
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  PER INFORMAZIONI:            
  segreteriaprogettoalba@gmail.com 

CID 
Centro Interuniversitario 
di ricerca in Dialettologia 

Via Nazario Sauro 85, POTENZA 
Lunedi-venerdì: 9:00 – 19:00 
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Il Progetto A.L.Ba. (Atlante Linguistico 
della Basilicata) nasce nel 2007 da un’idea 
della professoressa Patrizia Del Puente, 
docente di Glottologia e Linguistica 
dell’Università degli Studi della Basilicata.  
La Basilicata, per la sua particolare 
posizione geografica, ed essendo stata per 
secoli terra di transito per molti popoli, 
conserva un patrimonio linguistico in 
larga parte inesplorato e rappresenta un 
unicum all’interno del panorama delle lingue 
romanze: qui, infatti, convivono tutti e 
quattro i sistemi vocalici tonici conosciuti. 
L’A.L.Ba. prevede di raccogliere il lessico e 
di indagare la morfologia di tutti i dialetti 
della Basilicata, parlati nei 131 comuni e 
nelle frazioni, che spesso presentano una 
parlata diversa rispetto al comune a cui 
amministrativamente appartengono. 
Fino ad oggi sono stati pubblicati quattro 
volumi dell’Atlante e un quinto è in 
preparazione. 
Il primo volume raccoglie il lessico relativo 
ai nomi di parentela e ai nomi delle parti del 
corpo. Il secondo volume contiene il 
lessico relativo ai numeri e al tempo umano 
(giorni, mesi, ecc.). Il terzo volume 
raccoglie i nomi delle parti della casa 
contadina, degli utensili domestici ormai in 
disuso e mappa la diffusione del genere 
neutro. Il quarto volume riporta i lessemi 
relativi alle fasi della vita dell’uomo, al  

 
  tempo meteorologico e ad 

alcuni paradigmi verbali e aggettivali di 
particolare interesse. 
Nel corso dei suoi dieci anni di attività, 
l’A.L.Ba. ha organizzato sei Convegni 
Internazionali di Dialettologia, di cui 
sono stati pubblicati gli atti. 
Molteplici sono le iniziative messe a punto, 
ma la codifica di un alfabeto dei dialetti 
lucani (ADL) è quella che più di tutte va 
incontro alle esigenze dei molti e 
appassionati cultori del dialetto, in quanto 
permette di trascrivere la lingua locale 
attraverso norme grafiche convenzionali. 
La Basilicata è la prima regione a essersi 
dotata di un tale strumento. 
Dal 2017, per contribuire alla celebrazione 
della Giornata mondiale del dialetto e delle lingue 
locali, il Progetto indice annualmente un 
concorso di poesia dialettale lucana, 
giunto alla terza edizione. I componimenti, 
trascritti in ADL, sono sempre più 
numerosi e confluiscono in un’antologia. 
Inoltre, è stato avviato un progetto pilota di 
alfabetizzazione dialettale in alcune scuole 
secondarie di primo grado. 
L’attenzione dell’A.L.Ba. verso il 
patrimonio culturale lucano non si 
esaurisce alla lingua, bene immateriale, ma 
coinvolge anche i beni culturali materiali, 
ed è quello che ha fatto, ad esempio, con la 
campagna Adotta un piccolo  

 
monumento, finalizzata al recupero di 
piccole strutture 
monumentali cittadine abbandonate alla 
dimenticanza e all’incuria. 
Il Progetto A.L.Ba., grazie al contributo della 
Regione Basilicata, nel 2018 è diventato 
Centro Interuniversitario di ricerca in 
Dialettologia (CID). 
Il CID coinvolge in prima istanza le 
Università della Basilicata e di Palermo, 
mentre del CTS fanno parte docenti delle 
Università di Cambridge, Oxford e Pisa. Il 
Centro è allocato nella sede universitaria di 
Potenza. Altra importante iniziativa, che ha 
riscosso notevole successo, è quella 
dell’organizzazione dei corsi della Scuola 
Internazionale di Dialettologia, arrivata 
alla II edizione.  
Tale evento risponde ad una delle principali 
missioni del Centro: la formazione nel 
campo della dialettologia dei giovani studiosi 
di tutto il mondo, che ora potranno fruire di 
un notevole patrimonio librario, collocato 
all’interno della Biblioteca CID, da poco 
allestita. 
Il CID è sempre pronto ad offrire la sua 
collaborazione scientifica a chi lo richiede e 
ne sono viva testimonianza le diverse opere 
dei cultori che se ne sono avvalsi.  


