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Introduzione 
 

L’introduzione di un libro solitamente ne rappresenta 
una sintesi e un invito alla lettura. Quello che seguirà, 
però, non è un libro propriamente detto, né un saggio, 
una monografia o un trattato: si tratta di un repertorio, 
ossia un insieme di schede definitorie e introduttive a 
concetti cardine per la linguistica forense che abbiamo 
voluto definire in sintesi come glossario. L’introduzione 
di un repertorio di solito ne rappresenta una difesa, un 
protrettico, con annesse istruzioni per l’uso. Ma per non 
scadere totalmente nel bugiardino dei farmaci da banco, 
si riassume la presente introduzione in pochi punti: 

- la definizione di glossario è convenzionale: la 
struttura delle singole schede, ordinate 
alfabeticamente, non vuole entrare nella storia 
della lingua, né nella grammatica. Ogni scheda 
sarà così divisa, nella massima semplicità: entrata, 
definizione, bibliografia 

- poiché per la prima volta ci si spinge in un terreno 
ibrido, benché già esplorato al di là dei confini 
italiani, le definizioni dei concetti più tipici della 
materia potrebbero peccare di eccessiva sintesi. 
Sarà cura degli autori considerare questo volume 
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come un cantiere sempre aperto, di raccogliere 
eventuali critiche costruttive e realizzare edizioni 
sempre migliorate, tenuto conto che la perfezione 
appartiene – per chi ci crede – unicamente a Dio. 

- Il presente glossario non è pensato come un libro 
dalla lettura univoca e lineare, bensì come un 
dizionario: va consultato quando serve, 
limitatamente alle voci che si vogliono 
approfondire. 

Si parte dal presupposto che la linguistica forense sia 
una disciplina appartenente al campo della linguistica 
applicata, che la linguistica sia il collante che tiene 
assieme tutte le scienze testuali. Il lettore si troverà al 
cospetto di definizioni di concetti grammaticali, 
semiotici, retorici, stilistici, letterari, storici, 
grammaticali, filologici, filosofici, cognitivi, 
neuroscientifici, giuridici, criminologici, psicologici, 
ovvero relativi alla scienze della scrittura (antica e 
moderna), della voce, del suono.  Si tratta di un livello 
avanzato di interdisciplina, che si cercherà di non 
banalizzare. Ma poiché questo vuole essere anche una 
sorta di manuale introduttivo, seppur nella forma di 
glossario, le definizioni cercheranno di essere snelle e 
comprensibili per coloro che, provenendo da una 
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determinata formazione, si approcciano a concetti di 
campi ad essa lontani. Un filologo che cerca una 
definizione di filologia, un criminologo che cerchi la 
definizione di criminologia nel presente glossario non 
ha colto il senso dell’opera: vi sono centinaia di 
repertori specifici a cui attingere. Perché questo 
glossario funzioni, è necessario deporre ogni 
permalosità ermeneutica, ogni suprematismo 
disciplinare, ogni revanscismo scientifico. 
Nella speranza di essere utili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


