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PREMESSA

Lo studio dei linguaggi specialistici e settoriali tocca questioni fondamenta-
li per la storia della nostra lingua e della nostra cultura, quali l’accesso di tutti 
alle diverse forme del sapere, quindi la divulgazione; il preoccupante predominio 
dell’inglese in un’era di globalizzazione senza precedenti e, a seconda dei settori, il 
pericolo per la sopravvivenza stessa dell’italiano come lingua di cultura.

Al diffondersi della conoscenza di tali linguaggi fa eco un naturale ampliarsi 
del campo di indagine e un affinarsi dei metodi di ricerca: la riflessione si estende 
così ad abbracciare la prospettiva pragmatica e a dare rilievo a dimensioni euristi-
che finora poco usate, come la diamesia.

Il volume, che raccoglie le versioni scritte di 67 relazioni presentate al XV Con-
vegno della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Genova, 28-30 
maggio 2018), documenta la ricchezza di temi, varietà e tipologie testuali studiate, 
fotografando lo stato dell’arte della ricerca sui linguaggi settoriali e specialistici. 

Aperto a Palazzo Ducale con i saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Ge-
nova, il Convegno si è svolto sotto il patrocinio dell’Ateneo genovese, di Palazzo Du-
cale, del Comune di Genova, della Regione Liguria e della Commissione Europea, 
ed è stato sostenuto dai fondi di Ateneo e dal progetto Strutture retoriche e testuali 
nell’italiano moderno e contemporaneo. Lingua letteraria e linguaggi specialistici 1.

Ringrazio il comitato scientifico della Società, il comitato direttivo (Marina Ca-
stiglione, Cecilia Casini, Anna-Maria De Cesare, Sarah Dessi Schmid, Francesca 
Gatta, Julijana Vučo e l’infaticabile Tesoriera Elisa Corino), la Presidente precedente 
Margarita Borreguero, il comitato organizzatore, in particolare Manuela Manfredini, 
Lorenzo Coveri, Maurizio Carini, Edoardo Pusillo, oltre agli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro; infine, non da ultimo, tutti i partecipanti, per la qualità dei contributi, 
la puntualità e la serenità che da anni accompagna i nostri Convegni.

La Presidente
JaCQuElinE visConti

1 Progetto di Ateneo n. 100017-2016-JV-CONTDIDECO_001 (responsabile scientifico: Jac-
queline Visconti).




