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Marcello Pagnini, uno 
dei maggiori protagonisti 
della storia dello strutturali
smo e della semiotica in Ita-

grandi autori del Novecen
to, ove prevale la prassi del 
silenzio e della sua faticosa 
effabilità. Infine i caratteri 

lia, discute in questa sua ul
teriore raccolta di interventi 
i temi fondamentali del rin
novamento degli studi let-
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del genere poetico 'imagi
sta', e il linguaggio della 
poesia nei suoi rapporti con 
il linguaggio della musica. 
Particolare rilievo assumo
no le pagine rivolte allo stu
dio della tecnica narrativa 
del 'flusso di coscienza' e 
della concezione letteraria 

terari dagli anni Sessanta a 
oggi. Questi temi sono: la 
definizione dello specifico 
letterario, la distinzione fra 
linguaggio pratico e lin-
guaggio poetico, la peculiare referen
zialità della letteratura, la vasta proble
matica della contestualizzazione dei te
sti in esame, lo stùdio della trasparenza e 
della opacità della parola, gli sviluppi 
storici della prassi simbolica -dall 'antica 
esegesi ebraica alla noesi romantica del
l'ineffabile, ai simbolisti francesi e ai 

I 

del 'tempo'. A fianco si leggono non 
solo ulteriori riflessioni sui concetti di 
'lettura' e di 'critica', particolarmente 
attente all'utilizzazione della filologia e 
della ermeneutica tradizionale contro il 
distruttivo libertinaggio critico del De
costruzionismo, ma anche tre esercizi 
esemplari di lettura di testi poetici. 

A sylloge of essays where literary language is contrasted with ordinary language and fundamental 
discussions are carried on about the advancement oJ literary knowledge and literary criticism, from 
the advent of structuralism and semiotics to the present day. Relevant comparisons are a/so instituted 
between the language oJ !itera ture and the language of music, and the language of /itera ture and the 
language oJ the theatre. There a/so three exemplary analyses and interpretations of literary texts. 
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