
Presentazione 
 

La fine dell’insegnamento diretto di Maria Grossmann – quello indiretto continuerà a lungo – è un 
momento troppo importante per non essere ricordato.  Abbiamo dunque pensato, come è d’uso fare in 
questi casi, di omaggiarla con una raccolta di articoli a lei dedicati e ci siamo subito dati da fare per 
realizzare il progetto. Qualche difficoltà iniziale, lo ammettiamo, c’è stata: per esempio, i curatori vivono e 
lavorano in quattro Paesi diversi, ma nonostante i nostri dubbi sulla reale possibilità di essere all’altezza 
degli standard di Maria siamo andati avanti. La riconoscenza per quello che lei ha donato prodigalmente 
alla linguistica e a noi personalmente durante la sua lunga e feconda carriera ci ha profondamente 
motivato.  

Abbiamo così iniziato a buttare giù una lista dei suoi amici. Lunghissima. La prima decisione è stata 
dunque di restringere il campo alla sola linguistica (l’idea iniziale era di includere anche altri campi del 
sapere). Con l’aiuto dei suoi cari amici Bruno Mazzoni e Paolo D’Achille, al quale va un ringraziamento 
speciale per aver fatto molto più di quanto gli fosse stato richiesto, abbiamo compilato una lista di 
possibili autori ed autrici. A meno che non ci fossero problemi di ordine pratico che impedissero la loro 
partecipazione, tutte le amiche e gli amici linguisti hanno risposto all’appello con entusiasmo, e questa 
raccolta ne è la testimonianza.  

Per celebrare una persona straordinaria come Maria avevamo in mente una Festschrift anch’essa fuori 
dall’ordinario. I contributi infatti, pur sottoposti a double-blind peer review, nel rispetto degli standard di 
qualità che lei ha sempre praticato e dimostrato di apprezzare, sono raccolti su un sito aggiornabile, che 
rispetta i criteri etici dell’Open Access, aperto e consultabile da tutti, in omaggio alla sua generosità; 
navigabile, interattivo e anche ‘colorato’, multilingue come lei, allegro come lei, variegato come lei, 
affettuoso e accogliente come lei. Oltre a contenere i contributi a lei dedicati da amiche ed amici, allieve 
ed allievi, e ad essere predisposta per accogliere la documentazione della sua intera, lunga e continua 
attività, la nostra Festschrift digitale cattura l’essenza di Maria ed è un omaggio a lei, al suo lavoro, alla sua 
passione per l’innovazione e per la tecnologia coniugate con l’attenzione ai dettagli e la profondità della 
ricerca scientifica.  

La raccolta contiene 27 contributi originali in diverse lingue, raccolti anche in forma di pubblicazione con 
valore legale, conservata nel repository dell’Università di Utrecht, con ISBN 978-90-9030133-4. 
Vorremmo qui ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, con entusiasmo e dedizione, alla 
realizzazione di questa impresa che definire epica non è esagerato: a quanto pare ce l’abbiamo fatta, 
nonostante le condizioni in cui abbiamo lavorato, comunicando tra di noi quasi solo telematicamente. 
Ringraziamo anche gli amici e colleghi Michele Maccherini per l’aiuto nella progettazione grafica del sito e 
Stefano Mazzoni per le fotografie di Maria. 

Agli studiosi auguriamo una buona lettura: nella varietà degli articoli siamo certi che troveranno qualcosa 
che giudicheranno interessante. 

A Maria esprimiamo ancora una volta tutta la nostra gratitudine, per averci guidati fin qui, per averci 
indirizzati, ispirati – e anche, ogni tanto, sgridati – ma sempre con affetto e premura, per il bene nostro e 
della disciplina. Cara Maria: grazie, e che tu possa darci filo da torcere e indicazioni da seguire per molti 
anni a venire! 
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