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Alfredo Corpaci, Nicoletta Maraschio, Nicola Palazzolo
presentano il libro di Patrizia Bellucci

A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria
Venerdì 28 aprile – ore 16
Sala Rossa – Villa Ruspoli – Piazza Indipendenza 9 – Firenze
Venerdì 28 aprile alle ore 16, presso la Sala Rossa di Villa Ruspoli, in Piazza Indipendenza 9 a
Firenze, Alfredo Corpaci (Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze),
Nicoletta Maraschio (Professore ordinario di Storia della lingua italiana dell’Università di Firenze e
Vicepresidente dell’Accademia della Crusca), Nicola Palazzolo (Direttore dell’Istituto di Teoria e
Tecniche dell’Informazione Giuridica – ITTIG), presentano il libro di Patrizia Bellucci: A onor del
vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria.
La presentazione si tiene nell’ambito degli «Incontri di Linguistica e Filologia Italiana»,
organizzati dal Centro di Linguistica storica e teorica: Italiano, Lingue europee, Lingue orientali
(CLIEO) e dalla Scuola di Dottorato in Linguistica dell’Università degli Studi di Firenze, in
collaborazione con il Circolo Linguistico Fiorentino.
Il processo è poco conosciuto e studiato come evento linguistico basilare dell'attività
giudiziaria. Il giudice, infatti, per ricostruire il fatto e confrontarlo con la norma giuridica, deve saper
leggere e interpretare una miriade di discorsi di ogni genere, provenienza e scopo; deve, nella sentenza,
sintetizzare tutto questo variegato sistema e paragonarlo con le parole del legislatore.
Saper affrontare con consapevolezza esplicita questo itinerario linguistico, assai complesso, è
condizione per il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Intercettazioni, interrogatori,
dibattimenti e sentenze sono fatti anzitutto di lingua (detta, scritta, intercettata o trascritta) e di
interazioni comunicative, che questo libro vuole approfondire in chiave linguistica, rivolgendosi agli
operatori del diritto, ai linguisti e ai cittadini interessati.
Dopo anni di analisi dell’attività giudiziaria, Patrizia Bellucci illustra e analizza – con gli
strumenti propri della linguistica – gli atti di un singolo processo (recentemente celebrato per
omicidio) dalla fase investigativa alla formazione della prova e alla sentenza.
Patrizia Bellucci insegna sociolinguistica all’Università di Firenze e dirige il Laboratorio di
Linguistica Giudiziaria (www.laligi.it) presso il Dipartimento di Linguistica dello stesso Ateneo. Ha
pubblicato numerosi studi in campi diversificati della dialettologia, dell’educazione linguistica e della
sociolinguistica, il cui filo conduttore è dato dal costante interesse per la ricaduta applicativa,
professionale e sociale.

Patrizia Bellucci, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, Introduzione di Tullio
De Mauro, Torino, UTET Libreria, 2005, pp. XVI-542, ISBN 88-7750-992-9, euro 25,00.
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