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Questa immagine e le due pubblicate di seguito (qui, p.16) corrispondono rispettivamente al frontespizio e alle uniche due pagine 
corredate da grafici, raffiguranti dimensioni temporali diverse, edite nel libro scritto da Agnetti intitolato Tesi, linguaggio come crisi del 
linguaggio (1972) e strutturato come affermazione e conseguente negazione di uno stesso testo (o tesi) volto a confutare l’univocità del 
linguaggio.

This and the next two images (p.16) correspond respectively to the cover and the only two pages with graphs portraying different time 
dimensions published in the book by Agnetti, entitled Tesi, linguaggio come crisi del linguaggio (Thesis, Language as Language Crisis, 
1972). The book is set out as the affirmation and consequent negation of the same text (or thesis), its aim to reject the unambiguity of 
language.


