
SECONDA LETTERA AI 
BARESI E AI NON BARESI	  

Specialmente ai non baresi gliela dovevo 
questa lettera, perché in quella precedente non 
credo abbiano capito molto. Il fatto è che  mi 
interesso del nobile dialetto barese da una vita 
e, una volta per tutte, vorrei mettere dei punti 
fermi sull’argomento, punti fermi, ovviamente 
per come la penso io.	  

E’ ormai universalmente riconosciuto che una 
maniera definitiva e corretta di scrivere i 
“dialetti” italiani, meglio usare il termine le 
“parlate” italiane, non esiste. Non vi sono 
regole ben precise per cui non essendoci 
quindi queste regole il problema è quanto di più 
subdolo possa esistere. In altre parole il 
dilemma è cornuto: o tutti quelli che parlano e 
scrivono in barese guardano con simpatia agli 
altri baresi che parlano e scrivono in maniera 
diversa, oppure si scannano per tutta la vita 
senza approdare a nessuna spiaggia. Come 
tutti avrete ben capito la seconda ipotesi è 
quella giusta, la prima è un’utopia bella e buona 
ancorchè affascinante e rapinosa per chi sta 
scrivendo queste note.	  

Allora ecco come la penso io, una parlata si può 



scrivere usando i criteri di scrittura 
internazionali, chessò le “u” rovesciate e mille 
altre diavolerie, oppure ognuno si regola come 
vuole e come crede meglio, insomma come 
cazzo più gli piace, e cazzi qui non ce ne 
vogliono diceva un prof di analisi matematica 
per dire “la dimostrazione è stata eseguita, il 
discorso finisce qui e non venite a lamentarvi 
con me se non l’avete capita, per cui andate a 
casa e studiatevela per bene finchè non vi sarà 
entrata in quelle vostre testine di cazzo”. La 
forza della sintesi barese è un dono di Giove. 
Così come sono convinto che il dialetto barese, 
e solo quello in Italia, è uno strumento 
straordinario per chi volesse intraprendere il 
mestiere dell’attore.   	  

Le regole per scrivere in barese, o meglio, le 
MIE regole per scrivere in barese, sono poche. 
Per me l’unica regola sicura e universale è la 
“e” muta . La “e” è una vocale che in barese, e 
anche in napoletano, non si pronunzia, perciò si 
chiama muta, come la e muta di “musique” in 
francese. La “e” muta poi non è totalmente 
muta (sia in francese che in barese) perché è 
sostituita  da un piccolo mugolio. Quindi, 
ricapitolando, la prima regola è la seguente:	  

la “e” è muta quando non è accentata e si 
pronunzia quando è accentata. Qui finisce la 



prima e unica regola fissa del dialetto barese.	  

Per il resto ognuno naviga a vista come meglio 
gli pare. Un fatto del genere è, sempre a mio 
avviso, molto interessante perché se ne 
leggono se ne sentono e se ne vedono di ogni 
tipo, perché alcune parole vanno letteralmente 
“viste”. Io ho dunque l’abitudine di usare la e 
muta, poi me ne vado a braccio. Per esempio 
raddoppio le vocali quando il suono è moto 
marcato, “auànde” che significa “prendi” 
preferisco scriverla “auuànde” perché la “u” 
così è molto più pesante, è molto èpiù 
marcata.“Auànde”, a parer mio, non regge, 
moto meglio “Auuànde”, che viene dall’italiano 
agguantare. 	  

Poi il mondo culturale barese si scanna da una 
vita sull’uso della lettera “J”, molti dicono che è 
un peccato mortale usarla, molti altri dicono 
che quando si sente la necessità, stiamo 
parlando di sonorità, va benissimo usarla. Io 
appartengo a questi ultimi.	  

Poi ci sono anche altre lettere strane tipo la “K” 
perché è più dura della “C”  di “come” . Per 
questa ragione  io scrivo “ka” al posto di “cha” 
che in italiano significa che.  Altra mia regola la 
“sc”dolce di “frangiscke” “francesco” è 
vanificata da molti che scrivono “francische”. Io 



mi rifaccio al suono uguale a quello di 
“Strasse” in tedesco dove la esse è dolce come 
in pisciare.	  

Poi una mia ultima regola alla quale sono 
affezionatissimo. Personalmente, come fanno i 
tedeschi, accorpo le parole. Per esempio, 
anziché “come na cosa e l’alde” preferisco 
scrivere “comanacosellàlde”, “sé mise o 
uanne”, “sei mesi l’anno”, io la scrivo 
“semisouuànne”. “Ci me l’aveva disce” “Chi me 
l’avrebbe mai detto, lo scriverò 
“cimelavevadìsce”. Comanacosaellèlde è 
intraducibile, più o meno vuol dire… non so che 
diavolo significhi, è però pregevole parola a 
dirsi e a leggersi. Letteralmente “come una 
cosa è un’altra”.  	  

Ultima mia regola, è che uso gli accenti, anche 
se noi baresi non ne sentiamo per nulla il 
bisogno. Lo faccio esclusivamente per i 
forestieri che forse capirebbero meglio. Ad 
esempio se   “fernescene” “finiscono”, è scritto 
senza l’accento, molti non baresi correrebbero 
il rischio di leggere “fernescène” aumentando 
così l’incomprensibilità.	  

Eccole qui tutte le mie regole. Se a qualcuno 
non dovessero piacere, ka scèssere 
affangùlannaldavànne. Vi ringrazio e mi scuso 



se vi ho annoiato. Ma, lo ripeto, aver ripreso in 
mano  il nobile dialetto barese, mi ha ridato 
dieci anni di vita. franz falanga (nel MIO barese 
frangìscke falànghe).   	  


