
 

 

P A T R I Z I A  B E L L U C C I 

 

Docente, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Firenze, di Dialettologia italiana prima e di 
Sociolinguistica poi; dirige il Laboratorio di Linguistica 
Giudiziaria – LaLiGi presso il Dipartimento di Linguistica 
dello stesso Ateneo. 
Ha iniziato i suoi studi proprio in collaborazione con 
l’Associazione Manfredo Giuliani, per cui ha curato, nel 1974, 
i  Componimenti di letteratura tradizionale lunigianese, (con 
contributi di A. Nocentini alle pp. 83-88 e di R. Boggi alle pp. 
245-290), Presentazione di G. Devoto,  Pisa, Pacini, pp. XVI, 
320. Ha continuato a studiare i dialetti lunigianesi – anche 
nell’intento di comprendere meglio le comunità linguistiche 
indagate – con varie pubblicazioni, fra cui si ricorda 
Lunigiana, vol. 9/1 della Collana “Profilo dei Dialetti Italiani, 
a cura di Manlio Cortelazzo”, Pisa, Pacini, pp. 166 (1977). Ha 
pubblicato vari lavori sui dialetti toscani e su quelli sardi (in 
connessione con i fenomeni di immigrazione interna). Ha 
anche collaborato all’Atlante Lessicale Toscano, consultabile 
in http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
RT/Contenuti/link/banchedatinascoste/visualizza_asset.html_12
71897225.html.  
I suoi studi di sociolinguistica si correlano all’ambito teorico 
della sociolinguistica interpretativa, nella ferma convinzione 
che tale disciplina offra una fondamentale chiave di lettura 
della complessa realtà sociale e culturale che ci circonda. In 
questo ambito ha dedicato particolare attenzione agli usi 
speciali della lingua – linguaggio burocratico e della Pubblica 
Amministrazione, linguaggio politico, lingua dell’architettura, 
ecc. – e ai mezzi di comunicazione di massa. 
Si è infine concentrata sulla linguistica giudiziaria, un settore 
di grande rilievo pubblico ma finora ben poco studiato in 
Italia. Si segnala, ad esempio, il volume A onor del vero. 
Fondamenti di linguistica giudiziaria italiana, Introduzione di 
Tullio De Mauro, Torino, UTET Libreria (2005) e la 
pluriennale attività di aggiornamento dei Magistrati, anche per 
conto del Consiglio Superiore della Magistratura. 
Da sempre si è occupata di educazione linguistica e ha 
continuativamente svolto attività di aggiornamento degli 
insegnanti e di formazione dei formatori. 
Informazioni più dettagliate in http://www.patriziabellucci.it/, 
in cui si trovano anche alcune pubblicazioni scaricabili 
 


