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Commenti preliminari

L'accesso ai questionari e la loro consultazione si sono molto semplificati rispetto alla versione pre-
cedente (DiWA, http://www.diwa.info). Il sistema è molto più stabile, non richiede nessun plug-in e 
funziona con tutti i sistemi operativi (Linux, MacIntosh, Windows). Quindi, si può accedere al siste-
ma anche dai computer delle aule informatiche di Ateneo.

Nota 1: Poiché ci sono stati riferiti problemi con Internet Explorer consigliamo fortemente l'utilizzo 
di Firefox (ultima versione) con cui viene continuamente controllato il corretto funzionamento delle 
funzioni nuove (il sistema è in continua evoluzione).

Nota 2: Il sistema non richiede registrazione o autenticazione. La registrazione (gratuita) è necessa-
ria solo per archiviare dati propri sul server del sistema il che riguarda, però, le funzioni avanzate di  
cartografia e non la semplice consultazione dei questionari.

Getting started

Collegarsi a: 

http://www.regionalsprache.de

Schiacciare il pulsante "Wenkerbogen-Katalog", accanto al punto rosso nello screenshot:
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Trovare il questionario

Inserire nel campo "Suchbegriff" (punto rosso) il nome della località desiderata o altre indicazione e 
avviare la ricerca cliccando il tasto "Suchen". Ci sono varie opzioni di ricerca avanzata il cui utiliz-
zo si consiglia solo alle persone che sanno bene cosa fanno alterando le impostazioni di base che 
vanno bene per la maggior parte degli utenti così come sono.
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La ricerca di Laas (punto rosso) porta al risultato visualizzato nello screenshot seguente. Vengono 
elencati tutti i questionari nelle cui coordinate geografiche ci sia in qualche maniera la sequenza dei 
quattro caratteri < l a a s >.

È un elenco di tre pagine (vedi accanto al punto verde: "3 Seiten"), il che risulta dall'impostazione 
"Wortbestandteil" 'parte di parole' (accanto al punto blu) che ammette non solo la parola Laas ma 
anche parole in cui c'è in qualche maniera la sequenza < l a a s > come, per esempio, in Gross 
Laasch. Probabilmente il questionario desiderato è quello di  Laas (Lasa) nel distretto di  Merano 
(punto giallo). Per visualizzarlo cliccare semplicemente "Anzeigen" (punto rosa). Comunque, poi-
ché  Laas può apparire anche in campi diversi da quello del nome della località l'elenco ci offre 
anche questionari di frazioni come Allitz (primo questionario in lista).
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Studiare il questionario

Dopo aver cliccato "Anzeigen" si apre una nuova finestra, simile a quella dello screenshot seguente. 
In alto a destra (punto rosso) si vede il fronte del questionario in miniatura, con una cornice che in-
dica la sezione del questionario visualizzata nella parte centrale della finestra. Gli strumenti per la 
navigazione (ingrandire o spostare il questionario per modificare la sezione visualizzata) si trovano 
in basso a destra (punto giallo). In alternativa, tutte queste operazioni possono essere effettuate con 
il mouse. In alto a sinistra si vedono i pulsanti per cambiare fronte e retro del questionario ("Seite 
1", "Seite 2"; punto verde).
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Nella maggior parte dei questionari compilati nell'800 si trova la scrittura a mano tedesca "Kurrent" 
(negli screenshot seguenti si vede il questionario di Fulda, Assia). Per questo tipo di scrittura, che 
oggi risulta di difficile lettura, il sistema offre altri due strumenti supplementari: si puo tirare giù 
una tendina con i caratteri della scrittura "Kurrent" (punto verde) o addirittura una tendina con le 
frasi intere, nella loro forma standard (non dialettale) ma scritte in "Kurrent" (punto blu). Comun-
que, nei questionari delle località al di fuori dell'Impero tedesco nei confini del 1871, questo tipo di 
scrittura capita molto raramente.
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Imparare la scrittura "Kurrent"

Fino alla fine degli anni 30 del 900 in Germania si usava la scrittura a mano "Kurrent". La figura 
seguente indica i caratteri latini corrispondenti ai caratteri "Kurrent".

L'Università di Vienna offre un corso online per imparare a leggere la scrittura "Kurrent":

http://www.univie.ac.at/gonline/htdocs/site/browse.php?a=2255&arttyp=k [11.03.2013]
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