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Come esplicitato sin dal titolo, l’impostazione metodologica del volume è volta a indagare come a 
un’invariabilità delle strutture (linguistiche, stilistiche e narratologiche) possa corrispondere una 
molteplicità di funzioni. 
Elisabetta Mauroni, sulla scorta del decennale lavoro di Maurizio Dardano (si pensi, tra le ultime 
pubblicazioni, a Leggere i romanzi. Lingue e strutture testuali da Verga a Veronesi) e prendendo 
spunto da recenti contributi sull’argomento (come quelli di Paolo Vanelli e Giuseppe Antonelli), ha 
analizzato questo specifico dato strutturale, quindi funzionale, nella prosa di alcuni autori del se-
condo novecento italiano: Calvino, De Carlo, Del Giudice, Orengo, Morselli, Tobino, Bufalino e 
Volponi. 
Vengono inoltre esaminati altri temi e motivi che accomunano, in misure differenti, questi scrittori: 
la rappresentazione vista come strumento conoscitivo utile all’investigazione della realtà, la costru-
zione delle immagini tra i due poli dell’icastico e dell’astratto, l’alternanza dei piani e dei tempi nar-
rativi, l’utilizzo di strutture linguistiche e retoriche particolarmente pregnanti dal punto di vista se-
mantico come, ad esempio, l’elenco e il paragone. Si è poi indagata, specie nel quarto e ultimo sag-
gio di questa raccolta, la possibilità che mediante strutture differenti si possa conseguire una mede-
sima funzione.  
Infine, occorre evidenziare come il centro gravitazionale attorno al quale ruota la prima parte di 
questa trattazione sia rappresentato da Italo Calvino, colto nella sua specificità di intellettuale che 
fortemente ha influenzato la sua e le successive generazioni e di autore accorto e sensibile, o “sensi-
stico”. A questa voce risponde, infatti, la dichiarazione programmatica che sta alla base del primo 
saggio di questo volume e risponde al bisogno di «tentare una lettura il più possibile sensistica» (p. 
13) delle Città Invisibili. Giacché la prosa calviniana muove sì dal materiale, dal fenomenico, ma 
non si esaurisce in un lessico referenziale e in una rappresentazione di oggetti inanimati (come nei 
romanzi di Robbe-Grillet), approda, invece, a un linguaggio fortemente simbolico ed emblematico, 
quindi provvisto di valenza gnoseologica. 
Esemplari in questo senso sono le Città sottili (lo ha già puntualmente dimostrato Marina Zancan) 
dove appaiono «vocaboli che pure nella loro letterale concretezza rimandano all’altezza, alla so-
spensione, alla leggerezza» (p. 19). “Leggerezza” appunto, e visibilità, molteplicità, esattezza e ra-
pidità: i valori (o qualità o specificità) che Calvino proporrà per il nuovo millennio sono già presen-
ti, una dozzina di anni prima, tra le pagine delle Città Invisibili.  
Si tratta di valori che per ragioni differenti si legano a filo doppio a una struttura ricorrente nei testi, 
anche saggistici. Questa struttura, variamente declinata, è l’elenco. Se la rapidità «non sta tanto nel 
ritmo e nel movimento […] ma nella misura breve, nella condensazione, nella densità delle figure» 
(p. 20), un’eccezione è rappresentata da una speciale forma di elenco definita totalmente asindetica. 
E se è impossibile un catalogo esaustivo della realtà, alcuni tipi di elenco rendono conto del molte-
plice, della ricchezza e differenza del reale. O se da un lato alcuni elenchi esaminano il visibile, dal 
panoramico al particolare, rispondendo a un’esigenza di classificazione ed esattezza, dall’altro lato 
sono soggetti a un alto grado di provvisorietà. Secondo le parole dello stesso scrittore «nelle Città 
invisibili ogni concetto e ogni valore si rivela duplice: anche l’esattezza» (Calvino, Lezioni ameri-
cane, Milano, Mondadori, 2002, p. 81). Duplicità che si presenta, quindi, sia nei corsivi, dove av-
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viene il confronto tra le figure complementari e talvolta intercambiabili di Kublai Kan e Polo, sia 
nelle città, felice frutto nato dalla minore o maggiore astrazione, e simbolizzazione, del paesaggio 
umano e geografico. Differenze che hanno una base comune: lo stile, una poetica della “medietà” 
lessicale, definita da Calvino in sede saggistica, che nel presente volume viene segnalata, in maniera 
dimostrativa, nel particolare uso degli aggettivi. 
Lo stile, la “linea calviniana”, accomunerebbe (il condizionale nasce dal confronto tra gli studi di 
La Porta e Zublena) due autori che hanno pubblicato la loro opera prima negli anni ottanta: De Car-
lo con Treno di panna (1981) e Del Giudice con Lo stadio di Wimbledon (1983). Di certo c’è però 
«l’imprimatur calviniano nelle rispettive presentazioni nelle quarte di copertina» (p. 54). E proprio 
da questo spunto prende le mosse il secondo saggio di questa raccolta e dai quattro punti di coinci-
denza rilevati da Calvino, la cui influenza, che ha accompagnato i due scrittori per un tratto del loro 
percorso narrativo, ha portato, in certi casi, a luoghi sensibilmente differenti. Da un parte la rappre-
sentazione del sensibile (secondo una poetica dell’addizione) per De Carlo e dall’altra la rappresen-
tazione dell’astrazione (secondo una poetica della sottrazione) per Del Giudice. Due poetiche que-
ste compresenti in Calvino. 
Le modalità di rappresentazione del reale sono caratterizzate da molteplici strumenti tra i quali il 
lessico tecnico, la precisione terminologica e l’elenco. Viene definita fotografica o filmica (imma-
gini talvolta sature di oggetti – l’elenco svolge spesso questa funzione di “allineamento giustapposi-
tivo”) nel caso di De Carlo, quasi una mera registrazione dell’esteriorità (da parte di una prima per-
sona che riporta i propri tratti psicologici sugli oggetti) scevra di quella qualità cognitiva 
dell’emblema calviniano. Qualità che si ritrova invece in Del Giudice, la cui prima persona non è 
oggettivizzata bensì soggettivizza, interroga e conosce gli oggetti. È la classificazione (l’elenco, 
come in Calvino, apre un ventaglio sul possibile) e concettualizzazione della realtà, l’astratto co-
struito partendo dalla concretezza.  
Se per entrambi è lecito parlare di “tecnicizzazione” della realtà, gli esiti sono tuttavia molto diffe-
renti: la struttura è la medesima ma la funzione è differente. Esito dissimile hanno anche le strumen-
tazioni retoriche e alcuni elementi testuali adoperati da entrambi gli autori. 
Una brevissima postilla a questa trattazione è dedicata a Nico Orengo, e al suo primo romanzo Mi-
ramare (1974). Viene qui analizzata principalmente la struttura dell’elenco mostrandone l’esito an-
cora una volta differente, questa volta “litanico”. 
Già pubblicato nel 2001 in «Studi di Grammatica Italiana» e riprendendo considerazioni presenti 
nella tesi di laurea dell’autrice, seppur con un taglio differente, il saggio su Morselli, Tobino e Vol-
poni segue  la prospettiva d’analisi programmatica di questa raccolta: l’attenzione in questo caso è 
tutta concentrata sullo stile nominale, struttura rilevante nella prosa dei tre autori (dei quali vengono 
studiati, in totale, 9 testi). Un cambio di prospettiva si ha, invece, nel quarto e ultimo saggio dove si 
intende mostrare come si possa ottenere una medesima funzione partendo da strutture diverse. Il 
campo di indagine sono le prose di Gesualdo Bufalino e Paolo Volponi, due autori accomunati dal 
rifiuto della lingua media (seppur nella sostanziale diversità del loro stile) ma distinti, per esempio, 
sul piano tematico. L’ elemento indagato è quello dell’aggettivazione intesa come «elemento nomi-
nale+elemento che serve a descriverlo/specificarlo» (p. 155). Il risultato ci mostra la resa di questa 
funzione letteraria sia attraverso l’utilizzo dell’aggettivo tout court sia mediante procedimenti meno 
tradizionali come l’inserimento di stringhe sostantivali o l’inclusione di numerose apposizioni. 
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