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Patricia Bianchi è professoressa ordinaria di Storia della lingua italiana, in 
servizio presso l’Università di Napoli Federico II dove insegna Linguistica 
italiana e Storia della lingua italiana nei corsi di laurea triennale e specialistica 
di Lettere Moderne. Ha avuto incarichi di insegnamento di Storia della lingua 
italiana anche presso l’Università di Napoli L’Orientale, l’Università di Salerno e 
della Calabria. Fa parte del comitato scientifico del Master di II livello in 
Drammaturgia e cinematografia dell’ Università Federico II. Fa parte del 
Collegio dei docenti del Dottorato di Filologia Moderna dell’ Università Federico 
II. E’ stata presidente del Corso di laurea in Lingue, culture e letterature 
europee, è stata per un decennio delegata di Facoltà per il Progetto Erasmus di 
mobilità studentesca, è stata responsabile scientifico dei corsi di lingua italiana 
per gli studenti stranieri in mobilità. E’ socia dell’Associazione degli storici della 
lingua italiana, della Società di linguistica italiana, della Società di Linguistica e 
Filologia, del Circolo dei dialettologi di Sappada e del GISCEL Campania. Fa 
parte del comitato scientifico della rivista «Studi di letteratura teatrale», del 
comitato di direzione delle collane "La scrittura teatrale. Studi e testi" delle 
Edizioni scientifiche italiane, "Lo stile della sirena" della Franco Cesati Editore, 
"Linguaggi e narrazioni" della Marchese editore. Ha collaborato con il MIUR e 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e la Regione Campania per 
progetti nazionali e regionali di formazione linguistica degli insegnanti in 
servizio, e, nel settore dell’educazione linguistica per alunni immigrati, per il 
progetto “Azione Italiano L2” ha elaborato moduli per e-learning e coordinato 
laboratori in presenza sul territorio. Per il progetto di innovazione didattica 
Campus One della Federico II ha elaborato il corso di e-learning "Scrittura 
professionale". 
La didattica dell’italiano è uno dei suo temi di ricerca, e ha partecipato a 
numerosi convegni con relazioni sulla didattica della scrittura, sulla lingua della 
divulgazione scientifica, su educazione linguistica e educazione letteraria, sulla 
acquisizione della lingua seconda degli alunni immigrati, sugli atteggiamenti e 
le pratiche didattiche dei docenti, su problemi di plurilinguismo in Europa. E’ 
autrice del saggio Dialetti e scuola (in I dialetti italiani. Storia, struttura, uso a 
cura di N. De Blasi, C. Marcato, G.R. Clivio,Torino, Utet, 2002) . 
La descrizione dell’italiano in prospettiva variazionale e di storia della lingua è 
altro tema di attività scientifica: a questo filone vanno ascritti saggi sulla 
diffusione del modello manzoniano a Napoli e in Campania, sulla storia 
linguistica napoletana e campana tra Otto e Novecento, sulla struttura di 
grammatiche e repertori lessicali ottocenteschi , sul lessico di ricettari di area 
campana tra Seicento e Ottocento a cui si aggiungono indagini sulla percezione 
e autovalutazione del dialetto da parte di parlanti campani oggi. 
Sul versante della storia della lingua letteraria si è interessata, di testi di autori 
meridionali di rilevanza nazionale e europea (Vittorio Imbriani, Giovanni Verga, 
Matilde Serao, Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo), pubblicando relazioni 
congressuali, saggi in riviste, edizioni di testi e di carteggi. Ha curato l’edizione 
di testi molteplici della Serao con commento filologico e linguistico (Dal vero, Il 



ventre di Napoli, L’ infedele, Fascino muliebre), indagando anche su aspetti 
meno noti della scrittrice come la sua critica cinematografica. In ambito 
ottocentesco, ha approfondito il commento del poemetto di Salvatore Di 
Giacomo Zi' Munacella e ha pubblicato il carteggio inedito di Di Giacomo con il 
pittore Lionello Balestrieri. Ha curato l'edizione con commento linguistico di due 
testi teatrali dialettali di Ferdinando Russo, Luciella Catena e 'A paranza scicca. 
Ha condotto indagini sugli usi lessicali delle Farse di Jacopo Sannazaro e sulla 
ricezione ottocentesca della Siracusa di Paolo Regio. Si è interessata dei testi 
dei semicolti, proponendo l’edizione e il commento filologico e linguistico dei 
Cento racconti per divertire gli amici nelle ore oziose di Michele Somma nolano. 
Ha condotto dei sondaggi sulla lingua dei ricettari gastronomici meridionali tra 
Seicento e Ottocento. 
Un campo d'indagine privilegiato è quello sulla lingua dei testi teatrali tra 
Ottocento e Novecento: ha proposto sondaggi sulla lingua di testi teatrali, con 
particolare attenzione agli usi in variazione di italiano, dialetti e altre lingue in 
autori della Nuova Drammaturgia come Manlio Santanelli, Enzo Moscato e 
Annibale Ruccello e anche Giuseppe Patroni Griffi; ha inoltre condotto un’analisi 
del linguaggio politico in un testo teatrale inedito di Enzo Striano. Ha 
pubblicato testi giovanili inediti di Eduardo e Peppino De Filippo. Ha pubblicato 
i testi teatrali dialettali di Ferdinando Russo con commento linguistico e 
glossario. Sono stati oggetto di indagine gli aspetti lessicali, sintattici e stilistici 
del linguaggio del comico, sia nella tradizione teatrale napoletana, da Petito a 
Scarpetta sino a Peppino De Filippo, sia nei dialoghi dei film di Totò a cui si 
aggiunge un saggio sulla lingua di Massimo Troisi. Si è interessata della 
rappresentazione della camorra in testi letterari e teatrali dall’Ottocento alla 
contemporaneità, con specifici sondaggi sulle riprese letterarie del gergo della 
camorra ottocentesca. 
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