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Io, come credo non pochi fra i presenti, scrivo ogni giorno, e ogni giorno ricevo, una certa quantità 

di lettere: stavo per dire “una gran quantità”, poi mi sono corretto perché in effetti le 5-6 lettere  che spe-

disco e la quindicina (quasi il triplo delle prime) che ricevo forse non giustificano una simile espressione. 

Comunque, non è poco, e credo che non meno di un’ora della mia giornata media passi a “sbrigare la corri-

spondenza” – come si diceva una volta. 

 

Siamo nel 2004, e certo nessuno di voi – nemmeno per un attimo – ascoltando le mie parole ha 

pensato che io mi riferissi a lettere cartacee, vergate magari con una penna stilografica, ripiegate in una bu-

sta e indirizzate al mio destinatario attraverso i canali della cosiddetta posta ordinaria – o prioritaria o rac-

comandata o quant’altro sia. E avete fatto bene; è ovvio, è scontato  che oggi si scrivano sì molte lettere, ma 

che solo una parte minima sia affidata agli strumenti chirografici (scrittura a mano) o dattilografici tradi-

zionali, quelli che passano attraverso la materialità atomica di un supporto solido; la quasi totalità delle let-

tere a cui ci dedichiamo oggi (nel mio caso, direi il 99%) passa attraverso l’e-mail, la posta elettronica. 

 

E’ uno strumento strano, la posta elettronica. Su persone come me che la usano da ormai quasi un 

decennio – dal 1996-7 poi in maniera massiccia (se le medie che ho detto sono giuste, dovrei aver scritto 

ben  più di 10.000 lettere nel periodo in questione) – ha prodotto un effetto euforico: mi sento in contatto 

più stretto con i miei corrispondenti, senza però il fastidioso senso di prossimità coattiva a cui mi costringe 

il telefono; e ne ricavo anche il piacere – che almeno per me è davvero tale – della scrittura, delle dita che 

danzano sulla tastiera (anche se in maniera nel mio caso parecchio goffa, non ho il fisico del ballerino nean-

che quando scrivo, e soprattutto sono uno straordinario produttore di errori di battitura); il piacere dico di 

mettere in movimento un flusso  di pensieri-parole (pensieri lineetta parole), dapprima faticoso e inceppato 

poi un po’ più confidente e sciolto, e alla fine – se le cose vanno per il verso giusto – quasi trionfale, sicuro 

del proprio passo e del proprio respiro.  

 

Quello che ho appena detto – spero che qualcuno di voi l’abbia pensato: insomma vi prescrivo di 

pensarlo – quello che ho appena detto è chiaramente poco veritiero, se non falso. Non si scrive mai, o per 

lo meno quasi mai, del tutto fluidamente; e comunque,  anche quando così è (ci sono scrittori dalla velocità 
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prodigiosa che vergano pagine e pagine di testo quasi senza prendere fiato, quasi senza riflettere su quello 

che fanno: in Italia, il più noto in questo senso è senza dubbio stato Gabriele D’Annunzio), se anche in pri-

ma battuta è così – poi i tempi di rilettura, riscrittura, correzione ecc. distruggono completamente il mec-

canismo “liquido”, il “fluido” a cui mi sono appena riferito. La scrittura, in fondo e a ben vedere, è “scorre-

vole” nei risultati, è in grado di produrre un simile  effetto solo a posteriori. E dietro la scioltezza dei mo-

vimenti grafici che nella lettura facciamo nostri ci sono chissà quanti inceppamenti, quante interruzioni, 

cancellature, ripensamenti e – soprattutto, ripeto – riletture. Chi scrive lo sa: il problema è – in primo luo-

go – rivedere il nostro sé tradotto in parola, fare i conti con gli insuccessi  delle nostre espressioni, con le 

sconfitte delle ambizioni iniziali; e l’obiettivo, alla fine, è nascondere al mondo il maggior numero possibile 

di pasticci, imprecisioni, sfocature stilistiche... 

 

Non insisto. Vorrei però stabilire una specie di principio fondante, una specie di corollario: e cioè 

che la scrittura elettronica, e in particolare la posta elettronica, un po’ ci illude che tutto scorra in maniera 

aproblematica; e che un buon ritmo di dita, sincronizzato con un respiro regolare oltre che dei polmoni an-

che e soprattutto delle idee sia sufficiente a generare un testo riuscito, a propiziare una comunicazione effi-

cace, a garantire un contatto autentico con il destinatario. Non voglio neanche insistere sulle miserie, effet-

tuali, reali, percepibilissime, di buona parte delle lettere di posta elettronica, se non per confessare che io ne 

scrivo di bruttissime, lacunosissime, difettosissime; e che anche quelle che mi sembrano meglio riuscite por-

tano con sé una tale quantità di difetti che – dentro di me e non solo – ne arrossisco, me ne vergogno 

sempre un po’. 

 

Vorrei invece insistere su un altro fattore, che mi permette di spostarmi abbastanza alla svelta nel 

dominio della letteratura e in quello di Antonio Tabucchi dove – è probabile – voi mi state aspettando un 

po’impazienti. L’illusione del computer e della posta elettronica, io credo, contiene anche una forma di veri-

tà, e comunque produce parecchie conseguenze: rispecchia cioè un bisogno di immediatezza e quasi di vo-

calità della parola scritta, e induce trasformazioni nel modo di pensare alla scrittura. L’esempio forse più 

clamoroso, e alla lettera “emblematico”, è offerto dagli SMS, dai messaggini dei cellulari. L’emblema, voglio 

dire, è offerto proprio dall’interferenza tra uno strumento pensato per realizzare commerci orali, vocali –

telefonate – e la scrittura, la dimensione visiva della parola: da questo punto di vista l’SMS è una specie di 

sinestesia, a dispetto del fatto che – poi – i messaggini sono scritti come tutti sapete utilizzando in maniera 

sapiente le risorse più perverse della simbologia grafica (cioè un codice ipervisivo). Combinati con l’alfabeto 

vero e proprio, quei segni realizzano una forma di stenografia “dal basso”.   

E poi, e soprattutto, pensate alla parola che usiamo per riferirci a una comunicazione scritta con 

un’altra persona attraverso computer, realizzata in modo veloce e interattivo. “Chattare”, si dice, fare chat-

ting: cioè, se badiamo al verbo to chat, chiacchierare sì – ma scrivendo, ovvero scrivere chiacchierando. Si-

nestesia, appunto. 

 



Da noi, di queste cose, si parla quasi solo in negativo, per demonizzare tali fenomeni: nel mondo di 

lingua inglese si fanno invece i conti con le trasformazioni antropologiche e linguistiche indotte dalle nuove 

forme di comunicazione. Circa quattro anni fa una studiosa americana, Naomi Baron, ha pubblicato un li-

bro molto curioso, Alphabet to Email, in cui cerca di spiegare che cosa è successo alla lingua inglese da 

quando esistono gli strumenti informatici di cui abbiamo discorso. E, certo, la prima e fondamentale osser-

vazione è che si sta aprendo una sorta di fase di transizione, nel corso della quale la pagina scritta dovrà 

accettare la massiccia invasione del parlato, di un parlato però del tutto diverso da quello a cui eravamo 

abituati: un parlato-scritto su cui agiscono fattori imprevisti come i programmi dei computer (pensate per 

un attimo al problema dei correttori, su cui si potrebbe fare una conferenza comica a sé), come la forma 

delle tastiere, dei tipi di mouse, ecc. Ma, su tutto, e ovviamente, domina il fattore decisivo dell’ipertestualità, 

della possibilità di aprire un numero incalcolabile di finestre, di assecondare links che puntano nelle più 

svariate direzioni. Su questo tema, certo, avrei molto altro da dire, però per il momento mi fermo. Di inter-

testualità tornerò a discorrere più tardi... 

 

“La voce del nonno aveva una calligrafia azzurra” – scrive Antonio Tabucchi a p. 137 dell’ultimo suo 

romanzo, Tristano muore (uscito nel febbraio scorso). Nella raccolta di saggi del 2003 intitolata Autobio-

grafie altrui c’è uno scritto bellissimo, originariamente pubblicato in francese, che è intitolato Un universo 

in una sillaba. Racconta e commenta gli ultimi anni della vita del padre dell’autore che in seguito a un can-

cro alla gola comunicava con il figlio solo per iscritto; e sempre per iscritto anche il figlio gli parlava (pur 

potendo rivolgersi a lui normalmente, visto che il padre non aveva danni all’udito).  Soprattutto: alle pp. 

140-144 di Tristano muore leggiamo la lettera di un’Arianna che si rivolge a un Teseo raccontandogli del 

proprio smarrimento esistenziale; sullo sfondo c’è un’isola della Grecia, il labirinto di un arcipelago in cui la 

donna è rimasta intrappolata. Ma la lettera – attenzione – non è scritta, è riscritta, cioè pensata, percepita e 

rielaborata dal narratore, appunto Tristano; che infatti dichiara al suo interlocutore “... ti piace? Ci ho pen-

sato tutta la notte, l’ho riscritta a mente parola per parola, ma sono sicuro che tu la migliorerai scrivendola, 

rendila struggente, se ti riesce.” E fin qui il gioco dello scritto e del “pensato” oltre che del parlato potrebbe 

essere ritenuto quasi facile, quasi scontato, almeno se si bada alla natura del romanzo: monologo allucinato 

di un uomo in punto di morte che affida a uno scrittore in ascolto le ultime parole e gli ultimi pensieri del-

la sua vita. Va peraltro detto che il lettore fedele di Tabucchi quella lettera già la conosceva, perché l’aveva 

letta alla fine del romanzo Si sta facendo sempre più tardi, uscito nel 2001, dove ha anche un titolo, Lettera 

al vento. Qui serve a concludere l’opera tutta, ed è una delle due uniche lettere, in un romanzo fatto di 

scritti maschili, a essere stata composta da una donna. La seconda è una lettera burocratica, contenente 

quella di Arianna: ne è autrice un’altra figura mitologica, Atropo, la moira che taglia il filo della vita, e che 

infatti taglia anche il filo del romanzo. 

 

Voci scritte e colorate, padri e figli che parlano scrivendo, lettere mai scritta ma ascoltate e poi tra-

scritte, che però sono nascoste in altre lettere che uccidono, o comunque tagliano il filo della vita. Bene, se 

non ci capite niente, se avete un po’ di mal di testa, non solo vi comprendo, ma – se per caso già non lo 



sapete, perché avete avuto questa o queste esperienze di lettura –  tale è l’impressione che il lettore di Ta-

bucchi ha di fronte alle sue opere degli ultimi anni. Labirinti complicatissimi, con ogni evidenza privi di ve-

re vie d’uscite, spesso comunicanti fra loro (da un labirinto-libro si può cioè passare a un altro labirinto-

libro), e anzi suscettibili di rovesciare le nostre attese, rendendo reversibili le funzioni primarie del testo. 

Abbiamo già visto l’immagine della scrittura che precede il pensiero, e l’immagine di un’Arianna prigioniera 

del labirinto da cui Teseo è uscito. E molti altri paradossi dello stesso genere potremmo elencare, a partire 

della possibilità di sdoppiare il soggetto dell’enunciazione: Tristano parla sia in prima sia in terza persona; e 

a partire dalla possibilità di annullare il tempo storico: Tristano confonde presente e passato, sogno e realtà. 

 

A questo punto, forse, è meglio mettere ordine nei molti ribaltamenti realizzati da Tabucchi, e spie-

gare (più modestamente provare a spiegare) che cosa abbiamo davanti, che cosa contengono le opere Si sta 

facendo sempre più tardi e Tristano muore, che a vario titolo esemplificano una tale pratica di scrittura. Il 

primo romanzo, in effetti un canonico esempio di opera epistolare, si compone di 18 lettere, l’ultima delle 

quali ne contiene come detto una diciannovesima. Le prime 17 sono scritte da soggetti maschili e vengono 

rivolte a destinatari femminili, che però non replicheranno mai. Eppure, il monologismo, la struttura mono-

logica che qui viene realizzata (attenzione: dico “monologo” in senso propriamente tecnico; tradizionalmente 

si dà monologo in teatro quando un personaggio si rivolge a un interlocutore, al limite al pubblico, che pe-

rò tace; si dà invece soliloquio quando l’attore parlando si rivolge e se stesso, fingendo l’assenza di pubblico 

o di altri personaggi) è parecchio particolare perché implica la convocazione di una grande quantità di altre 

voci – voci della letteratura. Badate alle parole: ho detto “convocazione”, che contiene la parola “voce” (da 

vocare, chiamare), e avrei magari potuto dire “evocazione”, che ha lo stesso etimo ma implica l’idea dello 

stanare, del chiamar fuori. No, qui siamo di fronte alla convocazione, l’appello, la chiamata a raccolta, la se-

lezione (come fa Trapattoni, che convoca i giocatori prescelti per la nazionale). La chiamata a raccolta di 

una quantità impressionante di opere di ogni genere e forma, che vanno dalle canzoni popolari alle opere 

liriche (la Norma di Bellini), dalla poesia del novecento (in particolare l’autore, non a caso greco, Kavafis, 

ma anche Leopardi e Montale) al romanzo (l’italiano Fenoglio, fra i molti altri, Hemingway e Robert Walser) 

giù giù fino alle autocitazioni, alle riprese parodiche di romanzi precedenti, alle parafrasi esplicite di classici 

(l’Amleto per esempio). Un vero e proprio pastiche di citazioni, allusioni, criptocitazioni, quasi sempre sen-

za virgolette che – davvero – frastornano il lettore, e un po’ lo irritano. Non è facile seguire i monologhi a 

più voci di Tabucchi, accettare in pieno il gioco di pagine che un po’ rivelano, un po’ nascondono; sembra-

no sempre alludere, ma alludendo rivelano un vuoto. Certo, vi sono momenti davvero entusiasmanti – bel-

lissimi – ma il lettore prova un senso appunto di disincanto  e magari anche di fastidio...  

 

Tale, grosso modo, era l’analisi di quest’opera che avevo fatto, quando – non senza fatica – la lessi 

subito dopo la sua uscita. Poi, sono successe una serie di cose che non starò a raccontare nel dettaglio. Una 

è stata la discussione di una tesi di laurea su questo argomento; la naturalezza con cui una ragazza venten-

ne capiva un libro che io un po’ non capivo un po’ respingevo non poteva che indurmi a riflettere sulle 

modalità comunicative messe in opera da Tabucchi. L’altra, non so se davvero più importante, era stata lo 



spettacolo dell’Odin Teatret, Salt, tratto nel 2002 proprio dalla Lettera al vento, in cui – come detto – il 

meccanismo del romanzo viene rovesciato e una donna parla mentre il suo destinatario – in scena – tace, 

ovvero ascolta (ma forse la sua vera azione è agire tacendo, piuttosto che ascoltare...). Ora, io ho 

un’autentica venerazione per l’Odin teatret, e l’impressione che da lì provenisse un utile modo per capire 

Tabucchi ha cominciato a imporsi. 

 

Si è però imposta perentoriamente, quell’impressione, quando è uscito Tristano muore. Spiego, in-

tanto, come da sommario, in che cosa consiste il romanzo. E’ il racconto di un ex partigiano, appunto chia-

mato Tristano, che nell’estate del 1999 è condannato a morte sicura dalla sua stessa scelta di non lasciare 

che gli sia amputata una gamba ormai in cancrena. Tale narrazione è in prima persona, ma con passaggi 

alla terza, ed è rivolta a un tu presente ma quasi sempre silenzioso, che è costituito dallo scrittore incarica-

to di mettere su carta le parole di Tristano, e che peraltro – in una sua precedente opera – della sua vita 

aveva già parlato. Il monologo del protagonista avviene in una casa di campagna collocata, verosimilmente, 

sulle colline toscane e in presenza di un’antica domestica di Tristano, tedesca, indicata con il semplice nome 

di Frau. Il racconto che leggiamo è una divagazione continua tra il passato e il presente, costellata di arbitrii 

temporali (fusione e confusione di tempi), scambi di voci, di nuovo citazioni esplicite ed implicite, con una 

notevole presenza di Hemingway (il notissimo Colline come elefanti bianchi), di Kavafis e di opere di Ta-

bucchi stesso (compare anche Donna di Porto Pym).  

 

Dove sta la differenza rispetto a Si sta facendo sempre più tardi? Un primo dato, abbastanza clamo-

roso, è la fissazione tematica del romanzo alla Resistenza e in genere alla seconda guerra mondiale: l’identità 

vera di Tristano è definita lì – sembrerebbe – una volta per tutte; e anche i due grandi amori della sua vita, 

una greca Daphne, o Mavri Elià, e un’americana Marylin o Rosamunda o Guagliona, sono entrambi legati 

alle esperienze della guerra di liberazione dal fascismo – prima in Grecia e poi in Italia. In questo quadro, il 

citazionismo, il nulla gonfiato di letteratura in cui galleggia Tristano assomiglia davvero parecchio non solo 

alla morfina che gli permette di tener lontano il dolore della cancrena, ma soprattutto a un complesso si-

stema di filtri percettivi suscettibili di restituire un significato al non-senso del dopoguerra e del presente 

(Tabucchi è fin troppo chiaro in questo senso, e più volte ci viene ricordato una signore delle televisione, 

dileggiosamente battezzato pippopippi, che oltre alle fattezze del Presidente del consiglio ha anche quelle di 

Maurizio Costanzo).  

 

Credo però che sia possibile tratteggiare anche un’altra interpretazione, che peraltro non contraddi-

ce quella politica. La verità, in fondo, è che nemmeno la guerra e la Resistenza esistono in quanto realtà de-

finite una volta per tutte, e che la vita di Tristano si aggira in un universo di pure citazioni, di virtualità 

linguistiche che si rinviano l’una all’altra come in un gioco di specchi. Tutto è parola, e anche i segni che 

dicono la realtà portano con sé un inevitabile di più, un plusvalore di irrealtà. Il fatto è che, irriducibile, non 

scalfibile, paradossalmente stabile, resta al centro della scena l’enunciazione del testo, la voce-scrittura di 

Tristano: che appunto è voce, gesto sonoro, ma è anche, subito, pagina nero su bianco (proprio per 



l’impossibilità di cogliere la sua origine, per l’inscindibilità dei due momenti: a scrivere è Tristano o lo scrit-

tore? del resto, forse, Tristano e lo scrittore coincidono). Non per ciò decade lo sfondo storico del racconto: 

semplicemente è sottoposto a una deformazione inarrestabile, che chiede al lettore la costituzione o ricosti-

tuzione di nuove forme e gerarchie, tutte fluide. 

 

Sembra difficile il concetto; ma forse il parallelo fra Tabucchi e le esperienze della Rete, di Internet, 

che molti di noi tutti i giorni fanno, comincia a cogliersi. Tabucchi usa l’immane ipertesto che è la tradizio-

ne letteraria esattamente come facciamo quando scriviamo con un computer in rete: trascegliamo i testi, i 

link, le citazioni che via via ci servono, entro uno spazio per definizione delocalizzato. Dove sono, mentre 

scrivo con un computer “connesso”? – qui e ovunque, nella mia camera ma anche al centro di un sistema 

planetario. La mia scrittura, davvero, è una voce in un coro sterminato di voci-scritture che mi parlano, che 

sono nell’aria, cioè nel Web, che – in molti sensi – mi scrivono e alle quali scrivo. In questo percorso, inevi-

tabilmente, finirò altrove, in un luogo-non luogo che rovescerà le mie attese e anzi mi lascerà solo la certez-

za di esserci, di essere, privo di certezze, ”non qui” ma “da qualche parte”. E lì, cioè da qualche parte, non 

potrò che ricominciare a parlare, ad ascoltare e farmi ascoltare, sempre nell’attesa.  

 

Va bene, adesso finisco. Ora è un po’ più chiaro perché Tristano muore contiene nel titolo un rife-

rimento al Malone muore di Beckett, l’autore cioè di Aspettando Godot, la prima allegoria delle attese di-

sperate e insieme liberatorie dei nostri tempi. Meno chiaro, né io ci provo nemmeno per un attimo a chia-

rirlo, è perché Tabucchi insista tanto sull’origine cartacea dei suoi scritti. Una delle migliori imitazioni 

dell’oralità che noi tutti pratichiamo quando scriviamo in Rete, appunto l’opera di Tabucchi degli ultimi an-

ni, si affida a forme di scrittura tradizionali, a  taccuini e quaderni. Ripeto: non ho una risposta, o forse non 

è neanche il caso di cercarla, non è così importante. Importante è invece  l’invito che ci viene implicitamen-

te da Tabucchi: dobbiamo accettare in modo disponibile la pluralità di voci che ci parlano e con cui parlia-

mo; la confusione dei nostri giorni è inevitabile, la nostra soggettività è sempre un po’ spostata rispetto a 

quel centro a cui – certo legittimamente – aspiriamo. Ma forse avere il coraggio del proprio smarrimento, 

del proprio decentramento,  è il modo migliore per scoprire qualche scorciatoia, qualche strada verso una 

meta che comunque, e per definizione, non conosciamo.  

 


