
B é l a  H o f f m a n n

TOMMASO LANDOLFI NEL CAPPOTTO DI GOGOL 
(T. Landolfi: “La moglie di Gogol”)

“Allora gli veniva persino la tentazione, come spesso capita ai 
Russi, di mandar tutto al diavolo e di buttarsi per dispiacere alla 
vitaccia, a dispetto d'ogni cosa. E adesso era quasi in una simile 
disposizione ”

Go g o l : “Il ritratto” (trad. Landolfi)

La passione per il gioco, da cui Tommaso Landolfi, scrittore surrealista 
della narrativa italiana del Novecento era ogni tanto incantato, e attirato alla 
roulette, rimane viva in tutta la sua opera. Mentre Ernesto, l’eroe-poeta del 
racconto intitolato La Dea cieca e veggente, tira su le parole da un’urna con 
giocosità fortuita per poi ricomporre come proprio l’idillio leopardiano de 
L ’Infinito (similmente all’idea borgesiana da cui rinasce immutato il Don 
Chisciotte), La passeggiata offre una storiella indirizzata ai nostri giorni e 
costruita sulle parole per metà dimenticate, sui loro significati di base del 
passato, il che ci suggerisce già nella forma narrativa il fatto che per Landolfi 
la lingua non è solo quella attualmente esistente, ma anche quella di un tempo 
e futura: insomma, lo scrittore concepisce la lingua nella sua unità per così 
dire “storica” .

A buon diritto Carlo Bo, uno dei suoi critici più celebri, scrive a tal 
proposito che Landolfi era il primo scrittore italiano dopo D ’Annunzio che 
potesse fare con la penna tutto quello che voleva. 1

Per confermare quest’osservazione è utile la testimonianza del racconto 
La moglie di Gogol, in cui Landolfi, per mezzo dell’uso di una combinazione 
di comico e grottesco, riproduce e ricrea non solo la lingua di Gogol, la 
forma narrativa gogoliana, ma — con una novella atematica così come è 
peculiare dello scrittore russo — finge di passare in rassegna a guisa di un

'C a r lo  Bo , in: Tommaso Landolfi, Le più belle pagine scelte da Italo Calvino, Milano 
1989, p.541
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vero e proprio biografo gli eventi della vita di Gogol (e in un senso simbolico 
non evita neanche di mostrarceli) e particolarmente gli ultimi, relativi al 
periodo di crisi dello scrittore russo.

I. Il Nulla

La situazione di base comico-grottesca che costituisce il tema del 
racconto, la relazione tra Gogol e sua moglie, con una particolare attenzione 
all’autenticità biografica, naturalmente non è altro che una mera finzione, il 
Nulla stesso, poiché Nicolai Vasilevic non è stato mai sposato. Purtuttavia 
questo fatto, cioè il Nulla, non resterà intatto nella sua natura priva di 
significati.

Il narratore-biografo non sbaglia però, e non parla d ’altro: nel suo 
raccontò, da una parte esiste davvero una “donna” di gomma gonfiabile di 
statura normale, la moglie di Gogol, la quale d ’altra parte nel mondo della 
natura e della realtà non può esserlo in nessun modo: come coniuge di Gogol 
potrà segnalare solo il Nulla. Il Nulla, la cui autenticità reale viene sottolinea
ta da Landolfi con la creazione giocosa delle illusioni sia all’inizio che in 
chiusura del racconto, trattando giocosamente il Nulla per Realtà si beffa dei 
curiosi:

Giunto così ad affrontare la complessa questione della moglie di 
Nicolaj Vasilevic, u n ’esitazione mi prende [...] Interpretare poi i suoi 
sentimenti nella relazione con sua moglie come in tutte, è diversa e ben più 
ardua cosa: è ciò tuttavia che s ’è tentato in altra sede e altra parte del 
presente volume; alla quale rimando il lettore.

Dunque, nonostante la promessa fatta dal narratore, secondo cui il 
“gran secreto” (la relazione di Gogol con sua moglie) sarà condiviso con il 
mondo, il lettore, che potrebbe essere piuttosto definito un ascoltatore, il 
quale sin dall’inizio si affatica per venirne a conoscenza, alla fine della breve 
storia ci rinuncia allontanandosene a mani vuote: non viene a sapere nulla, 
né si può saperlo con certezza, benché gli sia data la possibilità di scoprire 
molto (ma a questo la promessa non si riferiva) nei “chiari di luna” di questo 
Nulla.

II. Il Nulla come segno

E così il Nulla, la bambola di gomma come figura della moglie di 
Gogol, diventa segno che, come si esprimerebbe Peirce, non è (solo) ciò che
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sta in vece di qualcos ’altro: è innanzitutto ed eminentemente ciò che sta per 
le sue possibili interpretazioni. 2

Quel che maggiormente balza all’occhio sta nel fatto che la relazione 
di Gogol con la donna di gomma al centro tematico del racconto, forma una 
rima grottesca con i sentimenti del protagonista de II cappotto nei confronti 
del proprio vestito, divenuto l’essenza della sua vita:

Da quel punto la sua stessa esistenza parve farsi più piena, quasi si 
fosse accasato, quasi un altro uomo gli fosse accanto, quasi egli non fosse 
più solo, e u n ’incantevole compagna della vita avesse acconsentito a 
percorrere al suo fianco il cammino terrestre, e questa amica altri non era 
che il futuro mantello...

E i conoscenti, vedendo il suo cappotto, presero a fargli auguri e 
congratulazioni'come a chi si fosse sposato di recente.

Il cappotto (che nella lingua russa viene indicato da una parola di 
genere femminile) e la bambola di gomma compiono la stessa funzione in 
tutti e due i racconti, per poi svanire nel Nulla: mentre il primo sarà 
“alienato” dall’eroe gogoliano, la seconda svanirà a causa della sua 
alienazione, per poi ambedue rimanere nel regno eterno della fantasia.

La donna di gomma, in qualità di moglie, già di per sé stessa rimanda 
a quella relazione sotto tanti aspetti sconosciuta di Gogol nei confronti delle 
donne e che sarà, per così dire, scoperta grazie al racconto landolfiano. In 
questo senso l’opera di Landolfi costituisce il vero contrappunto tematico 
della vita di Gogol, in quanto si basa anche su fatti inesistenti.

Per ciò che riguarda il nodo tematico dell’amore nell’opera gogoliana, 
risulta evidente quanta importanza abbia l’apparizione della donna dal punto 
di vista dell’eroe in racconti come La Prospettiva Njevskij o Diario di un 
pazzo\ e come l’amore sentito per la donna diventi molla di ogni attività del 
protagonista, mentre d ’altro canto questo non ha nient’affatto un ruolo 
determinante relativamente all’essenza del racconto. Appunto quest’ultima 
peculiarità costituisce la caratteristica dominante del racconto landolfiano 
stesso.

La relazione dello scrittore russo con la donna di gomma sua moglie, 
riceve un altro accento grave, come rapporto dello scrittore con tutta la 
propria opera, assumendo poi un particolare significato grottesco-comico nel 
racconto di Landolfi.

L ’inventore della bambola di gomma, come anche quello della pompa, 
è naturalmente Gogol: la causa delle varianti di moglie vanno ricercate 
appunto nella volontà ovverosia nell’atto creativo di Nicolaj Vasilevic. 
L ’osservazione del narratore, secondo cui nonostante la forma delle varianti

2Peirce, in: Umberto Eco, Sugli specchi , Milano 1985, p.317
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esteriori della donna (dell’opera gogoliana cioè) viene conservata anche una 
certa continuità, in modo implicito tocca la problematica dell’identità e della 
mancanza di questa, per stabilire quali siano infine, nell’opera così varia
mente articolata di Gogol, gli elementi perennemente presenti:

Ho sul principio del presente capitolo, posto in dubbio la legittimità del 
considerare Caracas un personaggio unico; eppure in realtà io stesso, ogni 
volta che la vedevo, non riuscivo a liberarmi da ll’impressione, per quanto 
inaudito ciò sia, che si trattasse in fondo della medesima donna...

Si sa, grazie alle “informazioni” dell’amico intimo di Gogol P.V. 
Anenkov, che a partire dal 1841 Gogol soggiorna a Roma e che dopo le sue 
prime iniziative creative pian piano comincia a trovarsi in una crisi intellet
tuale, spirituale e creativa, perdendo anche il suo umore caratteristico che era 
il difensore della sua sana visione del mondo: di grado in grado cominciano 
a dominarlo la coscienza del vate, della propria superiorità e l’idea fissa di 
non poter sbagliare,

. ..  come se egli fosse sotto l ’effetto d ’una droga. Le più strane manie 
insorsero in lui, accompagnate dai più sinistri terrori

Landolfi dirige le sue trovate allusive verso il periodo in cui Gogol 
brucia tanti fogli del secondo volume delle Anime morte, i famosi “Mano
scritti” , e quando compone le Lettere, sorprendendo terribilmente Belinskij 
e la maggior parte dei suoi contemporanei; insomma, è questo il periodo in 
cui la rassegnazione profondissima e, in cambio, l’idea fissa dell’infallibilità, 
viene pian piano accompagnata dall'annullamento e quasi dalla negazione 
totale della sua opera precedente.

È il periodo in cui Gogol si occupa dell’idea fissa di comporre una 
grande opera che sia unica e validissima. Questa crisi intellettuale e morale, 
questo “risveglio offuscato” dell’eroe del Diario di un pazzo, viene a trovarsi 
nel centro del racconto landolfiano, e in più in una forma completamente 
nuda e grottesca. Il gonfiamento e lo sgonfiamento della bambola rimano con 
la relazione di Gogol con la propria opera, con la sua insoddisfazione 
perenne, con il suo desiderio di trovare l’unica e la perfetta forma, ma al 
tempo stesso è anche il disegno spinto fino all’assurdo del processo creativo, 
poiché il gonfiamento e lo sgonfiamento, corrispondono al gesto della volontà 
creativa.

Le stranezze della mentalità gogoliana, estranee alla realtà, si 
manifestano quasi esclusivamente nella sua relazione con la “moglie” . Esse 
fanno parte delle sue osservazioni tipiche, secondo cui Caracas, per così dire, 
sta invecchiando, acquista una propria indecifrabile personalità, e infine lo 
tradisce.

Ma dietro il comico si nasconde la tragedia di una vita, dietro la 
finzione il sentimento reale di Gogol: la paura della “svalutazione” della sua 
opera, dell’alienazione dell’opera dal suo creatore è insita nel terrore stesso
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in cui allo scrittore pare di concepire le opere precedenti come false, come 
strade sbagliate, infine come quelle “con cui si-è tradito” .

La sua inclinazione all’autocondanna, accentuata dal narratore, così si 
ipostatizza in autoaccusa. La malattia vergognosa e incurabile di Caracas non 
è altro che il fatto dell’annullamento eterno dell’opera condannata da Gogol 
stesso. Non è a caso che lo scrittore riesca ancora a guarire, per poi 
realmente ammalarsi dell’idea fissa dell’animo.

L ’amore “matto” di Gogol per la donna di gomma che idealizza fino 
agli estremi l’oggetto dei suoi sentimenti, per poi un’altra volta ridurlo fino 
al fango, rievoca i sentimenti di Piskorev, l’eroe de La Prospettiva Nievskij, 
in cui la donna, una prostituta, appare sia come Satana, sia come angelo: sarà 
appunto questa contraddizione ineliminabile a provocare la follia del 
protagonista, degli eroi.

In seguito al gonfiamento della donna di gomma fino all’esplosione, 
espressione della rabbia e del rattristamento totale di Gogol per la perdita di 
valore della sua opera, cioè, grazie a quest’atto diabolico, in un primo 
momento rimangono di lei solo dei frammenti sparsi, così come nel racconto 
Il ritratto, si ritroveranno appena i “frammenti sparsi” di quelle opere d ’arte 
il cui prezzo si valutava intorno a parecchi milioni (le creazioni di Ciartkov, 
il cui nome peraltro richiama etimologicamente al “diavolo”). Neanche dei 
brandelli della donna resta alcunché: anch’essa cadrà vittima del fuoco, 
poiché, come osserva Landolfi, Gogol come tutti i russi aveva la passione di 
buttar cose importanti nel fuoco.

Conoscendo profondamente la vita di Gogol, Landolfi estende il 
proprio Nulla a quella polemica nel corso della quale critici e lettori non una 
volta rimproverarono allo scrittore di non poter amare la Russia, a causa del 
fatto che il ritratto di questa si manifesta nella sua opera in maniera poco 
lusinghevole: ciò nonostante che lo scrittore rifiutasse una simile imputazione. 
La suggestione landolfiana avviene nel momento in cui il suo Gogol, in preda 
alla fantasia giocosa, va deformando la donna di gomma, l’oggetto principale 
del suo amore.

Landolfi aggiunge a tal proposito:
Ma presto Gogol si stancava di tali esperimenti, che giudicava “in 

fondo poco rispettosi” per la moglie, cui a suo modo (modo per noi 
imperscrutabile) voleva bene. Voleva bene, ma a quale appunto di queste 
incarnazioni ?

Sebbene per mantenere l’illusione della realtà Landolfi addensi anche 
fatti concreti e reali, menzionando ad esempio il rapporto di Gogol con 
Belinskij, le Lettere e l’incenerimento dei Manoscritti, il lettore non rimane 
senza sorprese neanche alla fine del racconto, quando diventa interpretabile, 
in virtù del fatto che Gogol sosteneva la necessità di radicali riforme delle 
leggi di successione. L ’eroe, all’improvviso, dalla camera segreta porta in
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braccio un bambino di gomma e lo butta, come aveva fatto con Caracas, nel 
fuoco. Ecco di fronte a noi una consistente allusione alla legge di successione 
che equivale associativamente alla pazzia progressiva dell’eroe nel Diario di 
un pazzo ; rievoca così la confusione intorno al trono rimasto vuoto del Regno 
di Spagna, confusione in seguito alla quale sarà il folle a credere di diventare 
re, ma con le stesse possibilità che avrebbe potuto avere il bambino di 
gomma nei confronti dell’eredità lasciata da Gogol. D’altro canto, essa 
rievoca il pensiero gogoliano basato su di un’idea fissa: quale appunto debba 
lasciare al mondo Caracas, la sua opera oppure il bambino, cioè l’unica sua 
grande opera in fieri che sia valida? Il bambino è, nel racconto landolfiano, 
il segno della ultima tentazione di scrittura di Gogol: la sua piccolezza 
segnala dunque il suo peso letterario, la sconfitta dell’opera desiderata, 
mentre la sua mania di bruciare sottolinea il riconoscimento inaspettato di 
questa stessa sconfitta.

Analizzando la relazione dello scrittore russo con la donna, pare non 
arbitrario richiamare l’attenzione sulla teoria di T.S.Eliot, secondo cui 
u n ’oggetto, u n ’idea o un soggetto già per se stessi portano l ’essenza, il 
messaggio, le connessioni e conseguenze finali e principali di un ’opera3. La 
relazione menzionata attualizza anche la tematizzazione del modo di narrare 
gogoliano: come l’eroe gonfia e sgonfia la bambola, così Gogol (e lo stesso 
Landolfi) gonfia e sgonfia il tema, creando continuamente dal Nulla qualcosa, 
e naturalmente dal qualcosa il Nulla.

III. La riproduzione della forma narrativa e dello stile gogoliani nella voce 
narrante di Landolfi

Oltre che nella tematizzazione della forma narrativa gogoliana, Landolfi 
la riproduce anche con la massima fedeltà parodistica nella voce narrante. Lo 
stesso racconto landolfiano può essere inquadrato dalle parole di 
B.Eichenbaum, relative alla forma narrativa gogoliana:

La voce individuale dell’autore [...] più o meno desta l ’illusione del 
racconto. [...] La base del testo gogoliano, la narrazione, il testo vengono 
composti da immagini vive e da emozioni del parlato. [...] La voce individua
le, insieme con tutti i mezzi del modo narrativo, decisamente penetra nel 
racconto e assume il carattere di un ghigno grottesco, di una smorfia,4

3T h o m a s  S t e a r n  E l i o t ,  Kàosz a rendben, (Caos nell’ordine), Budapest 1981, pp. 77-78 
(traduzione dall’ungherese a cura del redattore)

4B o ris  E ic h e n b a u m , Az irodalmi elemzés, (L ’analisi letteraria) B udapest 1974, pp.58, 
61, 72 (traduzione d a ll’ungherese a  cu ra  del redattore)
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Oltre a questa impressione totale, sono ancora afferrabili molte 
caratteristiche narrative concrete, comuni ai due scrittori, come ad esempio 
le lunghissime frasi gogoliane con cui il narratore incuriosisce estremamente 
il lettore e che, con le loro conseguenze assurde, con il loro non dir nulla,
lo lasciano completamente insoddisfatto; il che è un elemento di base anche 
del testo landolfiano, come in questo caso:

Nicolaj Vasilevic se ne innamorava in modo esclusivo (com ’egli diceva 
nella sua lingua) e ciò serviva anche a renderlo stabile per un certo tempo, 
vale a dire fino  a che non sopravveniva il disamore.

Una caratteristica dello stile di Gogol si manifesta nell’allontanarsi 
continuo dal tema del racconto, da parte di Landolfi che, per difendersi, va 
menzionando l’impossibilità di attenersi all’ordine narrativo, ovvero all’ordine 
che neanche in un primo tempo aveva il primato nello svolgimento del tema.

La voce patetica accompagnata da conseguenze sentenziose e di stampo 
ironico, che forma un arco dal patetico fino al grottesco, non è un momento 
estraneo neanche al tessuto narrativo landolfiano:

Giacché, come ci arrogheremmo noi di condannare! Ci è dato forse  
sapere a quale intima necessità, non solo, ma a quale superiore e generale 
utilità rispondano di tali eccelsi uomini gli atti che per avventura ci appaiono 
vili? No, certo, ché di quelle privilegiate nature noi nulla, in fondo, 
intendiamo. < È  vero > disse un grande, <anch ’io fo  pipì, ma per tutt 'altre 
ragioni ! >

Landolfi, dunque, come Gogol gioca con la situazione fittizia di base 
come se essa fosse vera, e l’esagerata gradazione è caratteristica dei due modi 
di narrare:

Colle costole largamente aperte e non più riunite dallo sterno, ella era 
ormai simile in tutto e per tutto a un pitone che digerisca un asino, che dico, 
un bue, se non un elefante.

Non è meno trascurabile ciò che viene sottolineato da B. Eichenbaum 
nei confronti di Gogol, ovvero l’uso di una lingua stilizzata fino ad essere una 
chiacchiera genuina [...] il lussureggiare dei particolari superflui e la 
verbosità confidenziale.5

D ’altra parte, colpisce la laconicità degli eroi de II cappotto e d  e La 
moglie di Gogol, la mancanza quasi totale della voce figurale, e in più la loro 
incomunicabilità (intesa come vera e propria impossibilità di comunicare). 
A. A., come scrive Gogol, parlava soprattutto per avverbi, per preposizioni
o comunque per particelle senza significato alcuno, mentre nel parlare 
dell’eroe landolfiano per la maggior parte si configurano esclamazioni,

5B o r is  E ic h e n b a u m , Az irodalmi elemzés, (L’analisi letteraria) Budapest 1974, p. 70 
(traduzione dall’ungherese a cura del redattore)
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intercalari, e se tali elementi rimandano pure a qualcosa, quel qualcosa è 
sempre offuscato, infine si tratta di parole che non offrono informazioni 
essenziali.

Il fatto di giocare con i nomi, con la loro particolare intonazione, con 
le etimologie, tanto caratteristico in Gogol, viene allo stesso modo usato da 
Landolfi : nel suo racconto, lo scrittore russo non a caso chiama il proprio 
interlocutore usando il nome di battesimo seguito immediatamente dal 
patronimico, come è normale presso i Russi. Lo chiama Foma Paschalovic, 
traducendo il Tommaso italiano con il russo Foma e creando un patronimico 
“alla russa” dal nome del padre di Landolfi, evidentemente un italianissimo 
Pasquale.

La conversazione intorno al romanzo di Butkov è un’allusione al bere, 
poiché a questo nome corrisponde una associazione, per i Russi, alla bottiglia 
e di qui alla vodka.

E specialmente spiritosa la creazione del nome della donna, nome 
ereditato dal mondo gogoliano. Il narratore, naturalmente anche in questo 
caso finge di non avere la più pallida idea del come quel nome sia nato:

La moglie di Nicolaj Vasilevic, è presto detto, non era una donna, né 
un essere umano purchessia, neppure un essere comunque vivente, animale
o pianta (secondo quanto taluno, peraltro, insinuò); essa era semplicemente 
un fantoccio.

Il narratore non menziona altro, solo che, per quanto egli ne sappia, 
la parola Caracas designa la capitale del Venezuela...

E il Venezuela, evidentemente, è notissimo per le sue foreste da cui si 
ricava il caucciù, per la gomma infine, con cui è stata preparata la moglie di 
Gogol. L ’invenzione landolfiana crea, dunque, quello stretto rapporto tra la 
natura e il nome della figura, di estrema importanza per lo scrittore russo.

IV. Il narratore nella veste di biografo

Landolfi doveva avere un’opinione non troppo lusinghiera dell’esercito 
degli ambiziosi che, curiosi, aspettano le risposte degli scrittori relative alla 
loro vita, all’essenza ed al perché di questa, ma non doveva amare troppo 
neanche i biografi. Questo viene testimoniato dal ruolo di biografo con cui 
Landolfi, in virtù della propria funzione e della caricatura del ruolo stesso 
che assume, realizza l’impossibilità di risolvere il suo compito. E finge, 
evidentemente, di essere il confidente dello scrittore russo, accentuando ogni 
volta con modestia la sua “onniscienza” , assumendo il nobile compito della 
composizione biografica. Ma il biografo talvolta perde il filo, cade in una 
sorta di imbarazzo: questo non gli impedisce di chiacchierare e di dire 
sciocchezze, di rappresentare Gogol in situazioni addirittura vergognose per
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dimostrare palesemente la sua intimità con- lo scrittore, per mantenere 
l’autoinganno nei confronti della sua nobile vocazione:

Spero intanto di aver portato sufficiente luce su una controversa 
questione e d ’aver svelato, se non il mistero di Gogol, quello almeno di sua 
moglie. Implicitamente ho rintuzzato l ’insensata accusa che egli maltrattasse 
e persino picchiasse la sua compagna, nonché le rimanenti assurdità. E  che 
altro intento può avere in fondo un umile biografo quale io sono, se non 
quello di giovare alla memoria dell ’uomo eccelso che fece  oggetto del proprio 
studio ?

Il ghigno landolfiano che vuole colpire i biografi emana una sentenza 
ironica: parlando non dire nulla, ovvero dire il Nulla, è accettabile solo se si 
sa che ciò .è impossibile. A testimonianza di questo sta il racconto stesso.

Avvertenza:

La soluzione del “mistero dei nomi” è dovuta a Krisztina Fazekas, vedi: 
Fazekas Krisztina, L ’incontro di Tommaso Landolfi con Nikolaj Vasilevic 
Gogol, Szombathely 1993 (tesi di laurea consultabile presso il Dipartimento 
di Italianistica dell’Istituto Superiore di Magistero “Berzsenyi Daniel” di 
Szombathely)
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