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Abstract 
 

    La presente tesi si propone di analizzare gli aspetti di fuga 

dalla realtà in due opere appartenenti al filone fantastico di 

Tommaso Landolfi (1908-1979), cioè La pietra lunare (1939) 

e Racconto d'autunno (1947). L'introduzione della tesi è 

incentrata intorno alla filosofia esistenziale, caratterizzata dai 

sensi di insofferenza e di disagio, di Tommaso Landolfi. Nella 

prima parte del lavoro si cerca di mettere a fuoco i diversi 

aspetti di fuga dalla realtà presenti nelle due opere soprattutto 

attraverso le tematiche di disagio, animalità, mito, viaggio 

simbolico e binomio realtà-fantastico. La seconda parte viene 

dedicata, invece, alla presentazione e discussione di alcune 

delle principali tecniche narrative utilizzate dall'autore per 

rappresentare le tematiche analizzate nella prima parte del 

lavoro. Di queste si darà peculiare rilievo all’autobiografismo, 

al fantastico linguistico, all'ambivalenza e all'esitazione. Nella 

conclusione della tesi si cerca di metter in risalto i punti 

salienti discussi nelle varie parti di questo contributo.  

 

Parole chiave 
  

La fuga dalla realtà - il fantastico - il viaggio simbolico - il 

sogno - iniziazione - regressione alle origini - denuncia della 

realtà   
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Premessa 

 

Il presente lavoro cerca di gettare luce sugli aspetti real-

fantastici dell'opera landolfiana, caratterizzata dall'intensità di 

un disagio esistenziale ben notevole, interpretabile attraverso 

una fuga dalla realtà circostante verso mondi alternativi in  

atmosfere magiche o oniriche, ove non ci sono le regole e le 

restrizioni umane e sociali che hanno tanto soffocato lo 

scrittore. La tesi tenta di contribuire ad analizzare l'incidenza 

di tale visione esistenziale, la quale verrà spiegata 

nell'introduzione, sulle opere di Landolfi, soprattutto quelle 

che si classificano sotto il filone fantastico, e qui limitiamo 

l'analisi solo ai due romanzi La pietra lunare (1939), e 

Racconto d'autunno (1947). La scelta di queste due opere è 

dovuta essenzialmente alla presenza quasi ossessiva della 

filosofia esistenziale di Landolfi che, tramite una scrittura 

fantastica ben peculiare e costruzione di personaggi alter ego, 

riesce a trasmettere al lettore un'immagine sincera ed 

espressiva della crisi dell'uomo Landolfi ma pure dell'uomo 

novecentesco ormai stanco e soffocato dalla monotonia e dalla 

banalità della realtà in cui non può trovare certezze.  

 

La prima parte del lavoro si concentra sull'analisi degli 

aspetti di questa fuga nei due romanzi, attraverso temi come: il 

viaggio iniziatico in mondi sconosciuti, il lato mitopoietico, la 

presenza variata del mondo animale e dei fantasmi e, infine, il 

binomio realtà-fantastico in quanto il surreale prende spunto 

proprio dal reale e quest'ultimo viene rievocato in una 

dimensione fantastica così in una forma di interdipendenza. La 

seconda parte della tesi si focalizza, invece, sulle 

caratteristiche o tecniche narrative adoperate dallo scrittore per 

evidenziare i temi trattati nella prima parte. Una caratteristica 

interessante dell'opera landolfiana è l'ambivalenza e, quindi, 

l'ambiguità cui lo scrittore ricorre tanto in tutti e due i romanzi 
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per creare nel lettore momenti di esitazione e incertezza, 

fondamentali per il genere fantastico. Un altro punto su cui si 

sofferma la seconda parte del lavoro è il lato autobiografico 

delle opere. I personaggi, compresi anche quelli femminili, 

nelle due opere sono costruiti attentamente dallo scrittore in 

modo che possano riflettere qualche lato della vita dell'autore, 

configurandosi quindi non di rado come alter ego del 

personaggio Landolfi. Tra l'altro spicca il fantastico linguistico 

landolfiano visto come una tecnica centrale fondata sul gioco 

con le parole e sul simbolismo incarnato appunto dalle 

protagoniste di tutti e due i romanzi per esprimere 

l'irraggiungibilità del linguaggio “assiuolesco” nonché la crisi 

del linguaggio e la sua impotenza di comunicare i momenti 

della crisi umana. 
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0. Introduzione 

 
 
  “È d'uopo ricordarsi che noi uomini, di fronte alle pesanti esigenze 

della civiltà e sotto la pressione delle nostre rimozioni, troviamo di 

solito la realtà del tutto insoddisfacente e nutriamo perciò una vita di 

fantasia in cui ci piace compensare quel che ci manca nel mondo 

reale, abbandonandoci a creazioni che appagano i nostri desideri.” 

Sigmund Freud, Opere 1886-1921 
 

  “le parole erano quasi le mie sole realtà” 

Tommaso Landolfi, Prefigurazioni: Prato, in Ombre   
 

 

    “Scrittore d'ingegno”
1
, “ottocentista eccentrico in ritardo”

2
, 

“scrittore semiclandestino”
3
, “scrittore notturno”

4
, così variano 

le definizioni attribuite dai critici a Landolfi
5
 (1908-1979), 

come variano pure i tratti artistici e personali di questo 

scrittore che lo distinguono sul versante letterario italiano del 

Novecento. Nonostante l'importanza indiscutibile e ben 

considerevole della sua opera, Landolfi non ha ricevuto mai in 

vita  l'attenzione dovuta da parte dei critici come è successo 

per esempio ai suoi contemporanei, che forse non godono 

dello stesso talento letterario e artistico dello scrittore picano. 

Il nostro è rimasto ignoto e inesplorato nel panorama letterario 

italiano per lungo tempo e solo dopo la morte la sua opera ha 

cominciato a godere di vasto interessamento da parte dei critici 

e degli studiosi. Tuttavia una gran parte di questa posizione 

                                                
1 Pietro Pancrazi, “Tommaso Landolfi scrittore d'ingegno”, in Id., Scrittori d'oggi, IV 

Serie, Bari, Laterza, 1946, p. 148. 
2 Gianfranco Contini, “Tommaso Landolfi”, in Id., Letteratura dell'Italia unita 1861-
1968, Firenze, Sansoni, 1994, p. 931. 
3 Leonardo Cecchini, Parlare per le notti: il fantastico nell'opera di Tommaso Landolfi, 

serie: Etudes romanes vol. 51, Copenaghen, Danimarca, Museum Tusculanum Press, 

University of Copenhagen, 2001, p. 7. 
4 Giancarlo Pandini, Landolfi, Il Castoro, n. 107, Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 3. 
5
 Sulla figura di Tommaso Landolfi rimandiamo al recentissimo libro: Idolina Landolfi, 

«Il piccolo vascello solca i mari». Tommaso Landolfi e i suoi editori. Bibliografia degli 

scritti di e su Landolfi (1929-2006), 2 voll., Fiesole, Edizioni Cadmo, 2015. 
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letteraria emarginata dello scrittore sembra dovuta 

all'atteggiamento enigmatico e bizzarro di Landolfi stesso, 

caratterizzato da un alone di misteriosità, ambiguità e 

riservatezza che lo scrittore ha cercato di conservarsi per tutta 

la sua vita: 

 
La cura meticolosa, attentissima, sempre coerente eppure distaccata, 

impiegata da Tommaso Landolfi nell'avvolgere di un alone magico 

la sua figura di scrittore, non ha permesso fino ad ora di discernere 

quale confine assuma la leggenda e quale la verità, intorno alla sua 

personalità d'artista
6
. 

 

    Ricca senz'altro è la formazione letteraria e culturale di 

Landolfi. È una formazione artistica caratterizzata, secondo 

Russi, dalla pluralità degli elementi e dalla molteplicità delle 

fonti e delle origini: 

 
Lettore onnivoro, laureato in letteratura russa a Firenze, esperto e 

felice traduttore dal francese, dal tedesco e soprattutto dal russo 

(testi di Puskin, Gogol, Turgenev, Dostoevskij, Tolstoi, Cechov, 

Bunin, Lermontov), profondamente radicato nell'eredità decadente; 

ma anche in quella rinascimentale, italiana ed europea; si può 

senz'altro supporre che Landolfi abbia letto “tous les livres”, e in 

questa veste gli sono state accreditate le più vaste e contrastanti 

derivazioni, da tutti gli angoli dell'orizzonte letterario: Poe e Kafka, 

Berni e Rabelais, Gogol e Puskin, E. Th. A. Hoffmann e Isidore 

Ducasse alias conte di Lautréamont, Fedor Ivanovic Tjutcev e 

Gabriele D'Annunzio […], Barbey d'Aurevilly e Rimbaud, 

Dostoevskij e Joyce, J. Verne e G. Bachelard 
7
. 

  

    Una caratteristica peculiare nella personalità di Landolfi è la 

difficoltà di poter delinearlo in una corrente letteraria 

specifica, in quanto aveva una ferma volontà di non 

                                                
6 Giancarlo Pandini, Landolfi, op.cit., p. 3. 
7 Antonio Russi, La narrativa italiana dal neosperimentalismo alla neoavanguardia 

(1950-1983): Tommaso Landolfi, Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Giorgio Bassani, 

Giuseppe Bonaviri, Alberto Vigevani, vol. 1, Roma, Lucarini Editore, 1983, p. 11. 
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appartenenza. Ci servono in merito le parole di Pampaloni: 

“Né egli fu mai, come pure era nelle aspirazioni della sua 

generazione, scrittore testimoniale, o legato a un'ideologia, o 

ambizioso di rappresentare alcunché al di là di se stesso”
8
. 

Similmente lo vede pure Carlo Bo:  

 
era [Landolfi] un irregolare e irregolare lo sarebbe stato per tutta la 

sua vita. Non avrebbe mai potuto diventare un solariano, così come 

più tardi non diventò mai un profeta del “Mondo”: teneva a essere 

soltanto Landolfi, a vincere la sua scommessa con la vita e con gli 

uomini
9
. 

 

Tuttavia, non mancano i tentativi dei critici di approssimarlo, 

attraverso le tematiche e lo stile della sua opera, ad alcuni 

movimenti artistici operanti al suo tempo. La corrente 

letteraria più rilevante a cui si avvicina lo scrittore è 

l'Ermetismo, nato per rappresentare le condizioni tragiche 

dell'esistenza umana in quel periodo caratterizzato dal dominio 

del fascismo. Temi essenziali dell'ermetismo sono: il rifiuto di 

ogni impegno politico e sociale, il ridare alla parola il suo 

senso originale, attraverso un processo di risemantizzazione, il 

senso della solitudine disperata dell'uomo moderno, ormai 

senza certezze cui può ancorarsi saldamente. Tuttavia, nel 

rapporto di Landolfi con l'Ermetismo Pampaloni distingue tra 

due aspetti essenziali: un aspetto esterno, o anagrafico e un 

altro più sottile e quasi esoterico: 

 
Infatti da un lato (anagrafico) egli partecipava del risoluto 

antiprovincialismo dei suoi amici, e del loro entusiasmo di 

riscoperta della letteratura europea, che nel suo caso era soprattutto 

quella russa (ma è traduttore, di gran pregio, anche dal tedesco). 

Dall'altro lato (esoterico) sotto i suoi sarcasmi affiorarono subito un 

                                                
8 Geno Pampaloni, “Tommaso Landolfi”, in AA.VV., Storia della letteratura italiana, 

vol. IX: Il Novecento, Milano, Garzanti, 1969, p. 796. 
9 Carlo Bo, Letteratura come vita, Sergio Pautasso (a cura di), Milano, Rizzoli, 1994,  

pp. 646-647. 

http://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=S.+Pautasso&search-alias=english-books
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sentimento romantico-esistenziale, un'indocilità alla “realtà minore” 

e un gusto dell'a fondo che lo avvicinavano a una personalissima 

regione metafisica e che, anche quando più infidi e dissacratori, si 

intuivano scaturire da un'acerba religiosità
10

. 

 

    Un altro movimento letterario e sociale cui lo scrittore 

appartiene, almeno spontaneamente, è il Dandismo, 

caratterizzato da forme di individualismo, di ironico distacco 

dalla realtà, di rifiuto nei confronti della mediocrità borghese: 

  
Invece di identificarsi toto corde con l'avanguardia ermetica (cui 

[Landolfi] appartenne, in parte, e che già allora stava per avviarsi 

all'avventura e al culto del “Verbo”) egli si era già posto, 

spontaneamente, nella scia del dandysmo decadente europeo, e cioè 

di una assai più distante ed annosa avanguardia. Si trattava, come è 

noto, di un'avanguardia che non solo non credette alle “magnifiche 

sorti e progressive”, ottimisticamente vagheggiate dalla trionfante 

società borghese; ma si oppose ad essa nella prassi, con la 

provocazione quotidiana nel costume di vita e con il culto 

dell'improbabile e dell'assurdo nel dettato letterario
11

. 

  

    Tuttavia, non risulta assente nello scrittore una costante 

della letteratura decadente e simbolista caratterizzata dalla 

“fuga verso l'irreale, verso l'assurdo, un basilare rifiuto della 

vita, che si traduce nel confuso anelito a un abbraccio con 

l'intero universo al di là dell'umana convivenza”
12

. 

 

    Inoltre, non manca nello scrittore qualche influenza 

surrealistica, tanto che all'onda surrealista italiana, se è 

possibile ammettere la verità della sua presenza
13

,  il nostro 

                                                
10 Geno Pampaloni, op.cit., p. 795. 
11 Antonio Russi, La narrativa italiana dal neosperimentalismo alla neoavanguardia 

(1950-1983), op.cit., p. 13. 
12  Ivi., p. 21. 
13 Cfr. Alvaro Biondi, “L'«Italie magique», il surrealismo italiano e Tommaso Landolfi”, 

in Sergio Romagnoli (a cura di), Una giornata per Landolfi, Atti del convegno, Firenze, 

26 marzo 1979, Firenze, Nuovedizioni Enrico Vallecchi, 1981, pp. 28-89. 



8 

 

può giustamente essere ascritto, data la presenza ben nota nella 

sua pagina dei temi surrealistici come la lotta con l'inconscio e 

la fuga dalla realtà. Secondo Macrì, mentre la poesia italiana è 

rimasta chiusa alla suggestione del surrealismo francese, 

qualche traccia del movimento francese ha potuto filtrare nella 

prosa italiana come nel caso del Landolfi, e di Malaparte
14

. 

 

    La scrittura landolfiana è caratterizzata dalla presenza quasi 

ossessiva del suo nucleo esistenziale interpretato come uno 

scarso e evanescente senso di ancoramento alla realtà. Due 

sono i tratti fondamentali che segnano tale crisi esistenziale del 

Landolfi: il senso di insofferenza e di insufficienza nei 

confronti della sua realtà e l'impotenza della letteratura a 

cogliere il senso profondo e nascosto dell'esistere umano. 

 

    Il senso di insufficienza verso la realtà è contraddistinto in 

Landolfi da uno stato di estraniarsi da una realtà che non gli ha 

recato mai soddisfazione, anzi era sempre una fonte di 

esperienze traumatiche
15

. Cecchini riassume la visione 

landolfiana verso la realtà in poche righe: 

 
sulla base di un fondamentale pessimismo gnoseologico, originato, 

oltre che da letture filosofiche giovanili da un disagio esistenziale, 

che ha le sue radici nell'infanzia, Landolfi rifiuta totalmente la 

realtà. La realtà è ripugnante e angosciosa, ma soprattutto la realtà 

pensa di esistere e invece non è altro che un mero fantasma [...] Per 

Landolfi non esiste differenza tra realtà e irrealtà, se non nel fatto 

che la realtà non si rassegna ad essere quello che in verità è -cioè 

pura apparenza- ma finge di differenziarsi dall'irrealtà, di “essere”
16

. 

 

                                                
14 Cfr. Oreste Macrì, “L'avventura del surrealismo nella Spagna”, in Paese sera, 21 

agosto 1964. 
15 Tra i tratti importanti responsabili di queste esperienze negative nella vita dell'autore 

risultano la morte della madre durante la sua infanzia e il deterioramento della casa 

natale. Di ciò parleremo dettagliatamente nella parte riguardante l'autobiografismo.   
16 Leonardo Cecchini, Parlare per le notti, op.cit., p. 131. 
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Abruzzi, invece, parla di una filosofia di angoscia nello 

scrittore originata dal concetto del nulla della vita: 

 
Landolfi ci richiama continuamente all'orrore del nulla, all'orrore di 

una vita fatta a mosaico, di pezzi staccati che insieme non hanno 

nessun significato. Se a qualcuno sembra che un significato ci sia o 

ci possa essere, si è di fronte soltanto ad una illusione, ad una falsità 

concettuale, ad una vana speranza
17

. 

 

Di passione per il “non vivere” dovuto certamente a traumi 

infantili radicali parla Casoli: “la sua [di Landolfi] passione 

per il “non vivere” che non si placherebbe neppure con il 

morire, dubbia scomparsa, ma solo con il “non essere 

stato” ”
18

. 

 

Gli aspetti di una tale visione della realtà si possono 

riassumere in: 

 

- La fuga dall'uomo, dalla convivenza, dai rapporti umani, 

dalla vita politica e sociale: 

 

    Una costante ossessiva in Landolfi è il suo continuo 

desiderio di distacco da tutto quanto è umano, appunto una 

“certa nevrastenia”
19

 coltivata proprio dallo scrittore 

“notturno” e “semiclandestino” come causa di impotenza nei 

rapporti umani. “Tutto il suo romanticismo nasce da questa 

scelta di mettersi da parte, di vivere fuori della società, di 

esaltare la sua “esclusione” ”
20

. 

 

 

                                                
17 Giovanna Ghetti Abruzzi, L'enigma Landolfi, Roma, Bulzoni, 1979, p. 110. 
18 Giovanni Casoli, Novecento letterario italiano ed europeo: autori e testi scelti, vol. 2: 

Dalla seconda guerra mondiale alla fine del secolo, Roma, Città Nuova Editrice,  

2002, p. 43. 
19 Giancarlo Pandini, Landolfi, op.cit.,  p. 6. 
20 Carlo Bo, Letteratura come vita, op.cit., p. 647. 



10 

 

Di una fuga nello scrittore, vista come sintomo di un trauma 

vitale, parla pure Pandini: 
 

La sua fuga dall'uomo, da ciò che è comune banale e ovvio, e che 

costringe a un impegno sociale e mondano, non altro forse deriva a 

lui che da un trauma lontanissimo, sconosciuto e pure tanto vivo, se 

ancor oggi, dopo tanti anni, dall'uomo, dalla convivenza, dalla 

società rifugge con lo stesso sdegno e con la stessa ripulsa
21

. 

 

    Tanti sono gli esempi indicativi della personalità eccentrica 

e appartata di Landolfi con il suo continuo desiderio di 

mascherarsi: la famosa foto di Landolfi che si copre il volto 

con la mano aperta e rovesciata, tale da vietare una completa 

visione del volto; la scritta “bianco per desiderio dell'autore” 

presente quasi su tutti i risvolti dei suoi libri; i suoi fermi rifiuti 

ad apparire pubblicamente in manifestazioni culturali oppure 

interviste; e la non appartenenza ad una corrente letteraria 

precisa. Secondo Cecchini tale voglia di nascondersi 

testimonia della crisi o del disagio esistenziale di cui soffre il 

nostro autore quasi per tutta la vita, e che ritorna 

ossessivamente in tutta la sua produzione letteraria: 

 
Egli è infatti preda di un disagio esistenziale profondo e insanabile 

che si porta dietro per tutta la vita. Un disagio esistenziale da cui 

deriva il nucleo centrale della sua scrittura: lo scarso (o inesistente) 

senso della realtà, percepita come qualcosa di falso, di non 

autentico, qualcosa su cui non si può fare affidamento e da cui 

tuttavia si dipende, ma che prima o poi ci tradirà
22

.    

 

- Il gioco: 

 

    Come è noto, Landolfi è un giocatore accanito, che al gioco 

d'azzardo si affidava. Di fatto per Landolfi il gioco non 

rappresenta solo una fonte di divertimento o di sfogo, ma una 

                                                
21 Giancarlo Pandini, Landolfi, op.cit., p. 7. 
22 Leonardo Cecchini, Parlare per le notti, op.cit., p. 50. 
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filosofia esistenziale basata sulla sua propria concezione della 

realtà umana. Allo scrittore dispiace ogni forma di 

organizzazione sociale, istituzioni, sistemi, regole, e infine tutti 

i vari modi che regolano la vita. Per lui, come afferma Carlo 

Bo, la cosa in assoluto più importante è lasciar agli uomini 

tutta la libertà possibile, non illuderli, o ingannarli; e nel gioco 

Landolfi pensa di trovare l'unica via di salvezza dell'uomo: 
 

In effetti metteva al posto della legge fatta per sistemare, per 

regolare la vita, il caso, forse credendo che dalle risposte dei dadi e 

delle carte potessero arrivarci le cose che né l'ideologia né la 

politica, né qualsiasi altra scienza umana erano in grado di offrire
23

. 

 

    L'altro tratto del nucleo esistenziale dello scrittore è il suo 

rapporto con la letteratura concepita come qualcosa di falso, 

ingannevole ma anche come gioco. Entro questo quadro si 

esprime Squarotti: 

 
Ma si tratta sempre di un gioco che ha una motivazione 

estremamente seria, tragica anzi: di una menzogna che cela per un 

istante, entro l'abile invenzione fantastica, nella creazione lussuosa e 

capziosa della letteratura, la verità, ed è una verità atroce, 

insopportabile
24

. 

 

Questa crisi con la letteratura nel nostro risulta come una 

conseguenza naturale della sua esperienza vitale caratterizzata 

dai sentimenti di disagio e di insofferenza, in quanto il 

personaggio Landolfi è legato allo scrittore mediante “un 

intrico così ingarbugliato, che sciogliere il nodo gordiano 

sarebbe, al confronto, innocuo passatempo o semplice 

scacciapensieri”
25

.    

                                                
23 Carlo Bo, Letteratura come vita, op.cit., p. 647. 
24 Giorgio Bàrberi Squarotti, “Landolfi o il potere della letteratura”, in AA.VV., 

Omaggio a Landolfi, in Rapporti, n. 22-23, settembre-dicembre 1981, p. 5. 
25 Antonio Russi, La narrativa italiana dal neosperimentalismo alla neoavanguardia 

(1950-1983), op.cit., p. 8. 
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  Due sono, secondo la critica landolfiana, i lati dell'influenza 

di tale filosofia del “male di vivere” di Landolfi sulla sua 

produzione letteraria e artisitica: da un lato, lo scrittore sceglie 

il ricorso ad un mondo fittizio che “pretende di imbrigliare le 

realtà in storie dal ricercato dosaggio tematico e linguistico”; 

dall'altro si crea nel nostro un abbandono a uno stile di 

scrittura basato sulla casualità compositiva, “quasi a suggerire 

nel caso l'unica divinità esistente, l'unico valore praticabile”26. 

 

    Il rapporto che Landolfi si instaura con la letteratura si 

evidenzia tramite il concetto di “una sorta di religioso, e 

superstizioso amore e terrore per le parole”27. Mentre il 

rapporto d'amore deriva dalla necessità di comunicare e di 

esprimere quello stato di insufficienza, il terrore nasce proprio 

dalla precarietà della scrittura e dalla sua incapacità di 

smascherare le illusioni della vita reale. Tuttavia, quel rapporto 

conflittuale con la letteratura non porta lo scrittore ad un 

abbandono o una rinuncia sia alla vita che alla scrittura, bensì 

“All'uomo Landolfi, pure costretto a dibattersi in una rete di 

fallimenti  e di delusioni, segue lo scrittore Landolfi, 

infaticabile e impareggiabile inventore, artifex, di forme 

letterarie da contrapporre all'avvilente e tragica verità della 

vita”
28

 

 

    Come conseguenza naturale di quel rifiuto insistente della 

realtà da parte di Landolfi si rivela in lui una vocazione alle 

scritture fantastiche ed orride; una vocazione che trova un 

terreno fertile, oltre nelle esperienze traumatiche dello 

scrittore, nella sua formazione culturale, grazie alla sua 

                                                
26 AA.VV., La memoria letteraria: Storia testi e temi della letteratura italiana, vol. 6: Il 

primo Novecento, Firenze, Le Monnier, 2003, p. 867. 
27 Tommaso Landolfi, Prefigurazioni: Prato, in Opere I (1937-1959), a cura di Idolina 

Landolfi, Milano, Rizzoli, 1991, p. 744. 
28 Marcello Verdenelli, Prove di voce: Tommaso Landolfi, Alessandria, Edizioni 

dell'Orso, 1997, p. 17. 
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frequentazione dei testi narrativi di Gogol e di Puskin, del 

surrealismo francese e del romanticismo tedesco: 

 
Se la vita è per Landolfi mancanza, insufficienza, scacco, l'arte 

vorrebbe essere per lui sublimazione di questa insufficienza, 

riconquista di una qualche positività: da qui quel culto religioso per 

la parola che un po' tutta la critica ha riconosciuto allo scrittore e 

che chiaramente lo apparenta agli ermetici; e di qui anche quel 

gusto per la delineazione di magiche e rarefatte atmosfere, quel 

tentativo di fuga in un mondo onirico alternativo che l'autore può 

trovare in certo surrealismo europeo e nostrano
29

. 

 

    Di fronte ad un senso così evanescente della realtà, Landolfi 

non trova che il fantastico come efficace contenitore della sua 

filosofia esistenziale. Attraverso una narrativa fantastica, non 

di rado basata sulla rivisitazione delle tematiche fantastiche 

ottocentesche
30

, lo scrittore cerca sempre di mettere in scena il 

suo disagio esistenziale e il suo stato di insufficienza; o, a dirla 

con Cecchini, “l'illegittimità di ciò che chiamiamo realtà e 

l'impotenza di una letteratura che rimanda sempre a se 

stessa”
31

. Così il fantastico per il nostro scrittore si configura 

come mezzo e fine nel frattempo, nel senso che dalla realtà 

ingannevole l'autore fugge ricorrendo alla scrittura fantastica e 

che attraverso il confronto con i mondi alternativi creati 

dall'immaginazione si può rimediare il nostro mondo attuale.      

 

                                                
29 Graziella Bernabò Secchi, Invito alla lettura di Tommaso Landolfi, Milano, Mursia, 

1978, p. 32. 
30

 Una caratteristica peculiare del fantastico landolfiano è la rivisitazione dei modelli 

ottocenteschi. “Dai suoi maestri francesi e tedeschi, russi e anglosassoni, egli riprende a 
piene mani temi e procedimenti, incubi e fantasmi, perversioni e eccessi, in maniera tale 

che la sua opera può essere vista come una grande rilettura del vasto repertorio tematico 

del fantastico” Leonardo Cecchini, Parlare per le notti, op.cit., p. 56. Così si è parlato di 

fantastico di “carattere citazionistico”, “costruito attraverso le provocazioni insite nelle 

opere dei maggiori fautori del modello tradizionale ottocentesco”. Silvia Bellotto, 

Metamorfosi del fantastico. Immaginazione e linguaggio nel racconto surreale italiano 

del Novecento, Bologna, Edizioni Pendragon, 2003, p. 187. 
31 Leonardo Cecchini, Parlare per le notti, op.cit., p. 9. 
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Per quanto riguarda la sua crisi con la realtà, il fantastico 

appare a Landolfi come vera e propria strategia narrativa per 

“smascherare le illusioni e le pretese di una realtà 

fondamentalmente inconcepibile e misteriosa”
32

, nonché per 

sovvertire i rapporti tra realtà e irrealtà. A questo proposito, 

Cecchini vede che il fantastico sembra pure appropriato allo 

scrittore per il suo problema con l'impotenza del linguaggio 

umano:  

 
E cosa c'è di meglio per uno scrittore che si interroga continuamente 

su rapporti tra realtà e linguaggio, ed è alla ricerca sempre frustrata, 

di una lingua assoluta e primigenia che esprima l'Essere, di una 

modalità di scrittura che, come il fantastico, si confronta 

continuamente con l'indicibile e anela a recuperare l'unità originaria 

dell'indifferenziato dove soggetto e oggetto, essere e atto 

coincidono? 
33

 

 

    Malgrado la sua opera fosse “una delle opere narrative più 

coerentemente fantastiche nel Novecento italiano”
34

, in un 

passo di Rien va Landolfi rifiuta di essere etichettato come 

“autore di racconti fantastici”
35

. Di fatto questo rifiuto di 

essere incasellato come autore fantastico non significa tanto la 

mancanza del filone fantastico nella narrativa landolfiana 

quanto il suo rifiuto delle regole e delle formule precostituite. 

Secondo Cecchini tale rifiuto dimostra la profonda 

insoddisfazione di Landolfi nei confronti del ruolo dello 

scrittore: 

                                                
32 Ivi., p. 131. 
33 Ivi., p. 54. 
34 Ivi., p. 7. 
35 «Su una rivista italiana, a nessun proposito, giudizio sommamente lusinghiero sulla 

mia “opera”; e tra l'altro vi son definito, con lodi da fare il viso rosso, “autore di 

racconti fantastici”. Sommamente lusinghiero, cioè inteso come tale: come mi dispiace, 

al contrario, e come è anacronistico. Ma se avessi voluto essere uno scrittore di racconti 

fantastici... Che cosa invece ho voluto essere o sono? E chi lo sa: come sempre la mia 

comprensione è stata ed è soltanto negativa [...]». Tommaso Landolfi, Rien va, in  

Opere II (1960-1971), a cura di Idolina Landolfi, Milano, Rizzoli, 1992, p. 269. 


