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Introduzione 

 

 

Questo volume raccoglie 27 saggi originali di allievi, amici e colleghi di Maria Grossmann. Quasi 400 

pagine di taglio e argomenti diversi di linguistica, che approfondiscono molti temi importanti, dalla 

morfologia alla sintassi e al lessico, dalla sociolinguistica alla semantica formale e alla linguistica storica; 

e che, cosa ormai purtroppo piuttosto rara, sono scritti in lingue diverse – italiano, inglese, spagnolo, 

francese, tedesco – da linguiste e linguisti di molti Paesi e continenti differenti.  

Crediamo che questo catturi almeno in parte lo spirito e l’insegnamento di Maria, che ha 

esercitato impeccabilmente il suo magistero in numerose branche della nostra multiforme materia e ha 

gettato semi e lanciato proposte i cui frutti sono maturati vicino a lei e anche lontano, nel tempo e nello 

spazio. La grande ricchezza di argomenti e spunti del volume – che un tempo era la norma, ma ora 

sembra passata di moda – ha dunque come fil rouge la vastità di competenze e interessi di coloro che la 

conoscono e la amano, in una testimonianza di linguistica globale ormai rara da raccogliere, e che 

permette a chi vi si accosta di concentrarsi, forse, all’inizio, sugli argomenti da lei o da lui meglio 

conosciuti e frequentati, ma che sprona in seguito ad avvicinarsi anche agli altri (magari anche solo per 

curiosità intellettuale) entrando così in contatto con branche della linguistica diverse e stimolanti. 

Questa ricchezza di argomenti è accompagnata dal formato particolare in cui l’opera esce, una raccolta 

on line di articoli open access. 

 Ringraziamo di cuore coloro che con il loro lavoro e la loro pazienza nel sopportare i nostri 

richiami hanno così validamente contribuito alla realizzazione di questa Festschrift; e sono, 

significativamente, quasi tutti coloro ai quali era stato chiesto di farlo. Solo pochi amici ed amiche, per 

motivi non dipendenti dalla loro volontà, hanno dovuto rinunciare ad essere presenti nella raccolta. E, 

senza falsa modestia, ci ringraziamo anche a vicenda: la collaborazione di tutti e quattro, che lavoriamo 

e viviamo in quattro Paesi diversi, è stata totale, in qualche caso ai limiti del (piacevole) sacrificio. 

 Infine – e crediamo di interpretare anche il sentimento di autori ed autrici – ringraziamo Maria 

Grossmann per quello che ha dato alla linguistica e a noi personalmente, e per averci permesso di 

annoverarci fra gli amici di una persona eccezionale. 
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