
Premessa

Si raccolgono qui, in suo onore, una serie di saggi di Andrea Masini,
che la morte ha strappato troppo presto e impietosamente alla fami-
glia, agli studi, agli amici, ai colleghi, agli allievi. Si è inteso celebrare,

con questa raccolta di suoi scritti, la memoria dello studioso da un anno
scomparso; e si è voluto altresì rendere debito e affettuoso omaggio all’uomo
probo e illuminato e al sodale carissimo e rimpianto, che ha lasciato, anche
con una propria scuola, segni vivi della sua presenza nell’università dove ha
svolto dapprima il suo corricolo accademico e dipoi il suo magistero. 

Andrea Masini, negli studi della presente silloge, ha affrontato una no-
tevole varietà di temi linguistici e ha indagato, con originale intrapresa, campi
di ricerca cronologicamente diversi nell’arco della nostra storia linguistica, at-
testando sempre, per ampiezza di informazione, per solidità di metodo, per
lucidità di introspezione, per validità di risultati, il suo valore scientifico.

Una prima serie di saggi studia, con oggettivo senso storico e viva sen-
sibilità d’arte, auctores della storia letteraria, dal punto di vista generale o
particolare della lingua, da Dante al Pulci, dal Caro al Della Casa, dal Pa-
rini al Manzoni, dall’Ascoli al De Marchi.

Una seconda serie è dedicata al settore degli studi linguistici relativo
alla lessicografia, sia con originali indagini storiche (Tassoni, Facciolati,
Cherubini) sia con indagini propriamente lessicali dirette a rilevare, con
piena competenza, il valore dell’impiego, nell’uso e nei vocabolari, di vari
regionalismi.

Una terza serie, infine, affronta i problemi della lingua dei giornali ot-
tocenteschi e studia, con proprietà scientifica e larga conoscenza dell’at-
tualità linguistica italiana, la lingua dei mass media e taluni aspetti dell’ita-
liano contemporaneo. 

Riteniamo, presentando gli studi di Andrea Masini a nome della Fa-
coltà di Lettere e Filosofia e del Dipartimento di Filologia Moderna

IX

qx_40 masini III bozza  22-01-2010  17:07  Pagina IX



dell’Università degli  Studi di Milano, di onorare certo la sua memoria, ma
anche di rendere un servizio agli studi linguistici, che egli ha perseguito e
incrementato con esiti di pregio.

Maurizio Vitale, Silvia Morgana, Ilaria Bonomi, Gabriella Cartago,
Marzio Porro, Massimo Prada, Mario Piotti

Esprimiamo la nostra gratitudine per la collaborazione nell’allestimento di questa
raccolta alle allieve di Andrea Masini, dott.sse Laura Sala, Maria Luisa Giordano,
Maria Polita, Roberta Quattrin, e inoltre ai dottori Elisabetta Mauroni e Giuseppe
Sergio. Un ringraziamento particolare va al dott. Sergio, che ha seguito e coordinato
il lavoro di raccolta e di revisione dei saggi e la preparazione degli indici.
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