
Dal 1843, anno della prima pubblicazione a stampa di poesie scritte in barese, si sono 
susseguiti una serie nutrita di autori e di scritti e lavori dialettali. Mancando, da 
sempre, un punto comune cui riferirsi, ognuno ha ritenuto di adottare a piacere un 
proprio alfabeto e una propria scrittura, per poter esprimere graficamente un fonema 
particolare, una parola “terciùte”, dimenticando, ignorando o confondendo ortografia 
e ortoepia con fonologia, glottologia, ecc. 

EFFETTIVAMENTE COSì  PARE! 

L’Atlante Fonetico Universale è l’unico strumento scientifico cui riferirsi per 
esprimere graficamente suoni e pronunce, utilizzato esclusivamente da universitari e 
glottologi, per poter parlare e intendersi; noi altri, “s… glottologi” appassionati, 
come facciamo a scrivere e a scriverci per poterci intendere, senza dover andare 
all’università? Noi cultori terra-terra, come possiamo arrangiarci? 

STUDIANDO, STUDIANDO E STUDIANDO! 

Mai nessuno che abbia pensato, fra le tante grafie, a proporre un sistema grafico 
semplice, uniforme, e soprattutto comprensibile da tutti. Dopo alcune “polemiche” 
apparse nei giornali negli anni ’60 (tra Alfredo Giovine e suoi sostenitori e altri) e, 
quelle del settembre 2008, alcuni volenterosi, armati di pazienza e apparente 
decisione, si erano riuniti con l’intento di condividere un sistema di scrittura, 
come quella italiana, nel rispetto di regole grammaticali di base dei fenomeni 
tipici del barese, Anche questo tentativo è miseramente naufragato, causa la 
scarsa conoscenza del dialetto e dei suoi fenomeni da parte della maggioranza 
dei partecipanti. 

E’ FALLITO IL TENTATIVO DI SOLUZIONI CONDIVISE, DIREI 
SOPRATTUTTO CAUSA L’ARROGANZA, LA PRESUNZIONE E 
L’AUTOCELEBRAZIONE DI ALCUNI TRA I PARTECIPANTI MA 
CONTINUANO TENTATIVI SEPARATI SUI CUI RELATIVI ESITI NON E’ 
CORRETTO SENTENZIARE. 

Nel 2005, il “Centro Studi Baresi”, sulla strada tracciata dagli studi di Alfredo 
Giovine. pubblica “Il Dialetto di Bari” (Grammatica, scrittura, lettura, Giuseppe 
Laterza ed.). Tali studi vengono condivisi dal “Centro Studi Don Dialetto” di Gigi 
De Santis, dal “Gat” di Gianni Serena (autore di una grammatica di Palese che si 
rifà sostanzialmente a questi studi), e “Pugliateatro” di Rino Bizzarro e altri 
appassionati che ritengono tale sistema un metodo facile per scrivere e per leggere 
l’idioma barese. Da questa comune e condivisa visione nasce l’Idea dell’Accademia 
(intesa come “luogo di studio” - cfr. Treccani) e, intestarla ad Alfredo Giovine, era 
il minimo che gli si potesse riconoscere, dato che già nel 1962, egli ne auspicava la 
creazione. 

Felice Giovine - presidente Accademia della Lingua Barese “Alfredo Giovine”. 



(Chiaro esempio di autocelebrazione e di condivisione tra 4 amici!) DI SEGUITO E’ 
UTILE ELENCARE TUTTE LE IPOTESI DI “GRAMMATICHE”, 
“VOCABOLARI”, IPOTESI DI MODI DI SCRIVERE ECC. PUBBLICATE DA 
PROSATORI E POETI DIALETTALI, ALCUNI DI CHIARA FAMA e DI 
SUPERIORE SENSATEZZA E CULTURA (e che soprattutto nessuno ha il diritto di 
disconoscere. segue elenco…) 

Proposta per evitare che le autocelebrazioni e le presunzioni si affermino come verità 
assolute: 
far nascere con pompa magna di annunci diverse Accademie:  
L’Università del Dialetto Barese ( con tre o quattro poeti e un paio di etichette di 
associazioni); 
La Scuola di scrittura del dialetto barese (formata da altre due o tre sigle 
individuali e tre o quattro poeti) 
Il Centro Studi di lettura e scrittura del dialetto barese (idem come sopra); 
Lingua Barese tra l’antico e il nuovo (idem come sopra); 
Accademia per la salvaguardia della lingua Barese; 
 
 
 


