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Tra le minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano c'è anche quella croata
in provincia di Campobasso, che oggi sopravvive in tre paesi: Acquaviva Collecroce
(Kruč), Montemitro (Mundimitar) e San Felice del Molise (Filič). Più di cinque secoli fà
la popolazione slava in fuga dai turchi trovò rifugio nell'Alto Molise. L'idioma croatomolisano che si è conservato è una variante arcaica icava di tipo štokavo, con qualche
traccia di čakavo (Lisac 2008). Però, a contatto plurisecolare con l'italiano, in condizioni
di diglossia, il croato molisano risente di forte influsso italiano a tutti i livelli linguistici.
Alcuni dei prestiti lessicali del croato molisano risalgono all’epoca prima della
migrazione oltre l’Adriatico. Tali vocaboli, provenienti dal dialetto veneziano, sono stati
portati dalla terraferma dalmata tra i fiumi Cetina e Narenta, che con molta probabilità è
la terra d'origine dei profughi slavi insediatisi nel Molise (Rešetar 1911). Di questo primo
strato sono molto più numerosi i lessemi italiani ripresi nei secoli successivi dai dialetti
abruzzese e molisano.
Tra i prestiti si nota un cospicuo numero di aggettivi, entrati nel croato molisano
per ragioni di espressività, che spesso coesistono con i loro sinonimi croati. Dal momento
che l’influsso italiano (soprattutto quello veneziano) sul croato è durato per più secoli
anche nella zona costiera della Croazia, le odierne parlate costiere croate comprendono
molti italianismi. Vi riconosciamo gli adattamenti degli stessi aggettivi che sono registrati
anche per il croato del Molise.
Lo scopo di questo contributo è di analizzare l'adattamento degli aggettivi italiani
nella parlata croato-molisana di Montemitro. Il corpus è costituito da prestiti aggettivali
tratti dal Dizionario dell'idioma croato-molisano di Montemitro (Piccoli/Sammartino
2000). Per la lingua donatrice saranno consultati il Dizionario abruzzese e molisano di
Ernesto Giammarco, nonchè i dizionari dell'italiano standard. Oltre all'adattamento
morfologico degli aggettivi di provenienza italiana, si accennerà anche alla derivazione
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aggettivale da lessemi di origine italiana. I modi di adattamento croato-molisani saranno
comparati con quelli degli aggettivi analoghi registrati nei dizionari delle parlate croate
del litorale adriatico. Per questi ultimi saranno consultati il Dizionario del dialetto
veneziano ottocentesco di Giovanni Boerio, il Vocabolario giuliano di Enrico Rosamani e
il Vocabolario del dialetto veneto-dalmata di Luigi Miotto.
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