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Abstract The book Se non la realtà is a collection of 21 stories each dedicated to a 
travel destination. The purpose of this essay is to show how Landolfi, behind the ap-
pearance of a travel book, continues to investigate himself and his relationship with 
the world. The external world (places and people) is described with such precision as 
to become distorted and sometimes repugnant, but actually, it is constantly desired. 
The narrator is aware that he needs other people, even if only to confirm his otherness.
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Se non la realtà  
di Tommaso Landolfi
Itinerari di un equilibrista
Paola Baratter
Università Ca’ Foscari Venezia, Italia

Qualcuno ha affermato che la produzione tarda di Tommaso Landolfi è poco 
significativa, perché l’autore aveva ormai già detto tutto quello che aveva da 
dire. Il fatto è che in un narratore come Landolfi non si dovrebbero cercare 
le novità, prodotti invero più da cronista che da scrittore, ma la capacità di 
scavare, di sviscerare le visioni del mondo possibili. Al lettore viene così of-
ferta l’occasione di osservare il peso che si sposta lungo il braccio della bi-
lancia nella ricerca dell’equilibrio salvifico. Da che cosa deve salvarsi Landol-
fi? Deve salvarsi dalla tentazione mai sopita di accontentarsi, di adagiarsi in 
una tranquilla esistenza borghese, di diventare un uomo qualunque e dissol-
versi in mezzo ai tanti. Non gli è troppo difficile non mescolarsi, dato il suo 
aristocratico distacco, ma all’opposto il rischio è soccombere alla sua visione 
del mondo: una visione che è così lucida da diventare deformante. 
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Se non la realtà è una raccolta di ventuno raccontini, già usciti in 
rivista,1 dedicati ciascuno a una località, che Tommaso Landolfi chie-
se al suo editore, Enrico Vallecchi, di pubblicare in volume. Il titolo 
venne proposto dallo stesso Landolfi, ma non entusiasmò il suo edi-
tore, che provò a più riprese a proporgliene di alternativi, cedendo 
infine, stremato. D’altra parte Landolfi era stato perentorio: «Il tito-
lo, bello o brutto, credo proprio rimarrà quello che ti ho già comuni-
cato. Sai, non si tratta di spremersi le meningi: gli è che se uno vuol 
dire una cosa non può dirne un’altra» (lettera a Enrico Vallecchi da 
Rapallo, 1° gennaio 1960). Come dire: niente altro se non la realtà, 
unicamente la realtà. Ma quale realtà? 

Protagonista della raccolta è un viaggiatore; non bisogna però 
aspettarsi un libro di viaggio secondo i canoni tradizionali, seppur 
ogni raccontino abbia una meta ben definita. Il primo è dedicato a 
Venezia, l’ultimo a Campello d’Itri, antico insediamento pastorale in 
provincia di Latina. Al primo si ricollegano i viaggi nelle località li-
mitrofe di Padova, Arquà e Rovigo, ma anche a Sanremo, a Monte-
carlo e a Saint Vincent, sedi di casinò ben note a un appassionato 
giocatore come Landolfi; a Campello si ricollegano le incursioni nel-
le località laziali a sud di Roma e a Sant’Agata sui Due Golfi, in Cam-
pania; in mezzo, Grosseto, Orvieto, Siena e Gradara. Tutti i raccon-
ti prendono avvio dal viaggio intrapreso per arrivare alla meta che, 
una volta raggiunta, viene descritta puntualmente, oppure incomin-
ciano dalla meta e raccontano il viaggio di ritorno. In ogni caso, il 
viaggio ha un ruolo di primo piano e mai la meta è fine a sé stessa: 
sempre è l’occasione per raccontare qualcos’altro. Landolfi è consa-
pevole che «se si trattasse solo di arrivare non varrebbe neppur la 
pena di partire», e può ricordarlo con sufficienza, ma anche scaltra-
mente approfittarne per dedicare un racconto a un viaggio in terza 
classe, prescindendo dalla meta, per concentrarsi sul vero oggetto 
del narrare, gli altri viaggiatori. 

Attraverso i «foglietti», come li chiama affettuosamente l’auto-
re, è possibile seguire in presa diretta alcuni eventi importanti del-
la sua vita, ma soprattutto lo sviluppo, o l’avviluppo, della sua Wel-
tanschauung (non sono rare le autocitazioni, anche all’interno della 
raccolta stessa). Nei raccontini presente e passato continuano a dia-
logare: luoghi, persone, pensieri si rivelano spesso nel loro sviluppo 
diacronico e costantemente rimane aperto il dialogo con scrittori e 
pensatori del passato, nominati direttamente o anche solo evocati at-
traverso una citazione testuale o una ripresa di immagini: troviamo 
così i classici della tradizione Dante, Petrarca, Manzoni, Carducci, 

1 Diciannove racconti erano usciti sul Mondo di Mario Pannunzio tra il 1952 e il 1959 
(tra i più di 120 là pubblicati), uno su La Chimera nel 1954 e un altro, il più datato, su 
Oggi, nel 1939.
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ma anche Alfonso Gatto, Giuseppe Giacosa, Edgar Allan Poe, Jean-
Jacques Rousseau, Aleksandr Puškin, Antonio Gramsci, Aristotele. 

Anche le brevi descrizioni di città e monumenti fanno riferimento 
al loro passato storico o a quello biografico dell’autore, perché sen-
za un passato non si può avere un presente significativo, al punto che 
quando non scorge tracce di un passato quantomeno presentabile, il 
narratore non riesce a trattenere la sua ironia sdegnata: 

È difficile trovare in Italia una città che non offra alcuna testimo-
nianza dei suoi gloriosi passati, che non si adorni di vestigia ro-
mane o etrusche od osche o marrucine, o almeno di una bicocca, 
di una modesta casipola medioevale; difficile ma, come la nostra 
Frosinone dimostra, non impossibile. (Landolfi 2003, 23)

Anche Terracina non viene risparmiata: «un posto squallido, insipi-
do, polveroso a discrezione e insomma privo al tutto di carattere». 
(65-6) Si salva invece Rovigo, la quale, proverbialmente brutta, non 
suscita aspettative e pertanto non apporta delusioni. 

Protagonista di questi viaggi è un uomo intellettualmente vivace, 
ironico e tendenzialmente solitario, con passioni e idiosincrasie ben 
definite, che visita i luoghi alla ricerca di storie di vita. In ogni rac-
conto viene a contatto con altre persone, note o sconosciute; predi-
lige muoversi con i mezzi pubblici, corriera o treno, dove ha modo 
di osservare il mondo che sta fuori: scruta e ascolta silenziosamen-
te gli altri viaggiatori, come un voyeur; le rare volte che interviene, 
lo fa per stupire e sancire il suo essere diverso. Li cerca, li osserva, 
li biasima, ma non ne può fare a meno. 

Emblematico è il racconto dedicato ad Alassio, che inizia in manie-
ra tradizionale, con la descrizione della città attraverso le sue bellez-
ze architettoniche e paesaggistiche. Poi, d’improvviso, senza nemmeno 
cambiare capoverso, attraverso la congiunzione ‘inoltre’, il narratore 
passa dalla forma impersonale alla prima persona, ricordando come la 
sua precedente visita sia stata contrassegnata da una pioggia insisten-
te. Racconta quindi di un viaggio memorabile, fatto in compagnia di 
una donna che proprio in tale occasione scopre di aspettare un figlio, 
dichiarando solo alla fine che si tratta di sua moglie. In tale narrazio-
ne, in una sorta di mise en abyme, incastona un viaggio nel viaggio, os-
sia una puntatina notturna a San Remo, con l’inevitabile (per Landolfi) 
giocata al Casinò, un toccasana per distrarsi dall’angosciante novità:

Un bambino: un essere nuovo, ignaro, indesiderato e promesso a 
ciechi affanni! In tal metro insensatamente bofonchiando (e dimen-
ticando che proprio l’umidità è pegno di generazione), io girella-
vo dunque per una passeggiata igienica e mi ritrovai innanzi alla 
stazione; e qui vidi che entro pochi minuti sarebbe passato un tre-
no per Ventimiglia. 
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Ebbene, se per dar tregua alle angosce avessi fatto una rapida 
corsa a San Remo? Nel tempo necessario per cenare comodamen-
te e per assistere a uno spettacolo cinematografico avrei potuto 
benissimo andare, tornare e giocare un’oretta. Dico che al ritorno 
non ci sarebbe stato neppure bisogno di confessare la mia scap-
pata o fuga, in verità poco onorevole. Comunque la tentazione era 
troppo forte: abbandonando a se stessa la donna sofferente, riso-
luto sebben vergognoso salii su quel treno. (79-80)

Talvolta il viaggio è un espediente per mettere in scena gli amici di 
gioventù e ascoltare la loro nuova vita, lontana dalle ambizioni e dai 
pensieri speculativi. A Orbetello il viaggiatore incontra una compa-
gna d’università, la quale gli confessa che il suo amore per lui non 
ricambiato l’ha portata a scegliere di vivere lì, non «una residen-
za ideale», con due figli e un marito «che non è un genio forse, pe-
rò è buono […] e tranquillo». La donna dichiara inoltre di aver mes-
so da parte la filosofia «e anche molte ambizioni», di aver barattato 
un passato in cui «voleva essere qualcosa o vivere davvero» con una 
vita in cui «è tutto più facile», in cui può dirsi «quasi felice». Signi-
ficativa è la conclusione, in cui il viaggiatore dichiara di essere riu-
scito «non senza fatica» a staccarsi da quella «bolla di sapone»: da 
un’illusione di felicità possibile, spensierata e leggera, durevole pe-
rò quanto una bolla di sapone. 

Ritroviamo il viaggiatore a riflettere sulla propria esistenza nel 
racconto Il villaggio di X e i suoi abitanti, nel quale va a far visita a 
un vecchio amico che non vede da tempo; lo trova mentre gioca alla 
lippa con la giovane moglie, scoprendo che si è votato a un’esistenza 
priva di occupazioni, rinunciando alle aspirazioni letterarie (di nuo-
vo ambizioni abbandonate, dunque) e persino al gioco d’azzardo. L’a-
mico gli rivela di avere scoperto che la sua vera passione non è il gio-
co, del quale riesce in realtà a fare a meno, ma l’opportunità di non 
vivere. In questo caso, però, il narratore saluta l’amico con addosso 
una sensazione di «inutile spreco»:

Gli è che quello era un uomo intelligente, vivace (o tale lo ricorda-
vo), perfino avventuroso di spirito e di corpo; che aveva lungamen-
te accarezzato sogni di gloria e comunque di vita… (104)

I raccontini sono spesso anche il diario di una ricerca di senso, della 
ricostruzione di una morale finale, che a volte trae autonomamente, 
altre lascia al lettore. Ne è un esempio il secondo foglietto dedicato 
a Venezia, un viaggio segnato dalla pioggia, in cui sfoga quello che 
chiama il «senso della lustra», ossia il senso della tana, del rifugio. 
Tale sentimento, che consiste nel ridursi «quasi in uno stato natura-
le», è «qualcosa tra di masochistico e di atavico», basato sullo squal-
lore ma non riconducibile tout court a quello, un «senso voluttuoso, 
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che soltanto per sperimentarlo varrebbe la pena perdere al gioco». 
E infatti il narratore, dopo aver perso quasi tutto al gioco, fradicio 
di pioggia, coi piedi doloranti, compera due panini, li fa imbottire di 
prosciutto e formaggio, aggiunge qualche dolcetto e un fiaschetto di 
vino e si sistema nella sua stanza d’albergo; che cosa volere di più? si 
chiede, interrogandosi se non abbia perduto apposta, allora e sempre:

Sicuro: senza dubbio era necessario, per gustare questa specie di 
gioia, che io mi riducessi quasi in uno stato naturale, che mi spo-
gliassi di tutto, che in particolare non mi rimanessero, a conti fat-
ti e cioè tolti il viaggio e l’albergo, più di mille lire! E chi poteva 
dire se, inconsapevolmente, io non avessi a bella posta perduto, 
a posta per ottenere un tal delizioso risultato? Se non perda ogni 
volta per il medesimo motivo, ossia in traccia di una, seppur mo-
desta, felicità originaria? I quattrini: che ansia, che febbre; bru-
ciano, e non si vede l’ora di liberarsene in una maniera qualun-
que, sol che si sia una volta provato qualcosa di simile a quanto 
mi studio di dichiarare qui. (131)

Il narratore riflette allora sul concetto di felicità:

È ben vero, per tornare al fatto, che la ragione mi rappresenta co-
desta felicità come alcunché di meramente provvisorio, quasi una 
insostenibile, improlungabile parentesi, chiusa in sé e priva di re-
lazioni reali col resto dell’esistenza; ma la ragione stessa mi dice-
va che ogni felicità è in fondo ugualmente provvisoria, che l’uomo 
saggio deve prenderla tal quale e gioire come fosse eterna… (131)

La felicità è infatti fugace, tanto che ben presto viene interrotta da 
un altro essere umano, che bussa alla porta del narratore per chie-
dere da accendere, anche se forse ha solo bisogno di un po’ di calo-
re umano. 

In un altro foglietto, il viaggiatore racconta invece di aver vinto al 
casinò di Montecarlo – cosa che, a suo dire, non avrebbe mai potuto 
accadere in Italia – e di aver preso una stanza in un albergo di lusso; 
in quel caso riferisce di essersi svegliato di soprassalto, in uno sta-
to d’angoscia, preda di visioni con versi stampati che devono esse-
re inghiottiti e gatti, «gatti accavallati, lucidi come tonni ma d’una 
mollezza da lacerare il cuore», nonché la sensazione di essere Silvio 
Pellico incarcerato nei Piombi di Venezia. Il viaggiatore commenta: 

Tutto quello che mi circonda appare in qualche modo altro da ciò 
che è (o, se si preferisce, tale qual è davvero). (141)
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Concludendo:

né il mio notturno orrore, benché appena un poco più sensibile, 
era poi altro dal solito, da quello che è in fondo alla nostra futili-
tà. (143)

Trova infine conforto – così afferma egli stesso – nel parlare con lo 
spazzaturaio, che ogni giorno si alza alle tre perché deve ritirare la 
spazzatura da ben novantasette palazzi e ha una moglie e quattro fi-
gli da sfamare. 

Da quanto detto è evidente che ad attirare l’attenzione del viaggia-
tore sono, più che i paesaggi, le figure umane, colte nella loro debo-
lezza, nella loro stupidità e talvolta nei loro aspetti più bestiali, fino 
a diventare grottesche. Tra i principali bersagli polemici di Landol-
fi troviamo i turisti. Gustosissime sono le descrizioni delle «mandre 
di villeggianti» che in quegli anni cominciano ad assediare le città. 
La Venezia degli anni Cinquanta pullula di turisti nordici, descritti 
con «zampe pelose e nocchierute» e «braccia e poppe a mortadella» 
che si spostano verso San Marco «impugnando le guide», «vociando, 
gridando, strascicano i grossi piedi». Situazione analoga è quella che 
trova ad Arquà, dove Petrarca trascorse gli ultimi anni della sua vi-
ta. Il narratore non riesce a trattenere la sua stizza e con un incipit 
in stile petrarchesco arriva a invocare un esame di ammissione per 
poter visitare il luogo ‘sacro’:

Maledetta la cultura popolare, la cultura turistica, l’istruzione ob-
bligatoria e quant’altre simili idee siano germogliate nella men-
te dei demagoghi o dei cavalieri d’industria. Io non son di quel-
li che parlano di profanazione se vedono un cane in chiesa o un 
ignaro davanti alla tomba di un grande poeta. Ma pure mi si da-
rà per buon che quest’ultima sia un luogo di raccoglimento che 
deve serbare intatto il suo potere vivificante o almeno confor-
tante: e come volete lo serbi se gente di tutte le razze, se indiffe-
rente canagliume e crassa borghesia vi vengono menati in frot-
ta e in gregge lasciandovi a lungo andare appiccicato qualcosa, 
non solo della loro ignoranza, ma della loro protervia e o beffar-
da tiepidezza? (47)

Non così diverse sono le descrizioni dei popolani, in particolare i cio-
ciari di Frosinone, descritti attraverso immagini poco edificanti che 
gli attirarono alcune critiche: «una grassona che accorre trascinan-
do una valigia legata collo spago»; «mangiatori di aranci» che spu-
tano semi ovunque; bambini che vomitano; «qualche dama di stinco 
peloso» e un «risonare di tetre e slentate favelle». A conclusione del 
racconto, si scusa per la sua «asprezza» affermando, non senza sfo-
derare la sua peculiare ironia, che nonostante tutto «bene lumeggia 
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la convivialità, la larghezza di cuore, infine il senso di poesia di que-
sti abitanti, che taluno si ostina a tenere per rozzi» (25).

Il narratore è genuinamente interessato alla varia umanità che 
incontra sui mezzi pubblici, nelle sale d’attesa, nelle zone turistiche, 
nelle sale dei Casinò, mete ricorrenti queste ultime dei suoi viaggi, 
dove osserva il Diavolo di Modena, il signor Regolare (che prende il 
nome dalla parola con cui commenta ogni sua perdita al tavolo da 
gioco), la Rossina, il Napoletano. È interessato alle loro storie di vi-
ta, li osserva muoversi, cadere, rialzarsi. Li descrive nei loro aspet-
ti più caratteristici, a volte tratteggiandoli con poche, scelte paro-
le. Se non la realtà ha infatti come protagonista, oltre alle persone 
e ai luoghi, il lessico. La lingua landolfiana si adatta al narrato co-
me un cappotto cucito su misura. Essa porta infatti il sapore di altri 
tempi, ma non quello dei suoi tempi, degli anni Cinquanta – che so-
no gli stessi, per intendersi, in cui Italo Calvino pubblicava la trilo-
gia I nostri antenati e Pier Paolo Pasolini Ragazzi di vita. La lingua 
landolfiana è ancora per certi aspetti una lingua ottocentesca, ricca 
di termini preziosi, desueti; una lingua così precisa che si adatta al 
contenuto e con esso si deforma; una lingua talmente artificiosa da 
diventare naturale. Si pensi all’uso insistito e personalissimo degli 
alterati, nomi e aggettivi deformati che sembrano avvolgere gli og-
getti descritti, come se tutto fosse visto attraverso una lente defor-
mante. Troviamo allora il ‘senteriuolo’, gli ‘alberghini’, le ‘casipole’, 
i ‘torracchioni’, la ‘chiesuola’ e un mondo abitato da ‘figurette’, ‘don-
nine’ e ‘donnette’, ‘maestrine’, ‘pretini’, ‘fanticelle’ e ‘fantolini’. E poi 
ancora ‘versicciuoli’, ‘attucci’, ‘cibucci’, ‘premietti’, il ‘cenciolino’, la 
‘naricina’, il ‘colpettino’, la ‘macchinuccia’, il ‘camiciotto’ e via dicen-
do, descritti come ‘verdognoli’, ‘rossigni’, ‘brunicci’, ‘biancastri’, ‘su-
daticci’, ‘mollicci’, ‘vecchiotti’, ‘timidini’... L’accostamento di nome e 
aggettivo, spesso anteposto, genera immagini vivide e fortemente 
evocative: ‘case ferrigne’, ‘crollante palazzotto’, ‘lapidee viuzze’, ‘ac-
conci particolari’, ‘montagne calve’, ‘cigolanti e fumolente corriere’, 
‘acri ingredienti saponacei’. Si tratta di una lingua estremamente for-
male, che però qualche volta lascia spazio al parlato, anche triviale, 
con un effetto di contrasto decisamente efficace, per cui accanto al 
vocabolario prezioso di cui si è detto, compaiono espressioni come le 
seguenti: ‘calmarsi un corno; ‘va’ al diavolo’; ‘ironie da quattro sol-
di’; ‘maledetta cialtrona’; ‘diavolo, giusto l’età di mia figlia’; ‘l’amico 
aveva cento canne di ragione’; ‘Padova, città che Dio ti maledica: è 
un problema trovare anche la…’.
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