
Testi, documenti, testimonianze e brani nei pannelli artistici

Incorniciati nei pannelli artistici del progetto Le Stelle dell’Orsa, documenti e 
testi letterari tratti dalle testimonianze di illustri personalità che tra Ottocento e 
Novecento hanno visitato le comunità etnico 
linguistiche del Molise o hanno condotto 
studi e ricerche, pubblicandone gli esiti.

  MONTECILFONE           
MUNXHUFUNI 

Da: CANZONIERE ITALIANO , Antologia 
della poesia popolare, a cura di Pier Paolo 
PASOLINI, collezione Fenice diretta da 
Attilio Bertolucci ( edizione fuori serie) 28 
GUANDA, 1955 canto n. 493 

“Ishi nje dit muoit Prigit /Ishi nje mot pa varè./ 

Thome ti, lule, thom çe ke /Jë sëmbu qà, dhe 
main me harè. 

Ngrita sit për d’airu/Dhe paç nje cap rè/U 
kredoja ke ishi lëtì/ Ishi albresh dhe flisi sigja 
né./ 

Thomë ti, lule, thom çe kè,/jë sëmbu qà, dhe 



maiu me harè. 

Kisha një kopsht prapa shtpis,/gjth lule dhe masusaqè;/ngijata doren dhe zèra 
për dhè,/dhe çe ta prura me harè. 

Thomë ti, lule, thom je kè,/jë sëmbu qà, dhe maiu me harè. 

Era un giorno del tempo di aprile, e c’era un tempo senza vento. Dimmi tu fiore, 
dimmi che hai, che piangi sempre, non ti rallegri mai. “ ho guardato in alto, e ho 
visto una grande nube, io credevo che fosse forestiera : era albanese, parlava 
come noi”. Dimmi tu, fiore, dimmi che hai, che piangi sempre e non ti rallegri 
mai. “ Avevo un orto dietro la casa, tutto pieno di rose e viole: ho allungato la 
mano, per terra, li ho colti, e con gioia li ho portati a te.” Dimmi tu, fiore, 
dimmi che hai, che sempre piangi, non ti rallegri mai. 

URURI – RURI 

da CANZONIERE ITALIANO , Antologia 
della poesia popolare, a cura di Pier Paolo 
PASOLINI, collezione Fenice diretta da 
Attilio Bertolucci ( edizione fuori serie) 28 
GUANDA, 1955 canto n. 494 

Oj Morè 

Oj Morè oj morè, eja mirna /Ke zëmbra na u 
bë si fig pe:/na do vemi us ka ki dhè lëtì ke lotët 
na shkasën ka di ka di./E ndë Krishti, vet, do/ 
Turquit ka te venjën us a tè a tè; aherna na 
vemi us ka dheu jon / ku bëmi si na thonjën trut 
e t’on. 

O compagno

O compagno o compagno, vieni a prenderci, 
chè il cuore si è fatto come il fil di refe: ce ne 
vogliamo andare da questa terra straniera, chè le lacrime ci scorrono a due a 
due. E se Cristo lo vuole, i Turchi dovranno andar via da sé: allora noi 
torneremo alla nostra terra, dove faremo ciò che il cuore ci dirà. 



CAMPOMARINO - KËMARINI 

da: rivista Kamastra anno 3 n 6, 1999. 
Recitata da Antonio Giuseppe Chimisso 
anni cento, il 19 giugno )- 

Kapile 
Ke to kapile të Këmarinit /jan të shëndoshme 
si një sparënje./Të bardhe të kuqe /duken si 
nje rapè. Venjën ka klisha /pë të gjenjën një 
namurat./Kur arenjën ditet festesh,/kush vun 
kapotin 
kush redingotin ,/ma umbërlinin paronjën 
hien/ manxhakavalin a mbushnjën ma hjn.

 
Ragazze                                                                                                                                        
Queste ragazze di Campomarino. Sono 
robuste come un asparago. Bianche e rosse. 
Sembrano rape. Vanno in chiesa per cercare il 
fidanzato. Quando arrivano i giorni di festa, 
chi indossa il cappotto, chi la redingote, con 
l’ombrellino si fanno ombra, si riempiono le 
tasche di fieno . 

PORTOCANNONE - PORKANUNI 

La vallja di Costantino, canto d’amore, a cura di Regina Specchia, 
Kamastra n. 0 anno 1996. Da Saggi critici, Il Politecnico ,Torino, 1867 di 
Gaziadio Isaia Ascoli. “ ....da un simpatico vecchio di Portocannone 
( Gaetano Acciajo) potei ricavare una lezione compiuta della canzone di “ 
Costantino il Piccolo” 

Kostantini i Vogëlit 

Kostantini i vogëli /më të vogël mori namuratën/si më të shtun u martua /si më të 
diël vate mbë suldat. 



Kur aruri te rexhemendi/aq dha nj shshpri pe 
te e gjigji zoti i lart.7Ush isht çë shushpron ? /
Isht Kostandini vogëlit.7Sirrit kostandin . /
Vate Kostandini ke kapitani e i tha:                                                                                                                                   
“çë ke Kostandin?”7Thote, u martua 
namurata.7Kapitani i tha: 
“ mir kavarin çë do ti,/mir dhenar sa do ti,/ 
ngit kavarin pè shport, ke pur eren të vuç 
kurore”. 

Costantino il piccolo, giovanissimo aveva la 
fidanzata, di sabato si fidanzò, di domenica 
partì militare. Quando arrivò al reggimento, 
diede un sospiro da farsi sentire dal capitano. 
-Chi è che sospira? E’ Costantino il piccolo - 
Chiamate Costantino. “Cosa hai tu 
Costantino? Rispose - Si è fidanzata la mia 
ragazza.         Il capitano gli disse: “ prendi il 
cavallo che preferisci, prendi denaro quanto ne 
vuoi, sprona il cavallo che arriverai a 
sposarti”. 

ACQUAVIVA - KRUČ 

La canzone Druga Draga è una variante locale raccolta da Milan Rešetar 
nel libro Die SERBOKROATISCHEN KOLONIEN SǗDITALIENS “ 
Wien Alfred Holder 1911.“ Le colonie serbocroate nell’Italia Meridionale. 
Volume ristampato dalla Provincia di Campobasso nel 1977 a cura di 
Walter Breu e Monica Gardenghi . La variante proposta è a cura del prof. 
Giovanni Piccoli nella raccolta Kandzune do Maja aš druge iz KRUČA 

DRUGA DRAGA 

Druga draga homo u /Neču ka neču!Sa strašim do Karloviča/Druga draga zašto 
memoraš dokj? Jmam straha do Ivana Karloviča!/Bratja ti nosu perija na 
klobuke,/sestre ti nosu mbriže na rukave! Śurle su noge, bičve tafetane!/Prve 
ružice ka Mara je nabrala,/je hi vrla zgora stine Mrmorice 



Prve ružice ka Mara je nabrala,/je hi vrla zgora 
stine Mrmorice/Jesu sedam godišti ka se na 
nada život Jesu sedam godišti ka se na nada 
život(Ne života!/Kako sa šušu sfitja na 
Mmoricu,/nako da bi sa šušija srca Karloviča!/ 
Kako sa šušu sfitja na Mmoricu,/nako da bi sa 
šušija srca Karloviča!/Čula Mara zvonice do 
konjičca./Je pitala: “ Śto jesu te zvonice?”/Tu 
su zvonice konjiča Jivana Karloviča 

Compagna cara andiamo al roseto! Non voglio 
proprio ho timore di Karlovič Compagna cara 
perché non vuoi venire? Ho paura di Ivan 
Carlovič! I tuoi fratelli portano la penna sui 
capelli, le tue sorelle portano le trine sulle 
maniche! Flauti sono le gambe, le calze di 
taffetà.Le prime rose che Mara raccolse, le mise 
sopra la pietra della Mrmarisa. Sono sette anni 
che non si sa vita né miracoli !Come 
appassiscono i fiori alla Mrmoriza. Così possa 
inaridirsi il cuore di Karlovič! Senti Mara i 
campanelli del cavallino.Domandò: “ Cosa 

sono codesti campanelli?”Codesti sono i campanelli del cavallo di Ivan Karlovič!

 

MONTEMITRO - MUNDIMITAR 

La canzone LIPA MARA è una variante locale raccolta da Milan Rešetar 
nel libro Die SERBOKROATISCHEN KOLONIEN SǗDITALIENS “ 
Wien Alfred Holder 1911.“ Le colonie serbocroate nell’Italia Meridionale. 
Volume ristampato dalla Provincia di Campobasso nel 1977 a cura di 
Walter Breu e Monica Gardenghi . La variante proposta è a cura del prof. 
Giovanni Piccoli nella raccolta Kandzune do Maja aš druge iz KRUČA 

LIPA MARA 

Lipa Mara homo u ružice/ Neču ka neču!Sa strašim do Karlovič!/Neču ka neču!
Sa strašim do Karlovič! 



Prvu ružicu se ju nabrala,/Se ju ponila nasri 
nambri moru /Se ju ponila nasri nambri 
moru. 
Kako se šuši ružica nambri moru/Nako se 
šuši srce Ivanjolu/Nako se šuši srce Ivanjolu 
Sestre ti nosu mbriže na rukave,/Bratja ti 
nosu perja na klobuke./Bratja ti nosu perja 
na klobuke./ Šurle noge, bičve tafatane,/
Sestre ti nosu mbriže na rukave /Sestre ti 
nosu mbriže na rukave, Braja ti nosu perja 
na klobuke.

 
BELLA MARA 

Bella Mara andiamo a raccogliere le rose. 
Non voglio, non voglio ho paura di 
Karlovic. La prima rosa che ho raccolto l’ho 
portata sulla roccia davanti al mare. Come si 
secca la rosa davanti al mare così si secca il 
cuore di Ivan. Le tue sorelle portano il pizzo 
sulle maniche, i tuoi fratelli portano le 
piume sui capelli. Gambe affusolate, calze in taffetà. Le tue sorelle portano il 
pizzo sulle maniche. I tuoi fratelli portano le piume sui cappelli. 

SAN FELICE – FLIČ 

Testo registrato dal prof. Bauduin de Couternay in Milan Rešetar nel libro 
Die SERBOKROATISCHEN KOLONIEN SǗDITALIENS “ Wien Alfred 
Holder 1911.“ Le colonie serbocroate nell’Italia Meridionale. Volume 
ristampato dalla Provincia di Campobasso nel 1977 a cura di Walter Breu 
e Monica Gardenghi , pag. 231 

Dīvȏjka mblâda

Dīvȏjka mblâda,/stàrro Što lȗbiš?/Vrȋmen što gùbiš!/Stâro se grije/Pòkraj 
ognìšta Né more nišče,/štò č’ eš mu ti?/Ǘsmi ( se ) mladiko,/da tè rastrȇse;/stâro 
se strȇse, vrâgo ga dàj!/( ke njè dòbar vèč!) 



Ragazza Giovane

Ragazza giovane, perché ami un vecchio? 
Perché perdi tempo! Che gli vuoi tu? Il 
vecchio si riscalda vicino al fuoco; non più 
niente, che gli vuoi tu? Prenditi un giovane 
che ti possa scuotere; il vecchio trema, dallo 
al diavolo! 

TAVENNA – TAVÈLA

D.O.M. Illirici gens cara Deo me extollere curant. Deiparae sacramenti regiam. 

Regis ero A.D. 1773" (iscrizione della chiesa parrocchiale di Santa Maria di 
Costantinopoli) 

“......L’idioma slavo delle colonie molisane è l’illirico o serbo, cioè l’idioma che 
si parla, con leggere variazioni, nella Dalmazia e nel Montenegro. Parlasi ancora 
da tutti in Acquaviva Collecroce, San Felice e 

Montemitro. I vecchi lo parlano tuttora anche a Tavenna”. ( Graziadio Isaia 
Ascoli, Viaggio tra gli albanesi e slavi del Molise, il Politecnico, 1867,fasc. III). 

“L’idioma slavo....per altro in Tavenna, a detta del Galanti, ( Descrizione dello 
Stato del Molise, Napoli 1781, tomo 1) parlavasi ancora ai suoi tempi il dalmato, 
anzi, nel dizionario di Del Re ( Dizionario geografico del Regno di Napoli, 
Napoli, 1805, tomo X) è detto che parlavano tuttora lo slavo –dalmato; oggi non 
vi sono più fuorchè sessanta vecchi che tra essi conservino favellando l’idioma 
degli avi...... Essi somigliano alla bella popolazione slava dell’Adriatico ... se gli 



uomini sono in generale di 
bell’aspetto, le donne poi possono aver 
vanto di bellissime, ma la loro 
bellezza, ricorda quella delle formose 
contadine delle Alpi Rebbie”. 
(Giovenale Veggezzi Ruscalla, Le 
colonie serbo dalmate del Circondario 
di Larino, provincia di Molise, Torino, 
1864) In Viaggio in Molise, ristampa 
anastatica a cura di Fernanda Pugliese) 

Il toponimo di Tavenna viene citato 
per la prima volta nel XII secolo dal 
normanno "Catalogus Baronum" nella 
forma al plurale (Tavennas), ed il 
feudo era probabilmente all'epoca 
costituito da più casali sparsi nel 
territorio. Nelle decime dovute alla 
diocesi di Termoli compare nel XIII e 
XIV secolo come "Tavenne". Il 
toponimo si collega ai vari riflessi 
della base preromana TABA / TEBA “ 
RUPE” e con il suffisso ENNA 
( Dizionario di toponomastica, UTET 
-1990) 

In lingua slava il toponimo era "Tavèla", mentre nei documenti del XVII secolo è 
nominato come "Casale Taberna" ovvero "Casale di Tabenna. 

I pannelli sono stati realizzati dalla prof. Carla Di Pardo.                                           
La ricerca dei testi è stata svolta  da Fernanda Pugliese.                                           
La stampa è di Copy art Termoli. L'impaginazione dell'articolo è a cura di 
Rossella De Rosa. 

Il progetto è stato realizzato ai sensi della Legge Regionale n 15 del 1997 Tutela e 
valorizzazione delle Minoranze Linguistiche.


