée. 

Pag. 358, N.ro 18: 5 ljos-Jos; 11 ju- nju. 
359, 20: I. s ljubezni- ljubezni; 5 angjelski - angelski; 9 

gospoju - gospodu; 13 cié-cjeé. 

Pag. 360s, N.ro 21 : 15 kaj' - ka; 52 poljih - poljeh ; 60 angjel
angel; 69 l' r di umrlih è ir i 73 pribivaje-- pribi van' je; 91 angjel
angel; 94 ubujmi-obujmi. 

1) Anzichè arièlel preferiamo la forma 11ngel (md l' originale a11gel, come tuge, noge e 
gospoge o gospogje), perchè questa fino a tal pun10 è stata usata normativamente dal J agié e si 
riscontra pure fra le pcesie del Darsa, p. es., paç, 35 1. v. 25! 
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Pag. 363, N.ro 22: 17 li ée5-li s; 17 I' r di izvrsnu è ir. 
363, 23 : 8 prolitnjega-prolitnega; I 4 angjel-angel. 
364, 2.4: 5-6 hanno a fianco un «Nota)> ; 13-18 harino 

a fianco un «no,, e, sotto, un «mo)> ; (n. b. qui le pagine sono troppo 
smarginate); 21 ti s'-ti. 

Pag. 365, N.ro 25: 9-12 hanno a fianco un «Nota». 
365 s., ,, 26: 6 kada - -kade; I I - I 2 hanno a fianco " Nota

Amore"; 13- 14 hanno a fianco <(Nota»; 11 in nota, pricirne (onde nel 
testo critico priCirne) è pricrne; 14 srcu-srdcu; 15 da- zda; 33 cvit 
-cvitak j 38 ljubezni - luLezni. 

Pag. 367, N.ro 27: 5 tko-N.ro 192 toj; 6 ovo ... blido--N.ro 207 
ano .. . N .ro 192 blijedo; 7 avo ... u sreéi-N.ro 207 ano ... N .ro 207 u srieéi, N .ro 
192 «u/refi"; 9 Ovo-207 Ono; 12 l'r di srca in N.ro 207 è ir; 13 
uCine-N .ro 207 "u/cine » ; 15-16 hanno a fianco « nO de igratitudine » ; 17 
ke je- « chej >). 

Pag. 367s., N.ro 28: 4 mi- m'; 5 uresen-ureSen; 8 k-g; IO 
Zeljno-Zelno; 11 angjelsko-angelsko; 12 vilo ·~vila; 21 veselim-s ve
selim; 28 gdi je --- « gdja,,. 

Pag. 368s., N.ro 29: joj -- jo; 4 k·-g; 13-14 hanno a fianco un 
"Nota "; 14 ljubeéi- ljubljeéi. 

Pag. 369, N.ro 31: 8 tvoj-tvojo. 
370, 32 : 3 strelice - strielice; 6 ranom-ramom; I O tu-

Zan-suZan. 
Pag. 370s., N.ro 33: 5 srdacce - sunai'ce; 53 mrkloj - mrklo (I' r gui 

è ir) ; 58 iznevirit-- « izire virit » ; 67 dreselit-veselit; 7 3 o-u; 90 se-se s' ; 
91 e 92 opteé ... reé-opteéi ... reéi. 

Pag. 373, N .ro 34: 2 angjel-angel; 8 kako i me-kada ima; 9 Reéi 
éeS-ReC.d; 11 me je ... nidne ·-.. mene ... nì jedne; 12 s ranom -sramom. 

Pag. 374, N.ro 35: 6 ucviljen-ocvil jen; IO angjelski-angelski 1
); 

11 12 hanno in fianco un «Nota». 
Pag. 374, N.ro 36: 4 nidan-nijedan; 7 in nota, sud-svud. 

,, 374s., ., 37: 6 joj-jo; 9-10 hanno a fianco un «Nota»; 
15 jaki - jak; I 8 tako-da ko. 

Pag. 375, N.ro 38: 3 bisernim-bisernimi; 4 ki ljube- ljube; IO gle
daju- zgledaju. 

Pag. 376, N .ro 39: I lipotu- 1' jepotu ; 6 lipos - lijepos; 8 sam
jesam; 15 ner- neg; 16 sred-sried; 19 vidit miseca ni zvizde-vidjet mje
seca ni zvijezde; 20 slidit tej jasne-slidjet tej Casne; 21 prisvital-prisvetal. 

1) P er non ripetere sempre lo stesso esempio osserviamo 9ui che il Jagiç usa in tutte le 
poesie del Oarsa e nelle « Poesie varie > il gj per g. 
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Pag. 376s., N.ro 40: 2daj-da; 9meje- mije; lOsoncan- o/chon" 
cjan »; 13 stidiS·- stediS opp. StediS; 17 - 18 hanno a fianco un «Nota ». 

Pag. 377 s., N .ro 41 : 2 tancas- tancac; I O ka-ko; 15 gori nel Ms. 
è stato aggiunto da altri; 22-24 l' r di svrne ... strne è ir; 35 diteCce
ditete; 47 gnivno t ' me- o. gniuotme ». 

Pag. 378s., N.ro 42: 2 u cvit- cvit; 9 e IO I' r di rast rgla .. razvrgla 
è ir; 14 nesriénu- nesrit:énu; 16 ter- tere. 

Pag. 379s., N.ro 43: 1-2 hanno a fianco un «Nota " ; !I tamno
tamnu; 14 trud- i trud; 11-22 hanno a fianco un « Nota"· 

Pag. 380s., N.ro 44: 6 kak-kako; 19 rekoh-rekos; 20 nesreée
nesrieée; 23 sreéa-s' nesrieéa; 26 nesreénom - nesrieénom; 34 nesta- nista 
opp. niS:ta; 39 put moj-put j 40 slidi- stidi; 51 nesrjeéo- nesrieée; 54 
kako-· koko; 55 bud · - budi; 63-64 hanno a fi anco un « Nota » . 

Pag. 382 s., N.ro 45: I reé-reci; l'ultimo v. è scritto due volte. 
383, 46: I oj-o; 2 sri la - st rila; 3 sred- sried; 10 

?elj nu - Zelnu; 17 Zelj no- Zelno; 18 te ·- je; 19 toga-tvoga; 20 pri
prije; 23 se-s'; 25-26 e 31-32 hanno a finnco un « Nota "· 

Pag. 384 s., N.ro 48: 2 nesreée - nesrieée; 7 poslidnje-poslinje; 
in nota, ujm può essere vim; 14 èa è sc!'ilto cha ; 21 srce - srdce; 25-26 
videéi ... sreéi-vidiéi ... sriéì; 28-29 hanno a fianco un «Nota »; 38 obuj mljen
obumljen i 58 I' r di vrle è ir. 

Pag. 386s .• N.ro 49: 1 Gizdavo- Gizda voj; 9 I' r di izvrsna è ir; 
21 litnji-litni; 25 k-g ; 28 stran puti- stramputi; 31 joj-jo. 

Pag. 388, N.ro 50: 8 k-g; 28 biti -- bit. 
,, 388 s., ,, 51 : nota, gjorino-· dorine; 6 i vas- la parola nel 

Ms. è macchiata, ma sembra vinu s'; 16 l' r di mrzne è ir. 
Pag. 390s., N.ro 52: 5 l' r di mrzlo è ir; 13 menie-mene; 22 

Zeljno-Zelno. 
Pag. 391 s., N.ro 53: 4 mom-mem; 14 ialost-ialosti; 23-24 hanno 

a fianco un « Nota )) . 
Pag. 392, N.ro 54: 9 skoncaje-skocaje; 15 zaki-•/i • ki; 18 lju

bjen' je-ljubljen' je. 
Pag. 393s., N.ro 56: 6 za C ... moé- sad corretto da altri in zaé ... 

~'moé; 18 joj - jo. 
Pag. 394, N.ro 57: 18 vilu-vilo. 

,, 395, n 58: 3 SliSat-SliSati ; mu-nu ; 16 venu-vehnu j 

19~20 e 23~24 hanno in fianco un «Nota • . 
Pag. 395 s., N .ro 59: 2 l' r dì neumrlo è ir; 4 jer - ter; 14 oèita

odCita; 18 caftiS:e- cavtiSe. 
Pag. 397, N.ro 60: 25 di Tim boie si legge solo oie perchè la p•

gina è ivi logora;. 27 odil' ih-odiliS. 
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Pag. 397 s., N,ro 61 : 9 smega--smga; 23 gorki-gorski; 29 vrime
vrijeme. 

Pag. 398 s., N.ro 62: I Sad- Sa opp. Za; 7 ni-nije; 16 biti-· 
bit; 21 pri primalitju - prije prima!' jetju; 25 pri-prije; 40 mom-tvom cor~ 
retto in mom; 46 lice-liCce. 

Pag. 400.s., N.ro 63: 1 nih- n'jeka; 5 boljezan-~ bolizan; 8 ni
nije; 11 kim-· kimi; 13 ko · ·· koje; 14e 15godist - godisée; l8e 19j'- je; 
23 ma-mu. 

Pag. 401 s., N .ro 64: i tvim ... pribilim-tvojem ... pribijelijem; 2 stri
ljaS me ... cvilim- striljam se .. . civlim; 4 rumeni obraz tvoj-obraz tvoj rumeni 
corretto da altri in rumeni obraz tvoj; 5 nad sviem sia van .. .' j'- slavan nad 
svijem ... je; 6 cié .. .' mene plam - cjeé ... mene i 9 ni ... ucviljen- ni je ... ucivljen; 

10 razumit, ko- razumjet, tko; 12 pridju- produ; I 5 Ne ... ni lieka-Hi ... 
lijeka; 18 sve;~dane-me dare; 22 iovi-ovi; 27 nel Ms. è: Ohkoja:do
bivaS svu svitlos danìci; 31 K vam è scritto Quam; 32 obiju-objeju; 39 
pred-prid_'; 40 . kom mene-komu ne. 

Pag. 402 s., N.ro 65: 3 Pridi-Pride; 7 nekrepostan- nekriepostan; 
20 procvili-procivli; 26 trpiti - trpjeti; 27 nesreéa- nesrieéa; 31 ka...,-- tka; 
39 mladjahnu-mladahtu; 47 biSe-bjeSei 52 cvilim-civlim; 53 Zorom 
sam- N.ro 716 Zorom; 54 birala ... cvjetica-716 zbirala ... evitica (il N.ro 29 
ha cvjetica con I' e cancellata); 55 a sad ranim ... pri neg padne rosa-N.ro 29 
aranim sad ... N.ro 716 kada pane zora; 56 ljutom-tu:l.na; 58 ku Zeljahna
hodjah-nahodah .ku ieljah corretto da altri in ku ieljah nahoilah; 64:usna
usta; 72 djeviCno-diviCno; 73 pogubi-slobodi; 79 znam- sam; 90 svim
svimi; 102 da-da se; 105 vrilo- vrielo; 107 stvorili-njeslidi corretto da 
altri in stvorili; 112 nesreée hudji gniv da-nesrieée hude gniv; 118 s njim
s njimi; 121 cvilim-civlim; 126 moj-svoj; 127 svu- svoju; 132 su se
se su; 134 prave-pravde; 142 s-se, aggiunto da altri; 144 tako- kako; 
146 vidili-vidjeli; 153 il moj è stato aggiunto poi; in viek più tardi è 
stata cancellata I' e; 156 Cas- Cah. 

Pag. 407, N.ro 66: 5 pravlju - pralju; 10 ni-·nije. 
407, 67: 4 ter obraz - obraz. 
408, ,, 70: 7 zvizda- zvezda; 8 kojim-kojem. 
408, ,, 71: I Gizdavo- Gizdava; 2 toj~ti. 
408s.,,, 72: 4 lieposti-liposti; IO bjeZi-bjde; 11 tvojih-

« tu ui/»; 13 ée-t' je. 
Pag. 409s., N.ro 73: 11 k-g; 15 dan-dam; 27 polag- polak; 37, 

39, 41, 43 proklinjem-proklinem; 49 ieljnom-zelnom; 53-54, 61-62, 
99-101 hanno a fianco un «Nota ~); 68 poljske-polske; 77 mi - ma; 93 
stranputje-stramputje; 94 I' r di pomrklo è ir; 98 sreéi-srieéi; 101 ni 
nidan- - nidan; I 04 brze--brZe; 105 dragi- drag. 
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Pag. 412, N.ro 74: 6 k-i; 7 pri- prije; 8 poè'inui-poè'ihnut. 
413, ,, 76: 3 sreée- srieée. 
414, 77: 28 bilo-blijedo. 
414, 78: 3 svit-svijet. 
415, 79: 13 opade-opale; 14 zvizda .. zapade- zvijezda .. 

zapale; 20 kojim --kojem. 
Pag. 415, N.ro 82: 4 najsvitlje-najsvitle. 

416, 84 : 2 srca - srdca. 
416, 85: 7 odbignu- odbjegnu; I O fodni-fodnih. 
418, 88: 13 pri-prij e. 
419, 89: 4 cvata-caftja; 7 joj - jo; 11 j"- je; 18 pi-

snih- pjesnih; secondo una numerazione posteriore i vv. 13-18 ed i due 
della nota andrebbero così riordinati : 13- 14, i due della nota, 15-16, 17-1 8; 
nei due versi della nota lipolom è l'jepolom e lultima « parola incompren
sibile ,. è falom. 

Pag. 419, N .ro 90: 1 foljno-foln o. 
420, 93 : 4 I ice tve - tve !ice corretto poi in !ice tve . 
421, ,, 94: 1 brieme -- brime. 
422, 96: I ne ima pokoja- pokoja ne ima. 
422, 97: 1 pribili - pribijeli; 8 tebe ... krunice- tebi .. kru-

nica; 33 odbignu - odbjegnu; 36 ko- ki ; la nota ad 28 deve suonare: 
ures corretto in uzrok. 

Pag. 424, N .ro 99: 1 O pripivat- pripjevat ; 11 zeljno- folno; 14 
lipos- lijepos. 

Pag. 424, N .ro 100: 5 stravila- stratila; 9 viteSke-viteZe; 13 slugu-
sluga. 

Pag. 425 s., N.ro l O I : 1 Cuj - Cu; 4 a fianco di znajuéi qualcuno 
scrisse slijeduéi; 12 a ne-ne; 29 hoéu vazda - vazda éu corretto poi in hoéu 
vazda; i vv. 29-32 di c. 275 del Ms. hanno diverse varianti: Ja sam tvoj 
kupljen robi hoéu vik biti - dokli me tamni grob, jaoh bude prikriti - JoS kad se 
duSica od mene odili - virna éu sluZica biti mojoj vili. 

Pag. 426s., N.ro 102: 3, 7, 11, 15, 19, 23 , 27 jei-i; 5 srci - srce; 
24 pod-po ; 30 tvoj- tvo. 

Pag. 428, N.ro 104: 13 imah ... placir-ima ... plakir opp. plaéir ; 16 
Zeljno-Zelno. 

Pag. 428 s., N.ro 105: 9 prije-pri ; 16 sopra lo/i da altri è stato 
scritto ili e sopra da e' è er. 

Pag. 429, N.ro 106: 10 nidne - nijedne. 
Pag. 430, N.ro 109: 2 gdij'-•gdie•; 3 Do-Da; 13 seje- se. 

431, 110: 8 koj - ko; 17 aj li - ali. 
431 s., ,, 111 : 2 koj - ko; 14 svaka-svaku. 
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Pag. 432s., N.ro 112: 1 Ajmeh-Aameh; 4 gospoje-·gospoile; 
8 pozren'je-pozrien'je; la nota si riferisce al v. 21, non 20. 

Pag. 433s., N.ro 113: 3 /'ieto non /jeto in nota; 5 od · o; 19 
pride-- pride. 

Pag. 435, N.ro 114: 17 poèinu -·· poèihnu. 
435 s., ,, 115: 21 sjencu- - sincu; 25 gorske-gorke; 30 angjel -

anilel (angiel); 54 ti-te; 59 prid -pri; 69-70 pomili ... cvili-··pomilim .. 
cvilim. 

Pag. 437s., N .ro 116: 2 l.eljno- l.elno; 15 Er· - Jer; 27-28 i se
secondi emistichi vanno scambiati l'uno al posto dell'altro; 46 Stiplje-
Stiple; 54 najkrepSe- najkriepSe; 62 vojaSe-vijaSe; 75 vidjevSi Ljubav--· 
vidjeSi ljubav; 81 iskrSa-« uar/ca,, ritoccato poi in modo poco comprensi

bile; 106 stril-kril; 108 viditi-vidjeti. 

Pag. 441 s., N.ro 117 1
): 33 viekomam-viekoman; 36 razumim-ra

zumijem; 55 imaju-imaem; 73 reé ... l'-reci ... li; 74 jedagorka non è 
leggibile nel Ms.; 79 viCno- vijeCno; 82 zdravje-zdravjem; 86 daju
« dau » ; 97 pribivaje-pribivaj; 99 jur--ju; I 02 Ziveé- .Zivjeé; 11 O stvori
satvori; 114 toj-·tvoj; I 16 vladan ' je-vladane; 135 sada - sad; 141 tomu .. 
krzmati-tomuj ... krzmat; 142 nere - ner; 143 poslati- poslat; 144 tiem
tien; 152 stavila- stavil; 158 svietu-svijeti; 160 moju- mou; 165 Ajmeh-
Aameh; 169 nesreéo-nesrieéo; 175 ne- me; 221 oj-ov; 231 satvori
stvori; 240 Zivjen' ja- Ziven' ja. 

Pag. 451, N.ro 1 : 13 angjelska-angelska. 
452, 2: 8 viku-u viku; 25 krieposti - kriposti; 29 Tada-

Tadaj; 41 mlados-slados. 

Pag. 454 s., N.ro 3: 15 rujni ---ruzni; 18 istinu - istimu; 26 ter-jer; 
29 cviete-cvijet; 30 budes'-bude; 42 htjej-qhje»; 53 htjet-(<thjeh». 

Pag. 455 s., N .ro 4: I in noia, vich danau- « vich danaa » ; 5 dragu
drugu; 7 prìd- pri; 17 i ja éu steéi-<( iiacu/teci)1; 26 Zeli-Ze\e; 27 Togaj 
T oga; 38 okrunit-okunit; 46 liposti - lipost. 

Pag. 458, N.ro 6: 16 obratikadgodi-kadgodiobrati. 
458, 7: eccetto il nike-nika del v. 2 e 6 tutti gli altri 

nika di questa poesia hanno l'je; 8 vika-vijeka. 
Pag. 458, N .ro 8: 1 Nika-N' jeka. 

459, 9: 1 O sviet -· cvijet; 13 s' tuZi-«/to/ci'. 
459, ,, 1 O: 5 lzgubih-lzgubis. 
460, 12: 1 najprvo-najprv; 11 sada- sad. 

l) Le correzioni che il prof. RcSetar propone a questa poesia in Archiv fiir Slav. Phil., 
v. XXII, p. 613 ( ~ Der Hochzeitsschwank in ragus. Liederb. v. J. 1507 ~ ) non corri~pondono 
alle varianti del ms. 
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Pag. 46 1, N.ro 13 : 5 od - N.ro 682 e N.ro 693 o. 
46 1, ,, 14 : 2 gospoji - gospod i. 
462, ,, I 5: 6 e 16 gospoja- gospoda; 18 smi ljen' je-smiljen' ja. 
463, 17: 10 mìr-« iur » (vir?) ; 18 ne prima molen'ja-

molen' ja ne prima; 25 vik- vijek. 

Pag. 464, N.ro 18: 13 Koj - Ko; 16 nesreéom - nesrieéom. 

464, 19: 2 gdi-di. 
465, " 20: 3 onada-onada j; 4 patii - pat ii ; 8 neg .. ze ljna -

nego ... Zelna; 16 neg - nego; 25 uC.init-oèinit. 
Pag. 466, N.ro 2 1: 6 od -o; 7 rumeni-er um eni; IO kad ... bi

serni-ka ... biseru. 

Pag. 466s., N.ro 22: 5 er-ter; 36 slanom - slavnom. 
467, 23: 2 brjemenom- brimenom ; 3 meni .. tvu--tebi .. 

tuj ; 5 litaj u- lijetaju ; 8 jer-er. 

Pag. 468, N.ro 24: 4 ric-ri jec; 20 lipos- lijepos. 
469s., " 26: I nesreéa- nesrieéa; 17 mi-me. 
470, 27: 2 moje - tvoje : 9 mi- mu. 
4 71, 29: 5 gospoj-gospoili ; 7 nadiSla- natisla. 
474, 36: 9 misto -mjesto. 
475, 38: I pakleni- pakljeni; 3 kad - ka ; 8odkle- otkle. 
476, 40: 4 imah- imas; IO gdi j'-gdi; in noia, vjdje t 

è videt ; 14 men'je-mene ; 18 od-o; 19 sCemernom- sC.emerom. 
Pag. 477, N.ro 41 : 6 svud- sud ; 7 velikom-s velikom. 

477, 42: 11 ovuj - av i ; 16 prisvietla- prisvijetle. 
478, 44: 6 veselim- veselijem; 7 V idju è scritto «uidiu » : 

quindi vidiv opp. vidju (non vidu); 12 kad - ka. 
Pag. 479, N. ro 45: IO od - o; 13 pozris-pozrih. 

479, ,, 46: I pritufoa - prietufoa; 2 toliko j'-toliko; 4 ho-
tjej - hotje; 11 da g'- da. 

Pag. 480, N.ro 47 : 1.1 odolit- odol'jet. 
480, ,, 48: 7 predobi - priedobi; I 5 b'- bi. 
481 , 49: 2 nesreéan- nesrieéan ; 9 Okom me-Oko mene ; 

11 pakljeni- pakleni ; 16 u ognju - u vognju; 19 poznajte-poznate. . 

Pag. 483, N.ro 52 : I svijet- svit corretto in svijet; 7 htjeSe- thjeSe; 
15 svudi- sud; 24 mislil' ... ée ~ mislio ... je. 

Pag. 484, N.ro 53: IO sv im-svijem; 13 odolit - odol'jet; 14 pri
hudu-priehudu ; 16 s noZice-snaZice; 19 gnjev-nje; 23 priku- prijeku; 
trpìti- trpjeti ; 28 strpiti - strpjeti ; 29 razdi li - razdijeli . 

Pag. 484s., N. ro 54: I obujmi - obujni; 4gospodje- gospoje; 11 pri
hudi -- priehudi; 12 svudi-sudi; 14 suzu- suzvu : 22 zaCudiS- zaCudih; 
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27 nad- na; 33 kud --kad; 38 viek-veé; 40 hotjej - hotje; 42 njim .. 
svud - nj emu ... sud i 48 prijatno-prijadno; 5 1 za- svu; 56 i jadna - jadna. 

Pag. 486s., N.ro 55: 4 istinu - istinut' ; 18 polivat- polijevat; 37 
htjela - tjela. 

Pag. 487 , N.ro 56: 1 t' - ti; 11 sluzi lo- ·sluzio; 12 drul.ilo- druzio; 
15 riet - reé; 16 éeS - éu. 

Pag. 488, N.ro 57: 9 lvoj - svoj; 15 lvoj meni-meni. 
489, 58' 14 me- mu; 20 e 22 ocima-occima. 
489, 59: 2 njoj-njo. 
490, 60: 27 sve-i sve. 
491 , 61: 7 odsivaS-odsi jenaSi 12 ki padneu-gdipadne; 

16 gdi- gdje. 
Pag. 491 s. , N.ro 62 : 5 Gizdavi-• Gistadi • ; 6 zabit - zadit; 8 go

spoje- gospoGe; 14 strt - « state "; 15 ku- ki; 20 skonCa-skoda; 21 smrt
smrti; 23 Ziv- Zivì. 

Pag. 492, N.ro 63: 11 svudi- svudie. 
493 s., ,, 65: 2 tud- trud ; 6 pjesneh - pjesnieh; 8 cviljen' je

cvijeljen' je ; 11 sve-tve; 18 bliedjen'je ha il d; 19 tvoj - svoj; 23 ki 
godir - N.ro 747 ke godi; 24 da osladis- N.ro 594 da s', N.ro 747 osadis; 
27 gdi ··- N .ro 594 jer; 28 tere me taC vriediS-N .ro 747 ter mene taC vrid iS; 
29 toga- N.ro 747 logaj ; 30 liepos gospoje-N.ro 747 lipos, N.ro 594 gos
pode; 31 zvizda tim-N.ro 594 zv ijezda tijem; 32 virna - N. 747 vina; 33 ne
viran - N.ro 594 nevjeran; 34 jere .. . ne- N.ro 594 tere, N .ro 747 ere ... N.ro 
594neg; 36 si- N.ro747sam; non è vero che i vv. 3 1-36si trovino «per 
la terza volta " a e, 253: quivi essi si trovano per la seconda vo lta e sono 
la continuazione del N .ro 594 ! 

Pag. 495 , N.ro 68: 10 tvoj-moj. 
495s., ,, 69: 6sad-·sa; li teéi- teti. 
496, 70: 18 razmisljaj - razmisljav. 
497 , 72: 7 ustrili-ustrijeli ; 16 mnom- mnjom. 
497 , 73: 4 trpìti-trpjeti; 5 marim-imam. 
498, 74' 8 gdi- di. 
498s., ,, 75: 2 prebilo-pribijelo; 9 gospodje- gospoau; 22 

budem- budiem. 
Pag. 499, N.ro 

499s., 
50 1, 
501, 
502, 
502, 
503, 

76: 6 pridje- prieOe; 12 srdaèce- srdaCcem. 
77: 5 ev'- ov. 
80' 6 cas- zac. 
81: 4 neg - «nech ». 
85 : 2 ZeZe-ZdeZe; 4 neg-nek. 
86: 2 gospodje- gospoje. 

2: 2 kojom te -« chiomte » ; 3 a-- u. 
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Pag. 503, N.ro 4: I nemah- neimah. 
504, 6: 3 ti-t'. 
504, 9: 4 ostaj vaj-ostavaj. 
505, IO: 8 zeljna-l:elna. 
505 , 11: 2 svudi-sudi. 
505, I : I O obrani--ubrani. 
506 s., ,, 3: 3 joj-jo; 5 jedan tebi drugi meni- jedan meni 

drugi tebi corretto poi da altri come sopra j 7 mene hrabar èeka - secondo 
una correzione posteriore andrebbe: hrabar Ceka mene; 17 to- toj. 

Pag. 508, N.ro 5: I j'-je. 
508 s., ,, 6: tutti gli j' sono nel Ms. je. 

Nel!' edizione stampata sono stati omessi o dimen ticati due Numeri 
del Canzoniere Raguseo. li N.ro 758 è un verso frammentario: « Oéi su 

tvojestril,kojimamevazimaS». !I N .ro 758 è un epicedio di MauroVetrani 
che è stato pubblicato nel quinto volume degli «Stari Pisci » (pag. I 05-106). 

Diamo un saggio delle divergenze che corrono fra il Ms. e ledizione 
stampala: 

I Sviem- Svim; 5 rnuze-muZ:e; 6 priku - prijeku; 7 rascvili ... prije
rascvi jeli .. priede; 8 sasma razdili --svasma razdi jeli ; 1 I smrtna je- "-/marlnje .,. ; 
12 vremcna- briemena; 15 Niko-niko; 17 taka - takaj; 18 po;ten - poCten; 
19 koji ... slovit... vik--ki ... teéi ... vijek; 22 veée-vijeke; 24 koj-ki; 26 
pjesni- pisni; 29 svojome-oh svojom; 31 vike- vi jeke i 32 u jedno
od mula 1

). 

1) C hi voglia controllare e prendere in considerazione tutte !e varianti che abbiamo finora 
registrate dovrà ricono1cere che se certe sono a sproposito, altre sono quanto mai importanti ed 
essenziali. Da qui la necessità di una revisione generale e scrupolosa di tutti gli 1tudì che con
cernono il Canzoniere Raguseo o che da questo prendono !e mosse. Anzitutto la necessi tà di 
un' edizione veramente critica del Canzoniere Raguseo! J 

Pertanto ['autore di questo opuscolo ha in corso di pubblicazione uno studio 
specialt: sul!t: varianti rese qui di pubblica ragione. 
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