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I

nvestigare il ricorrere del tema degli oggetti e del feticismo risulta
particolarmente efficace in riferimento ad uno scrittore come Italo Calvino,
il cui interesse persistente per le ‘cose’ può essere testimoniato attraverso
il vasto corpus di scritti teorici su questo argomento. Tale preoccupazione ha
accompagnato tutta la carriera dell’autore ed è fondata su una serie di premesse
epistemologiche e politiche estremamente diverse e a tratti divergenti. Oggetti
comuni, merci e pezzi da collezione attraggono tutti e in egual misura
l’interesse critico di Calvino, e contribuiscono alla problematizzazione del
rapporto con gli oggetti, descrivendo una parabola che può essere
significativamente delimitata fra due estremi: il 1959, data di pubblicazione de
Il mare dell’oggettività e il 1981, in cui viene redatta La redenzione degli
oggetti1. La fascinazione e la conseguente resa narrativa del mondo delle cose
da parte di Calvino è stata molto spesso interpretata dalla critica come la
transizione dalla presenza di una chiara trama (come si osserva ne Il sentiero
dei nidi di ragno) alla sua progressiva rarefazione, come è il caso in Palomar.
Seguendo questa linea argomentativa, l’espressione del potenziale narrativo
degli oggetti può essere situata nell’ultima fase della produzione di Calvino, in
cui la trama è sostituita dalla descrizione del mondo attorno ai personaggi e in
cui la narrazione scaturisce dalla giustapposizione di parentesi descrittive (di
nuovo, si possono menzionare le osservazioni filosofiche di Palomar sulle onde
del mare)2. Tuttavia, l’obiettivo di questo studio è di restituire una complessità
1

L’interesse per l’oggettualità persisterà pur non manifestandosi in forma propriamente
saggistica anche oltre il 1981, come è possibile verificare dalla vasta quantità di ‘cose’
che compare in scritti quali Lezioni Americane, pubblicate postume nel 1988.
2
Italo Calvino, “Lettura di un’onda”, in Palomar, Milano: Mondadori, 1983.
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diversa in riferimento alla prima produzione di racconti dello scrittore, in cui il
ricorrere di descrizioni minuziose è centrale per lo sviluppo narrativo
dell’intero racconto. Lo scopo ultimo di questo intervento, quindi, è di
sottolineare come il racconto qui analizzato si allontani considerevolmente dal
riduzionismo riscontrabile invece nella letteratura critica a riguardo.
Nel 1970 Calvino pubblica Gli amori difficili, collezione di tredici racconti
datati tra il 1949 e il 1967, undici dei quali erano apparsi precedentemente in
un volume del ’58 intitolato Racconti. L’edizione del 1970 include la
presentazione dell’opera da parte dell’autore, che definisce queste come “storie
di come una coppia non s’incontra”3. Tale nodo costitutivo rappresenta,
secondo Calvino, “non solo una ragione di disperazione, ma anche un elemento
fondamentale del rapporto amoroso”4.
Mentre tradizionalmente la critica ha sottolineato la centralità dei rapporti
amorosi (o l’assenza di tali rapporti) tra i personaggi protagonisti de Gli amori
difficili, l’intenzione qui è di ribaltare tale atteggiamento, per focalizzare
l’interesse non sul rapporto solitamente centrale e fondamentale tra soggetto e
soggetto, ma piuttosto sulla meno esplorata relazione tra soggetto umano e
oggetti (molto spesso oggetti feticcio).
Quando paragonato alle altre opere di Calvino (in particolare i romanzi), è
chiaro come Gli amori difficili abbia ricevuto meno attenzione critica, cosicché
un valido contributo a questa collezione richiede un breve sunto dei principali
approcci adottati in precedenti studi sull’opera, così da verificare il modo in cui
la critica l’abbia interpretata per lungo tempo. Il principale punto di riferimento
per lo studio della collezione rimane Difficult Games5 di Franco Ricci, che offre
un’analisi dettagliata di ogni racconto, pur non soffermandosi diffusamente sul
rapporto tra i protagonisti e gli oggetti. Studiosi quali Dana Renga6, Ulla
Musarra-Schrøder7, Martin McLaughlin8 e Vito Santoro9 hanno considerato la
collezione in relazione ad ambiti quali la semiologia, la fotografia, il cinema, la
sociologia e l’economia e l’hanno spesso inquadrata entro il contesto più ampio
della posizione intermedia di Calvino tra il modernismo e il postmodernismo.
3

Id., Gli amori difficili, Milano: Mondadori, [1970] 2010, XII.
Ibid.
5
Franco Ricci, Difficult Games, Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press,
1990.
6
Dana Renga, “Looking Out: Calvino’s Vision of the ‘Economic Miracle’”, Italica, 80,
2003, pp. 371-388.
7
Ulla Musarra-Schrøder, Il labirinto e la rete: Percorsi moderni e postmoderni
nell’opera di Italo Calvino, Roma: Bulzoni e Ead., “The photographic image: Calvino
‘in Dialogue’ with Barthes, Sontag and Baudrillard”, in Image, Eye and Art in Calvino:
Writing Visibility, London: Legenda, 2007, pp. 230-243.
8
Martin McLaughlin, Italo Calvino, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998.
9
Vito Santoro, Calvino e il cinema, Macerata: Quodlibet, 2012.
4
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Accanto a questo filone, Gli amori difficili ha potuto godere solo di recente
dei contributi provenienti dalla psicanalisi, la cui applicazione fu a lungo evitata
dalla critica a causa dello scetticismo dimostrato dall’autore nei riguardi di
questa disciplina. Guido Bonsaver10, Robert Rushing11, Barbara Spackman12,
Alessandra Diazzi13 e Bridget Tompkins14, per esempio, hanno intrapreso una
lettura freudiana o lacaniana della collezione, sottolineando come questi
modelli interpretativi si possano rivelare utili per una più approfondita
comprensione dell’opera. Mentre Bonsaver e Diazzi interpretano una selezione
di Avventure tramite una cornice teorica tipicamente lacaniana e sottolineano il
ruolo centrale del desiderio all’interno della raccolta, Rushing, Spackman e
Tompkins adottano strumenti interpretativi freudiani e si focalizzano sulla
nozione di desiderio, di assenza e del ‘complesso di Pigmalione’ che affligge i
personaggi maschili di questi racconti.
Il modello proposto di seguito non è esclusivamente né lacaniano né
freudiano, ma si basa piuttosto su una rielaborazione in chiave psicanalitica del
feticismo, con lo scopo di sottolineare come il modello retorico su cui si fonda
questo fenomeno15 possa fungere da metafora per il processo di produzione
narrativa. Più specificatamente, questo studio impiegherà il saggio di Massimo
Fusillo intitolato Feticci16 che riconsidera e reinterpreta la creatività artistica
racchiusa entro l’ossessione feticista. Attraverso una serie di esempi ripresi dal
mondo del cinema, della letteratura e delle arti visive, Fusillo esplica le
interconnessioni esistenti tra il fenomeno del feticismo e la creatività artistica,
ed esplora la storia, lo sviluppo e la rappresentazione di questa compulsione.
Tra le varie puntualizzazioni sulla natura di questo fenomeno, Fusillo dichiara
che “il feticismo lavora sempre sul dettaglio: lo valorizza, lo infinitizza, lo fa
entrare nel suo microcosmo; tutti procedimenti che hanno molto in comune con
10

Guido Bonsaver, Il mondo scritto: Forme e ideologia nella narrativa di Italo Calvino,
Torino: Tirrenia stampatori, 1995.
11
Robert Rushing, “What We Desire We Shall Never Have: Calvino, Žižek and Ovid”,
Comparative Literature, 58, 2006, pp. 44-58.
12
Barbara Spackman, “Calvino’s Non-Knowledge”, Romance Studies, 26, 2008, pp. 719.
13
Alessandra Diazzi, “The Symptoms of Desire: psychoanalytic Echoes in Calvino’s
Short Stories”, in The fire within: desire in modern and contemporary Italian literature,
Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars, 2014, pp. 166-189.
14
Bridget Tompkins, Calvino and the Pygmalion paradigm: Fashioning the feminine in
“I Nostri Antenati” and “Gli amori difficili”, Troubador Italian Series, 2015.
15
Ovvero un processo di simultanea presa di coscienza e disconoscimento. Ciò spinge
alla creazione di una finzione che contribuisca ad occultare una realtà spiacevole, mentre
ne conferma allo stesso tempo la presenza. Octave Mannoni la riassume con la formula
‘Je sais bien, mais quand même’ (1969).
16
Massimo Fusillo, Feticci, Bologna: il Mulino, 2012.
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la creatività artistica […]. Gli scrittori e gli artisti di cui ci occuperemo
utilizzano oggetti-feticcio per proiettarvi sopra valori simbolici ed emotivi, e
quindi per animare il mondo inanimato delle cose”17. Fondamentale per gli
scopi di questa presentazione è il capitolo intitolato Creare mondi: la forza
mitopoietica degli oggetti18, in cui l’autore definisce il potere mitopoietico degli
oggetti come “la capacità dell’oggetto di creare un racconto […] si tratta di un
racconto frammentario, poco organico, che scaturisce dalla potenza del
dettaglio […] in grado di evocare un intero mondo”19. L’esempio utilizzato per
illustrare questo concetto è Madame Bovary, e in particolare l’attrazione della
protagonista Emma per il lusso delle merci. Esse sono infatti dotate di un grande
potere evocativo – il portasigari che Emma feticizza, ad esempio, richiama il
fascino dell’aristocratico di cui è invaghita. Nel momento stesso in cui osserva
e tocca questo oggetto, la protagonista inizia a fantasticare di una vita diversa,
immersa nel lusso e nello sfarzo, ma soprattutto animata dalle attenzioni
dell’elegante visconte. Ne consegue che il portasigari non è più semplicemente
un oggetto inerte, ma diventa il punto di partenza per la formulazione di una
narrazione che ruota attorno al desiderio di una vita inattingibile, sospinta da un
amore capriccioso. Questo procedimento è ulteriormente chiarito da Fusillo,
che spiega come “[s]fruttando il meccanismo retorico della sineddoche […]
l’oggetto è capace di evocare un intero mondo alternativo a quello reale. È un
dettaglio, un particolare della vita aristocratica, che il feticismo sa trasfigurare
e infinitizzare, dandogli una grande pregnanza sintetica”20.
Fusillo non è l’unico a sottolineare le interconnessioni tra il feticismo e la
creazione narrativa. Le intuizioni proposte da Mieke Bal in Telling objects: a
narrative perspective on collecting21, per esempio, rimarcano il potenziale
narrativo e creativo racchiuso nelle cose e nel loro essere parte di una
collezione. La studiosa, infatti, interpreta la compulsione a collezionare come
dotata di un potere narrativo: “collecting can be a narrative: not as a process
about which narrative can be told, but as itself a narrative”22. Il fatto di essere
parte delle stessa collezione, infatti, renderebbe gli oggetti capaci di suggerire
la trama di un racconto che racconta di loro, e ruota loro attorno, poiché
“collecting is an essential human feature that originates in the need to tell
stories”23. Come Bal dimostra, collezionare è simultaneamente una nozione
17

Ivi, p. 22.
Ivi, p. 97.
19
Ibid.
20
Ivi, p. 101.
21
Mieke Bal, “Telling Objects: A Narrative Perspective on Collecting”, in The cultures
of collecting, a cura di John Elsner e Roger Cardinal, London: Reaktion Books, 1994, p.
97.
22
Ivi, p. 100.
23
Ivi, p. 103.
18
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strettamente legata al concetto di feticismo: cercando di guarire da una
“incurabile solitudine”, il soggetto è spinto a “gather things, in order to surround
him or helself with a subject domain that is not other”24 così da esercitare il
proprio controllo su di esso. Una volta che l’oggetto esterno non è più concepito
come alterità, ma come un’estensione del sé, la solitudine del soggetto è
parzialmente risollevata. L’atto di collezionare e, di conseguenza, il fenomeno
del feticismo sono strettamente legati al processo mitopoietico: esiste
un’interazione molto stretta tra l’umano e le ‘cose’, quando queste ultime
rispondono ai bisogni narrativi ed emotivi del soggetto.
Sebbene queste siano già di per sé considerazioni che ci consentono di
ripensare il feticismo in termini nuovi, la connessione tra questa compulsione e
la produzione narrativa non sembra aver goduto di indagini critiche che
applichino questo apparato teorico all’analisi testuale. L’ulteriore
rielaborazione dei legami tra questi due aspetti, infatti, avrebbe dimostrato
come il processo mitopoietico influenzi tangibilmente la struttura del testo, e
contribuisca alla moltiplicazione dei piani narrativi e a un conseguente aumento
di complessità strutturale. Attraverso la mitopoiesi innescata dagli oggettifeticcio, i personaggi-feticisti diventano a loro volta produttori di una
narrazione, che in questo modo si impone su quella a cui tali personaggi già
‘appartengono’.
Ulteriori contributi su questa riflessione possono arrivare nuovamente da
Bal, che, in Narratology – introduction to the theory of narrative25, definisce
queste “sotto-narrazioni” come ‘dipendenti’ dalla narrazione primaria e aventi
un ruolo esplicativo o riflessivo di essa: “[the embedded text] explains the
primary story or [it] may resemble the primary story”26. La definizione proposta
da Bal si rivela cruciale, in quanto comprova che le narrazioni secondarie
prodotte in questo modo dai personaggi hanno, in ultima istanza, un carattere
metaletterario, che suggerisce al lettore un’ulteriore interpretazione del testo
primario. Nonostante queste che abbiamo presentato come narrazioni
secondarie nel testo di Calvino non siano propriamente introdotte o concluse da
parentesi narrative circoscritte, è pur possibile definirle come interpolazioni
narrative, che interagiscono e si intersecano con il testo principale in modi
sempre diversi e sorprendenti. All’interno della struttura appena descritta, gli
oggetti, quindi, fungono non soltanto da ricettacolo delle ossessioni dei
protagonisti, ma anche da elementi connettivi tra la narrazione principale e
quella secondaria. Considerare questi aspetti, quindi, può gettare nuova luce
sulla loro funzione testuale.
24

Ivi, p. 104.
Mieke Bal, Narratology – introduction to the theory of narrative, Toronto-Buffalo:
University of Toronto Press, [1985]1997.
26
Ivi, p. 53.
25
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Partendo da queste premesse che sottolineano l’interconnessione esistente
tra gli oggetti, il fenomeno del feticismo e la produzione narrativa, si potrà
dimostrare come la lettura de Gli amori difficili attraverso Feticci renda questa
raccolta comparabile ad una vera e propria galleria di oggetti, sulla quale potrà
essere fornita una nuova e più articolata interpretazione.
Dal momento che la principale verifica di qualsiasi sovrastruttura teorica
risiede nel testo, l’analisi testuale illustrerà come la teoria di Fusillo possa
aiutare l’interpretazione dell’opera e gettare nuova luce sui racconti che la
compongono. Nonostante siano numerosi gli esempi a dimostrazione
dell’appropriatezza della teoria qui selezionata, un racconto in particolare
fornisce un modello del processo mitopoietico: L’avventura di un viaggiatore.
Scritta nel 1957, questo testo mette in scena le vicende del protagonista
Federico in viaggio in treno verso la sua amata Cinzia e racconta dei suoi
tentativi di rendere l’assenza della donna più tollerabile, sia attraverso una serie
di oggetti surrogato, sia attraverso l’adozione di rituali confortanti e spesso
apotropaici.
Il ruolo rassicurante delle ‘cose’ in questo racconto è stato rilevato e
investigato da un numero relativamente ristretto di studiosi: Ricci osserva, per
esempio, come il treno sia un oggetto mediatore, che tenta di riparare il vuoto
lasciato dalla donna. Un’ulteriore analisi del racconto, tuttavia, rivela come
anche altre ‘cose’ svolgano una funzione simile e materializzino l’idea di
tangibilità, sensualità e consolazione incarnate ed evocate dall’assente Cinzia.
Ed è questo il caso del cuscino:
Il guanciale […] quadrato, piatto, proprio come una busta e per di più
carico di timbri, era la lettera quotidiana a Cinzia […] Era un guanciale:
cioè un oggetto morbido […] e candido […] del bucato d’autoclave.
Conteneva in sé, come un concetto è racchiuso dentro un segno
ideografico, l’idea del letto, del crogiolamento, dell’intimità, e Federico
già pregustava l’isola di freschezza che sarebbe stato per lui, nella notte,
tra quegli infidi e ispidi velluti27.
L’oggetto-cuscino funge da segno e agisce letteralmente come un
messaggero28, rappresenta il partner che non c’è e prefigura l’incontro erotico
che avverrà con lei.
27

Italo Calvino, Gli amori difficili, cit., p. 69.
Interessante notare come il cuscino sia paragonato appunto ad “una busta”, “una
lettera quotidiana”, “un segno ideografico”, e come tali paragoni suggeriscano il valore
semiotico dell’oggetto in questione. A questo proposito è interessante notare come nella
maggior parte dei racconti collezionati in Gli amori difficili ricorra il riferimento
all’aspetto segnico – ciò getta una nuova luce sulla collezione in quanto ci permetterebbe
di retrodatare tale interesse dell’autore. Fino a questo momento, tale aspetto della
produzione di Calvino è stato riferito ad opere successive, come nota Raffaele
28
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L’idea di Cinzia è ulteriormente reificata e condensata nel gettone che
Federico userà per chiamarla al suo arrivo: “E stringeva il gettone come fosse
un oggetto preziosissimo, l’unico esistente al mondo, l’unica prova tangibile di
quel che all’arrivo l’attendeva”29; e più avanti “tenne […] il preziosissimo
gettone, con lo stesso struggente feticismo con cui i bambini mettono il
giocattolo preferito sotto il cuscino”30. La serie di valori rappresentati dalla
donna si esplicita nel gettone, che diventa, letteralmente, un feticcio.
Nonostante cuscino e gettone siano due “cose” inorganiche, essi divengono
progressivamente amuleti dal valore sessuale, sensuale ed emotivo, utilizzati
per sopperire ad una mancanza sentimentale. In questo senso essi divengono
feticci che racchiudono in sé l’idea stessa di erotismo incarnata da Cinzia.
Simultaneamente, sia il cuscino che il gettone acquisiscono una funzione
progressivamente narrativa (ovvero, mitopoietica), in quanto innescano la
creatività di Federico. Questo meccanismo si sviluppa sulla tendenza
introspettiva e, se vogliamo, saturnina del protagonista, portato a coltivare la
propria solitudine e a perseguirla tenacemente. Fin dall’inizio della narrazione,
infatti, Federico è descritto come una persona che vive un’intensa vita
contemplativa ed è totalmente rivolto a salvaguardare il suo equilibrio interiore:
“La sua forza era sempre stata quello d’espellere dall’area dei suoi pensieri ogni
aspetto della realtà che lo disturbasse o che non gli servisse. Cancellò l’uomo
seduto nell’angolo opposto al suo fino a ridurlo a un’ombra, una macchia
grigia”31. Come è possibile osservare dal ricorrere del lessico legato alla sfera
della scrittura e della produzione artistica (“cancellò l’uomo seduto nell’angolo
opposto al suo fino a ridurlo a un’ombra”), il processo di autodifesa è
strettamente legato e dipendente dalla capacità dello stesso protagonista di
credere alla menzogna (che qui diventa fiction) da egli stesso prodotta:
Federico tendeva incessantemente a difendere un proprio stato di
concentrazione interiore, e in verità gli bastava pochissimo, una camera
d’albergo, uno scompartimento ferroviario tutto per lui, e già il mondo
si ricomponeva in armonia con la sua vita, pareva creato apposta per lui,
e le strade ferrate che fasciavano la penisola costruite apposta per
portarlo trionfalmente verso Cinzia32.

Donnarumma in Da lontano: Calvino, la semiologia, lo strutturalismo, Palermo:
Palumbo, 2008.
29
Italo Calvino, Gli amori difficili, cit., p. 66.
30
Ivi, p. 73.
31
Ivi, p. 70.
32
Ivi, p. 67.
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Il desiderio di Federico di mantenere uno stato di ‘concentrazione interiore’
lo spinge a creare una realtà alternativa attorno a sé, cosicché luoghi ordinari e
quotidiani finiscono per costituire quasi uno spazio teatrale su cui gli arredi
scenici sono disposti con estrema cura e sono adibiti a specifiche funzioni. Una
camera d’albergo tutta per sé e una solitaria carrozza del treno si trasformano
in ‘segni propizi’ leggibili da Federico e trasformabili nello spazio in cui il
processo mitopoietico può svolgersi33. Il narratore sottolinea che:
[il senso di sollievo] durava un attimo […] e subito l’assaliva una stretta:
lo squallore dello scompartimento, il velluto qua e là logoro, il sospetto
di polvere in giro, la smunta consistenza delle tende nei vagoni di
vecchio tipo […] Ma subito si ricordava del perché era in viaggio […]
chiudendo gli occhi o stringendo in mano il gettone del telefono, e
quell’impressione di squallore era sconfitta34.
È attraverso il contatto fisico con il gettone che userà per contattare la sua
amata, che Federico è capace di distanziarsi dallo squallore esterno e abbellirlo,
sublimandolo, attraverso la narrativizzazione. La presa sul gettone rende il
protagonista di nuovo capace di recuperare quindi un “impeto festoso e
leggero”35 e di continuare il suo viaggio con più entusiasmo. Per usare le parole
di Fusillo, quindi, l’oggetto “divent[a] sostanza poetica del mondo che lo
sguardo dell’artista sa attivare, trasfigurando anche le realtà infime e banali […]
e proiettandovi sopra storie, emozioni”36. Prefigurando nel gettone l’incontro
che avrà con Cinzia, Federico dimentica la decadenza che gli sta attorno, e si
avvolge in una narrazione in cui ogni oggetto diventa sempre più una conferma
della felicità che lo attende. Erotismo, giocosità, e valori sentimentali, quindi,
convergono e si materializzano in un’unica “cosa”, che agisce come una
promessa dell’incontro erotico con Cinzia e, nel frattempo, ne ripara l’assenza.
Questo è ulteriormente confermato quando Federico compra il guanciale.
Come detto sopra, il cuscino viene paragonato ad una lettera, dal momento che
è descritto come un oggetto “quadrato, piatto, proprio come una busta, era una
lettera quotidiana a Cinzia”. Come il narratore ci dice più tardi nel testo:

33

In questo senso, il processo non è solo di creazione, ma anche di lettura del mondo.
Sebbene questa non sarà sede per considerazioni sulla natura e importanza della lettura
in Calvino, sarà utile ripetere come questo, assieme ad altri racconti entro la collezione
(cfr. L’avventura di un lettore), porti chiaramente i segni di un interesse semiotico e
semiologico generalmente attribuito ad una fase successiva. Possibili sviluppi di questo
studio, quindi, potrebbero includere riflessioni sulla portata innovativa di questi racconti.
34
Italo Calvino, Gli amori difficili, cit., p. 68.
35
Ibid.
36
Ivi, p. 150.

143

OGGETTI E FETICCI: UNO STUDIO SU L’AVVENTURA DI UN
VIAGGIATORE DI ITALO CALVINO
Ma pur sempre, soprattutto, era un guanciale: cioè un oggetto morbido
[…] e candido […] Conteneva in sé, come un concetto è chiuso nel
segno ideografico, l’idea del letto, della intimità […] Non solo, ma
quell’esiguo rettangolo di agio, prefigurava altri agi, altre intimità, altre
dolcezze per godere i quali egli si stava mettendo in viaggio […] [era]
un entrare nella dimensione in cui regnava Cinzia, nel cerchio racchiuso
dalle sue morbide braccia37.
Di fatto, il ‘segno ideografico’ allude a qualcosa che va ben al di là della
mera materialità del cuscino ed è fortemente intrecciato alla rievocazione del
piacere sensuale e dell’amore romantico. Federico “attiva trasfigurando”38,
nella definizione di Fusillo, il guanciale e ciò a sua volta prefigura il morbido
abbraccio della donna, e si trasforma in “propulsore di un racconto in cui i
confini fra oggettivo e soggettivo, descrittivo e narrativo, animato e inanimato,
sono sempre più labili”39. La sublimazione e trasformazione di questo banale
oggetto in catalizzatore narrativo è ciò che permette di narrativizzare la realtà
attorno al protagonista, che diventa a sua volta autore di una storia che altro non
è se non quella del suo stesso viaggio. La mitopoiesi così originata dall’oggetto
rappresenta la risposta insieme creativa e difensiva ad un disagio emotivo molto
più profondo a cui gli oggetti sopperiscono incarnando una serie di valori erotici
e psicologici adeguati a soddisfare i bisogni specifici del protagonista.
Per concludere, questo intervento ha avuto lo scopo di offrire
un’interpretazione alternativa dell’opera di Calvino e ha mostrato come gli
oggetti svolgano un ruolo fondamentale ne Gli amori difficili. Nonostante
questi racconti appartengano per la maggior parte ad una fase non ancora
matura dell’autore, l’applicazione dell’impianto teorico proposto da Fusillo
rivela come il potere narrativo degli oggetti abbia un riscontro strutturante e ciò
consente di avanzare nuove interpretazioni dell’opera. Questa analisi ha
suggerito che lo studio di Fusillo può essere espanso, per esempio attraverso
l’elaborazione di ulteriori considerazioni narrative e stilistiche, con l’intenzione
di sottolineare le conseguenze narrative del fenomeno del feticismo. Sviluppi
potenziali di questo studio possono includere l’integrazione del sistema teorico
proposto da Fusillo con le epistemologie oggettuali sviluppate dalle riflessioni
proposte dalle correnti del New Materialism e Posthumanism, indagate
soprattutto in ambito anglosassone40. Una lettura che consideri queste premesse
37
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Ivi, p. 110.
40
Cfr. per esempio il new materialism proposto da Diana Coole, Samantha Frost e Jane
Bennett, e il post-human proposto da studiosi quali Ian Bogost. Lo scopo di questi
approcci è quello di spostare il focus dell’attenzione dal soggetto umano all’oggetto, di
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può contribuire non soltanto ad una più profonda e articolata comprensione del
ruolo degli oggetti nel contesto della produzione letteraria contemporanea, ma
può anche concorrere alla riformulazione della nozione di feticismo. Inoltre,
l’apparato teorico incentrato sulla poetica degli oggetti e sul feticismo proposto
qui può essere usato per l’esegesi di altre opere appartenenti alla produzione
breve di Calvino, come per esempio Marcovaldo, in cui il contrasto tra l’arredo
urbano ed elementi naturali catalizza la produzione di ulteriori sviluppi
narrativi, o la successiva collezione Cosmicomiche. Questo studio e le
innovazioni da esso proposte possono così fungere, a loro volta, da catalizzatori
per la formulazione di nuove considerazioni teoriche e critiche innovative,
promettenti ma soprattutto non ancora sviluppate.
__________
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