Note dei curatori
Nella presentazione formale del testo sono risultati inevitabili alcuni cambiamenti. Di ciò rendiamo conto cominciando il seguente apparato di note con
qualche precisazione sul rapporto tra la traduzione ed il testo originale. Seguono poi alcuni appunti sul contenuto del libro. Visto che l’originale è stato scritto
all’inizio del nostro secolo, abbiamo ritenuto interessante inserire qualche ulteriore notizia, sia pur in forma ridotta onde non stravolgere il carattere del libro,
sulla generale situazione odierna nelle colonie croate del Molise. Ma soprattutto
abbiamo giudicato opportuno aggiungere informazioni più specifiche riguardo
alla lingua parlata ad Acquaviva. Queste informazioni si basano su ricerche sul
campo e sulla letteratura scientifica pubblicata dopo il libro di Rešetar. Si presentano con ciò altri aspetti del materiale dato nel 1911 e il lettore avrà la possibilità di informarsi facilmente su nuovi sviluppi e conoscenze. Inseriamo qui
anche le correzioni date da Rešetar stesso nella sua appendice di “aggiunte e
correzioni”, tranne per quanto riguarda gli errori di stampa che sono stati presi
in considerazione direttamente nella traduzione.
Problemi formali della traduzione
Abbiamo cercato di restare quanto più possibile fedeli alla forma originale. Per
motivi tecnici alcuni cambiamenti sono stati però necessari o, a nostro avviso,
auspicabili. L’impaginatura a colonne è stata sostituita da quella a piena pagina.
Tutti i rimandi di pagina sono naturalmente stati adattati all’impaginatura della
traduzione. Abbiamo numerato, inoltre, anche le note in calce alla pagina per
tutto il testo e abbiamo ridotto il numero di spaziature, a pena discernibili nell’originale, sostituendole in casi importanti con il grassetto. In pochi casi siamo
stati costretti a cominciare un nuovo paragrafo all’interno di un paragrafo troppo lungo, per rendere possibile l’inserzione delle fotografie e la presentazione
sinottica dei racconti in dialetto croato molisano con la loro traduzione in lingua
“serbocroata” data da Rešetar. Abbiamo aggiunto anche traduzioni italiane ai
testi croati, nonostante la mancanza di un originale tedesco corrispondente. Per
quanto riguarda le citazioni da opere scritte originariamente in italiano e tradotte da Rešetar in tedesco, abbiamo inserito – per quanto è stato possibile – il
testo originale, utilizzando solo raramente il metodo della retroversione. Anche
nelle altre citazioni abbiamo cercato di confrontare gli originali, correggendo
tacitamente se necessario. Questo vale anche per il vocabolario in cui, ovviamente a causa di difficoltà di stampa, si trovano parecchie divergenze dalle
fonti originali, soprattutto per quanto riguarda i segni diacritici. Nella terminologia linguistica italiana abbiamo cercato di evitare termini troppo moderni. Per
276
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la classificazione dei dialetti serbocroati ci siamo serviti di forme grafiche miste,
usando nella prima parte del termine (che riguarda lo sviluppo della vocale
protoslava ¹ o la forma della parola per che cosa?) la traslitterazione scientifica
e nella seconda un’adattazione al sistema ortografico italiano: ecavo, jecavo,
icavo e ³acavo, štocavo, kajcavo. Come già detto nella prefazione, abbiamo
usato nella traduzione la trascrizione (e l’ortografia) originaria di Rešetar, cioè $
= dµ, # = lj, ¯ = nj.
Le note seguenti compaiono con l’indicazione della pagina della traduzione a
cui si riferiscono.
Note sulla parte storico-etnografica
5
7
8
16

17

21

30

Il periodico Ausland dell’annata 1857, in cui si trova la notizia in questione, ha il n. 30.
Non abbiamo trovato questo saggio nemmeno noi. È stato pubblicato però un articolo di Trotta con un titolo simile nella Gazzetta della Provincia
di Molise del 1869; cf. la bibliografia.
L’Ausland dell’annata 1883 ha il n. 56.
Nota 16. Secondo le “Note Bio-Bibliografiche” nella ristampa (1982)
della “3a Edizione riveduta ed ampliata” del 1906 dei Ricordi di storia
vastese del prof. L. Anelli, il titolo di questo libro per noi introvabile era:
F. Serafino Razzi: Appunti di storia vastese 1576-77.
Nota 20. C’è una nuova edizione della descrizione di viaggio di Razzi,
pubblicata presso Adelmo Polla Editore: Serafino Razzi, La vita in
Abruzzo nel cinquecento, Diario di un viaggio in Abruzzo negli anni
1574-1577, Cerchio (Aq) 1990. Il testo di questa edizione è un po’ differente dal testo usato da Rešetar. La citazione corrispondente si trova alle
pp. 162sgg. e dà p.es. vesa per ‘carne’ e uode per ‘acqua’.
Nota 23. I documenti tratti da Carabellese dall’Archivio De Ninno, che riguardano la storia di Giovinazzo, sono infatti pieni di persone con nomi o
soprannomi di origine slava che hanno un ruolo economico e sociale
molto importante. Fra queste si possono nominare p.es. Radoyci sclavoni
(p. 274), Subdiaconus Petrus Milicchi (p. 271), “per heredes Russici
sclavoni” (p. 309), “Johannem sclavonum dictum” (p. 262) ecc. Va detto
che ci sono anche altri documenti – non citati in Rešetar – che parlano di
“Schiavoni” nella Terra di Bari. Così i Protocolli di notar Pascarello de
Tauris di Bitonto, pubblicati nei Documenti e Monografie per la storia di
Terra di Bari, vol. III, Bari 1901, menzionano degli Slavi a Bitonto p.es.
nel 1464 (cf. p. 85): “Die XVIII mensis julii... Alligrectus Sclavonus de
Ragusio et Stana mulier Sclavona eius uxor [...] vendiderunt...”.
L’autore del Dizionario citato in questa sede probabilmente non è Galanti,
come scrive Rešetar, ma Giustiniani. Si confronti la p. 24 per la citazione
del Dizionario geografico-ragionato di quest’ultimo. Inoltre Rešetar ci
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33
34
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35
51
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informa a p. 34 che Giustiniani ha usato la Descrizione... del Contado del
Molise di Galanti per il suo Dizionario.
Rešetar ha cambiato più tardi la sua opinione riguardo alla nascita del
termine pÙha per la moneta da una lira; cf. nel vocabolario s. v.
Nota 30. Nonostante un saluto moderno scritto sul muro di una casa
all’entrata del paese che usa questa parola, la denominazione Krû³ non è
quasi mai usata nel dialetto locale moderno di Acquaviva, dato che normalmente si dice AkvavÍv.
Nota 30. Non è chiaro a che tipo di correzione alluda Rešetar. In effetti
Petermann (1859, 371), usando la forma Wodajwa, ha corretto tacitamente solo un errore di stampa della sua notizia in Petermann (1857, 536), in
cui si trova Wadajwa.
La forma Stifìlî³ non si usa mai per denominare il paese di S. Felice del
Molise (già S. Felice Slavo). Essa si riferisce sempre al santo corrispondente. Per il paese si dice solo Fìlî³.
Gli argomenti linguistici per la madrepatria originaria dei croati molisani
presentati nel § 27 sono accettati dalla maggior parte degli studiosi anche
in tempi più recenti. Così anche Ivi™ (1958, 248-269), che sulla base di
Ribari™ (1940, 48) presume una provenienza comune dei croati molisani e
dei croati dell’Istria che parlano un dialetto icavo, determina la madrepatria di tutti e due i dialetti in un’area all’est del corso medio del fiume Narenta, nella zona del Carso separata dalla zona costiera dal massiccio del
Biokovo.
Nel dialetto recente la parola voda ‘acqua’ si pronuncia normalmente con
o breve al nominativo. Questa divergenza dai dati di Rešetar va ricondotta
a uno sviluppo analogico in base all’accusativo, in cui l’accento originale
era discendente e dunque non si poteva allungare. La regola data da
Rešetar è tuttavia confermata da tante altre parole con accento ascendente
breve di una volta, p.es. in µÉna < µèna ‘donna’.
L’ipotesi di Rešetar per quanto riguarda i prestiti tedeschi škare e rehtar
spiega benissimo l’esistenza di queste parole. Non è dunque per niente necessario pensare a una provenienza degli slavi molisani dall’Istria come
suppone Badurina (1950), p. 28, in base a tali parole. Quanto al suffisso -ja nella parola keja ‘sì’, citato in Badurina come ulteriore testimonianza
per la provenienza pretesa, questo non ha secondo noi niente a che fare
con il tedesco. Si tratta probabilmente di un suffisso d’esortazione che
viene dal dialetto italiano ed è collegato a forme del verbo i(re) ‘andare’,
p.es. in napoletano jamm´, jat´ ‘andiamo, andate’. Questo suffisso – stranamente non trattato in Rešetar nonostante la citazione di kêja nel vocabolario – si trova anche in altri casi, p.es. homa-ja ‘andiamo!’, va-bon-ja
‘d'accordo!’. – Non è tuttavia esclusa nemmeno un’altra etimologia per
keja, e più precisamente ke ‘che’ + je ‘è’.
È interessante confrontare i numeri di abitanti dei paesi italocroati del
1901 con quelli di oggi. Nella Guida del Molise dell’Amministrazione
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provinciale di Campobasso del 1993 troviamo i dati seguenti: Acquaviva
Collecroce 883, Montemitro 645, San Felice del Molise 882. C’è dunque
un forte regresso della popolazione. Inoltre, queste cifre non corrispondono per niente al numero assoluto o relativo di parlanti il dialetto italocroato, e la percentuale di tali persone è molto più bassa a S. Felice che
negli altri due paesi. Si deve prendere in considerazione però che gran
parte dei dialettofoni italocroati vivono adesso fuori di questi paesi, a
causa dell’emigrazione in altre parti dell’Italia e dell’Europa (p.es. in Germania) ed inoltre in Argentina e in Australia. Per dare un’immagine più
dettagliata dell’andamento dello sviluppo di popolazione nei tre paesi
croati del Molise citiamo anche la statistica pubblicata in A. Piccoli
(1993a, 178) con i dati dell’ISTAT:
1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991

Acq 1777 1820 1937 2212 2243 2017 2058 2172 2250 1808 1157 1017
Mm 799 787 849 1006 1017 944 935 915 906 874 749 624
SF 1460 1436 1550 1664 1681 1655 1592 1653 1727 1371 1003 911

61

69

897
544
881

Nella seconda lettera (da destra) c’è una divergenza della trascrizione rispetto al testo ebraico, dato che invece della r trascritta si trova in realtà
una d ebraica. Si tratta probabilmente di un errore di stampa, vista la somiglianza di queste due lettere nell’alfabeto ebraico.
Nota 51 e le pagine seguenti. Rešetar si corregge nell’appendice del suo
libro, dicendo che ci sono due tipi diversi di cappotto – una cappa (plâšt)
e un cappotto con maniche (kaban).
Note sulla parte grammaticale

Per quanto riguarda la grammatica del dialetto moderno di Acquaviva dal punto
di vista generale si confrontino i lavori di W. Breu, citati nella bibliografia, e più
precisamente Breu (1990) per un profilo generale della situazione linguistica,
Breu (1992) per il sistema delle coniugazioni del verbo e delle categorie grammaticali di tempo ed aspetto, Breu (1993) per la morfologia e le funzioni dei
verbi di movimento e Breu (1995) per la declinazione del sostantivo. In tutti
questi articoli si trovano anche informazioni sulla fonetica e la fonologia del
croato di Acquaviva.
91

92

Anche se prije ‘prima, una volta’ esiste ancora nel dialetto moderno, viene
sempre più sostituita con prvo o prva (il cui significato originario è quello
del numero ordinale ‘prima’), sicuramente in base ai due significati corrispondenti dell’italiano prima.
Non è necessario in casi come rîna = ital. arena supporre un trattamento
della e italiana come ¹ protoslava. Se non esistevano forme corrispondenti
con i (almeno in una derivazione o per metafonia) nei dialetti italiani limitrofi, si tratta probabilmente di un’integrazione analogica in base ad altre

© W. Breu 2001

279

Note dei curatori

93

95
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parole in cui una e italiana si trova in opposizione con una i nel dialetto
molisano e perciò anche nel croato del Molise; cf. per questo tipo di integrazione Breu (1991). Un tale prestito con integrazione diretta della i
dialettale ed e corrispondente italiana si trova proprio nella parola kârdij
‘cardello’, la cui provenienza è corretta da Rešetar stesso nel vocabolario
(< abruzz. cardille).
Per quanto riguarda la j- preposta alle i iniziali, Rešetar si corregge
nell’appendice del suo libro, constatando che questa pronuncia trova
senza dubbio origine nell’italiano meridionale e citando Finamore p. 11.
199, che dice che in abruzzese c’è solo ji- all’inizio di parola. – Oggi c’è
una variazione di ji- ed i- all’inizio di alcune parole che può essere interpretata come tendenza alla perdita della j- protetica. In altre parole la jsembra però obbligatoria, p.es. in jima ‘nome’.
La forma ³Ùgova è probabilmente sbagliata per ³Ùvoga; cf. p. 131 ed il
vocabolario s.v.
Per quanto riguarda le vocali (storicamente) brevi atone in posizione finale, si può constatare che il loro dileguo dipende non solo dalla posizione
sintattica in cui si trova la parola in questione ma anche dalla qualità della
vocale. Più facilmente di tutte si perde la -i, poi la -e, poi la -a e la -o,
mentre la -u è quasi sempre conservata. Fra la pronuncia piena di queste
vocali e la loro perdita c’è anche uno stadio intermedio, e più precisamente la loro pronuncia come vocale sussurrata sorda, che si trova normalmente nei casi in cui Rešetar usa caratteri piccoli messi in alto. La qualità
delle vocali ridotte in questo modo non coincide nemmeno con la ´ atona
dei dialetti italiani limitrofi nella posizione dell’articolazione. Questo vale
senza dubbio per la u, ma anche e, o ed a tendono a coincidere in una vocale meno centralizzata [√].
La variazione nel raddoppiamento delle consonanti esiste ancora oggi. Ma
ci sono anche certe regolarità che vanno ancora indagate. P.es. la n in
tunna ‘tutti’ è sempre lunga e anche nei casi della perdita di vocali finali la
consonante precedente tende ad allungarsi regolarmente (se non preceduta
a sua volta da una vocale lunga); così si dice krave o krav(v) per ‘mucche’.
Secondo Ivi™ (1958: 266) lo sviluppo di dj (*d’) > j era quello primario
nella madrepatria, mentre gli esempi con ð sarebbero entrati nel dialetto
più tardi. Non si può essere d’accordo comunque sul modo in cui Rešetar
fa una differenza fra ð e $, oppure fra ™ e ³, dal momento che le affricate
palato-alveolari sono coincise con quelle alveolo-palatali dal punto di vista
fonologico. Si tratta di una variazione fonetica, indipendente dall’etimologia delle parole, fonologicamente c’è solo dµ ($ = nella notazione di
Rešetar) e ³. Inoltre queste affricate sono molto distinte dalla plosiva palatale k’ in parole prese in prestito dal dialetto italiano del tipo k’ik’erijat
‘chiacchierare’, e sarebbe meglio evitare la loro notazione con ™ che si
trova in Rešetar accanto a quella con k’ e con t’, anche se egli dice di aver
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sentito “una chiara ™” (cf. p. 99, nota 64). Lo stesso vale in via eccezionale anche per la parola di origine slava pok’ ‘andare’ (< *pojti) e gli altri
compositi con questa radice (dok’ ‘venire’ ecc.). La consonante corrispondente sonora g’ (~ d’) si trova nelle forme del presente e
dell’imperfetto, almeno con persone anziane, visto che quelle giovani la
sostituiscono regolarmente con j (solo ad Acquaviva, non a Montemitro!),
p.es. pod’am ~ pojam (< *pojdem). Se ci sia ad Acquaviva una differenza
di pronuncia sistematica fra i prestiti che hanno in italiano una k palatalizzata (k’ik’erijat) e quelli che hanno una p (k’op ‘pioppo’) non è ancora
chiaro.
La # in posizione postconsonantica viene pronunciata spesso come j nel
dialetto moderno. Perciò, almeno in parte, l’affermazione di Rešetar che la
# non viene sostituita con j non è più valida.
La sostituzione di l con r si trova anche nella parola storc (< stolica), che
nel croato di Acquaviva significa non più ‘sedia’ ma ‘tavola’.
Contrariamente a ciò che scrive Rešetar, il cambiamento di g in ã è molto
comune nell’Italia meridionale; cf. Rohlfs (1966, 298sg.), che critica
esplicitamente la notazione con h per l’abruzzese che ha indotto qualche
studioso a presumere uno sviluppo di *g>h.
Il motivo per lo scambio di consonanti sorde e sonore va probabilmente
cercato nelle varianti dell’italiano (dialetti e standard), non solo nel caso
dei nessi di nasale con muta, p.es. mp>mb, ma anche in altri casi, viste le
differenze nelle singole varianti in questo ambito. Per quanto riguarda i
prestiti, la forma attuale del croato molisano può dipendere direttamente
dalla forma della lingua (variante) donatrice o può essere formata analogicamente in base a differenze preesistenti fra prestiti più antichi e le loro
corrispondenze in diverse varianti dell’italiano; v.s. la nota per la p. 92.
Tali cambiamenti nei prestiti possono influenzare indirettamente anche il
lessico ereditato. Fra i prestiti più recenti in cui c’è una differenza fra la
forma integrata e quella corrispondente in italiano standard nominiamo
magina ‘macchina’, che a causa della sua g va spiegata o tramite integrazione analogica dall’italiano o come prestito diretto dal pugliese (cf. Canepari 1979, 222), ma non dal molisano che secondo il Dizionario di
Giammarco ha solo k (macch´n´).
C’è adesso una forte tendenza alla desonorizzazione, cosicché parole
come grad° ‘località’ o špag° ‘spago’ hanno normalmente la consonante finale sorda.
Invece di una metatesi ih > hi, che non spiega la desinenza del gen. plur.
degli aggettivi del tipo drugihi, si potrebbe anche pensare a un ampliamento con -i preso dalla desinenza prevalente del gen. plur. dei sostantivi.
Dato che questa -i finale era lunga, essa non è scomparsa a differenza di
quella breve iniziale, dunque avremmo *ih+Í > hi. Nell’aggettivo anche la
prima -i- sarebbe rimasta per evitare nessi complessi.
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105 Per quanto riguarda il cambiamento di significato del do originario, oppure lo sviluppo od > do (questo problema non è ancora risolto), la forma
de “italiana” in questione è naturalmente una forma regionale o dialettale
per di, pronunciata d´. Rešetar usa anche in altri casi forme che deviano
dalla lingua standard (moderna).
106 Nel dialetto moderno la -d finale originaria di daµ ‘pioggia’ è scomparsa,
dando così origine a un’alternazione di tema con le forme con -d- media
originaria, p.es. nel gen. sing. daµda.
107 Il significato ‘compiere’ dell’ital. fornire è obsoleto.
108 L’accentazione e la quantità delle vocali sono uno dei problemi più grandi
del dialetto di Acquaviva. Già ai tempi del prof. Rešetar il sistema ereditato era cambiato in modo quasi irriconoscibile. Al giorno d’oggi la distinzione fra vocali brevi ascendenti e vocali brevi discendenti sembra sparita
e anche la distinzione di quantità nelle vocali atone è ridotta, o almeno
cambiata in una distinzione fra vocale piena e vocale sussurrata (o scomparsa). Nelle vocali toniche però l’opposizione di quantità sembra abbastanza stabile, tranne nei casi di accentazione doppia, menzionata già da
Rešetar. Questa opposizione fra vocale breve e vocale lunga ha un ruolo
non solo nella distinzione delle parole ma anche nella distinzione di forme
grammaticali, cosa molto importante soprattutto in vista del dileguo facoltativo delle desinenze vocaliche. Abbiamo così una differenza di quantità
fra bak e bâk (~bâka) ‘toro’ nom. sg. : gen. sg. assolutamente stabile. Lo
stesso vale p.es. per krav (~krave) e krâv ‘mucca’ nom. plur. : gen. plur.
Per quanto riguarda la distinzione di tono (accento musicale) sulle vocali
toniche lunghe, essa sembra in linea di principio conservata e stabile in
molte parole, anche se non è chiaro se si tratti veramente ancora di una
differenza di tono ascendente e discendente o piuttosto di un’altra differenziazione, p.es. una di intensità. Nella sua descrizione del sistema fonologico del dialetto di Acquaviva, Brozovi™ (1981) usa la notazione dei
toni, mentre Barone (1991, 484) sembra negare completamente l’esistenza
di opposizioni di tono. Dai dati da noi raccolti ad Acquaviva si deduce,
comunque, che una differenziazione in base alla vecchia opposizione di
tono esiste ed ha peraltro una funzione nella grammatica, dando origine a
coppie minime del tipo rúk (~rúka) : rûk (~ rûka) ‘mano’ nom. sing. :
nom. plur. In una piccola indagine fonetica strumentale, con materiale registrato sul nastro, nel primo caso il tono (1a formante) è asceso in rúk da
90 a 120 Hz e disceso in rûk da 110 a 70. Per avere tuttavia dati più affidabili servono ricerche approfondite in questo ambito.
110 Per quanto riguarda dom e van c’è oggi una differenziazione lessicale a
seconda della quantità della vocale: ho dÒm ‘vieni a casa’, ho dÓm ‘vieni
qua’ e vÁn ‘fuori’, vÀn ‘in campagna’.
114 Il cambiamento di quantità nelle vocali in sillaba aperta finale può essere
dovuto all’italiano, dato che esso ha solo vocali brevi in questa posizione.
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C’è comunque un accorciamento simile anche in dialetti dell’Istria (forse
anche lì per influsso romanzo); cfr. Ivi™ (1958, 250).
C’è almeno una eccezione alla regola che i neutri sono diventati maschili,
e cioè (ova) neba (< nebo) ‘cielo’.
L’ampliamento con -ov- è diventato facoltativo. Così abbiamo registrato i
nominativi plur. sina ~ sinova e muµa ~ muµova, in cui invece di -ov- si
trova anche un ampliamento -ovj- o -ov#- ma nessun -ev-. Queste variazioni valgono per tutto il plurale.
La parola rog è diventata femminile al plurale (roze), ovviamente in base
al corno dell’italiano che ha il plurale corna. C’è però anche una tendenza
alla ristrutturazione lessicale di questa parola, formandone due parole distinte, una maschile rog ‘corno’, con conservazione della g finale anche al
plurale, e una femminile roza ‘rebbio’, con “palatalizzazione” anche al singolare.
La situazione al nom./acc. plur. dei sostantivi maschili è oggi abbastanza
complicata, si devono infatti distinguere due desinenze in -a, una con vocale sempre piena, che dunque viene probabilmente da una vocale originaria lunga, e una -a sussurrata (con tendenza al dileguo) proveniente da una
vocale originaria breve. Inoltre solo poche persone conoscono ancora la
desinenza -e, menzionata da Rešetar, che non è mai vocale piena. C’è una
certa distribuzione delle due -a, con quella sussurrata dopo una sillaba allungata con accento originariamente breve ascendente, p.es. pÓpa, e con
quella piena dopo una sillaba con accento originariamente discendente
(lungo o breve), p.es. dida ‘nonni’, grÁda ‘località’ nom./acc. pl.
La desinenza -i dello strum. plur. viene certamente dalla -i (<*Í) del gen.
plur., perché la -i originariamente breve dello strum. sarebbe scomparsa in
fine di parola. Secondo noi anche la -i finale della desinenza -ami è quella
del genitivo, che ha sostituito la -i originariamente breve o è stata aggiunta dopo il dileguo regolare di quest’ultima. Rešetar ha certamente ragione
dicendo che si tratta “sintatticamente” di uno strum. e non di un genitivo,
e la cosa si vede benissimo quando il sostantivo viene usato con un attributo (con desinenza univoca).
La desinenza ƒ (zero) al gen. plur. dei maschili non è rara nel dialetto moderno di Acquaviva, anche se si trova meno spesso che -i. La troviamo
p.es. anche in kÓ¯ ‘cavallo’ o dÍd ‘nonno’ gen. plur.
La conservazione del neutro negli aggettivi (e nel perfetto dei verbi) può
anche essere ricondotta all’italiano, perché anche lì c’è un neutro in frasi
impersonali, dato che ci sono pronomi neutri.
Secondo la regola del dileguo generale di una -i breve finale,
l’ampliamento della desinenza originaria -ih con una -i finale va ricondotta
probabilmente non a -imi ma all’agglutinazione della desinenza *-Í del
gen. plur. dei sostantivi. Al giorno d’oggi la desinenza -ihi è obbligatoria,
cosicché le parentesi corrispondenti nel paradigma a p. 127 devono essere
tolte.
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128 Anche nel dat. sing. dei pronomi si trova oggi una -u (sussurrata) come
nei sostantivi maschili e femminili, p.es. tebu ‘te’, onoju ‘lei’. Essa sta
dunque diventando la desinenza generale del dativo, un altro esempio
della tendenza all’agglutinazione del croato di Acquaviva accanto alla -i
del gen. plur. È interessante notare che nel dialetto di Montemitro non c’è
una tale -u di dativo nei pronomi e nemmeno nei sostantivi femminili, che
dopo il dileguo della desinenza originaria -i (probabilmente per motivi fonetici) sono rimasti senza desinenza. Così questo dialetto ha conservato
fino ad oggi uno stadio di sviluppo probabile anche per Acquaviva ma che
non esisteva più nemmeno ai tempi di Rešetar.
133 Per obedva, obedvi esistono oggi solo forme con p invece di b.
135 Le classi di coniugazione sono molto ridotte al giorno d’oggi, p.es. si usa
pisam ‘scrivo’, con adattamento analogico in base all’infinito, invece di
pišem, che si trova ancora in Rešetar, mentre anche lì si trova già la forma
pisajte con il tema dell’infinito all’imperativo; cf. pp. 136sgg. Nella generazione più giovane c’è anche una tendenza ad usare nella 3a pers. plur.
della I classe la desinenza della IV classe, p.es. in kredaju ‘rubano’, una
conseguenza logica dopo la perdita della differenza fra queste due classi
nella 3a sing. a causa della coincidenza fonetica di a e e atone, dando origine alla forma kreda (~krede) ‘ruba’.
139 La ragione della coincidenza tra la 1a pers. sing. e la 3a pers. plur.
dell’imperfetto si trova piuttosto nell’influsso dell’italiano dialettale, in cui
queste forme sono identiche; cfr. Reichenkron (1934, 331sg.).
139 All’infinito la -i finale è scomparsa completamente nel dialetto moderno di
Acquaviva. Si tratta del dileguo regolare di una -i atona finale. Il dileguo
facoltativo della -t o della -™ dell’infinito va però ricondotto all’influsso
dei dialetti italiani, dato che anche lì si può supporre una variazione corrispondente (in questo caso della -r finale) per i tempi antichi ancora riflessa
nei dialetti moderni nell’alternazione fra infinito attivo senza -r e infinito
riflessivo con -r(se).
141 e sgg. Nella sintassi (inclusa la fraseologia) i cambiamenti tipici del croato
molisano possono quasi sempre essere ricondotti all’influsso italiano. Anche in alcuni casi in cui Rešetar discute ancora la possibilità di uno sviluppo interno, Reichenkron (1934) dà una spiegazione in base al contatto linguistico.
205 Testi: nota 36. Rešetar si corregge nell’appendice, prendendo boge-kra#e
piuttosto per casi di adattazione alla pronuncia italiana meridionale, che
non conosce sostantivi in consonante finale. Cita come altro esempio u
joga¯e per u joga¯ a p. 185, riga 31 nei testi della signorina Giorgetti.
Note generali sui “testi” e sul “vocabolario”
Per dare un’impressione il più possibile diretta della struttura degli originali,
abbiamo tradotto i testi letteralmente, scegliendo di lasciare anche delle costru284
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zioni e formulazioni stentate rispetto alla qualità dell’italiano. Non abbiamo
cambiato naturalmente la traduzione parallela in croato standard (di quel tempo)
di Rešetar nemmeno nei (non molti) casi in cui sembra sbagliata. La spaziatura
di parole italiane nei testi originali è stata resa nella traduzione solo se l’italiano
usato dagli informatori è regionale o sbagliato. Si sono inoltre aggiunte nella
traduzione ulteriori spiegazioni tra parentesi.
Per quanto riguarda il vocabolario, abbiamo lasciato inalterate le citazioni
dell’italiano talvolta regionale o obsoleto del testo originale, p.es. zito ‘ragazzo’,
fornire nel significato ‘finire’, cancellaria invece di cancelleria ecc., pur traducendo altrimenti sempre in italiano standard moderno. Come già detto sopra, gli
errori di stampa nelle citazioni di parole da dizionari dialettali sono stati corretti
tacitamente. Quanto al lessico croato molisano stesso registrato nel vocabolario
di Rešetar, è evidente che vengono fornite solo divergenze dal croato standard,
sottolineando anche lo strato dei prestiti. Va notato che i lemmi compaiono qui
in qualche modo normalizzati, cioè adattati allo standard croato, p.es. per
quanto riguarda il tono (kòlÁna invece di kolâna, cf. p. 72) e le vocali atone
(krá#in invece di krá#en, cf. p. 145) e naturalmente anche per quanto riguarda la
differenziazione fra ³ e ™ (originarie), inesistente ad Acquaviva; cf.
l’introduzione al vocabolario a p. 237 e la nostra nota per la p. 98. Facendo un
confronto con il lessico moderno di Acquaviva, o per esempio anche con il
dizionario di Giovanni Piccoli (1967), si può dire che, tutto sommato, la maggior parte delle parole esistono ancora, ma ce ne sono anche parecchie fuori uso
o addirittura sconosciute.
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Bibliografia
Aggiungiamo una bibliografia delle opere citate dal prof. Rešetar per agevolare
ai lettori l’accesso a questi libri, citati spesso solo in forma molto abbreviata, e
anche per fornire un elenco indipendente di lavori antichi sul dialetto croato molisano. Non ci è stato possibile, però, in un lasso di tempo adeguato alle esigenze del lavoro stesso, recuperare tutte le indicazioni bibliografiche necessarie,
trattandosi in molti casi di libri assai rari o perfino non rintracciabili. Così questa
bibliografia rimane purtroppo in qualche modo incompleta. Abbiamo inserito inoltre nella seconda parte della bibliografia una scelta di libri e saggi scritti dopo
l’opera di Rešetar, per mostrare che l’interesse per questo dialetto non si è spento
e per stimolare la lettura di lavori con informazioni più recenti. Se è vero che la
popolazione slavofona nei paesi italocroati è ridotta, è altrettanto vero che il dialetto è sempre molto vivo, nonostante l’apprensione di Rešetar espressa a p. 147.
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