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Premessa

Questo fascicolo doppio di Blityri, che copre l’annata 2022, con-
tinua il lavoro iniziato nel secondo fascicolo del 2021 con nuovi 
saggi dedicati alle scuole italiane di pensiero linguistico e semioti-
co. Grazie a Leonardo Maria Savoia (professore emerito nell’Uni-
versità degli Studi di Firenze), Francesca Maria Dovetto (ordinaria 
di Glottologia e Linguistica presso la Federico II di Napoli) e Cosi-
mo Caputo (associato di Filosofia teoria dei linguaggi nell’Univer-
sità di Lecce), la mappa delle scuole si arricchisce con i tasselli di 
Firenze, Napoli e Bari-Lecce. Altri tasselli contiamo di poter offrire 
ai lettori nel corso del tempo, via via che le e gli studiosi da noi 
interpellati a tale scopo potranno ultimare i loro lavori, resi più 
lunghi e complicati di quel che potrebbe a prima vista sembrare 
dalle articolazioni delle direzioni di ricerca e dall’incrociarsi (dato, 
peraltro, del tutto fisiologico) dei percorsi individuali e dei contatti 
fra scuole diverse. 

Il resto del numero ospita un gruppo di contributi su momenti 
diversi di storia delle idee linguistiche e semiotiche. 

Marcello La Matina (Macerata) propone un sondaggio a propo-
sito del concetto di ‘verità’ in ambito patristico. Massimo Leone 
(Torino) indaga in chiave contrastiva la nozione di semantizzazio-
ne proposta da diverse scuole semiotiche, individuando nel cam-
po della ‘semiotica del volto’ un caso di studio particolarmente 
significativo. Marco Mazzeo (Cosenza) torna sul pensiero, un po’ 
dimenticato, dello psicologo ungherese Geza Révész, che fa spazio 
alla modalità tattile nell’eterno dibattito sull’origine del linguag-
gio. Il pensiero linguistico italiano, tema particolarmente caro alla 
nostra rivista, è rivisitato da due giovanissime studiose, Anna Fan-
toni e Alice Orrù, in riferimento a autori come Antonio Labriola 
e Francesco Lorenzo Pullè, mentre Marco Maurizi presenta un 
libro recente di Natalino Irti, pertinente a quel crocevia fra studi 



8 STEFANO GENSINI

linguistici e studi giuridici che, dagli anni Quaranta in poi, ha rap-
presentato un punto in rilievo della vicenda culturale del nostro 
paese. 

Stefano Gensini 

A partire da questo fascicolo, per esigenze editoriali, procediamo 
a una parziale ristrutturazione degli organi della rivista. Un grazie 
sincero alle colleghe e ai colleghi che hanno fatto parte del comitato di 
lettura (che viene soppresso) e un cordiale benvenuto ai membri del 
nuovo comitato scientifico e del consiglio scientifico internazionale. 
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