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Introduzione

La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente 
da quella imposta dal pensiero dominante, o per meglio dire dal pensiero al potere, qualsiasi esso sia. È il 

dubbio che ciò che l'istituzione vigente vuole sia così, non sia esattamente così. Il dubbio, come la 
letteratura, non è monoteista, è politeista. Peraltro le conseguenze dei pensieri monoteisti, che non 

nutrono alcun dubbio, sono sotto gli occhi di tutti.1

Antonio Tabucchi scomparso il 25 marzo 2012 è stato, com'è noto, uno dei più grandi scrittori 

europei contemporanei; è stato, inoltre, saggista, critico, intellettuale impegnato; numerosi sono 

infatti  i  suoi  interventi  riguardanti  le  questioni  politiche  contemporanee,  soprattutto  quella 

italiana. 

I temi letterari da lui affrontati sono eterogenei: i suoi testi parlano del problema dell'identità, del 

tempo,  della  memoria,  del  doppio,  della  morte;  trattano  soprattutto  del  problema  della 

conoscenza, del rapporto realtà-finzione, del ruolo della letteratura. Egli fa spesso vivere i suoi 

personaggi in dimensioni indefinite, suggestive e notturne come quella del sogno e dell'oblio. Ed 

è proprio l'onirismo tabucchiano che con questo elaborato mi propongo di osservare e indagare. 

Dopo  aver  brevemente  esplorato  il  mondo  onirico  che  da  sempre  accompagna  l'evolversi 

letterario, analizzerò il carattere propriamente onirico delle opere tabucchiane.

L'indagine sulle sue opere sarà suddivisa in tre periodi: le opere dal 1975 al 1985; le opere dal 

1986 al 1995; le opere dal 1996 al 2012, anno della sua morte.

Come dichiara lo stesso Tabucchi nell'ultima sua opera, Di tutto resta un poco: 

La luna dei poeti: un luogo comune secondo il quale la luna sarebbe un privilegio della poesia, perché  

solo  ai  poeti  è  concesso  di  intrattenere  con  la  luna  un  rapporto  unico  e  speciale  contraddistinto  da 

un'intimità e da un dialogo che non appartiene ai comuni mortali. […] È il sogno dell'uomo: non sparire  

con la fine dell'esistenza corporea. E lei, la luna, occupa lo spazio del sogno, lo spazio notturno; ha delle  

eclissi, può annunciare la fine del mondo, ma anche la sua rinascita. E lo spazio del sogno è uno spazio 

più grande del cielo dove brillano il sole e la luna: per gli uomini, lo spazio del sogno è il cosiddetto  

infinito,  cioè  l'universo  possibile.  E  noi  sappiamo  che  l'universo  del  possibile  è  l'astrazione  più 

insuperabile che l'intelligenza umana possa concepire.2

1 ANTONIO TABUCCHI, Di tutto resta un poco, a cura di Anna Dolfi, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 12
2 Ivi, p. 37-39.
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Capitolo 1:

Il sogno in letteratura

Da sempre la tematica del sogno compare nelle opere letterarie dei più diversi scrittori. Prima di 

analizzare il ruolo del sogno nelle opere di Antonio Tabucchi, è utile dare uno sguardo generale e 

neccessariamente molto sommario su questo argomento nei testi degli autori dai più antichi ai 

più recenti.

L'attività onirica è una funzione della mente umana che ha interessato l'uomo fin dagli 

albori della civiltà. La prima testimonianza scritta del sogno la troviamo in uno dei primi libri  

prodotti dal genere umano, l'Epopea di Gilgamesh, composta intorno al 2000 a.C. su tavolette di 

creta.

Consideriamo ora l'interpretazione del sogno dal punto di vista degli autori più antichi, 

iniziando dal grande filosofo greco Aristotele. Questi aveva ben realizzato che il sogno è un 

fenomeno  molto complesso, che svolge una parte “attiva” nella vita di ogni singolo individuo.

Nel breve saggio Sui sogni, Aristotele sostiene che il sogno trattiene gli stimoli sensitivi 

che durante il periodo diurno colpiscono la persona. Se durante il giorno un individuo vede, o 

sente qualcosa, questo “quid” si ripresenta durante il sogno e viene adattato dai sensi con una 

modalità  simile  all'elaborazione  che  i  sensi  realizzano  durante  la  veglia  sulle  cose  che 

percepiscono. Il filosofo greco sostiene inoltre che i sogni ci informano di qualcosa che non 

funziona nel nostro organismo.

Aristotele dichiara inoltre che i sogni sono opere diaboliche, non inviate da Dio, perché è 

la  natura stessa ad essere demoniaca. Secondo il filosofo la capacità dell'uomo di prevedere gli 

eventi futuri non è legata all'intervento degli dei, bensì ad una innata proprietà dell'anima che, 

quando si  stacca  dal  corpo,  giunge ad alti  livelli  di  conoscenza.  Il  sonno e quindi  il  sogno 

consentono  all'uomo  di  avvicinarsi  a  questo  stato  di  coscienza,  che,  come  detto,  non  è 

assolutamente legato all'intervento

degli dei, per cui Aristotele respinge con fermezza le supposizioni degli antichi sul sogno, in 

considerazione  del  fatto  che  esso  sia  un  messaggio  inviato  agli  uomini  per  qualche  loro 

misterioso motivo.

Infatti,  nel mondo antico la credenza nelle manifestazioni del soprannaturale rientrava 
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nella visione del mondo secondo la quale si reputava che divinità e morti fossero in contatto con 

la  vita  degli  uomini  e comunicassero loro precisi  messaggi.  L'opinione comune riteneva che 

l'apparizione dei fantasmi fosse una probabile conseguenza dell'imperfetta esecuzione dei riti 

funebri.

Autori come Tacito e Svetonio riportano con scrupolo sogni e fenomeni soprannaturali 

che  riguardavano direttamente  gli  imperatori.  Permaneva,  infatti,  l'antica  tradizione  storica e 

religiosa che interpretava tutti i  segni celesti o gli  eventi straordinari,  considerati  come degli 

indizi premonitori di qualche futuro avvenimento.

In questi segni si cercava di decifrare un messaggio, più o meno oscuro, che la divinità inviava 

agli  

uomini per permettere loro di prevedere il futuro o per manifestare il proprio favore o la propria 

ira. Si riteneva quindi che anche i sogni permettessero di gettare lo sguardo su ciò che stava per 

accadere.

Secondo  Macrobio,  dotto  commentatore  del  Somnium  Scipionis di  Cicerone,  una 

suggestiva pagina di letteratura latina, i sogni si distinguono in tre categorie:  somnium, visio  e 

oraculum. Questi tre tipi di sogni hanno carattere premonitorio, ammonitorio e profetico. Nelle 

concezioni di Macrobio, il  Somnium Scipionis,  riunisce in sé tutti e tre i tipi di sogno e, senza 

entrare  nel  merito  della  descrizione  del  sogno,  è  sufficiente  qui  affermare  che  il  Somnium 

ciceroniano rappresenta un “testo onirico” di grande significato letterario e filosofico, arrivando 

addirittura  a  costituire  uno  dei  punti  di  riferimento  per  la  “cultura  onirica”  del  mondo 

occidentale.

Sempre  nell'ambito  del  mondo  antico  era  diffusa  la  certezza  che  buona  parte 

dell'esperienza onirica fosse oggettiva, caratterizzata da un livello di realtà non minore rispetto a 

quello della veglia, ma semplicemente diversa. In base a questa convinzione di obiettività del 

sogno, profondamente radicata nella cultura greco-romana ma, ancor prima, in quella del Vicino 

Oriente, l'antichità classica elaborò una vera e propria disciplina ermeneutica rivolta al sogno: la 

scienza dell'interpretazione  dei  sogni,  un campo a cui  gli  antichi  dedicarono una  particolare 

attenzione. L'opera più significativa del genere è senza dubbio Dell'Interpretazione dei sogni di 

Artemidoro di Daldi, scrittore greco del II sec.d.C. Questi raccolse nel suo ampio manuale una 

vasta carrellata di visioni oniriche, definendone i possibili significati.  Dell'Interpretazione dei  

sogni è opera di grande interesse per certe intuizioni di carattere psicologico che un vertiginoso 

balzo in avanti di secoli portano lo scrittore greco vicino ai moderni interpreti del sogno.

Nella sua opera  Artemidoro accoglie il pensiero comunemente diffuso nel mondo antico, 

e perdurato fino ai tempi moderni, del valore premonitore del sogno: la visione onirica dice il  
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vero; l'interpretazione dei sogni avviene attraverso simboli che si fondano su somiglianze ed 

equivalenze che consentono l'instaurarsi di rapporti tra elementi diversi.

Un breve cenno merita il ruolo del sogno nel Cristianesimo. Quando il Cristianesimo si 

insedia in Occidente nell'Alto Medioevo diventando dal IV sec. religione e ideologia dominante, 

tra i vari fenomeni culturali che deve curare ci sono i sogni e la loro interpretazione. L'angoscia 

dei  letterati  cristiani  del  IV sec.  nei  confronti  della  cultura  pagana  si  manifesta  nell'Antico 

Testamento con ben 43 sogni e 9 nel Nuovo Testamento.  Nella Bibbia succede che il sogno 

proveniente da Yavhè abbia un carattere privilegiato,  ed è un avvertimento o un ordine.  C'è 

inoltre  una  distinzione  tra  visione  chiara  e  sogno  da  interpretare.  Nell'Antico  Testamento 

distinguiamo da un lato Mosè e i patriarchi, destinatari di visioni con cui Dio parla chiaramente, 

dall'altro re e profeti con visioni più enigmatiche e i pagani con  messaggi onirici oscuri.

È interessante notare come anche in ambito religioso, in questo caso cristiano, la presenza 

del sogno abbia funzioni e significati di mediatore tra Dio e gli uomini.

Analizziamo ora il ruolo del sogno nella produzione letteraria medievale. Come modello 

migliore non poteva che essere scelto Dante Alighieri.  La parola sogno e il verbo sognare si 

rinvengono varie volte nella  Commedia  e nella  Vita Nova.  Come i grandi pensatori antichi e 

medievali, l'Alighieri crede al carattere profetico dei sogni:

la  mente umana,quando si libera dai  condizionamenti  materiali  e  intellettivi,  ossia durante il  
sonno, acquista attraverso il sogno una capacità divinatrice […], che la mette in diretto contatto 
con la divinità; e anche da questa circostanza deriva la sua capacità (e la sua fiducia) di scrivere 
seguendo un modello che garantisce la salvezza.3

Per quanto riguarda l'analisi dei sogni presenti nella Vita Nova, “essi vi appaiono inclusi 

in una prospettiva di costruzione e rinnovamento allusa  dal titolo. Motore di ogni cosa è Amore,  

che è  appunto l'oggetto del  primo sogno-visione”.4 Dante,  dopo nove lunghi   rivede l'amata 

Beatrice che lo saluta e solo nella sua stanza “come inebriato” cade in un “soave sonno, nel quale 

m'apparve una maravigliosa visione”5. Caratteristico di tutto il libello è l'occhio visionario la cui 

azione si potenzia durante il sogno. Al pari dei mistici nel corso delle loro visioni, Dante si sente 

“inebriato” da questo sogno-visione che accade nell'ora considerata sacra per eccellenza, il nove. 

“«Mi parea veder» è il classico sintagma che annuncia le apparizioni del sogno. Dante lo userà 

anche nella Commedia”6.

Dante,  di  tutto  ciò che ha sentito  in  questo primo sogno-visione,  ricorda solo alcune 

3 ANNAMARIA CAVALLI, Oltre la soglia: fantastico, sogno, femminile, Milano, Edizioni Unicopli, 2002, p. 178.
4 Ivi, p. 179.
5 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Vita nova, (I, 14-19)
6 CAVALLI, Oltre la soglia, cit., p. 180.

5



espressioni. Esso è inserito in un contesto il cui fine è quello di “esorcizzare la morte, su cui si 

organizza il «libello», dove il sogno non è relitto di ciò che è perduto ma annunzio di ciò che è  

stato in funzione di ciò che sta per essere.” Beatrice, “tra le braccia di Amore, è subito indicata 

come  «donna della salute»”, in riferimento certamente al saluto che colma di gioia l'animo di 

Dante, “ma soprattutto alla salvezza che da lei egli si attende”7.

Concludendo  con l'analisi  dei  sogni  della Vita  Nova,  senza  entrare  nei  dettagli  della 

descrizione,  diciamo  solo  che  nell'altro  sogno-visione  (V,  10-15),  Amore  esorta  il  poeta  a 

comporre  dei  versi  per  l'amata  che  meglio  definiscano  l'equivoco  nato  “dall'artificio  dello 

schermo”, per il quale la «gentilissima» gli ha negato il suo salvifico «dolcissimo salutare».

Per quanto riguarda la  Divina Commedia,  sogni che dicono il vero e sono mandati dal 

cielo come portatori delle verità divine, appaiono in vari luoghi. Ad esempio, nel Purgatorio ci 

sono  tre  sogni  profetici,  che  si  presentano  dopo  ogni  notte  che  Dante  rimane  sul  monte 

purificante.

Tra le  visioni  oniriche presenti,  analizziamo con particolare  attenzione il  sogno della 

«femmina balba» descritto nel Purgatorio (Canto XIX, vv 1-33), attraverso il quale Dante vuole 

spiegarci il significato morale dell'accidia. Leggiamo (vv.1-3)):

        Ne l'ora che non può 'l calor dïurno
         intepidar più 'l freddo de la luna,
         vinto da terra, e talor da  Saturno.

Il  poeta in questi  versi  iniziali  ci  fornisce degli  indizi  precisi  per la caratterizzazione 

dell'accidia, “disposizione umorale descritta dai medici come malinconia, malattia che i teologi 

traducono nel peccato dell'accidia”8. Questi segni permettono a Dante di indicare che il sogno è 

avvenuto all'alba, ovvero sia il momento della giornata in cui i sogni hanno funzione divinatoria. 

I  termini che egli  usa,  come “freddo”, “luna”,  “terra”,  “Saturno”,  sono tutte espressioni che, 

secondo la concettualizzazione propria dei medici, qualificano l'umore malinconico. Leggiamo i 

successivi versi del Canto:

        quando i geomanti lor Maggior Fortuna
         veggiono in orïente, innanzi a l'alba,
         surger per via che poco le sta bruna

7 Ibidem.
8 NATASCIA TONELLI, I sogni e la scienza nella letteratura italiana, Pacini Editore, Pisa, 2008, pp. 76-77.
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In  questa  terzina  si  “rappresenta  un'ulteriore  caratterizzazione  della  inclinazione 

malinconica”9.  Dante  richiama  la  struttura  geometrica  che  la  costellazione  dei  Pesci  e 

dell'Acquario  compongono  nel  cieli  prima  dell'alba  e  che  i  geomanti  interpretano  come  la 

rappresentazione di una delle Fortune, la Fortuna Maior, utile per predire gli avvenimenti futuri. 

“Ma chi sono i geomanti? Qui entriamo nel grande tema del sogno profetico. È vero che i sogni 

ci  fanno  sapere  quello  che  accadrà  in  futuro?”10.  Il  teologo  più  vicino  a  Dante,  Tommaso, 

sostiene  che  seppur  raramente,  può  succedere  che  Dio  mostri  le  sue  intenzioni  all'uomo 

attraverso il sogno. Comunque quando si ha effettiva divinazione, questo tipo di sogno profetico 

deriva, secondo Tommaso, da un'alleanza col diavolo. Invocando il demonio accadono eventi 

straordinari che ci permettono di predire gli avvenimenti futuri. Si tratta quindi di un patto col 

demonio ciò che dà origine al sogno dantesco della “femmina balba”. Questa alleanza diabolica 

sta a significare una degradante esperienza morale fatta dal poeta. Leggiamo i versi del Canto:

        mi venne in sogno una femmina balba,
        ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta,
        con le man monche, e di colore scialba.
        Io la mirava; e come 'l sol conforta
        le fredde membra che la notte aggrava,
        così lo sguardo mio le facea scorta
        la lingua, e poscia tutta la drizzava
        in poco d'ora, e lo smarrito volto,
        com'amor vuol, così le colorava.
        Poi ch'ell'avea 'l parlar così disciolto,
        cominciava a cantar sì, che con pena
        da lei avrei mio intento rivolto.
        «Io son», cantava, «io son dolce serena,
        che ' marinari in mezzo mar dismago;
        tanto son di piacere a sentir piena!
        Io volsi Ulisse del suo cammin vago
        al canto mio; e qual meco s'ausa,
        rado sen parte; sì tutto l'appago!».
        Ancor non era sua bocca richiusa,
        quand'una donna apparve santa e presta
        lunghesso me per far colei confusa.
        «O Virgilio,Virgilio, chi è questa?»,
        fieramente dicea; ed el venìa
        con li occhi fitti pur in quella onesta.
        L'altra prendea, e dinanzi l'apria
        fendendo i drappi, e mostravami 'l ventre;
        quel mi svegliò col puzzo che n'uscia.11

Questa “femmina balba” è il risultato di un incantesimo diabolico, e raffigura il lato più 

9 Ivi, p. 77.
10 Ibidem.
11 DANTE, Purgatorio, XIX, vv. 7-33.
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turpe e depravato dell'amore. Essa si presenta “turpe e deforme”, ma in virtù della forza che le dà 

“l'immaginazione  dell'accidioso”12 cambia  connotati  e  diventa  la  sirena  di  Ulisse.  “L'arrivo 

risolutivo della femmina santa […] dissolve la fantasia onirica ristabilendo i valori autentici e la 

giusta direzione del viaggio del poeta.”13. Infatti, Beatrice ha da sempre indicato a Dante, nel suo 

viaggio ultraterreno, la retta via, al punto che questo cammino nel regno dei morti si concluderà 

felicemente grazie alla mediazione salvifica della “femmina santa”. In conclusione, Beatrice ha 

guarito la mente di Dante “liberandola dal diabolico potere di fascinazione della «antica strega», 

che si nasconde dietro ogni fantasma di «dolce serena»”14.

Dopo questa digressione sul ruolo del sogno nell'opera di Dante,  facciamo ancora un 

balzo in avanti nei secoli per giungere al Rinascimento. Degno di nota in questo periodo storico è 

lo studio e l'analisi dei sogni del medico Girolamo Cardano. Con il suo interesse per i sogni, 

Cardano cerca di distanziarsi dalla concezione razionalistica di Aristotele secondo la quale la 

sola forma di conoscenza attendibile è quella derivata dai sensi. Secondo Cardano “il progresso 

della  scientia rerum” deve comprendere anche discipline come “la magia naturale, l'alchimia, 

l'astrologia, la matematica e la meccanica”15.

La novità del lavoro di Cardano sta nel proporre l'analisi dei sogni da un punto di vista 

individuale come riferisce  Italo Calvino in un suo articolo:

         
Sui sogni, specie sui propri, Cardano in vari luoghi della propria opera insiste, e li descrive e li 
commenta  e  interpreta.  Non  solo  perché  in  lui  l'osservazione  fattuale  dello  scienziato  e  il  
ragionamento del matematico si fanno largo d'in mezzo a un vissuto dominato dalle premonizioni, 
dai segni del destino astrale, dagli influssi magici, dagli interventi dei demoni, ma anche perché la 
sua mente non esclude nessun fenomeno dall'indagine oggettiva,  e meno che mai quelli  che  
affiorano dalla soggettività più segreta.16

Cardano aveva già intuito che il sogno è una manifestazione della mente umana e riunisce in sé 

“visione,  percezione  e  stato  emozionale  assolutamente  personale,  che  avviene  singolarmente 

dentro ciascuno di noi”17, e l'unico modo che ha di essere riportato all'esterno è solo “attraverso il 

racconto del sognatore (tornato allo stato di veglia)”18. Questa operazione non è certo qualcosa di 

meramente oggettivo, perché il racconto di un sogno rimane influenzato dal substrato emotivo e 

12 TONELLI, I sogni e la scienza nella letteratura italiana, cit., p. 80.
13 Ivi, p. 81.
14 Ibidem.
15 Ivi, pp. 37-38.
16 ITALO CALVINO, Cardano,uno scienziato nel mondo di Amleto, in «Corriere della Sera», 21 settembre 1976 (ora in 

I.Calvino, Saggi, Tomo Primo, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, pp. 790-791).
17 TONELLI, I sogni e la scienza nella letteratura italiana, cit., 38.
18 Ibidem.
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culturale del sognatore; se vogliamo usare un linguaggio di tipo freudiano, dalla sua coscienza e 

dal suo inconscio.

Cardano,  nel  tentativo  di  oggettivare  al  massimo  il  contenuto  onirico  raccontato  dal 

sognatore  decide  di  analizzare  i  propri  sogni:  si  tratta  di  un  lavoro  di  interiorizzazione 

assolutamente  originale  per  l'epoca  rinascimentale.  “Cardano  credeva  nella  possibilità  di 

divinatio, di previsione del futuro, per mezzo dei segni che misteriosamente la Natura ci fornisce 

(le stelle o i sogni), e che creano un legame profondo tra l'uomo e gli ordini a lui superiori”19. La 

novità  dell'opera  di  questo  medico  del  Cinquecento  sta  nell'aver  analizzato  il  carattere 

autobiografico dei suoi sogni, che proiettano e riflettono il proprio vissuto. “L'intero corpus dei 

sogni  personali  di  Cardano  […]  presenta  sempre”  precise  coordinate  spazio  temporali  che 

permettono  di  ripercorrere  “l'intero  arco  dell'esistenza  del  sognatore”.  Si  tratta  di   un  caso 

“pressoché unico di una esistenza sognata che accompagna in parallelo lo scorrere dell'esistenza 

reale, e che, trasferita sul piano della scrittura, del racconto, prende l'aspetto di una autobiografia 

onirica”20.

I protagonisti dei sogni di Cardano sono tutti i personaggi che hanno popolato la sua vita, 

parenti e amici e anche animali. “Alcuni di questi sogni sono per Cardano ″grandi sogni″, cioè 

indizi attraverso i quali è possibile ricostruire a posteriori il cammino singolare della sua vita”21. 

Citiamo  un  esempio:  il  sogno  dal  valore  premonitorio  del  padre  defunto  lo  incoraggerà  a 

diventare   scrittore.  A  tal  proposito,  è  interessante  notare  l'appello  di  Cardano  a  quella 

classificazione di sogno definita da Macrobio come oraculum.

Degna di particolare attenzione per il nostro lavoro di comprensione del ruolo del sogno 

in ambito letterario, è la citazione di Cardano nella quale egli paragona l'attività onorica al lavoro 

del poeta:

Il  sogno presenta  finzioni  simili  a  quelle  della commedia,  della tragedia,  della  favola,  della  
poesia, della pittura, ma ciò che appare nelle sue visioni viene veramente “visto”, anche se a  
occhi chiusi, e in più presenta una libertà di combinazione e di organizzazione di spazi e tempi 
infinitamente superiore a quella consentita a scrittori e artisti dalle regole della retorica e della 
poetica.  Il  vero  limite  del  sogno  raccontato  è  nella  singolarità  della  sua  esperienza,  non  
verificabile da altri testimoni se non lo stesso sognatore.22

In sintesi,  possiamo concludere che Cardano cerca di gettare le basi di una “moderna 

scienza del sogno” e peculiarità di questo medico-scrittore del Cinquecento sta nel porre sempre 

alla base della sua opera la propria esperienza autobiografica.

19 Ivi, p. 39.
20 Ivi, pp. 39-40.
21 Ivi, pp. 40-41.
22 Ivi, p. 44.
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Facciamo ora un ulteriore balzo in avanti nei secoli fino a giungere al periodo romantico. 

Il Romanticismo, come movimento culturale, ha dato grande importanza al sogno nei 

suoi vari aspetti. Tant'è che è grazie ai riferimenti romantici riguardanti il sogno che Freud ha 

potuto organizzare il  suo lavoro di  interpretazione in  chiave psicanalitica dell'attività  onirica 

umana.

Dopo  il  determinismo  illuministico,  basato  sull'idea  di  un  ordine  perfetto,  con  il 

Romanticismo  trovano  spazio  la  fantasia,  l'irrazionale,  l'intuizione  e  conseguentemente 

l'onirismo. Del sogno i Romantici apprezzano in primo luogo l'idea di libertà da ogni controllo e 

costrizione, da ogni legame con le leggi della logica e della razionalità. Il linguaggio onirico è 

misterioso,  surreale,  individuale  come lo  sono sentimenti  ed  emozioni.  Poiché  la  letteratura 

romantica vuole sondare l'irreale, il  ricorso al sogno permette questo tipo di conoscenza, più 

veritiera e più vicina alle origini e all'essenza delle cose. Quindi, con la sua composizione per 

frammenti, il sogno diventa uno dei mezzi che concorrono alla conoscenza completa, alla quale 

deve tendere non solo l'intelletto umano ma tutto l'essere nella sua totalità, compresi i sensi, con 

l'obiettivo di penetrare nel ritmo segreto della vita.

La vita notturna viene sconvolta dalla potenza del sogno che spazza via moralismi e tabù; 

l'onirismo completa le esperienze della vita diurna che da sola non sarebbe sufficientemente ricca 

ed esaustiva per la nostra umanità.

L'anelito del poeta romantico a immergersi nell'immensità del creato, liberandosi dalla 

propria soffocante individualità, trova sbocco nella scrittura del sogno, visto come un modello 

psicologico  ed  espressivo.  In  esso,  infatti,  le  bizzarre  e  a-logiche  combinazioni  dei  sogni 

rappresentano  un  terreno  particolarmente  fertile  per  la  fantasiosa  poetica  romantica. 

“L'aspirazione dell'umanità [….] è quella di giungere […] al superamento progressivo dei propri 

limiti e delle proprie precarietà, e il sogno, come l'arte che se ne impadronisce, sono gli spazi da 

cui è possibile intraprendere questo percorso di reintegrazione”23.

In sostanza i poeti romantici aspirano a “leggere il mondo”, ribaltando le regole tradizionali e per 

far ciò considerano l'onirico e il suo linguaggio di rivelazione e nascondimento, di detto e non-

detto, come un mezzo indicatore più potente di quello dello stato di veglia.

Dopo questa panoramica generale, certamente non esaustiva che la cultura letteraria ha 

prodotto,  arriviamo al  personaggio  che  possiamo dire  rappresenta  l'emblema  moderno  dello 

studio e dell'analisi dei sogni: Sigmund Freud.

Più  volte  questo  medico  psichiatra  espresse  la  sua  concezione  attraverso  la  nota 

formulazione nella quale sosteneva che “il sogno è la via maestra per esplorare l'inconscio”. È 

23 CAVALLI, Oltre la soglia: fantastico, sogno, femminile, cit., p. 110.
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infatti  noto  che  è  con  l'interpretazione  dei  sogni  che  nasce  quella  disciplina  di  indagine 

psicologica  denominata  psicanalisi.  Lo sviluppo della  psicanalisi  è  andato di  pari  passo con 

l'elaborazione e l'analisi dei sogni non solo dei pazienti ma anche degli stessi analisti.  Freud 

dedicò una gran quantità di tempo, così come Jung e ogni altro psicanalista serio, all'analisi dei 

propri  sogni.  Mentre  questo  lavoro  di  interpretazione  dei  sogni  andava  progredendo,  la 

psicanalisi come scienza viva ha precisato e modificato via via nel tempo la teoria generale del 

sogno, creando anche varie scuole di pensiero in merito .Con L'Interpretazione dei sogni, Freud 

raccoglie “un sapere distribuito nei secoli e lo reinterpreta secondo una logica unitaria e globale. 

In  questa  logica  […] ha  un  posto  decisivo  l'inconscio,  una  regione  situata  al  di  sotto  della 

coscienza, da cui provengono, insieme con nevrosi e psicosi, anche i sogni.”24

È difficile  penetrare  nell'inconscio,  ma  il  sogno è  una modalità  di  accesso in  questo 

“territorio straniero”. L'attività onirica permette alla nostra fantasia inconscia di esprimersi, ed è 

anche un mezzo di difesa contro le ansie di origine sconosciuta, trattiene l'angoscia che è dentro 

ognuno di noi, alleggerendone l'eccitazione interna. I due meccanismi principali deputati alla 

trasformazione  e  rappresentazione  del  materiale  onirico  sono  lo  “spostamento”  e  la 

“condensazione”. Il sogno inoltre presenta due facce: “il contenuto latente”, ovvero sia i suoi 

pensieri, e “il contenuto manifesto”. Quest'ultimo è l'insieme di immagini che rimane “impresso 

nella memoria al risveglio [...] è la maschera del sogno, che noi dobbiamo togliergli per arrivare 

al  suo  vero  pensiero,  a  ciò  che  veramente  vuole  dirci”25.  L'attività  onirica  usa  quindi  un 

linguaggio  definibile  come  metaforico,  che  ha  delle  regole  proprie.  E'  necessario  quindi 

analizzare il “lavoro del sogno, ossia i processi che regolano la trasformazione del contenuto 

latente nel contenuto manifesto”26.

Parafrasando le parole di Freud diciamo che la prima cosa che appare manifesta a chi 

confronti contenuto e pensiero del sogno è che è stato fatto un lavoro di condensazione: il sogno 

è misero, conciso, scarso, rispetto alla ricchezza dei pensieri. Il contenuto manifesto del sogno 

riempie  mezza  pagina;  l'analisi  dei  pensieri  del  sogno  necessita  di  un  spazio  dodici  volte 

maggiore27.

Ma oltre alla condensazione il sogno compie anche il lavoro di “spostamento”, simile 

all'occultamento, come succede nella retorica; e subito pensiamo alla metafora. Ma mentre la 

metafora traveste e occulta, “nel sogno, invece, paradossalmente, è proprio lo  «spostamento», 

una volta individuato, a indirizzarci verso la verità, perchè gli elementi che si impongono nel 

24  Ivi, p. 138.
25 Ivi, p. 139.
26 Ibidem.
27 Cfr. Ivi, p. 140.
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contenuto manifesto del sogno come componenti essenziali non svolgono affatto questo ruolo nei 

pensieri del sogno”28.

I sogni dispongono di  una “forza psichica” che quando si manifesta deve allo stesso 

tempo ridursi, indebolirsi altrimenti la sua energia “colpirebbe troppo nel vivo il sognatore”29.

Utilizzando la metafora del “teatro del sogno”, possiamo dire che sul proscenio recitano 

le  comparse,  mentre  dietro le  quinte  gli  attori  recitano l'effettivo dramma.  Legate all'idea di 

“spostamento”  stanno  quelle  di  “desiderio”  e  “censura”.  Spiega  Freud  che  in  virtù  dello 

spostamento il “contenuto onirico non assomiglia più al «nucleo dei pensieri del sogno» e che il 

sogno riflette soltanto una deformazione del desiderio esistente nell'inconscio. Tale deformazione 

va ricondotta alla censura”30.

Come due forze antagoniste, il desiderio agisce in profondità, la censura in superficie. La 

coscienza  maschera  quello  che  l'inconscio  vuole  trasmettere:  l'inconscio  quindi  oltrepassa  le 

barriere poste dalla censura per ricavarne l'autentico messaggio. Per capire questo messaggio il 

sognatore deve percorrere il viaggio dal conscio all'inconscio, passare dal regno dei vivi a quello 

dei morti.

Freud  considera  che  questo  passaggio  presupponga  una  “regressione”  al  periodo 

dell'infanzia, all'interno del quale troviamo l'origine, la forza motrice dei nostri sogni, “che è 

sempre «un desiderio da appagare», presente nell'inconscio”31. Le ombre e le tensioni del nostro 

vissuto si  ripresentano di notte, ombre che la coscienza dello stato di veglia censura, occulta, 

rimuove.

Freud  sottolinea  come  il  cammino  dell'uomo  verso  la  conoscenza  lo  porti  nelle 

“profondità oscure” dell'inconscio, con l'obiettivo di raggiungere la parte conscia nella quale si 

individua una delle soglie che l'uomo cerca di oltrepassare per capire “il vero significato della 

sua permanenza su questa terra. I sogni sono una via d'accesso a quella soglia”32.

Tornando nell'ambito più propriamente letterario, Freud sottolinea come tra

«il lavoro del sogno» e il lavoro del poeta ci sia notevole affinità, ed è pertanto naturale che il  
poeta proprio nei sogni trovi uno strumento ideale per tacitare l'umano accanimento verso la  
conoscenza dell'ignoto, del mistero, di tutto ciò che sfugge a una percezione fisica immediata e, in 
questo senso, anche del sacro, del trascendente. E' noto […] che gli antichi ritenevano il sogno un 
suggerimento da parte della divinità e quindi anche un mezzo per entrare in contatto con essa. Ma 
come la divinità nel rivelarsi si cela e si maschera, così fa anche il sogno.33 

28 Ivi, pp.140-141.
29 Ivi, p. 141.
30 Ibidem.
31 Ivi, p.142.
32 Ivi, p.143.
33 Ivi, pp. 138-139.
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Arriviamo ora a chi ha trasferito sul piano letterario le intuizioni freudiane: Italo Svevo. 

Questi  rinviene  nelle  teorie  di   Freud  “una  straordinaria  fonte  di  suggerimenti  narrativi, 

soprattutto riguardo all'indagine psicologica del sogno”34.

Le pagine della Coscienza di Zeno sembrano tutte ruotare attorno alla presenza del sogno 

e si nota, come accade nell'attività onirica studiata da Freud che la concepisce proprio come un 

lavoro, il prevalere della tecnica dello “spostamento” e della “condensazione”. Infatti già nella 

Prefazione iniziano gli« spostamenti», “con il capovolgimento della situazione canonica, nella 

quale non è il paziente a dirigere il gioco, bensì il medico”. Fin dall'inizio nel testo si evidenzia 

“un vero e proprio sovvertimento” dei fini terapeutici dell'attività psicanalitica.

Gli atteggiamenti del Dottor S. (il medico psicanalista che ha in cura Zeno), che subito 

rivela  “di aver infranto le regole e di porsi, contro ogni etica e deontologia professionali, in 

aperto contrasto col proprio assistito,” e quelli del paziente “che parla male del suo medico e che 

vuole  sottrarsi  alla  cura”35,  sono  in  linea  con  la  nuova  visione  del  mondo,  impregnata  di 

relativismo, con la quale il Novecento si è aperto.

Si  inizia  a  valutare  “il  sogno come parte  integrante  della  realtà”  che  svela  la  nostra 

identità molto meglio delle situazioni di veglia. L'operazione innovativa che attua Svevo è quella 

di  scompaginare  il  romanzo  iniziando  a  scardinarne  la  sequenza  logica  della  successione 

temporale, alla maniera dei sogni, giungendo ad impiegare il nuovo codice psicanalitico, che 

ogni lettore non può ignorare, se vuole intendere nella sua interezza il testo. La  Coscienza di  

Zeno è dunque un libro di immaginazioni e sogni, e tanti sono soprattutto questi ultimi; degno di 

nota è “il fatto che l'intero testo risponda alla ' tecnica' del sogno”. Un esempio significativo a tal 

proposito è la prima pagina del capitolo dedicato al fumo, dove il dottor S. esorta il paziente ad 

“«andar  a  sognare»,  come  se  questo  fosse  l'imperativo  a  cui  dovrà  rispondere  tutta  la 

narrazione”36.

In conclusione, il sogno è l'attività psichica che si svolge durante il sonno: speranza o 

desiderio, operazione di fantasia; un'esperienza vissuta al di fuori dello stato di veglia.

I sogni, al di là  della loro considerazione puramente psichica, rappresentano tutti i nostri 

desideri  più  o  meno  repressi;  sono la  nostra  parte  irrazionale;  vivono  nel  nostro  inconscio, 

ovvero sia nella parte più profonda della nostra psiche di cui non abbiamo coscienza, che pur 

sempre    condiziona le nostre emozioni e i nostri atteggiamenti.

34 Ivi, p. 159.
35 Ivi, p.160.
36 Ivi, p.162.
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Capitolo 2

I sogni nelle opere tabucchiane dal 1975 al 1985

Nell'analizzare  il  ruolo  del  sogno  nella  narrativa  tabucchiana,  si  è  scelto  come  criterio  di 

elaborazione  la  successione  cronologica  che  meglio  permetterà  di  rilevare  il  significato  dei 

contenuti onirici nelle opere del autore. Una precisazione va inoltre fatta: non è stato analizzato 

tutto il corpus della sua produzione letteraria, ma solo una parte, quella più ricca di riferimenti 

onirici.

1. Il sogno in Piazza d'Italia

Piazza d'Italia è il romanzo d'esordio di Antonio Tabucchi: vi sono narrate le vicende di una 

famiglia di anarchici toscani, distribuite nell'arco cronologico di quasi un secolo.

Plinio è il capostipite di una famiglia del toscano Borgo; egli prende parte alla spedizione dei 

Mille e alla Breccia di Porta Pia. In punto di morte, Plinio parla al figlio Garibaldo e lo esorta a 

seguire il valore supremo dell'uguaglianza. Garibaldo, che ha ereditato il carattere ribelle del 

padre, dopo un incidente che lo porta a ferire un guardiacaccia, decide di scappare prima a Parigi 

e poi in America.

Ritornato a Borgo, viene ucciso da una guardia regia nel tentativo di organizzare un “assalto al 

granaio municipale”. Rimane in vita suo figlio, chiamato ancora Garibaldo, le cui vicissitudini 

attraversano l'arco di tempo della prima metà del Novecento: egli partecipa alla prima guerra 

mondiale,  alla Resistenza e si iscrive al  partito comunista. Sopravvive in uno scontro con la 

polizia, ma viene però massacrato e diventa cieco. Garibaldo denuncia l'ingiustizia subita, ma le 

forze governative reagiscono sparandogli, e da questo avvenimento prende avvio il romanzo.

Attorno alla figura di Garibaldo si anima una serie di personaggi pittoreschi, come, per citarne 

solo alcuni, i gemelli Quarto e Volturno, Asmara (l'eterna fidanzata di Garibaldo) e don Milvio, 

un sacerdote sui generis.

Per quanto riguarda la successione temporale degli  avvenimenti  di  questa famiglia  di 

anarchici, “Tabucchi rifiuta, in Piazza d'Italia, l'ordine cronologico degli eventi per costruire la 
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storia in un continuo andirivieni di passato, presente, futuro”37.

Riportiamo ora il sogno in uno dei personaggi del romanzo, Ottorino:

Ottorino  aveva  una  visione  tragica  della  vita  e  piangeva  volentieri  immaginandosi  martire  
cristiano sbranato dalle fiere nel circo massimo. Il Cesare gli aveva detto: “Se rinnegherai la tua 
fede avrai salva la vita”. “Mai”, aveva risposto Ottorino, “la mia vera vita è la morte!”. Ma  
quell'estate  cominciò  ad  assillarlo  un sogno monotono e  sordido che lo  lasciava spossato  e  
avvilito. Il Cesare gli parlava in un anfiteatro deserto gridando dalla tribuna imperiale, e pareva 
un nano isterico. La voce, che rimbombava con un'eco assurdamente reiterata, assomigliava in  
maniera strana alla voce adenoidea del prefetto. “Se rinnegherai la tua fede avrai salva la vita”. 
Ottorino avrebbe voluto rispondere una frase fiera, ma una debolezza viscida gli ammollava i  
polsi e le ginocchia. La voce si rifiutava di ubbidirgli, e quando finalmente riusciva a liberare una 
frase, gridava con profondo disgusto: “Abiuro, abiuro!”. E allora il  Cesare scoppiava in una  
grande risata. Non era Nerone, era proprio il prefetto. E il circo cominciava a riempirsi di gente: 
visi e visi che lo fissavano con disprezzo. Si apriva una grata in fondo all'arena e avanzavano le 
fauci spalancate di una fiera. Ottorino nascondeva la testa fra le mani e chiedeva perdono a  
sant'Orsola di tanta codardia. Si svegliava di soprassalto. Si confidò con Atina, organizzando una 
processione a due fino al fiume. [...] Quel pomeriggio fecero assieme il bagno nel fiume. Faceva 
un caldo. Ottorino si tolse la tonaca e la stese sulle canne ad asciugare, perché si era inzaccherata 
di fango all'orlo. Da quel pomeriggio l'estate passò a precipizio, crollando giorno dopo giorno. Il 
primo temporale sorprese Ottorino per la sua precocità, ma si era già alla fine di settembre. Atina 
gli  aveva  detto  di  essere  incinta  e  sant'Orsola  si  era  completamente  dileguata  dalle  sue  
meditazioni.38

 

Questo sogno “monotono e sordido” turba Ottorino tanto da indurlo a decidersi “di liberarsi dalla 

tonaca  da  seminarista  e  dalle  paure  per  le  tenebre  infernali  prospettategli  dal  prefetto  del 

seminario,

per legarsi infine ad Atina”39. “Il caso di Ottorino appartiene a quella norma narrativa che affida 

al sogno il compito di prefigurare la realizzazione concreta di una scelta o di condizionare un 

destino”40.

Un'altra attestazione che conferma questa tipologia di sogno-profezia è quello fatto da 

Garibaldo e si riferisce alla fidanzata Asmara: “«La settimana passata”, disse, “ho sognato che si 

faceva l'amore”. “Mi sa che ci siamo vicini”, rispose Asmara. “Ho dei disturbi che ti potrebbero 

dare ragione. Abbi pazienza ancora un po’»”41. In questo caso il sogno di Garibaldo rappresenta 

un desiderio, non ancora soddisfatto, di unirsi carnalmente alla fidanzata, che verrà concretizzato 

più   avanti lungo lo svolgersi della narrazione.

Citiamo ora un esempio di sogno che possiamo definire “raddoppiato”,   nel senso di 

sogno reiterato, che si è già presentato in passato nella mente di Garibaldo: “Garibaldo sorrise 

37 THEA RIMINI, Album Tabucchi, Sellerio, Palermo, 2011, p. 23.
38 TABUCCHI, Piazza d'Italia, Milano, Feltrinelli, 2013, pp. 33-35.
39 LUIGI  SURDICH, «Il pricipio della letteratura, raccontare il sogno di un altro» in I‘Notturni’ di Antonio Tabucchi, 

a cura di  ANNA DOLFI, Firenze, Bulzoni, 2008, p. 31.
40 Ibidem.
41 TABUCCHI, Piazza d'Italia, cit., p. 100.
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come se si rammentasse qualcosa. Gettò uno sguardo convalescente di sonno nella penombra 

della  camera.  Circa  dieci  anni  prima  dormiva  lo  stesso  sogno  sui  monti  dove  finiscono  i 

castagneti e comincia la macchia, ma l'ufficiale tedesco aveva nella voce un rotolare di sassi”42.

In  Piazza  d'Italia possiamo  rinvenire  un'altra  tipologia  di  sogno,  quello  legato 

all'assopimento leggero, allo stato di dormiveglia; si tratta del cosiddetto “sogno ad occhi aperti”.

Citiamo quindi quello di Melchiorre: “Cominciava a fischiettare e accelerava nell'abbrivo 

delle  curve;  sognava l'Africa e  i  deserti,  che conosceva dai  romanzi  e  dalle  illustrazioni:  le 

palme, le distese di sabbia dorata con palazzi di mattoni abitati da regine misteriose […] tesori 

sepolti in caverne, foreste piene di avventure”43. Non è certo un sogno notturno, legato al sonno, 

ma è invece il prodotto della fantasia allo stato di veglia. Significa  un desiderio di cambiamento, 

un progetto per il futuro.

 Un altro esempio di sogno con caratteristiche simili a queste, riguarda “le proiezioni 

oniriche” di don Milvio: 

Melchiorre era flaccido, ma contava sulla mole e sulla forza d'urto. Con queste armi si slanciava 
sui compagni, che odiava con profonda malinconia perché si sentiva infelice. Un giorno, in un 
accesso  di  disperazione,  entrò  nella  penombra  della  chiesa.  Don  Milvio  era  acquattato  nel  
confessionale, in cui andava a passare i pomeriggi nell'inutile speranza che qualcuno andasse a 
confessarsi. Con l'andar del tempo era diventata un'abitudine corroborata dal fatto che d'estate  
quello era il luogo più fresco della canonica e vi poteva schiacciare pisolini ottimistici sognando 
file di penitenti che aspettavano il turno della confessione. “Padre, mi voglio confessare”. Per la 
prima volta dacché era a Borgo don Milvio passò dal sogno alla realtà senza delusioni. “Dimmi, 
figliolo”44.

Siamo quindi  in  presenza,  come detto,  di  un  sogno  “diurno”,  legato  alla  stato  di  veglia.  È 

interessante notare come questo tipo di immaginazione onirica possa essere equiparata a una 

sorta di distacco e a una fuga dalla realtà, spesso insopportabile; è un riparo dalla pesantezza del  

vivere quotidiano.

2. Il sogno in Il Gioco del Rovescio

Il Gioco del Rovescio è il  primo libro di racconti di Antonio Tabucchi; il  titolo è tratto,  per 

analogia, dal nome di un gioco infantile, e sta a simboleggiare, come dichiara lo stesso autore, il 

sospetto  che  ci  sia  un'altra  faccia  della  medaglia:  che  la  realtà  ci  si  mostri  in  un  aspetto 

42 Ivi, pp.141-142.
43 Ivi, p. 80.
44 Ivi, p. 51.
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direttamente conoscibile, e che nasconda un altro lato, forse più vero, ma che rimane in ombra. Il  

Gioco del Rovescio tenta di indagare questa zona d'ombra, di guardare al di là dell'angolo.

Nulla si può capire di questo testo se non si accetta il raffinato gioco di rovesciamenti che 

lo  permea.  Con  questa  opera  Antonio  Tabucchi  capovolge  l'ovvio,  va  al  di  là  della  forma 

apparente,  evoca il  non detto,  il  non dicibile.  L'autore propone una riflessione sulla scrittura 

dando spazio all'incertezza e al dubbio.

Nulla viene dato per scontato, tutto può essere messo in discussione, e ogni cosa viene 

vista da nuove e diverse angolature.

Nell'incipit l'io narrante racconta di essere al museo del Prado ad ammirare Las Meninas  

di Velázquez, mentre gli giunge la notizia della morte dell'amica Maria do Carmo. La narrazione 

poi continua sviluppandosi in dodici racconti ambientati nel mese di luglio.

Come afferma Claudio Pezzin: “I racconti […] si presentano come costante violazione 

del gioco della scrittura, con la narrazione che inizia sempre dal suo non essere più narrazione e 

finzione,  ma finzione sulla finzione,  contemplazione impossibile di  un'oggettività inesistente; 

[…] il titolo,  Il Gioco del Rovescio, […] è il punto di partenza anche di un viaggio dietro la 

realtà, nell'onirico”45.

“Rovesciando” i racconti  di Antonio Tabucchi :

dalla  fine  all'inizio,  c'è  una parola  decisiva  che ci  verrà  incontro  per  prima,  ed  è  la  parola  
«sogno»: « E in quel momento mi trovai in un altro sogno». Collocata in fondo al testo inaugurale 
[…] della prima raccolta, questa frase evidentemente ha una sua precisa e suggestiva funzione 
non tanto di chiusura, quanto di apertura a tutti i sogni che seguiranno; quasi un passaggio di  
testimone ai miraggi che saranno gli altri racconti. Uno dietro l'altro. Non si fa in tempo a uscire 
da uno,  che si  entra  nell'altro:  […] Ma se invece quella stessa  frase,  in virtù  del  gioco del  
rovescio, la spostiamo all'inizio, le cose cambiano. Al posto del continuo avvicendarsi, al quale in  
quella posizione finale sembra alludere, subentra piuttosto l'immagine di un'incastonatura: non 
uno dietro l'altro, ma uno dentro l'altro. L'idea della ripetizione si rafforza e complica in quella 
della riproduzione. Non cambia il fatto che dal sogno non  si esca mai.46

Riferiamoci  ora  ad  alcuni  sogni  presenti  nel  Gioco  del  Rovescio:  nel  racconto  Lettera  da 

Casablanca citiamo l'espressione “ «ma cosa sogna mai questo ragazzino», diceva bonariamente 

lo zio Alfredo, e mi dava un affettuoso scappellotto”47. L'io narrante rievoca i tempi dell'infanzia 

felice,  e  come in uno “strano sortilegio” ripensa  alle  vacanze trascorse a  Gavinana e  a  San 

Marcello assieme alla sorella Lina. Mentre fantastica su questi ricordi, la “voce baritonale” dello 

zio Alfredo lo sveglia.

Ecco quindi un esempio di sogno connesso alla fantasia, alla rievocazione di avvenimenti 

45 CLAUDIO PEZZIN, Antonio Tabucchi, Cierre, Sommacampagna (VR), 2000, pp. 24-25.
46 FRANCESCA SERRA, Nel cuore dello scudo, in I ‘Notturni’ di AntonioTabucchi, cit., p. 293.
47 A.TABUCCHI, Il Gioco del Rovescio, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 30.
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trascorsi, in una sorta di estasi.

Sempre in  Lettera da Casablanca c'è un altro riferimento alla parola sogno: “E poi le 

facevo le unghie e le ciglia, lei chiudeva gli occhi e si distendeva sulla poltroncina, abbandonava 

la testa sul poggiatesta e mi sussurrava come in un sogno «una volta ho avuto un amante delicato 

come  te,  mi  viziava  come una  bambina,  […] chissà  che  fine  ha  fatto».  Da vicino  e  senza 

maquillage gli anni di Carmen si vedevano tutti”48. L'io narrante rievoca la propria adolescenza 

trascorsa in Argentina: narra del lavoro che svolgeva nel ristorante-night “O Bichinho”, dove, tra 

le altre cose, aiutava nel trucco la citata cantante Carmen.

L'espressione “abbandonava la testa” sta a significare il senso di sprofondamento e di 

“immersione” nel sogno, enfatizza la dimensione onirico-fantastica che permea tutta l'opera.

Nell'ultimo racconto  del  Gioco  del  Rovescio,  Una giornata  a  Olimpia,  si  narrano  le 

vicende di un atleta, della sua partecipazione alle Olimpiadi nell'antica Grecia, delle gare che lo 

hanno visto vincitore. Ad un certo momento la narrazione cessa: “Stava per addormentarsi come 

uno stupido fanciullo che cede alla debolezza del sonno. Si guardò intorno. La casa di Aigina, la 

grazia delle ancelle, la musica del pifferaio persiano: gli sembrava tutto un sogno. Anche il suo 

racconto gli sembrava un sogno e già non sapeva dove lo aveva interrotto” [...] “Il Vincitore si 

adagiò di nuovo sui cuscini e continuò il suo racconto”, poi sopraggiunge il sonno: “Ho sentito le 

sue parole allontanarsi e poi svanire, e il sonno mi ha rapito nel suo letto di piume facendomi 

sentire sereno e imperturbabile anche se ero consapevole che mancava l'ultima prova per essere 

vincitore, la grande gara. E a quel punto ho sognato che vincevo la corsa”49.

Quindi tutto ciò che ha raccontato l'atleta si rivela essere il frutto del sonno e del sogno, anche la 

vittoria, un sogno dentro al sogno:

Dunque era stato tutto un sogno, figure d'ombra che recitano sul palco della nostra mente quando 
essa riposa; un lungo sonno che lo aveva rapito sull'erba, all'ombra dei pini, dopo la seconda  
prova. Per risvegliarsi completamente si versò in testa un'anfora d'acqua. Dove era Aigina, il  
fresco delle sue stanze e la musica del pifferaio persiano? Tutto svanito col sogno. Egli amici  
della Beozia con i quali era venuto?  E le sue poesie? Anch'esse un sogno, così come sognare di 
vincere la corsa era stato un sogno dentro il sogno.50

Infine, la rivelazione del sognatore:

«Scriverò tutto», gridava, «racconterò i giochi di Olimpia!» Si fermò e sollevò le braccia con aria 
trionfale. «Io sono Pindaro!», gridò verso la folla silenziosa, «mi chiamo Pindaro, io scriverò  
queste gare, tramanderò questi giorni!» Continuò la sua corsa. Mancavano ancora molti passi  

48 Ivi, p. 36.
49 Ivi, pp. 169-172.
50 Ivi, p. 173.
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alle linee di partenza, e già i veloci piedi degli atleti sollevano la sacra polvere dello stadio di  
Olimpia.51

È interessante qui sottolineare come da quest'ultima citazione si evidenzi la connessione 

tra sognatore e poeta, sogno e letteratura, legame che rappresenta uno degli elementi fondanti 

della narrativa tabucchiana. A conferma di quanto detto: “Il sogno di Pindaro, sogno dentro un 

sogno, è forse una metafora della letteratura come scrittura sulla scrittura e come anticipazione 

del reale”52.

Quindi,  la  scrittura  ha  la  capacità  di  penetrare  negli  interstizi,  nei  vuoti  e  nei  nessi 

mancanti: le stesse facoltà appartengono anche al sogno. Sogno e scrittura, scrittura e sogno sono 

indissolubilmente legati tra di loro da un legame di similarità e complementarietà. A sostegno di 

quanto detto riportiamo una citazione del racconto Il piccolo Gatsby, in Il Gioco del Rovescio:

Mi  ripetevo che il mio racconto era dentro di me, un giorno lo avrei scritto. Mi sarei seduto,  
come in un sogno, al tavolo, senza neanche guardare il foglio bianco che mi stava davanti, e il 
racconto sarebbe sgorgato come una sorgente: e allora avrei scritto come per magia, le parole si 
sarebbero ordinate sulla pagina per incanto, attirate da una calamita che si chiama ispirazione.53

Questa espressione esemplifica la stretta connessione esistente tra la scrittura e il sogno. Nel 

Gioco del Rovescio si enucleano quindi dei temi fondativi riguardanti la narrativa tabucchiana: il 

ricorso, attraverso il sogno, alla sfera del fantastico, e il legame indissolubile tra letteratura e 

sogno.

3. Il sogno in Donna di Porto Pim

Donna di Porto Pim è dedicato alle isole Azzorre ed è edito nel 1983; come dichiara lo stesso 

autore nel Prologo, nasce “oltre che dalla mia disponibilità alla menzogna, da un periodo di 

tempo passato nelle isole Azzorre. Suoi argomenti sono fondamentalmente le balene, che più che 

animali sembrerebbero metafore”. Quindi narrare è anche inventare, mescolare l'invenzione con 

il reale. Donna di Porto Pim è strutturato per frammenti: storie e vite “captate” per caso, racconti 

di racconti, con la particolare ricerca del dettaglio. È un libro che sembra  non finisca mai.

In  questo  testo  sembra  di  vedere  rappresentato  il  logos primordiale  del  mito  e  della 

51 Ivi, pp. 173-174.
52 PEZZIN, AntonioTabucchi, cit., p. 36.
53 TABUCCHI, Il gioco del rovescio, cit., p. 80.
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prescrittura,  “prima  che  le  categorie  della  razionalità  stabilissero  confini  teorici  e  obiettivi 

pragmatici. In quest'opera tutto è scrittura e prescrittura, niente è immaginazione pura o pura 

teoria”54.

In Donna di Porto Pim  si rinviene il “complesso di Giona”, che, con Giona nel ventre 

della balena, dà al testo una duplice e mista struttura: quella dei “sogni” e quella dei “pensieri”. 

Quindi ogni  frammento rimanda al successivo e nello stesso tempo ai precedenti, dando vita a 

una  specie  di  esaltazione  della  frammentazione,  in  cui  ognuno  di  questi  pseudoepisodi 

rappresenta  l'emblema di  un  testo  assente.  Il  capitolo  iniziale, Esperidi.  Sogno in  forma di  

lettera,  è quello che più rappresenta la dimensione onirica di questo libro di frammenti; che 

termina così: 

E così sono arrivato proprio sulla cima del promontorio e mentre, osservando il mare infinito, già 
stavo abbandonandomi allo sconforto che provoca il disinganno, una nube azzurra è calata su di 
me e mi ha rapito in un sogno: e io ho sognato che ti scrivevo questa lettera, e che io non ero il 
greco che salpò a cercare l'Occidente e non fece più ritorno, ma che stavo solo sognando.55

Questo sogno “allegorizza l'idea di mito in una sorta di Eden della scrittura innata che non si è 

ancora fatta personaggio e dialogo di una rappresentazione teatrale. Il sogno anticipa la poesia, 

che a sua volta anticipa la realtà”56.

Come avvisa lo stesso Antonio Tabucchi nel Prologo, questo testo “è dovuto in parte a 

una lettura di Platone e in parte al rollio di una lenta corriera che andava da Horta a  Almoxarife.  

Può darsi che nel passare dallo stato di sogno allo stato di testo abbia subìto cattive alterazioni, 

ma ciascuno ha il diritto di trattare i propri sogni come meglio crede”. 

Si tratta  di una proiezione onirica che nasce dall'amalgama di logos e mythos, di favola e 

realtà. Siamo infatti alle Azzorre, un viaggio reale su un altrettanto reale autobus; ma al dato 

concreto, tangibile si mescola un ricordo letterario, mitico, che tramuta la realtà in un possibile 

sogno. Platone aveva immaginato al di là delle Colonne d'Ercole la fantastica Atlandide, della 

quale   si  sarebbero  salvate  dall'inabissamento  appunto le  Azzorre;  ed è  proprio  attraverso il 

sogno  che Antonio Tabucchi recupera il mito platonico della favolosa Antardide: di quest'isola-

continente popolata da una fauna e flora meravigliose, dove ci sono gli animali più strani. Il  

confronto tra mito platonico e sogno tabucchiano continua: al centro di Atlandide sorgeva un 

monte altissimo, dove venne costruito un tempio, protetto da dieci cerchi concentrici di acqua e 

54 PEZZIN, AntonioTabucchi, cit., p. 37.
55 TABUCCHI, Donna di Porto Pim, Palermo,  Sellerio, 2013, p. 18.
56 PEZZIN, AntonioTabucchi, cit., p. 40.
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di terra: così, dichiara Platone, il mondo risultava essere impraticabile agli uomini. E così nelle 

reali Azzorre: “Il dio del Rimpianto e della Nostalgia è un bambino dal volto di vecchio. Il suo 

tempio sorge nell'isola più lontana, in una valle difesa da monti impervi, vicino a un lago, in una 

zona desolata e selvaggia”57.

Restando in ambito filosofico notiamo come in Antonio Tabucchi, si ritrovino le idee di 

Spinoza: egli, infatti sostiene la tesi secondo la quale l'esistenza umana rientra in un rigoroso 

ordine geometrico del Tutto. La mente umana, limitata e piena di buchi neri, è l'aspetto finito 

dell'ordine geometrico voluto e stabilito da Dio. Le idee si formano nella mente umana non 

secondo l'ordine  voluto  da  Dio,  ma  secondo  l'ordine  fortuito  legato  all'esperienza  della  vita 

quotidiana.  Tuttavia  queste  idee  confuse,  come  in  Tabucchi,  provengono  sempre  dall'ordine 

geometrico divino; è solo l'intelletto umano che è incapace di comprendere i vari nessi che le 

lega fra di loro, che non è in grado di coglierne la motivazione. Questi vuoti, e qui arriviamo al 

legame tra filosofia spinoziana e narrativa tabucchiana, li possono colmare solo l'immaginazione 

e il sogno. Sono solo queste funzioni psichiche che danno rilievo a dei nessi che risulterebbero 

solo fortuiti e incomprensibili.

Ritorniamo all'analisi di   Esperidi. Sogno in forma di lettera.  Nel rivelare alla fine che 

tutto ciò che ha descritto è un sogno, la narrazione si dimostra un'illusione di realtà, l'istanza 

realistica coincide con quella onirica; la riflessione di Tabucchi sui reciproci influssi tra illusione 

e verità è evidenziata nella parte dedicata al dio dell'Amore cui l'io narrante dichiara di aver reso 

omaggio:

E io ho assistito in quest'isola a spettacoli che mi hanno turbato per la loro verità innocente: tanto 
che ho avuto il dubbio se tali cose esistessero davvero o se non fossero piuttosto fantasmi del mio 
sentimento che uscivano da me e prendevano parvenza reale nell'aria perché mi ero esposto al  
suono stregato del dio: e così pensando ho imboccato un sentiero che porta al punto più alto  
dell'isola [...] E allora mi sono accorto che l'isola era deserta, che non c'era nessun tempio sulla 
spiaggia e che le figure e i vari volti dell'amore che […] comprendevano molteplici gradazioni 
dell'animo come l'amicizia, la tenerezza, […] tutti questi volti, che io credevo di aver visto in  
forme umane, erano solo miraggi provocati in me da chissà quale sortilegio.58

Si noti il continuo e reversibile sovrapporsi di due piani nell'esperienza del sogno: se da un lato 

l'isola  rappresenta l'illusione,  dall'altro  essa mantiene una notevole carica di  concretezza (gli 

«spettacoli» hanno confuso l'io narrante «per la loro verità innocente» rivestendo «parvenza reale 

nell'aria».)  Si  tratta  certamente  di  fantasmi,  ma  incredibilmente  veri.  A  tal  proposito  è 

interessante notare il richiamo a Leopardi: ci riferiamo all'intuizione leopardiana, addotta nella 

57 TABUCCHI, Donna di Porto Pim, cit., pp. 14-15.
58 TABUCCHI, Donna di Porto Pim, cit., 18.
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teoria  del  piacere,  di  un “realismo chimerico”,  definito  dal  poeta  “immaginario come vero”. 

Infatti,  come la  cesura  tra  realtà  e  immaginazione  costituisce  uno dei  più  importanti  motivi 

portanti dello  Zibaldone leopardiano, così  l'isola tabucchiana può essere interpretata come un 

ossimoro che accosta insieme  termini come «miraggi veri», proponendoci di affrontare il topos  

tabucchiano della «realtà del sogno». Il patto con la realtà contenuto nel sogno, come abbiamo 

visto dalla lettura di Esperidi, non viene mai meno. L'indipendenza del sogno (rêve), in un libro 

che vorrebbe innalzarsi a resoconto oggettivo, serve a Tabucchi per far affiorare la chiave di 

lettura del sogno stesso,  precursore di risultati  sia edificanti  (la  realtà onirica dell'isola),  che 

deludenti (il miraggio che si rivela essere un naufragio).59

Il  tema del sogno ci  richiama a quello del notturno: la notte azzorriana costitusce un 

motivo  ricorrente  in  Donna  di  Porto  Pim.  Ad esempio  nel  frammento  intitolato  Antero  de 

Quental.  Una  vita, l'inquadramento  notturno  è  fondamentale,  con  la  presenza  anche  del 

drammatico  contrasto  con  l'intensità  della  luce  del  giorno.  La  narrazione  della  biografia 

immaginaria di Antero ruota attorno a due eventi che si svolgono di notte: il primo è quello in cui 

il protagonista, allora quindicenne, si sveglia di colpo, in una calma notte primaverile, e, come 

obbedendo ad un ordine , si siede su una scogliera e assiste allo spaventoso spettacolo di un 

terremoto; ritornato in casa, come posseduto da una forza sconosciuta che lo guida:

prese un pezzo di carta e scrisse in fretta, senza riuscire a controllarsi, delle parole. E mentre  
scriveva si accorse che le parole si andavano ordinando sul foglio, quasi da sole, secondo la  
combinazione metrica del sonetto: ed egli  lo dedicò, in latino, al dio ignoto che glielo stava  
ispirando. Quella notte dormì serenamente e all'alba sognò una piccola scimmia dal muso ironico 
e triste che gli tendeva un biglietto. Lui leggeva e capiva un segreto che non era dato a nessuno di 
sapere e che solo l'animale conosceva.60

In questo primo episodio, notturno, l' Antero tabucchiano riceve la chiamata poetica; il secondo 

episodio, quello relativo al suo suicidio, avviene in una giornata illuminata da un sole impietoso, 

sempre con la citazione di un sogno:

Il sole era feroce e tutto era bianco. La piazza era deserta, a quell'ora, per via del gran caldo. […] 
Mentre attraversava la piazza Antero percepì una musica. Si fermò e si volse. All'angolo opposto, 
sotto l'ombra di un platano, c'era un girovago che suonava un un organetto di barberia. Il girovago 
gli fece un cenno e Antero vi si diresse. Era uno zingaro magro e teneva una scimmia su una  
spalla. Era un piccolo essere dal muso ironico e triste e portava una divisa rossa coi bottoni dorati.  
Antero riconobbe la scimmia del sogno e capì chi fosse. […] Trasse il revolver dalla tasca, se lo 
portò alla bocca e premette il grilletto.61

59 Cfr. TOMMASO TARANI, «L'inutile faro della notte». I raggiri del fantastico in «Donna di Porto Pim», in 
I‘Notturni’, cit., pp. 170-171.

60 TABUCCHI, Donna di Porto Pim, cit., p. 43.
61 Ivi, pp. 46-47.
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L'ultimo frammento del libro,  eponimo, è quello intitolato  Donna di Porto Pim. Una 

storia.  La cornice in cui è inquadrata la storia è un dialogo notturno: il narratore racconta le 

vicende più significative della sua esistenza, che sembrano quasi tutte essersi svolte di notte. Nel 

dare rilievo a questa atmosfera notturna, citiamo il passo in cui compare Yeborath, una giovane 

donna amata dal narratore:

Passai la sera a fissarla […] e quando uscì la seguii a distanza […]. Entrò e chiuse la porta e la 
luce si spense. Io mi sedetti su uno scoglio e aspettai. A metà della notte si accese una finestra, 
lei si affacciò e io la guardai. Le notti sono silenziose a Porto Pim, basta sussurrare nel buio per 
sentirsi a distanza. Lasciami entrare, la supplicai. Lei chiuse la persiana e spense la luce. La luna 
stava sorgendo, con un velo rosso di luna d'estate. […] mi ricordai di quando ero bambino e la 
notte chiamavo le murene dalla falesia: [...] e cominciai a cantare quel canto. […] Mi chiamo 
Yeborath, disse soltanto.62

Dopo  queste  citazioni,  possiamo  rilevare  come  in  Donna  di  Porto  Pim,  la  tematica 

dell'onirismo tabucchiano sia legata  alla “scia del persuasivo raggiro operato dal fantastico”63, 

dell'immaginazione, quale  facoltà capace di colmare i vuoti che percepiamo nei nessi esistenti 

tra l'ordine geometrico delle cose; la coesistenza contraddittoria di realtà e sogno, di  logos e 

mythos; e infine, il rilievo dato al valore dell'inquadramento notturno nell'ambientare lo svolgersi 

della narrazione, che ci porta ancora una volta a confrontarci con il tema dell'illusione, vista 

come una forza di propulsione che, nonostante non risolva  l'enigma dell' esistenza umana  dalla 

sua mancanza di certezze assolute, almeno la dota di significati e appunto di “illusioni”.

4. Il sogno in Notturno Indiano

Notturno Indiano, edito nel 1984, è un libro intenso e misterioso. Narra il viaggio in India di un 

italiano,  alter-ego dell'autore, che si mette alla ricerca di un amico portoghese, Xavier Jonata 

Pinto.

Lo cerca dappertutto; all'inizio in albergo equivoco di Bombay dove riesce a mettersi in contatto 

con una prostituta che lo ha conosciuto; poi lo cerca in un ospedale dove lavora un medico di 

nome Ganesh che gli mostra, tra le altre cose, la desolata situazione dei malati indiani; arriva 

persino  alla  Società  Teosofica  di  Madras.  L'  episodio  centrale  è  quello  che  avviene  nella 

biblioteca di Goa, con l'apparizione del “vecchio pazzo”,  e sarà proprio questo “vecchio pazzo”, 

ovvero  il guardiano della biblioteca, a rivelare al protagonista che la sua ricerca di Xavier è una 

62 Ivi, pp. 83-84.
63 TARANI, «L'inutile faro della notte» I raggiri del fantastico in «Donna di Porto Pim», in I‘Notturni’, cit., p. 171.
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“menzogna”,  facendo  emergere  il  tema  della  finzione  che  connota  gli  episodi  di Notturno 

Indiano. Infatti, lungo la narrazione, la finzione ha lo scopo di anticipare illusoriamente la realtà, 

contaminandola o guidandola; irrigidendola o annullandola, come fanno i virus.

Il protagonista di Notturno Indiano è spinto dal desiderio di ritrovare l'altro (o anche se stesso), 

aspirazione  che  svanisce  nel  momento  in  cui  sembra  possibile  soddisfarla.  Questa  opera  si 

sviluppa con una trama che non offre  spunti  di  riflessione sulla  routine del  viaggio esotico, 

poiché  si  focalizza  sulla  definizione  e  collocazione  materiale  del  personaggio  da  ritrovare. 

Infatti, Notturno Indiano è, in sostanza, un romanzo organizzato intorno all'assenza, intorno a un 

individuo che viene cercato. Questi è rintracciabile attraverso una serie di tracce e indizi che ha 

lasciato,  non  comparendo  mai.  È  il  grande  assente  del  romanzo;  però,  riflettendoci,  il 

protagonista diventa lui, l'individuo dall'identità misteriosa. La sua identità, infatti, è ambigua, si 

confonde  con  quella  di  chi  lo  sta  cercando.  Quindi,  non  è  molto  chiaro  chi  sia  il  vero 

protagonista di  Notturno Indiano, nella prima pagina è indicato come un italiano qualsiasi che 

sbarca in India, nient'altro si sa di lui.

Un riferimento sicuro è che i luoghi e le situazioni designati da Tabucchi, partendo da un 

suo reale viaggio in India, si ritrovano nei testi di viaggio compiuti in India da tre significativi 

scittori italiani: Moravia, Pasolini e Manganelli. L'India di Tabucchi è, in confronto a quella dei 

tre citati autori, più astratta e simbolica. Comune a tutti è, in ogni caso, il dar rilievo alla miseria 

e fatiscenza dei centri abitati.

Comunque, il tema più significativo dell'opera, il punto di partenza e arrivo è quello della 

dimensione-notte. La notte consente di percepire un mondo indistinto, dimentico delle sue forme 

e dei suoi colori. A tal proposito riportiamo la citazione di Blanchot che apre Notturno Indiano: 

“Le persone che dormono male sembrano essere più o meno colpevoli: che cosa fanno? Rendono 

la  notte  presente”.  Si  parla  del  sonno  come  di  un  modo  per  evitare  la  notte  (al  contrario, 

l'insonnia  è  il  modo  per  immergersi  dentro);  essa  viene  attualizzata  nel  momento  in  cui  è 

insonne, avvertita come spazio per avvenimenti. 

Antonio  Tabucchi,  nella  nota  che  immediatamente  segue  la  citazione  di  Blanchot, 

“Questo libro, oltre che un'insonnia, è un viaggio” si confronta con gli elementi della realtà e del 

sogno,  riconducendosi  al  tema  del  viaggio,  fondamentale  nei  suoi  scritti.  Il  percorso  di 

perdita/ricerca,  sul  quale  si  basa la  struttura di  Notturno Indiano,  ci  permette  di interpretare 

questo  libro,  con le  dovute  cautele,  come una trascrizione  di  una  concezione  filosofica  non 

troppo distante da quella di Blanchot:

Che cosa avviene di notte? In generale, noi dormiamo. Attraverso il sonno, il giorno si serve della 
notte per cancellare la notte [...]. Dormire profondamente ci fa soltanto sfuggire a ciò che vi è in 
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fondo al sonno. Dove è la notte? Non vi è più notte [...]. Bisogna dormire, ecco la parola d'ordine 
che la coscienza si dà, e il comando di rinunciare al giorno è una delle prime regole del giorno  
[...]. Il sonno trasforma la notte in possibilità. La vigilanza è sonno quando viene la notte. Chi non 
dorme non può restare sveglio. La vigilanza consiste nel fatto di non vegliare sempre, poiché essa 
cerca il risveglio come la sua essenza […]. Dormire con gli occhi aperti è un'anomalia che indica 
simbolicamente ciò che la coscienza comune non approva [...] Dormire male, vuole appunto dire 
non trovare una posizione. Colui che dorme male si gira e si rigira alla ricerca di quel luogo reale 
che egli sa che è unico, in quanto, solo in quel punto, il mondo rinuncerà alla sua immensità  
errante [...]. Il sogno significa che ad un certo momento, per agire, bisogna cessare di agire,-che 
ad  un  certo  momento,  pena  il  perdermi  nel  vagabondaggio,  io  devo  fermarmi,  trasformare  
virilmente  l'instabilità  dei  possibili  in  solo  punto  d'arresto  sul  quale  io  mi  stabilisco  e  mi  
ristabilisco [...]. Stupirsi del fatto che all'uscire dal sonno si ritrovi tutto, vuol dire dimenticare che 
niente è più sicuro del sonno [...]. La notte, l'essenza della notte non ci lascia dormire. Con essa, 
non si trova alcun rifugio nel sonno [...]. Se il giorno sopravvive nella notte, supera il suo termine,  
diviene ciò che non può interrompersi, non è già più il giorno, è l'ininterrotto e l'incessante, è, con 
avvenimenti  che  sembrano appartenere  al  tempo  e  con personaggi  che  sembrano quelli  del  
mondo, la prossimità dell'assenza di tempo, la minaccia del di fuori dove manca il mondo [...]. Il 
sognatore crede di sapere che sogna e che dorme, proprio nel momento in cui la fessura tra i due 
si afferma: egli sogna di sognare, e questa fuga fuori dal sogno, che lo fa ricadere nel sogno, il 
quale è caduta eterna nello stesso sogno, questa ripetizione in cui si perde sempre più la verità 
personale che vorrebbe salvarsi, come il ritorno degli stessi sogni, come la vessazione ineffabile 
di una  realtà che sempre sfugge e alla quale non si può sfuggire, tutto ciò è come un sogno nella 
notte, un sogno in cui la forma del sogno diviene il suo solo contenuto [...]. Forse non vi è sogno 
che del sogno.64

Notturno  è un sema dai molteplici  significati,  ma come prima  fondamentale valenza 

rimanda a tutto ciò che rientra nel dominio della notte, ci ricorda che nella notte,  in ambito 

letterario, il confine tra veglia e sonno è  instabile, effimero, come tra reale e immaginario.

Fin  dal  titolo  lo  scrittore  realizza  un'architettura  ambigua  e  indefinita,  prospettando 

addirittura   l'eventualità  che  ciò  che  stiamo  per  leggere  possa  essere,  alla  fine  di  tutto,  il 

resoconto  di  un  sogno.  La  cultura  moderna,  nei  riguardi  della  notte  e  del  notturno,  ne  ha 

evidenziato  l'aspetto  inquietante,  in  contrapposizione  alla  tranquillità  e  pacatezza  che  la 

tradizione classica ci ha tramandato come tratti peculiari del buio notturno. Infatti dopo Freud, 

con la scoperta  dell'inconscio e quindi la  consapevolezza del vincolo realtà-sogno, il  mondo 

notturno è diventato adatto per impostare indagini e discussioni sulla natura dell'uomo. Ciò che 

accade di notte tende alla verità, che viene tenuta nascosta dal bagliore diurno.65 

Entrando  più  nel  dettaglio,  soffermiamoci  sull'interessante  relazione  tematica  notte-

notturno: al termine «notturno», come risulta dall'opera di Antonio Tabucchi, sembra non sia 

possibile attribuire una valenza tematica diretta,  piuttosto, in questo termine si ravvisa lo statuto 

di  tema “per gemmazione e  somiglianza,  per  valore acquisito,  per parentela ed estensione”66 

rispetto al topos della notte. Infatti: 

64 M. BLANCHOT, Lo spazio letterario, trad. di G. Zanobetti, Torino, Einaudi, 1975, pp. 232-235.
65 Cfr. ANNA DOLFI, Tabucchi, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 162-163.
66 ENZA BIAGINI, Riflessioni a margine del notturno, in I‘Notturni’ , cit., p. 386.
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le qualità notturne fanno parte della notte e quindi del corredo tematico che la connota nella  
letteratura  e  nell'arte.  Partendo  da  un  simile  rapporto  di  contiguità,  diventa  facile  trasferire  
all'ambito  più  esteso  di  certe  tendenze  della  letteratura  contemporanea,  […] la  funzionalità  
dell'ampio diagramma simbolico dell'immaginario notturno scaturito [...] dalla lettura dei testi di 
Tabucchi.  Qui  il  senso  plurimo  legato  all'effetto-notte  vi  si  trova  esperito  a  più  livelli:  
1)ermeneutico (nella presenza di sistematici ‘buchi neri’ del significato); 2)creativo e stilistico (la 
discontinuità,  il  profondo dialogismo strutturale  delle  strategie  narrative);  3)  infine,  lo  stato  
notturno di malessere, di oscura sofferenza, psichica, esistenziale e ideologica dei personaggi.  
[...]. In un'ipotesi speculativa vale forse la pena tentare di tornare a considerare il valore di un 
titolo,  Notturno Indiano,  [...],  dal punto di vista della sua funzione di riproposta e messa in  
circolazione del termine-il sostantivo-, in una valenza che, in epoche precedenti, ha avuto una  
larga diffusione […] È vero che il titolo del libro di Tabucchi potrebbe rispondere a una diversa 
intenzione dell'autore, ad esempio a proporre una variante-a ‘notte indiana’[...]. In ogni caso, […] 
è lecito confermare l'intentio di un effetto di recupero del sostantivo, in un senso moderno.67

Riportiamo ora  in concreto alcune delle proiezioni oniriche presenti in Notturno Indiano:

La camera era imponente, la mia valigetta mi aveva preceduto per vie misteriose e stava su uno 
sgabello di corda, la vasca era già piena d'acqua e di spuma, io mi immersi e poi mi avvolsi in un 
asciugamano di lino, [...] la camera fu solo penombra e silenzio, il ronzio pigro e confortante del 
grande  ventilatore  mi  cullò,  feci  appena  in  tempo a  pensare  che anche quello  era  un lusso  
superfluo perché nella camera c'era una climatizzazione perfetta, e arrivai subito a una vecchia 
cappella su un colle mediterraneo, la cappella era bianca e faceva caldo, eravamo affamati e  
Xavier ridendo tirava fuori da un cesto dei panini e del vino fresco, anche Isabel rideva, mentre 
Magda stendeva una coperta sull'erba, lontano sotto di noi c'era il celeste del mare e un asino  
solitario ciondolava all'ombra della cappella. Ma non era un sogno, era un ricordo vero: guardavo 
nel  buio della camera e vedevo quella scena lontana che mi  pareva un sogno perché avevo  
dormito molte ore e il mio orologio segnava le quattro del pomeriggio. Rimasi a lungo nel letto 
pensando a quei tempi, ripercorsi paesaggi, volti, vite.68

L' io narrante si trova nel grande albergo Taj Mahal (“con le sue ottocento camere è una città 

dentro la città”), a Bombay; è dentro la stanza da bagno, avvolto in un asciugamano, pronto per 

l'immersione nella vasca; la penombra, il silenzio e il movimento d'aria prodotto dal ventilatore 

sono le condizioni ambientali che lo portano ad assopirsi. Cade in un sonno molto lungo; stavolta 

il sogno sfuma in un ricordo, non è propriamente un sogno, ma uno stato di assopimento che 

genera una rievocazione del suo passato, dei suoi rimorsi ( “Magda piangente, pensai, perché? 

Era  forse  giusto?  E  Isabel,  e  le  sue  illusioni.  E  quando  quei  ricordi  assunsero  contorni 

insopportabili”)69. Il narratore, attraverso questa pseudo proiezione onirica, trova lo spunto per 

soffermarsi  sul  proprio  vissuto,  carico  anche  di  inquietudine  e  tormento,  “complicando  con 

l'intreccio dei tempi e la sovrapposizione delle figure la sua ricerca dell'amico scomparso”70.

Possiamo anche definire questo stato di ambiguità, di confine tra sogno e ricordo, facendo 

67 Ivi, pp. 386-387.
68 TABUCCHI, Notturno Indiano, Palermo, Sellerio, pp. 34-35.
69 Ivi, p. 36.
70 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’, cit., p. 39.
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riferimento alla terminologia freudiana, come lo spazio onirico necessario per la rievocazione di 

eventi passati per il paziente e come indispensabile materiale di analisi  per il  terapeuta.

Questo stato di dormiveglia conferma che il territorio di pertinenza dell'onirico e i suoi 

specifici contenuti nella narrativa tabucchiana hanno la caratteristica di non creare un mondo 

diverso da quello reale,  ma di  produrre sogni che “intrattengono con il  reale  un rapporto di 

interferenza e continuità, sia nella vicenda di comparsa e struttura del sogno stesso, [...] sia nella 

materia  che  li  sostanzia,  collegata  al  patrimonio  dell'esperienza  (le  memorie,  i  ricordi, 

appunto)”71.

Riportiamo ora il sogno che porta a compimento il cap.VIII di Notturno Indiano:

«No»,  dissi  io,  «qualcosa  resta  sempre».  «Che  cosa?»,  fece  lui.  «Il  suo  ricordo?  La  vostra  
memoria? Questi libri?». Fece un passo verso di me e io sentii un grande ribrezzo, perché sapevo 
già che cosa stava per fare, non so come ma lo sapevo già. Spinse con uno stivale un piccolo  
fagotto che stava ai suoi piedi, e io vidi che era un topo morto. Egli spostò la bestia sul pavimento  
e mormorò con scherno: «oppure questo topo?». Rise ancora, e la sua risata mi gelò il sangue. «Io  
sono il pifferaio di Hamelin!», gridò. Poi la sua voce diventò affabile, mi chiamò professore e mi 
disse:«mi scusi se l'ho svegliata».

«Mi scusi se l'ho svegliata», dissse Padre Pimentel. Era un uomo sui cinquant'anni, con la figura 
solida e l'espressione franca. Mi tese la mano e io mi alzai confuso. «Oh, la ringrazio», dissi,  
«stavo facendo un brutto sogno».72

Il protagonista si trova nella biblioteca di Goa, in attesa di incontrare Padre Pimentel, e ad 

accompagnarlo nel salone della biblioteca c'è Theodonio.  Lasciato solo nella stanza,  inizia a 

sfogliare  un  libro,  ma  subito  avverte  di  essere   osservato  minacciosamente  da  un  vecchio, 

percepito  come  un  pazzo  («Solo  in  quel  momento  capii  che  era  pazzo»).  C'è  un  dialogo 

inquietante tra protagonista e vecchio pazzo, che rende la situaziona tesa e tragica ( «la sua risata 

mi gelò il sangue»). La concitazione si attenua in coincidenza del risveglio: tutto è stato solo «un 

brutto sogno». L'esame di questo sogno rientra nella prospettiva del modo di raccontare i sogni, 

modalità che  contribuisce a farci  comprendere la funzione che l'onirismo assume nella tecnica 

narrativa di Tabucchi. In  sostanza, viene qui evidenziata la modalità di ingresso e di uscita dal 

sogno. A rivelarci che tutto è stato «un brutto sogno» è la frase finale, interpretata come uno 

stacco improvviso di ritorno nella realtà, graficamente evidenziato sulla pagina dal salto di linea.

Questa esperienza onirica è quindi un incubo, che prefigura come il contenuto narrativo 

di Tabucchi sia caratterizzato anche da spavento, paura e orrore:

71 Ivi, pp. 42-43.
72 TABUCCHI, Notturno Indiano, cit., pp. 78-79.
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La drammatizzazione  onirica,  che  innesta  convenientemente  nell'affanno dell'incubo identità  
deformate e figurazioni grottesche [....], rafforza e esaspera un radicale divorzio dalla realtà, nel 
momento stesso in cui è proprio la realtà, quella più direttamente storica e politica, a costituire la 
ragione di impatto e di scontro da cui si sprigiona la violenza dell'incubo.73

La presenza del sogno-incubo, numericamente inferiore rispetto alle altre tipologie di sogno, 

rientra comunque nella narrativa tabucchiana; infatti, non sempre i sogni si tramutano in incubi, 

anzi, talvolta succede che  ciò che nel reale assume il connatato di incubo, nell'esperienza onirica 

assuma forme e sembianze leggiadre e rassicuranti.

Un breve cenno, infine, ad un frammento di  Notturno Indiano dove compare la parola 

sogno:

Mentre uscivo lo ringraziai brevemente. Egli sorrise e non rispose niente. Poi, prima di chiudere 
la porta, mi disse: «la scienza cieca ara vane zolle, la fede pazza vive il sogno del suo culto, un 
nuovo dio è solo una parola, non credere o cercare: tutto è occulto». Io scesi i pochi gradini e feci 
alcuni passi nel viale di ghiaia. Poi capii all'improvviso, e mi voltai rapidamente: erano versi di 
una poesia di Pessoa, solo che me li aveva detti in inglese, per questo non li avevo riconosciuti 
subito.74

Il narratore riporta una citazione del poeta portoghese Pessoa, autore che è diventato uno dei 

punti  di riferimento di tutta la narrativa tabucchiana. Qui il sogno non sta a rappresentare una 

visione onirica propriamente notturna, ma assume un significato gnoseologico; il sogno è inserito 

in un contesto che sottolinea, fatti i dovuti passaggi interpretativi, il carattere irrazionale («fede 

pazza») della religione e l'incapacità per l'uomo di comprendere, nonostante il suo appello alla 

scienza e al proprio credo, il perché delle cose ( «tutto è occulto»).

5. Il sogno in Piccoli Equivoci Senza Importanza

Questo libro di racconti edito nel 1985 costituisce con il precedente Il Gioco del Rovescio una 

coppia quasi speculare. Molti sono infatti i punti di contatto tra le due raccolte: ad esempio i 

racconti di apertura, eponimi, sono entrambi focalizzati su una figura femminile; e ancora: nelle 

due opere troviamo la presenza di un racconto sull'infanzia, collocato in ambedue i casi in quarta 

posizione, con funzione di cardine dell'intera opera. Comunque, il contatto più significativo tra i 

due testi riguarda il contenuto tematico.

Ogni  frammento  di  Piccoli  Equivoci  Senza  Importanza  è  legato  agli  altri  attraverso 

“specifici  dettagli  concreti”  (ad  esempio  la  rappresentazione  di  una  poltrona  che  collega  la 

73 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’, cit. pp.  26-27.
74 TABUCCHI, Notturno Indiano, cit., p. 61.
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narrazione di  Aspettando l' inverno a Rebus ). “Il primo racconto si collega all'ultimo anche per 

una specifica circolarità teatrale, l'analogo richiamo ai personaggi dell'Antigone di Sofocle, tale 

da far sì che i racconti intermedi si presentino come scene di un lungo intermezzo”. 

Tra  i  concetti  fondamentali  dell'opera,  ritroviamo  “l'antitesi 

complicazione/semplificazione,  equivalente  all'opposizione  storia/ragione  da  una  parte, 

letteratura/immaginazione dall'altra [...], con la scrittura-immaginazione come elemento che può 

colmare i vuoti, i buchi, dell'esistenza”75.

Una  posizione  di  rilievo  assume,  come  nucleo  fondativo  della  poetica  tabucchiana, 

l'equivoco. Riportiamo, a tal proposito, quanto dichiara lo stesso Antonio Tabucchi nella  Nota 

Introduttiva:  “i barocchi amavano l'equivoco. Calderón e altri  con lui  elevarono l'equivoco a 

metafora del mondo. Suppongo li animasse la fiducia che il giorno in cui ci desteremo dal sogno 

di  essere vivi,  il  nostro equivoco terreno sarà finalmente  chiarito.  [...]  Malintesi,  incertezze, 

comprensioni tardive, inutili rimpianti, ricordi forse ingannevoli, errori sciocchi e irrimediabili: 

le cose fuori luogo esercitano su di me un'attrazione irresistibile”.

È utile, a questo punto, offrire una sintesi dei nuclei tematici degli undici racconti che 

compongono Piccoli Equivoci Senza Importanza.

Il  primo  racconto,  eponimo,  è  incentrato  sul  rito  del  “processo”,  interpretato  “come 

metafora della regola inflessibile del tempo che fissa, ferma, il fluire teatrale delle cose […] Il 

processo è una chiamata in connessione di nome e cose, di significati e significanti che si risolve 

in un nulla di fatto, in un vuoto”. Come sostiene Claudio Pezzin: 

il “processo” è il luogo (ex-kafkiano) in cui si cerca di unificare inutilmente finzione e realtà,  
parola e significato, sogno e storia. […] La tragicità della vita, e in particolare della vicenda dei 
quattro  amici  protagonisti  della  storia,  ruotanti  attorno  alla  figura  femminile  di  Maddalena,  
emerge  proprio  dall'apparenza  di  danza,  gioco,  recita,  della  vita  stessa,  una  sorta  di  danza  
macabra,  uno  stato  di  veglia  traumatico  che  continua  a  funzionare  come  un  sogno,  senza  
differenza dalla realtà. Così si spiega il carattere del racconto, con l'inesorabilità di una tragedia 
greca [...]. La contrapposizione di fondo, è quella tra la storia, come “complicazione”, e il livello 
della  vita  biologica,  cellulare,  come  “semplificazione”  originaria.  Solo  a  livello  onirico  il  
protagonista narrante, Tonino, può recuperare un'armonia primordiale, atemporale e antistorica, 
nel segno di Maddalena e dell'amore.76

Il  racconto  successivo  Aspettando  l'inverno,  narra  di  una  donna  anziana,  rappresentata  in 

occasione  del  funerale  del  marito,  noto  scrittore.  Rebus è  ambientato  nel  mondo  sportivo-

automobilistico, riprende “il motivo della «corsa» come metafora della velocità dell'esistenza e 

dello stesso meccanismo della narrabilità”77.  Gli incanti  è organizzato sull'immaginario mondo 

75  PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p. 47.
76 Ivi, pp. 48-49. Da queste pagine proviene anche la citazione precedente.
77 Ivi, p. 50.
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infantile della bambina Clelia che deforma con “fantasmi tragici e luttuosi” (l'uccisione del padre 

da parte dello zio Tullio),  il  sogno della tranquillità famigliare. Possiamo equiparare i  rituali 

vendicativi che ella realizza a una sceneggiatura tragica edipica.

Il successivo Stanze vede protagonisti Amelia e il fratello Guido in un conflittuale rapporto in cui 

dominano il senso di oppressione famigliare e l'influenza dei conflitti edipici non risolti. Any 

where out  of  the  world è  una  specie  di  monologo  teatrale  in  cui  domina  l'idea  del  nulla, 

dell'espressività linguistica  frammentata che non produce senso. 

Il  rancore  e  le  nuvole è  un  racconto  realistico  di  ambientazione  impiegatizia  e  in  seguito 

scolastico-universitaria, costellato da sentimenti vari, di frustrazione, di rivincita, di sopruso; il 

tema di fondo si basa sulla negazione della biografia di un poeta, proprio attraverso l'uso del suo 

linguaggio  letterario;  la  narrazione  si  snoda  nel  contesto  di  un  incessante  gioco  di  vita  e 

letteratura.  Isole sviluppa come tema principale quello della solitudine di una vecchia guardia 

carceraria e del detenuto che porta con sé, nel traghetto, dall'isola al continente, nel giorno che 

per entrambi è l'ultimo: per la guardia carceraria di lavoro, per il detenuto di vita, in quanto 

colpito da grave malattia. La narrazione si sviluppa da una solitudine all'altra: la vecchiaia e la 

morte.  I treni che vanno a Madras descrive lo svolgersi di un viaggio in treno da Bombay a 

Madras; il protagonista incontra il signor Schlemihl, fantomatica vittima del nazismo in cerca di 

vendetta.  Cambio di mano si svolge nel segno dell'enigma, in un'atmosfera spionistica,  nella 

quale si narra la vicenda di Franklin, che a New York opera per conto di un'associazione politica; 

“al centro, il mistero della fine dell'autore e del personaggio narrativo, la questione del come 

essere  uccisi  ed  essere  se  stessi”78.  Infine,  il  racconto Cinema,  ambientato in  una  stazione 

ferroviaria, all'interno di un set cinematografico; la struttura narrativa, rifacendosi al motivo-base 

di  Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, esprime uno dei concetti fondamentali della 

poetica tabucchiana: l'intreccio e interscambiabilità tra finzione e realtà.

Entriamo ora nei dettagli della dimensione onirica che ravvolge la trame dei racconti:

Del primo racconto, eponimo, riportiamo la seguente espressione del protagonista: “Sentii flic 

perché aveva riagganciato, io dissi qualche altra sconcezza a vuoto e poi ritornai a letto e sognai 

un campo di papaveri”79.  Dopo una vivace telefonata ad un amico,  in cui  si  rievoca l'amata 

Maddalena, Tonino, l'io narrante, torna a  letto e sogna un campo di papaveri; questo tipo di 

sogno, inserito  nella narrazione in  minimale notazione,  può essere incluso in un ipotizzabile 

quadro di serenità, di benessere; è un sogno “roseo”, beato.

Del successivo Aspettando l'inverno riportiamo il seguente passo:

78 Ivi, p. 54.
79 TABUCCHI, Piccoli equivoci senza importanza, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 13.
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e lasciò che Françoise la obbligasse a distendersi sul divano, le sfilasse le scarpe, le passasse un 
fazzoletto intriso di colonia sulla fronte. Lui correva sulla spiaggia, dietro alla spiaggia c'erano le 
rovine di un tempio greco, e lui era nudo. Nudo come un dio pagano, con una corona d'alloro 
sulla fronte; e per la corsa i suoi testicoli ballavano in modo buffo, e lei non poté trattenersi dal 
ridere, rise così tanto, così tanto che le sembrò di soffocare: e si svegliò.
Si svegliò di soprassalto, con angoscia, perché doveva aver dormito troppo a lungo.80

È chiaramente  designata  la  sequenza  di  azioni  che  portano la  donna,  appena rimasta 

vedova, dalla veglia al sonno e successivamente al sogno; il sonno è di breve durata («Aveva 

dormito  dieci  minuti»),  ed  è  caratterizzato  da  una  esperienza  onirica  “bizzarra  e  ironica”; 

evidente  è  la  sua  valenza  contrastata  tra  “sublime”  (un  dio  pagano)  e  “goffo”  (i  testicoli 

ballavano in modo buffo). L'antagonismo tra questi due termini, sarà reso esplicito nella parte 

finale del racconto quando, “a fronte delle pressanti richieste di inediti dello scrittore scomparso, 

la vedova getta tra le fiamme del caminetto tutte le sue carte”81.

In  Rebus, il  protagonista, muovendosi sul terreno franoso dei sogni e dei ricordi, racconta la 

fulminea storia d'amore vissuta in gioventù con Miriam:

Stanotte ho sognato Miriam. Indossava una lunga veste bianca che da lontano sembrava una  
camicia da notte; avanzava lungo la spiaggia, le onde erano paurosamente alte e si frangevano in 
silenzio, doveva essere la spiaggia di Biarritz, ma era completamente deserta, io stavo seduto su 
una poltrona a sdraio, la prima di un'interminabile fila di poltrone deserte, ma forse era un'altra 
spiaggia, perché a Biarritz non mi ricordo poltrone come quelle, era solo l'idea di una spiaggia, e 
le ho fatto cenno col braccio invitandola a sedersi, ma lei ha continuato a camminare come se non 
si fosse accorta di me, guardando fisso in avanti, e quando mi è passata vicino mi ha investito una 
folata di aria gelida, come un alone che si portava dietro: e allora, con  lo stupore senza sorpresa 
dei sogni, ho capito che era morta.
A volte una soluzione sembra plausibile solo in questo modo: sognando. Forse perché la ragione è 
pavida, non riesce a riempire i vuoti fra le cose, a stabilire la completezza, che è una forma di 
semplicità, preferisce una complicazione piena di buchi, e allora la volontà affida la soluzione al 
sogno. Ma poi domani, o un altro giorno, sognerò che Miriam è viva, [...] e rideremo insieme di 
avercela fatta, di essere lì entrambi, di esserci trovati al nostro appuntamento.82

L'incipit onirico ci immerge subito nella visione della donna amata dal protagonista, Miriam; 

dopo la descrizione  dettagliata del sogno, l'io narrante constata “con lo stupore senza sorpresa 

dei sogni” che è morta;  morte preannunciata dall'uso di un'espressione che ci  immerge nella 

dimensione funerea: “una folata di aria gelida”.

Il passo successivo alla descrizione di Miriam, ci suggerisce una riflessione su uno dei 

temi fondanti la narrativa tabucchiana: il ruolo dei sogni. Gli interstizi, i buchi tra le cose e gli  

avvenimenti, “le lacune della causalità”, richiamano l'intervento del narratore; le cose, infatti, 

80 Ivi, p. 22.
81 SURDICH,« Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’, cit., p. 38.
82 Ivi, pp. 29-30.

31



non  sono  sempre  come  ci  appaiono;  ed  è  proprio  il  sogno  che  diventa  strumento  di 

compensazione “alle mancanze e insufficienze del reale”; il sogno completa la realtà, con la sua 

capacità di penetrare nella “fessura delle cose”; l'esperienza onirica diventa il mezzo necessario 

“per colmare i vuoti lasciati scoperti dall'abolizione dei nessi logici”83. Quindi, come sostiene 

Luigi Surdich: “i sogni, al di là della  loro  autonomia denotativa, occupano un centrale ruolo 

relazionale  nel  tessuto  narrativo  dei  testi  di  Tabucchi  e  costituiscono  un  ingrediente,  un 

meccanismo indispensabile nella logica e nell'ordine della sua  nozione di racconto e di romanzo. 

Ancora una volta, il sogno emerge dal reale e ad esso si collega, negando la concezione che vede 

l'universo onirico come isolato e dissociato dal mondo reale.”

A conferma di quanto detto citiamo la parte conclusiva di Rebus:

Sa, a volte, quando si è bevuto un po', la realtà si semplifica, si saltano i vuoti tra le cose, tutto 
sembra combaciare e uno dice: ci sono. Come nei sogni.
Ma a lei perché interessano le storie altrui? Anche lei deve essere incapace a riempire i vuoti fra 
le cose. Non le sono sufficienti i suoi propri sogni?84

È interessante rilevare come lo stato confusionale di ebbrezza dovuto all'alcol, sia paragonato 

allo stato mentale che scaturisce dalla condizione onirica; alcol e sogno “semplificano” la realtà, 

la rendono più leggera, piacevole. Da questa citazione emerge anche un legame fondamentale tra 

onirismo e scrittura, come afferma Luigi Surdich:

narrazione  e  sogno  hanno  molto  da  spartire  tra  di  loro,  tendono  a  coincidere.  E  questo  
procedimento di incontro, sovrapposizione, identificazione un racconto come Rebus ce lo illustra 
compiutamente. […] le considerazioni conclusive, in cui da una parte si  ha testimonianza di  
quell'infrazione  del  privato  costituita  dall'ingresso  nei  sogni  altrui  e  dall'altra  si  enuncia  la  
sostanza di cui sono fatti i sogni e soprattutto le forme che li caratterizzano, dotandoli di una  
singolare capacità di conoscenza e di rivelazione [...]
Se alla scrittura appartiene la virtù di muoversi tra interstizi e vuoti e nessi mancanti, analoghi  
requisiti pertengono anche ai sogni.85

Del  successivo Gli incanti, riportiamo il seguente passo:

perché l'occhio di Clelia roteava troppo vorticosamente, e la zia Ester mi aveva raccomandato di 
non contrariarla, le faceva male alla salute,  le faceva venire le crisi; però poi la notte non ero 
riuscito a dormire, avevo sognato la zio Tullio vestito con un impermeabile che comandava un 
plotone di esecuzione, sulle labbra aveva il suo bel sorriso e dal colletto dell'impermabile sbucava 
il papillon; e il condannato era lo zio Andrea , che però io non avevo conosciuto, ma tanto non 
potevo vederlo perché era lontano, addossato a un muro, però capivo che era lo zio Andrea perché 
gridava: sono il papà di Clelia! Quel grido mi aveva svegliato in mezzo alla notte, il parco era 
pieno di grilli e la litoranea era completamente deserta, ero rimasto a sentire il rumore del mare 
non so per quanto tempo, forse fino all'alba..86

83  SURDICH, «Il pricipio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’ cit., p. 45.
84 TABUCCHI, Piccoli equivoci senza importanza, cit., p. 46.
85 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’, cit., p. 54.
86 TABUCCHI, Piccoli equivoci senza importanza, cit., p. 52.
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Questo sogno richiama suggestivamente alla memoria gli zii del protagonista; lo zio Tullio viene 

addirittura  rievocato  mentre  “comandava  un  plotone  di  esecuzione”e,  ancora  più 

drammaticamente,  “il  condannato  era  lo  zio  Andrea”;  è  un  sogno  inquietante  che  cerca  di 

esplicitare  un  “rimosso”  famigliare;  è  una  visione  onirica  che  rivela  un  passato  misterioso, 

imperscrutabile,  tutto da chiarire;  infatti,  per quale motivo lo zio Tullio stava  portando alla 

morte lo zio Andrea? Il risveglio è poi improvviso, traumatico “quel grido mi aveva svegliato in 

mezzo alla notte”.

Nella parte conclusiva di  Gli incanti  troviamo il passo:

E allora  io dissi: io scendo. Ma quando lo dissi non so quanto tempo era passato, mi ero seduto 
sul tappeto, davanti alla finestra socchiusa e forse avevo sognato, o stavo ancora sognando: papà 
correva sulla litoranea su un'automobile rossa e mi sorrideva.87

È una citazione che sottolinea una condizione di indeterminatezza, di confusione tra stato di 

veglia e assopimento (“forse avevo sognato, o stavo ancora sognando”); la linea di demarcazione 

tra stato cosciente e sogno è indefinita, sfumata.

Un  altro  stato  di  indeterminatezza  è  descritto  in  un  passo  di  Rebus,  quella  condizione  che 

provoca  un  susseguirsi  di  immagini,  che  non  è  propriamente  un  sogno,  ma  neppure  una 

circostanza reale di veglia:

Ci amammo di un amore intenso, quasi convulso, come fosse un atto estremo dettato da un  
impulso di sopravvivenza. Restai intontito fra le lenzuola ma non dormii, giacevo in quella sorta 
di assopimento del corpo che permette alla mente di vagare libera di immagine in immagine, e 
davanti ai miei occhi sfilavano Albert e l'officina Pégase, e poi la piazza di Pau e le sue mansarde,  
e un piccolo elefante di metallo e poi il nastro di una strada e un dirupo sull'oceano, Miriam era in 
piedi sull'orlo di quel dirupo, allora il conte si avvicinava senza far rumore e le dava una spinta e 
lei  precipitava  nel  vuoto  tenendosi  stretta  al  petto  la  sua  borsa  che  non  lasciava  mai.  Il  
meccanismo dei miei pensieri fu più o meno questo.88

Il protagonista sembra quasi abbia cercato volontariamente un stato di dormiveglia, alla scopo di 

creare la condizione più idonea a richiamare un flusso di ricordi attorno alla figura dell'amata 

Miriam.

Concludendo possiamo dedurre che tutta la narrazione in  Piccoli  equivoci senza importanza, 

oscilla tra realtà e visioni oniriche; viene, inoltre fortemente ripreso, in più parti, il rapporto di 

similarità che lega sogno e scrittura.

87 Ivi, p. 62.
88 Ivi, p. 44.
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Capitolo 3:

I sogni nelle opere tabucchiane dal 1986 al 1995.

Questo  è  un  tempo  della  produzione  letteraria  di  Tabucchi  che  possiamo  definire  come 

transitorio tra il periodo precedente incentrato soprattutto sull'elaborazione di racconti, e quello 

successivo focalizzato specificatamente sulla stesura di romanzi.

1. Il sogno in Il filo dell'orizzonte

Il romanzo Il filo dell'orizzonte, edito nel 1986, è  ambientato in una città di mare, mai nominata 

ma  identificabile  con  Genova.  La  vicenda  si  sviluppa  attorno  alla  figura  di  Spino,  addetto 

all'obitorio.  

Una notte,  in circostanze tutte da chiarire,  viene ucciso un giovane di identità ignota.  Il  suo 

cadavere, (soprannominato Nobodi), viene portato in ambulanza all'obitorio dove lavora Spino. I 

quotidiani locali descrivono il tragico conflitto a fuoco verificatosi  “nella nostra città”, durante il 

quale i malviventi prima di fuggire hanno sparato, probabilmente, a un loro stesso compagno: un 

giovane dall'apparente età di venticinque anni, che, per gli abitanti della zona, è uno sconosciuto, 

anche se vi abitava da quasi un anno. L'unico fatto certo è che questo  misterioso giovane era 

ospitato in piccolo appartamento di due locali appartenente a un ordine religioso; ma il Priore 

dell'ordine non vuole fornire alcuna dichiarazione ai giornalisti.

Da questo avvenimento, Spino inizia tutta una serie di indagini, con la compagna Sara e l'amico 

giornalista  Corrado,  per  svelare  l'enigma  di  questa  criptica  morte  e  scoprire  l'identità  del 

misterioso cadavere.    

Il procedimento investigativo usato da Spino non segue una logica di causa/effetto, poiché le 

notizie e le informazioni raccolte non riescono a fornire dati sicuri, delineando così un quadro 

complessivo  molto contradditorio e confuso. Le motivazioni originarie dell'inchiesta perdono 

così d'interesse e significato e l'operato di Spino diventa sempre più un lavoro di riflessione e di 

analisi  introspettiva,  paragonabile a un percorso di conoscenza interiore,  di cui,  però, non si 

conosce il risultato finale. La narrazione si conclude con Spino che, in seguito al ritrovamento di 
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un messaggio  che gli indica di raggiungere il porto, si reca al luogo prefissato e lì  rimane in 

attesa di un qualche segnale. Al porto però non arriva nessuno e proprio questo appuntamento 

mancato lascia Spino “in un'oscura e indecifrabile condizione di crisi e erranza”89.

Il  filo  dell'orizzonte  simboleggia,  nella  successione  di  personaggi  e  scene,  la  macabra 

rappresentazione della morte; come sostiene Claudio Pezzin, si tratta di un romanzo incentrato 

sul cerimoniale della morte.  Oltre alla pregnante presenza di questa tematica, l'opera assume 

anche una valenza metaforica:

a partire dal titolo prescelto l'opera trasmette, contraddistinto dalla dissoluzione di ogni fenomeno 
di  autocertezza,  un  senso  di  angoscia  e  di  disequilibrio:  linea  mobile  dello  sguardo,  il  filo  
dell'orizzonte è un luogo geometrico inafferabile perché muta col variare della posizione e del  
punto di vista del soggetto. La metafora allude perciò a una verità relativa e sfuggente, la stessa 
cercata dal protagonista della storia condannato, alla fine del racconto, a permanere in uno stato di 
claustrofobica  mobilità.90

Il finale dell'opera rimane aperto, inconcluso, lasciando il lettore spiazzato e disorientato:

Romanzo, per quanto sui generis, filosofico,  Il filo dell'orizzonte rappresenta un simile stato di 
incertezza e Tabucchi non aspira a decostruire solo il modello romanzesco, ma pure il paradigma 
conoscitivo ad esso sotteso. Il finale aperto lascia intuire che ogni possiblità di raccordo esterno o 
di selezione razionale degli eventi è destinato al fallimento, e se ciò avviene è perché dal romanzo  
trapela l'idea che al fondo, nella totalità dei suoi legami, il reale può dirsi conosciuto solo se  
comunica  con  quanto  in  esso  rimane  incommensurabile  e  al  di  là  di  ogni  criterio  di  
dimostrabilità.91

Nella nota conclusiva a margine, Tabucchi dichiara: “Questo libro è debitore di una città, di un 

inverno  particolarmente  freddo  e  di  una  finestra.”.  Questa  affermazione  dà  adito  ad  alcune 

particolari interpretazioni. Se per le prime due indicazioni (città e inverno) è eccessivo attribuire 

un qualche significato sovra-letterario,  “finestra” assume una valenza più enigmatica e diventa 

quindi oggetto di esegesi.

Alcuni critici hanno individuato in essa “ un motivo assai caro a  Tabucchi e riguardante 

il semieteronimo Bernardo Soares, descritto davanti ai vetri di una finestra […] paragonabile, 

proprio come Spino, ad un uomo sospeso tra una vita esterna ma estranea e una vita interiore e 

inventata”92. Un'altra interessante interpretazione viene proposta dal critico Marco Rustioni, il 

quale sostiene,  con le dovute cautele,  che Tabucchi intende invece riferirsi alla finestra dove 

appare  la  figura  di  Tomàs  dell'Insostenibile  leggerezza  dell'essere di  Milan  Kundera,  opera 

89 MARCO RUSTIONI, Un'ignota geometria, in I‘Notturni’di Antonio Tabucchi, cit., p. 210.
90 Ibidem
91 RUSTIONI, Un'ignota geometria, in I‘Notturni’, cit., p. 215.
92 Ivi, p. 216.
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recensita dallo stesso Tabucchi. Nella sua analisi, l'autore sottolinea come il significato di questa 

immagine (  Tomàs alla  finestra)  sia  quello  di  infondere al  lettore quel  senso di  instabilità  e 

fragilità  avvertito  dai  personaggi  del  romanzo.  Ancora,  sia  i  protagonisti  dell'Insostenibile  

leggerezza dell'essere, sia quelli del Filo dell'orizzonte vivono un'esistenza oscillante tra caso e 

necessità, mentre le coordinate spazio-temporali entro cui si svolgono le loro vicende delineano 

un destino indecifrabile come un geroglifico. Infine, in entrambi i romanzi, il raggiungimento 

della verità appare possibile solo sostituendo ai vincoli imposti da ognuno di noi alla realtà la 

logica inflessibile di una “geometria ignota”, come considera lo stesso Spino:

E ora quella promessa reclamava una realizzazione, ma certo, trovava in lui, in quell'inchiesta, un 
suo modo di compiersi: un modo diverso e apparentemente incongruo che obbediva invece a una 
logica implacabile come una geometria ignota: qualcosa di intuibile ma impossibile da formulare 
in un ordine razionale o in un perché. E ha pensato che c'è un ordine delle cose e che niente  
succede per caso; e il caso è proprio questo: la nostra  impossibilità di cogliere i vari nessi delle 
cose che sono, e ha sentito la volgarità e la superbia con cui uniamo le cose che ci circondano.93

Introduciamo ora la dimensione propriamente onirica di Il filo dell'orizzonte, riportando il sogno 

di Sara:

Per un tacito accordo il discorso sull'argomento non è mai andato oltre queste due frasi rituali:  
eppure lui sa  ugualmente come Sara sogna la loro impossibile partenza. Lo sa perché non gli è 
difficile avvicinarsi ai  suoi sogni.  C'è un transatlantico, nelle sue fantasie, con una sdraio in  
coperta e un plaid per ripararsi dalla brezza marina: e alcuni signori in pantaloni bianchi, in fondo 
al ponte, giocano a un gioco inglese. [...] il Sudamerica è piccolo nello spazio di un sogno.94

Questa  “  visione  onirica   diurna”  è  il  resoconto  di  un  immaginario  viaggio  in  Sudamerica 

desiderato  da Sara e riferito da Spino; questi, in virtù dello stretto legame esistente tra sogno e 

scrittura, riesce a “scrivere” il sogno di Sara; si fa portavoce dei suoi desideri e fantasie, dei suoi 

vagheggiamenti vacanzieri. Questa trasposizione è resa possibile perché la scrittura ha la facoltà 

di decifrare il sogno che, a sua volta, “sopravvive solo perché si fa scrittura e la scrittura, con la 

sua libertà di inventiva, consente al sogno di estendere e dilatare le sue facoltà e consente anche 

di manovrare movimenti e destinazione del sogno”95.

Nella parte finale del Filo dell'orizzonte ritroviamo il significativo sogno di Spino:

Si è alzato lentamente perché una grande stanchezza lo  aveva invaso: ma era una stanchezza  
calma e pacifica che lo guidava per mano verso il letto come se fosse tornato bambino.
E la notte ha fatto un sogno. Era un sogno che non tornava più da anni, da troppi anni. Era un 
sogno infantile, e lui era leggero e innocente; e sognando aveva la curiosa consapevolezza di  

93  TABUCCHI, Il filo dell'orizzonte, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 98.
94 Ivi,  p. 15.
95 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’ cit., p. 53.
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avere ritrovato quel sogno, e questo aumentava la sua innocenza, come una liberazione.96

Dopo le frenetiche inchieste da investigatore, Spino, accompagnato da “una stanchezza calma e 

pacifica” si immerge in un sogno placido e liberatorio; è anche un sogno reiterato perché già 

comparso  in  passato  (“un  sogno  che  non  tornava  più  da  anni,  da  troppi  anni”).  È  anche 

un'esperienza onirica appartenente alla sua infanzia che gli trasmette un senso di serenità, come 

quando era un bambino “leggero e innocente”.

Mentre  sogna ha  anche la  “curiosa  consapevolezza”  di  aver  fatto  riemergere  dal  suo 

universo  onirico  proprio  questo  sogno  e  tutto  ciò  aumenta  ancora  di  più  il  suo  senso  di 

liberazione.

Possiamo concludere che questa esperienza onirica segna il passaggio da una fase iniziale 

di angosciosa ricerca, caratterizzata dalla frenesia del procedimento investigativo di Spino, a una 

fase finale di tranquillità e di stabilizzazione, in cui il il “detective” presume di aver raggiunto la 

verità, la soluzione del problema.

2. Il sogno in I volatili del Beato Angelico

I volatili del Beato Angelico, pubblicato nel 1987, raccoglie undici frammenti “che allegorizzano 

il male dell'invenzione e il male di esistere”97. Come afferma lo stesso autore nella sua icastica 

Nota Introduttiva:

Ipocondrie, insonnie, insofferenze e struggimenti sono le muse zoppe di queste brevi pagine.  
Avrei voluto intitolarle Estravaganze, non tanto per il loro carattere, quanto perché molte di esse 
mi sembrano vagare in un loro strano fuori che non posside un dentro, come schegge alla deriva 
sopravvissute a un tutto che non è mai stato. Estranee ad ogni orbita.98

Nucleo centrale del libro è il breve racconto: La frase che segue è falsa. La frase che precede è  

vera. Si tratta di:

un' ironica dichiarazione di poetica da parte del narratore-Tabucchi nei confronti del teosofo  
indiano Xavier   Janata   Monroy,  all'interno di  un dialogo epistolare  imperniato sulla  critica-
commento  al  testo  di  Notturno  Indiano,  [...],  in  un  gioco  di  autodeformazione  e  
pseudochiarimenti che ridicolizza il concetto stesso di ermeneutica. Emerge la molteplicità delle 

96 Ivi, p. 100.
97 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p. 64.
98 TABUCCHI, I volatili del Beato Angelico, Palermo,  Sellerio, 2012, p. 9.
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interpretazioni possibili attorno al testo, e il gioco di rimbalzi-rimpalli tra scrittore e lettore, tutto 
incentrato sul concetto di menzogna che è sintetizzato nel titolo, che riprende il paradosso di  
Epimenide.99

Negli altri racconti di I volatili del Beato Angelico compaiono tematiche di vario tipo; solo per 

citarne  alcuni,  Storia  di  una  storia  che  non  c'è, rivela  l'abbozzo  primordiale  sul  tema 

dell'assenza: il romanzo rivela ciò che l'io nega. Le persone felici è un dialogo incentrato sulla 

mediocrità della parola e della vita, ai limiti del volgare. Il tema della morte e del ricordo sono 

drammaticamente al centro di Gli archivi di Macao, mentre Ultimo invito parodizza il tema della 

morte,  argomentando  metaforicamente  sul  suicidio:  “Lisbona  offre  ancora  un'apprezzabile 

varietà di scelte per un nobile suicidio”100. La morte viene qui trattata con ironia allo scopo di 

allontanarne il suo potere nefasto.

 La dimensione onirica è particolarmente evidente nel primo racconto eponimo, dove si 

narra la vicenda di Fra’Giovanni da Fiesole e dei tre “volatili” giunti nel suo orto, nel convento 

di San Marco. L'atmosfera è da fiaba. Questa triade di uccelli che irrompono nella tranquilla vita 

di Fra’Giovanni può essere interpretata metaforicamente come l'insieme delle immagini oniriche 

e  delle finzioni  che precipitano nella  sfera  esistenziale  dello scrittore,  che rimane comunque 

ancorato alla realtà terrestre.

Secondo Claudio Pezzin: “l'onirismo del racconto si concentra su una sorta di visione 

dell'infanzia  e  della  famiglia  originaria  ricostituita  (i  tre  volatili:  padre,  madre,  figlio)  dal 

ricordo”.

Riportiamo il sogno di Fra’ Giovanni:

Quella notte il libellulone andò a visitarlo. Fra’ Giovanni dormiva, lo vide seduto sullo sgabello 
della cella e gli sembrò di svegliarsi di soprassalto, invece era già sveglio. Era una notte di luna 
piena e il  chiaro di  luna disegnava il  riquadro della finestra sul  pavimento di  mattoni.  Fra ’ 
Giovanni sentiva un intenso profumo di basilico, così forte che gli dava una specie di ebbrezza. Si 
mise a sedere sul letto e disse:«sei tu che odori di basilico?». Il volatile gli mise una delle sue 
lunghissime  dita  sulla  bocca,  come  a  significargli  di  non  parlare,  poi  gli  si  avvicinò  e  lo  
abbracciò. E allora Fra’ Giovanni, confuso dalla notte, dal profumo di basilico e da quel volto 
candido con i capelli lunghi, disse: « Nerina, ti sto sognando». Il volatile sorrise, e prima di  
lasciarlo, con un fruscìo d'ali disse: «domani ci devi dipingere, siamo venuti apposta».101

La scansione temporale di questi eventi già chiarifica come si sviluppa questa visione onirica, 

comunque entrando più nel dettaglio dell'interpretazione, rileviamo che in una notte di luna piena 

Fra’ Giovanni riceve la visita di uno dei tre volatili, il “libellulone”; il frate sta dormendo nella 

99 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p. 66.
100 TABUCCHI, I volatili del Beato Angelico, cit., p. 76.
101 Ivi, p. 20.
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sua cella e viene svegliato dall'arrivo dell'uccello; ma in quell'atmosfera profumata di basilico, 

con davanti il “volto candido” del volatile, Fra’ Giovanni , “confuso dalla notte”, farnetica, e in 

una situazione quasi di estasi rievoca il nome di Nerina, la bionda ragazza che riempiva i suoi 

pensieri giovanili. Possiamo inquadrare questa visione onirica, in uno stato sostanzialmente di 

veglia, nella tipologia del sogno-visione, azzardando una comparazione con il sogno-visione di 

Dante.

Un  altro  frammento  che  esemplifica  l'onorismo  di  I  Volatili  del  Beato  Angelico  è 

Messaggio dalla penombra; si tratta della rievocazione del vissuto amoroso di due amanti, un 

uomo e una donna:

La notte, in queste latitudini, cala all'improvviso, come un crepuscolo effimero che dura un soffio,  
e poi è buio. Io devo vivere soltanto in questo breve spazio di tempo, e per il resto non esisto. O 
meglio, ci sono, ma è come se non ci fossi, perché sono altrove, anche lì, dove ti ho lasciata, e poi 
dappertutto, in tutti i luoghi della terra, sui mari, nel vento che gonfia le vele dei velieri, nei  
viaggiatori che attraversano le pianure, nelle piazze della città, con i loro mercanti e le loro voci e 
il flusso anonimo della folla. È difficile dire come è fatta la mia penombra, e che cosa significa. È 
come un sogno che sai di sognare, e in questo consiste la sua verità: nell'essere reale al di fuori 
del reale. La sua morfologia è quella dell'iride, o meglio delle gradualità labili che già non sono 
più mentre sono, come il tempo della nostra vita. Mi è dato di ripercorrerlo, questo tempo che più 
non è mio e che è stato nostro, ed esso corre svelto all'interno dei miei occhi.102

In questo testo il narratore crea un legame tra la l'insonnia e la memoria; la memoria è legata alla 

rievocazione dei felici tempi trascorsi con l'amata; l'insonnia fa sì che il narratore, parafrasando il 

testo, viva soltanto in questo breve spazio di tempo, quando cala la penombra; “Fantasmatica, 

fantasmagorica, «reale al di fuori del reale» è l'insonnia, [...] come la morte, è somma di tempo e  

superamento del tempo. Come la morte, è punto fermo ed è disfacimento”103.

È interessante notare come anche in questo frammento, si evidenzi il legame tra realtà e 

sogno;  questi  due  termini,  apparentemente  contraddittori,  vengono  messi  insieme  per 

sottolinearne invece la loro costante  interazione e interscambiabilità. Rappresentano due  ambiti 

conoscitivi che si rapportano, si influenzano l'uno con l'altro.

Nel secondo frammento,  Passato composto.  Tre lettere,  ovvero la lettera che il re del 

Portogallo, Don Sebastiano de Aviz (1554-1578), invia al pittore Goya chiedendogli di dipingere 

un quadro che rappresenti il suo “sogno espansionistico”, troviamo una interessante e originale 

comparazione fra il sogno dei nostri antenati e sogno individuale, essendo messo in relazione 

l'immaginario collettivo con quello privato. Riportiamo il passo:

In mezzo al quadro e bene in alto, fra nuvole e cielo, farete un vascello. Esso non sarà un vascello 

102 Ivi, p. 40.
103 PERLE ABBRUGIATI, Il senno dell'insonnia. Le candele gialle di Tabucchi, in I ‘Notturni’ di Tabucchi, cit., p. 281.
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ritratto secondo il vero, ma qualcosa come un sogno, un'apparizione o una chimera. Perché sarà 
insieme tutti i vascelli che portarono la mia gente per mari ignoti verso lontane coste e negli  
abissi infiniti degli oceani; e insieme sarà tutti i sogni che la mia gente sognò affacciata alle  
scogliere del mio paese proteso sull'acqua; e i mostri  che essa creò nell'immaginazione, e le  
favole, i pesci, gli uccelli abbaglianti, i lutti e i miraggi. E insieme sarà anche i miei sogni che 
ereditai dai miei avi, e la mia silenziosa follia.104

Entriamo  nei  dettagli  della  struttura  della  lettera:  conclusa  la  captatio  benevolentie,  Don 

Sebastiano manifesta il contenuto del suo messaggio, vuole che sulla parte destra del dipinto 

venga rappresentato il  Sacro Cuore di Gesù avvolto nelle spine; per farne risaltare la natura 

umana,  prescrive  la  rappresentazione  di  una  lancia   conficcata  nel  cuore.  Mentre  il  cuore 

sanguinante di «Nostro Signore» sarà posizionato sulla parte destra del quadro, un piccolo toro e 

un cane domestico occuperanno la parte sinistra.  “La scena sarà velata da «un'ombra serale, 

pietosa e  molle»,  e  assiepati  sul  terreno giaceranno molti  cadaveri,  che il  pittore raffigurerà 

«incongrui e innocenti come sono i morti»”105.

Come ultima immagine, al centro del quadro, il re desidera sia dipinto un vascello «fra nuvole e 

cielo»; vuole che venga rappresentata un'imbarcazione che abbia la consistenza non del reale, ma 

del sogno; un'idea platonica di nave, in grado di incarnare tutti e quanti i vascelli che attraverso 

gli oceani hanno condotto la popolazione portoghese insieme ai suoi sogni. Per finire, sulla prua 

di  questo  “onirico”  vascello  verrà  dipinta  una  polena,  con  un  volto  simile  a  quello  del  re 

portoghese;  l'espressione  del  volto  sarà  enigmatica,  quasi  leonardesca,  a  significare  la 

consapevolezza della “vanità del tutto; e soprattutto, dei sogni”106. La lettera di Don Sebastiano a 

Goya narra di un unico sogno, a forma di vascello.

È interessante, per questa citazione, il commento critico di Nives Trentini:

La sfasatura cronologica, fra la vita del re [...]  e quella dell'artista [...]  modifica le categorie  
temporali tout court inserendovi le discrasie proprie dell'onirismo di Sebastiano de Aviz, [...]: il 
«tempo composto» si  declina nella preveggenza e nel  rimpianto di  atti  mancati  che trovano  
realizzazione solo nell'irrealtà del sogno. Le «muse zoppe» dei  Volatili che vagano in «spazi  
interstiziali» e hanno una «geometria ignota» raccontano «ipocondrie, insonnie, insofferenze e  
struggimenti» del re del Portogallo. [....] Ai sogni ereditati dagli avi e propri di una nazione, si  
affianca la «silenziosa follia» del re, di chi sa  «che i venti che gonfiano le vele dei sogni non 
sono altro che aria, aria, aria». Il parallelo fra il sogno degli antenati e sogno individuale intreccia 
l'immaginario  collettivo  con  quello  privatoalterando  i  confini  che  il  pittore  nelle  sue  
rappresentazioni incarna pienamente.107

Questa tipologia di «lettera», è utile evidenziarlo, crea la situazione adatta per cui la “volontà di 

104 TABUCCHI, I volatili del Beato Angelico, cit., p. 25.
105 RIMINI, Album Tabucchi, cit., p. 142.
106 Ibidem.
107 NIVES TRENTINI, Dalle «tentazioni» di Bosch al «Cane» di Goya, in I‘Notturni’, cit., pp. 327-328.

40



sperimentare” vede l'accostamento di personaggi storici e letterari che, mai conosciutesi nella 

realtà, trovano, nella finzione letteraria, motivo di relazione.

3. Il sogno in L'angelo nero

L'angelo nero,  del  1991,  è  una silloge  di  sei  racconti  tutti  percorsi  da un'atmosfera  nefasta, 

allarmata, popolata per lo più da personaggi inquieti.  Come dichiara lo stesso Tabucchi nella 

Nota Introduttiva, questi racconti:

che mi hanno accompagnato durante un certo periodo della mia vita, avrei voluto a mia volta  
accompagnarli con una nota, che fosse un viatico o un commiato. Ora, che la pagina mi chiama 
alla prova, non ci riesco. Forse la mia è una semplice stanchezza. Stanchezza di loro, stanchezza 
di me stesso, stanchezza di una convivenza che non è stata delle più serene. Gli angeli sono esseri  
impegnativi, specie quelli della razza di cui si tratta in questo libro. Non hanno soffici piume,  
hanno un pelame raso, che punge.108

L' autore è ormai stanco di tutto, “di loro...di me stesso”, della difficile convivenza che comporta 

il procedere tra due termini tra loro antitetici, realtà e finzione. Tutti i racconti vengono narrati 

nel segno della sofferenza e del conflitto, accompagnati da:

da una sorta di tarda cripticità surrealista […] Il tutto poi accompagnato dalle ali dell'ultimo e  
degradato prodotto della moderna antropologia del sogno (nella sua doppia accezione di onirismo 
e illusione), ovvero da quegli angeli che […] sono «esseri impegnativi», forse proprio perché non 
si sa da dove giunti e dove diretti.109

Questi racconti,  è bene evidenziarlo, sono tutti permeati da un forte senso di inquietudine ed 

estraneità:

E in effetti è questo uno dei dati comuni al romanzo e ai sei racconti che costituiscono l'Angelo 
nero.  I luoghi, i personaggi, gli oggetti, creati dalla scrittura […] o dal delirio […] sembrano  
alterare la consistenza delle cose, la loro immagine, portare il personaggio a guardarsi stupito,  
senza riconoscersi […] in un mondo a un tratto popolato da segni inquietanti. Ad essere in gioco 
è, più che l'identità, la sua distorsione, e il bisogno che il racconto ha di introdurre nella logica 
degli spazi e dei  tempi l'allotrio,  quanto a un tratto,  mentre turba il  personaggio e ne rende  
difficile la storia […] richiama il lettore alla necessità di ricercare una verità celata, un non detto 
nascosto che riconduce suo malgrado a una terra e a una patria lontana, luogo inattingibile della 
saudade,  della  nostalgia,  della  colpa,  anch'esse  come scomparse  e  metamorfosate,  quasi  per  
effetto di sogno. Tutto porta alle soglie del luogo ove l'inconscio potrebbe apparire e rivelarsi, là 

108 TABUCCHI, L'angelo nero, Milano, Feltrinelli,  2007, p. 9.
109 DOLFI, Tabucchi, cit., pp. 212-213.
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dove i segreti si celano e manifestano, i doppi si costituiscono e disfano, ma...110

Il  primo  racconto,  Voci  portate  da  qualcosa,  impossibile  dire  cosa,  inizia  citando  l'idea  di 

“gioco”: le storie costruite da Tabucchi prendono lo spunto da frammenti di conversazione colti 

qua e là, da dati apparentemente casuali e insignificanti; questi indizi sono enigmatici, devono 

essere decodificati: ecco allora che la letteratura, come in un gioco, si fa interprete dei “soli segni 

significanti”111. Quindi in questo racconto, all'orecchio del protagonista, alla ricerca, nelle piazze 

cittadine, di spunti che ispirino la composizione della sua storia, risuona la voce familiare e nello 

stesso tempo sinistra del defunto amico Tadeus. Riaffiora, nella mente del protagonista, il passato 

rimosso  e  drammatico  della  donna  amata,  Isabel.  Egli  spera  che  Tadeus  possa  finalmente 

rivelargli i dettagli della triste vicenda di Isabel. Nel tentativo di far luce sulle criptiche parole 

del fantasma di Tadeus, il protagonista giunge in cima alla torre di Pisa; qui, su invito indiretto 

del perfido Tadeus, probabilmente, si suicida. Dal gioco iniziale si è arrivati alla tragedia: 

Da una tranquilla cronaca domenicale si è passati a uno stato allucinato […] a  quella strana  
mistione tra sogno, vegli, insonnia che rende difficile fissare confini di realtà a quanto Tabucchi ci  
propone  o  racconta.  Il  titolo,  che  a  una  prima  lettura  ci  era  parso  certo  singolare  ma  non  
inquietante, si rivela alla fine, […] potenziale generatore di catastrofe […] mentre la storia (quella 
falsa e quella vera), l'una senza fine, l'altra senza principio (giacché altrimenti si dovrebbe sapere 
tutto di Tadeus, di Isabel, dell'io narrante), verificano uno strano sdoppiamento del personaggio 
protagonista che o ci ha parlato di un incubo e di un delirio (e di un onirico o schizofrenico altro 
da sé), o di una fittiva realtà alla quale, […] riesce inopinatamente a sfuggire in quanto scrittore 
(per il fatto stesso di trovarsi a annotare quello che dovrebbe essere l'ultimo gesto: «un pizzicore 
[...] ti scende lungo la schiena e ti raggiunge le mani che ora si aprono e si chiudono da sole sul 
ferro del parapetto»).
Certo che fino alla fine, come sempre accade in Tabucchi, la storia ci appare «piena di buchi», 
aperta più che chiusa su una conclusione probabile.112

Il successivo Notte, mare o distanza narra una tragica notte del novembre 1969, durante la quale 

quattro amici (Tiago, Luisa, Michel, Joana), dopo aver conversato di poesia con il già citato 

Tadeus, subiscono la perquisizione e le minacce degli agenti della polizia politica, complici della 

dittatura salazariana in Portogallo. Si tratta di un racconto dentro la storia, in una notte “popolata  

di sogni allucinati a occhi aperti, secondo le regole dell'insonnia tabucchiana, notte pietrificata, 

[…] notte legata al segreto/colpa della poesia”113.

L'io  narrante  non  è  ben  identificabile,  (“E  tutto  ricominciava,  nell'immaginazione  di  chi 

110 Ivi, pp. 213-214.
111 Ivi, p. 182.
112 Ivi, pp. 202-203.
113 Ivi, p. 218.

42



immaginava  quella  notte,”114.  “Chi  immaginava  come  dovevano  essersi  svolti  i  fatti  quella 

notte”115).

Si  tratta,  in  ultima  analisi,  di  una  narrazione  impersonale;  ma  da  dove  nasce  questo 

disorientamento della voce che descrive gli avvenimenti di quella notte? Probabilmente: 

Dal fatto di non sapere se siamo […] nel modo della realtà o del sogno? Dal fatto diversamente di  
sapere che l'immaginazione crea a dispetto di tutto realtà, almeno nell'altro universo identico  
eppure appena differenziato dal nostro che è quello della finzione?
A quale dei  due mondi appartiene la storia,  in quale dei  due si  situano i  personaggi:  e poi,  
personaggi  o  persone?  E  chi  è  colui  che,  affetto  da  una  sorta  di  nevrosi  ossessiva,  ripete  
all'infinito-  come  un  personaggio  o  un  testimone  nascosto-i  fatti  di  quella  notte,  creandoli  
dall'immaginazione, piuttosto che seguire il cammino contrario? […] Non potrebbero, i molteplici 
tentativi di ricostruzione, celare soltanto il desiderio di capire l'incomprensibile, di cogliere […] 
quello che della realtà non sapremo mai perché delle cose e delle persone ci sfugge il segreto? 
Giacché è doppia la natura dei luoghi, delle cose, degli esseri, del tempo; e in tutto si annida  
quella lieve sfasatura fatta di  percorsi  perduti,  di  parole non dette,  di  casi  non verificati,  di  
temporalità divergenti che non conosceremo mai, e che avrebbero cambiato la storia o permesso 
l'intelligenza dei fatti prima e indipendentemente dal loro divenire.116

Quindi la narrazione rievoca sì storicamente quel tragico giorno del novembre 1969, ma con una 

struttura linguistica e una succesione di eventi che generano un assetto immaginario che penetra 

nella storia. “Vera protagonista è la storia, come espiazione del sogno, quindi”117.

Il  successivo  Staccia  buratta  vede  protagonista  una  donna  alle  prese  con  una  storia  da 

raccontare, forse la sua biografia. Alla stazione ferroviaria, a causa di un ritardo sull'orario di 

partenza del treno, incontra, nella sala d'aspetto, un signore anziano, che si rivelerà essere un ex 

insegnante di latino, vedovo. A questo incontro casuale seguirà, tra i due personaggi, un pranzo 

al ristorante e, per finire, un'imprevista notte d'amore:

Di  qui,  l'incessante  e  infinito  meccanismo  della  narrazione  possibile  che  è  al  centro  delle  
elucubrazioni della protagonista, continuamente avvolta nel gioco delle congetture sulle genesi e 
morti  molteplici  del  romanzo  da  scrivere,  e  contemporaneamente  nella  schematizzazione  in  
periodi  e  fasi  della  propria  esistenza.  Dopo  tutto  questo  gioco  narrativo,  il  risultato  è  la  
regressione ad un irrazionale inconscio, patetico, che è la comicizzazione involontaria di questa 
sorta di ricerca della genesi della scrittura e della vita priva di un effettivo vissuto.118

Il quarto racconto, Il batter d'ali di una farfalla a New York può provocare un tifone a Pechino?  

è ancora una volta, una storia costruita per gioco, che finirà per essere molto seria. I personaggi 

sono il fantomatico signor Farfalla e l'ambiguo dottor Coscienza; questi sottopone a un pressante 

114 TABUCCHI, L'angelo nero, cit., p. 36.
115 Ivi, p. 41.
116 DOLFI, Tabucchi, cit., pp. 219-220.
117 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p. 73.
118 Ivi, p. 75.
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interrogatorio il signor Farfalla per estorcergli una (falsa) confessione riguardo un suo ipotetico 

coinvolgimento  in  un  delitto-finzione.  Dalla  ricostruzione  immaginaria  e  forzata  di  questo 

omicidio, scaturiscono delle riflessioni sul tema della menzogna e della finzione letteraria.

Il  successivo  La trota che guizza fra le pietre mi ricorda la tua vita  è degno di  analisi  più 

approfondita  per  i  numerosi  richiami  alla  poetica  montaliana,  già  preannunciati  nella  Nota 

Introduttiva da Tabucchi: “Il titolo di questo libro appartiene a Eugenio Montale, che prima di 

me si è imbattuto in un angelo con le ali nere. È un titolo che vuole essere un omaggio, ma prima 

di tutto un affettuoso ricordo.”

Un vecchio poeta (Montale) è il protagonista di questo racconto che personifica metaforicamente 

l'anzianità  della  poesia;  il  poeta  dialoga  con  la  fotografia  dell'amata  Lucrezia,  morta 

precocemente: racconta di essere rimasto solo, abbandonato da tutti ( “a chi può interessare un 

poeta decrepito e malato che vive con la governante?”)119. Si annoia, trascorre le sue giornate a 

osservare i dipinti dei defunti attaccati alle pareti. Riceve solo la visita di una “biondina”, una 

giovane donna che scrive poesie e necessita della guida e dei consigli dell'anziano poeta. 

Citiamo ora qualche esempio di rimando alla poesia montaliana. Il nome Lucrezia si richiama 

probabilmente al  Madrigale privato, aggiunta del 1977 a  La bufera e altro, in cui compare la 

«statua di Lucrezia». La giovane poetessa, bionda e dalla “bella falcata”120 ricorda la  «falcata 

prodigiosa  » del  «carnivoro biondo», ovvero sia  Volpe, donna che incarna l'eros, alla quale 

Montale dedica  Se t'hanno assomigliato, una poesia dei Madrigali privati di La bufera e altro.

La bionda e “pratica” poetessa che irrompe nella vita malinconica dell'anziano poeta, ricorda, 

come già detto, Volpe, ma:

altri indizi sopraggiungono ad arricchire il gioco dei rimandi e a complicare la logica binaria,  
deludendo  la  pretesa  di  troppo  univoche  identificazioni:  l'età  avanzata  del  protagonista  e  
l'allusione  alla  pubblicazione  postuma  dei  componimenti  ispirati  dalla  giovane  visitatrice  
suggeriscono la compresenza di Annalisa Cima, anch'essa poetessa, conosciuta da Montale nel  
1968.121

In questo continuo gioco di rimandi succede anche che una stessa identità si scomponga in più 

personaggi: Lucrezia diventa, come una metamorfosi, Connie che a sua volta rinvia a Lydia, 

“poiché il riferimento agli anni Trenta, l'addio, uso della lingua inglese, il rimpianto di non aver 

avuto il coraggio di seguire l'amata oltreoceano celano le sembianze Irma/Clizia”122.

Da quanto detto si evince che l'analisi testuale di La trota che guizza fra le pietre mi ricorda la  

119 TABUCCHI, L'angelo nero, cit., p. 96.
120 Ivi, p. 101.
121 MARICA ROMOLINI, I notturni della coscienza: il montalismo degli angeli neri, in I‘Notturni’, cit., p. 123.
122 Ivi, p. 124.
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tua vita rimanda in primo luogo a  La bufera e altro, anche per la presenza in questa raccolta di 

Montale  del tema dei familiari defunti, molto rilevante nella narrativa tabucchiana.

Le considerazioni dell'anziano poeta, “sono un poeta, la poesia è menzogna, ho mentito per tutta 

la vita, tutta la scrittura è menzogna, anche le cose più vere, mi assolva, per favore, non ho fatto 

altro  che  mentire”123,  rinviano  all'ultimo  Montale,  quando  il  poeta  genovese  rovescia 

completamente il suo orizzonte poetico. Va comunque precisato che il “montalismo” presente 

nell'Angelo  nero  non  riguarda  solo  questo  testo  ma  permea  la  struttura  di  tutti  i  racconti 

dell'opera.

Oltre all'aspetto “montaliano”,  La trota che guizza fra le pietre mi ricorda la tua vita 

rimanda  anche  a  un  altro  testo: nella  conclusione  viene  citato  il  Requiem  di  Verdi:  questo 

riferimento rinvia alla  successiva opera tabucchiana  Requiem,  dove troveremo chiariti  alcuni 

episodi accennati in L'angelo nero. Ritornano Isabel e Tadeus, torna:

la Lisbona torrida e allucinata, e  tornano le apparizioni inquietanti, gli angeli neri incarnati in 
figure più o meno stravaganti che popolano la città. È per mezzo di queste creature che si scende 
nel  ‘rovescio’ dell'inconscio,  del  passato  sepolto,  faticosamente  rimosso.  È grazie  a  questi  
incontri, a questi esseri […] che anche in pieno giorno si accede alla dimensione del sogno e che 
anche sotto i raggi di un sole cocente si penetra nelle zone oscure, notturne della coscienza.124

L'ultimo  racconto,  Capodanno,  vede  protagonista  il  piccolo  Duccio  alla  prese  con Capitano 

Nemo, suo compagno immaginario, impegnato nei fondali marini, la malinconica madre, quasi 

sempre rappresentata a letto, con il padre assente.

Esaminiamo ora l'aspetto onirico di L'angelo nero, riportando il seguente passo:

Altri tempi. Disse: altri tempi, Lucrezia, ho voglia di farti una visita anch'io, fra qualche secondo 
arrivo. Si sistemò sulla poltrona e fece finta con se stesso di appisolarsi. Lucrezia gli veniva  
incontro su una passeggiata a mare. Era Rapallo, certo, non poteva essere che Rapallo. Portava 
una gonna di tweed e una volpe al collo. Le andò incontro giocando a nascondino fra le palme del 
lungomare. Ciao Lucrezia, disse. Lucrezia lo guardò e sorrise in modo strano. Voglio un gelato, 
disse,  un gran bel  gelato.  In  che anni  siamo?,  chiese  lui.  Siamo negli  anni  Quaranta,  disse  
Lucrezia, questo paese è un orrore e io vorrei vivere a Parigi, siamo negli anni Quaranta, non  lo 
vedi dai miei vestiti?125

L'anziano poeta di La trota che guizza fra le pietre mi ricorda la tua vita strategicamente cerca lo 

stato di dormiveglia, “fece finta con se stesso di appisolarsi” per creare la condizione adatta al 

riaffiorare dei ricordi, circostanza in cui sogno e memoria interagiscono, mescolandosi.

123 TABUCCHI, L'angelo nero, cit., p.103.
124 ROMOLINI, I notturni della coscienza: il montalismo degli angeli neri, in I‘Notturni’ cit., p. 129.
125 TABUCCHI, L'angelo nero, cit., p. 94.
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Il poeta ritorna indietro col tempo, agli anni Quaranta: rivede Lucrezia che gli viene incontro, la 

saluta e iniziano a dialogare. È un'esperienza onirica sospesa tra sogno e immaginazione, facoltà 

che permettono anche di cambiare gli eventi già trascorsi, farli rivivere in maniera diversa, come 

accade nel seguente passo:

Era con una donna e sedevano su una panchina. O forse lo aveva solo immaginato, chissà. I  
ricordi, quando sono  lontani,  assomigliano  all'immaginazione,  sembrano  un  sogno.  Avrebbe  
avuto voglia di suonare un violino, ne sentì un bisogno struggente, ma non sapeva suonarlo e non 
aveva il violino. O almeno ascoltarlo, gustarsi un  Capriccio  di Paganini e partire lontano con  
l'immaginazione o col ricordo, che erano la stessa cosa, librarsi nell'aria e volare, uscire da quella 
stanza insopportabile, passare a volo radente sulla città, prendere la direzione del mare e planare 
sulla spiaggia di Bocca di Magra, ingoiando a ritroso gli anni come se li respirasse, fino agli anni 
Trenta. Gli anni Trenta, Lydia, la sera di un addio. Per tutta la vita gli era pesato quell'addio, il 
modo di quell'addio, avrebbe voluto cambiarlo, perciò lo cambiò.126

Ricordo, immaginazione e sogno giacciono sullo stesso piano, interagiscono tra di loro con la 

stessa  intensità,  sono  interscambiabili.  “I  ricordi,  quando  sono  lontani,  assomigliano 

all'immaginazione, sembrano un sogno”. Il poeta rievoca “la sera di un addio” degli anni Trenta; 

ma questo addio non gli è mai piaciuto, lo ha sempre tormentato; così, in virtù della potenza del 

sogno e dell'immaginazione, lo cambia, e da questo cambiamento, il passato, incredibilmente, 

seguirà un altro itinerario, il vissuto si modificherà.

Citiamo un altro passo di La trota che guizza fra le pietre mi ricorda la tua vita:

Il sorriso di lei si fece radioso, la trota che guizza fra le pietre, citò, e lui avrebbe voluto fermarla, 
ma lei, inesorabilmente continuò: mi ricorda la tua vita. Era troppo, era davvero troppo, non ce 
l'avrebbe fatta a sopportare oltre, lo sentì. Si sedette su una poltrona e lei chiese se si sentiva  
male. Lui non rispose e chiuse gli occhi. Anche Connie chiuse gli occhi e spalancò le braccia fra 
le lenzuola. Era nuda, era bella, era giovane, era Connie.127

L'anziano poeta, spazientito dall'invadenza della giovane poetessa “era davvero troppo, non ce 

l'avrebbe fatta a sopportare oltre”, sprofonda, cercando la fuga, in un sogno in cui gli riappare 

Connie,  donna amata  nel  passato;  attraverso  questa  avventura  onirica  riemerge,  tra  veglia  e 

sonno, tra presente e rêverie, l'incontro amoroso fra il giovane poeta e Connie.

Analizziamo ora la struttura dell'ultimo racconto  Capodanno e i riferimenti onirici che 

contiene. Il primo paragrafo descrive il sogno notturno, “subacqueo” del protagonista Duccio 

assieme  all'immaginario  amico  Nemo:  mentre  Duccio  e  Nemo,  in  un'atmosfera  fantastica, 

esplorano il fondo del mare, vedono una croce con la fotografia del padre, morto tragicamente, e, 

126 Ivi, p. 98.
127 Ivi, p. 100.
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poco più avanti la madre che canta, racchiusa in un'ostrica. Nel secondo paragrafo il protagonista 

si sveglia da questo sogno “marino” e torna alla realtà; riportiamo la fine del primo paragrafo e 

l'inizio del secondo:

Rimase brancolante nell'oscurità finché sentì la salda mano di Nemo che gli slacciava la cinta  
piombata per risalire, mentre la corrente continuava a  sciabordargli negli orecchi.

Sentì l'acqua che scrosciava sui vetri e ebbe la sensazione che fosse tardi.128

La frase di inizio del secondo paragrafo ci fa capire che quanto raccontato in precedenza è un 

sogno, ovvero la visione-allucinazione di Duccio immerso nel fondale marino con Nemo. Lo 

scroscio dell'acqua è, invece, qualcosa di reale, appartiene alla concretezza del risveglio e ci 

conduce allo stato di veglia. Solo nel quarto paragrafo la rievocazione dei ricordi chiariscono il 

collegamento tra il sogno del fondale marino e il padre: “Mai entrare in camera con il piede 

sinistro:  avrebbe  sognato  il  babbo  in  fondo al  lago.  Sulle  erbe  del  fondo,  fra  un  branco  di 

lucci”129. Il dramma  del padre assassinato dai partigiani si rivela in questo modo indiretto.

Un altro cenno merita l'analisi delle modalità di ingresso-uscita dal sogno: notiamo come 

possa succedere, a differenza di quanto accade tra  la fine dei citati primo paragrafo e inizio del 

secondo, che non ci sia un'espressione o un oggetto che faccia da tramite tra visione onirica e 

stato cosciente, come accade invece in questo passo di Capodanno:

Era lui che aveva gridato? Era lui, il babbo? Sentì di avere i piedi gelati perché era scalzo sulle 
mattonelle. Il camion entrò dentro la macchia, vide i fasci di luce che sciabolavano i tronchi degli 
alberi. Tornò a letto. C'era silenzio. Aveva sonno. Il letto era ancora caldo. Poi sentì il grido della 
mamma, un grido alto, uno solo. 0 era stato tutto un sogno?130

Siamo  in  una  condizione  di  indeterminatezza;  non  c'è  nessun  elemento  testuale  che  possa 

confermarci  con sicurezza  se questo  interrogativo  onirico  “O era  stato  tutto  un sogno?” sia 

veramente tale; potrebbe anche essere una circostanza reale; il dubbio permane.

Anche in Capodanno forte è la presenza del “notturno”; come afferma Eleonora Conti:

Il  racconto è  un notturno.  La stanza da letto  è  popolata  da molte  presenze  che vegliano o  
imcombono su Duccio bambino che si corica: l'angelo Duccio e il luccio mostruoso coi denti  
aguzzi  che  può  apparire  sotto  il  letto  quando  meno  te  lo  aspetti.  […]  Mentre  l'unica  
preoccupazione  degli  adulti  sembra  quella  di  dimenticare  e  di  rimuovere,  Duccio  cerca  di  
ricostruire e di superare in questo modo la paura che quell'enorme groviglio di non-detto gli  

128 Ivi, p. 112.
129 Ivi, p. 119.
130 Ivi, pp. 122-123.
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provoca: l'unico interlocutore a cui raccontare il suo desiderio [...] è Capitano Nemo, anch'egli  
immaginato in una stanza chiusa e segreta, [...] La decisione di penetrare nel «sotterraneo» è data 
da una volontà di  sapere,  […].  La parola «sotterraneo» evoca un altro  abisso,  dopo quello  
acquatico: l'abisso del mistero, della colpa che ha condannato il padre alla morte nel lago. In casa, 
quel luogo, era chiamato comunemente «gli scantinati»;  «sotterraneo» agisce nella memoria di  
Duccio come spia linguistica di un ricordo rimosso […] Ma ciò che Duccio intende fare negli  
scantinati non è tanto trovare, scoprire qualcosa, quanto piuttosto cancellare. […] Se è vero che 
nel racconto fantastico, la cantina, il sotterraneo, ciò che si nasconde sotto la casa vera e propria 
simboleggiano l'inconscio […], cancellare assume il significato di rimuovere dalla coscienza e  
anche di restituire pace al luogo.131

In conclusione, si evince che il materiale onirico di L'angelo nero è caratterizzato soprattutto da 

uno  stato  di  indefinitezza,  non  è  classificabile  come  sogno  propriamente  legato  al  sonno 

fisiologico. Le esperienze oniriche si realizzano in una condizione intermedia tra stato di veglia e 

assopimento, legate, in definitiva, più a un lavoro e a una elaborazione fantastica e immaginaria. 

In questo contesto onirico rilevante è anche il significato e l'importanza attibuiti al ricordo e alla 

memoria.

4. Il sogno in Requiem

Requiem,  pubblicato in portoghese nel 1991, perché “questa è un'avventura portoghese”132,  e 

tradotto in italiano nel 1992, costituisce con i successivi Sostiene Pereira e La testa perduta di  

Damasceno Monteiro, la cosiddetta “trilogia portoghese” di Tabucchi:

un Tabucchi che, nel romanzo, cerca, rispetto al racconto, […] una sorta di messinscena teatrale 
prolungata che si lascia più facilmente decantare nella riproduzione dell'evento narrativo e del  
ritratto  psicologico  del  personaggio:  nel  romanzo,  Tabucchi  sembra  voler  agire,  avere  un  
comportamento, riprodurre l'introspezione dell'io nei movimenti, nei gesti, come se egli stesso  
fosse in bilico per uscire dal suo ruolo di narratore-assente, […] la serie dei racconti e la serie dei 
romanzi di Tabucchi, […] si presentano come due vie distinte di definizione della scrittura: il  
racconto è l'introversione, mentre il romanzo è l'estroversione.133

Requiem, anticipato in La trota che guizza fra le pietre mi ricorda la tua vita, è la narrazione di 

un viaggio allucinato che si svolge in una domenica di luglio nella deserta e assolata Lisbona. 

L'io  narrante,  sospeso  tra  sogno  e  realtà,  compie  un  percorso  che,  affidandosi  alle  libere 

associazioni  dell'Inconscio,  lo  conduce  a  imbattersi   in  diversi  personaggi,  morti  o  scaturiti 

dall'immaginazione.

131 ELEONORA CONTI, Il volto oscuro della storia nel racconto fantastico, in I‘Notturni, cit., pp. 251-252.
132 TABUCCHI, Requiem, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 17.
133 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., pp. 79-80.
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Come dichiara lo stesso Tabucchi nella  Nota introduttiva: “Requiem, oltre che una “sonata”, è 

anche un sogno, nel corso del quale il mio personaggio si trova ad incontrare vivi e morti sullo 

stesso piano.”

Il protagonista, in casa di amici, è in attesa di incontrarsi al molo con un “grande poeta” (Pessoa) 

che però non si presenta all'appuntamento. Inizia così il viaggio-allucinazione Requiem, durante 

il quale l'io narrante viene in contatto con una serie di personaggi, per lo più bizzarri (ad esempio 

la  Vecchia Zingara,  il  tassita, la prostituta,  il  padre), fino al personaggio finale,  il  Convitato, 

ovvero  Fernando  Pessoa,  di  nuovo  al  molo.  Dopo  aver  cenato  con  lui  in  uno  stravagante 

ristorante, il poeta, silenziosamente, sparisce. Dal dialogo tra i due convitati, scaturisce la frase 

più importante  del  Convitato:  “La verità  suprema è fingere,  questa  è la  convinzione che ho 

sempre  avuto”134.  Con  questa  dichiarazione,  come  sostiene  Claudio  Pezzin,  l'allegoria  della 

scrittura viene elevata ad allegoria esistenziale.

In questo viaggio nel regno degli spettri, con i quali il protagonista dialoga intensamente, 

ecco riapparire Isabel e Tadeus (dell'Angelo nero): l'io narrante, a cena con il fantasma-Tadeus, 

chiede delucidazioni sul contenuto del biglietto lasciatogli dall'amico in punto di morte, nel quale 

era scritta questa enigmatica frase: è stata tutta colpa dell'herpes zoster. Il protagonista, inoltre, 

esige  spiegazioni  sul  suicidio  di  Isabel;  Tadeus  replica  che  le  motivazioni  deve  chiederle 

direttamente  a  lei.  “La figura  di  Isabel  è  centrale,  […] come emblema della  vita  uccisa  (il  

“suicidio”) dal gioco della finzione (Tadeus)”135.

Centrale, in Requiem, è l'episodio della contemplazione del quadro di Bosch, le Tentazioni di s.  

Antonio, “nucleo di irradiazione allegorica del libro […] il quadro di Bosch sintetizza il viaggio 

nell'oltretomba di Requiem […], è dichiarazione di poetica (il pre-surrealismo di Bosch, forse in 

preda di allucinogeni, in connessione con l' “allucinazione” di Requiem)”136.

Giunto al museo, nonostante stia per chiudere, il protagonista riesce ad entrare nella sala dov'è 

esposto il quadro; qui, inaspettatamente, incontra un altro personaggio, il Copista, che si rivela 

essere un impiegato comunale con la passione per la pittura. Il Copista sta riproducendo i dettagli 

del trittico, affermando di conoscere “questo quadro come le mie tasche”137: il quadro era esposto 

in un ospedale di Lisbona dove i malati, affetti da malattie dermatologiche, lo contemplavano, 

nella speranza di vedere alleviata la loro sofferenza; come ad esempio, il Fuoco di S. Antonio, 

denominato ora con il nome scientifico del virus che lo causa: l'herpes zoster. Il Copista continua 

dicendo che “è un virus molto strano, […] pare che tutti ce lo portiamo dentro allo stato larvale, 

134 TABUCCHI, Requiem, cit., pp. 124-125.
135 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p.82.
136 Ivi, p. 83.
137 TABUCCHI, Requiem, cit., p. 78.
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[…] penso che l'herpes sia un po' come il rimorso, se ne sta addormentato dentro di noi e un bel 

giorno si sveglia e ci attacca, poi torna a dormire […], ma è sempre dentro di noi, non c'è niente 

da fare contro il rimorso”138.

Sentendo  questo  discorso,  il  protagonista  entra  in  un  cortocircuito  di  emozioni  e  ricorda  il 

biglietto lasciatogli  da Tadeus in punto di morte: “Fu tutta colpa dell'herpes zoster”. Quindi, 

come illuminato,  intuisce che la colpa cui accennava Tadeus era il rimorso.

Interessante è il commento critico di Thea Rimini riguardo alla visione del trittico:

Nel museo di un paese straniero, stremato dal caldo, e davanti al quadro prediletto, il protagonista  
di  Requiem rischierebbe di essere facile preda della sindrome di Stendhal. Davanti al trittico di 
Bosch e sentendo le parole del Copista, il personaggio tabucchiano accusa i sintomi riscontrati  
[…] nella maggior parte di turisti colpiti dalla sindrome: i battiti cardiaci accelerano […] e il  
sudore irrora le membra  […]. Tuttavia, l'io narrante di Requiem resiste, e si arresta ai primi stadi 
del «conflitto estetico».

Requiem, da quanto finora rivelato, è, metaforicamente, una discesa nel mondo dei morti, una 

descrizione allucinata della “vita dei morti”: “è un testo di confine oltre che sul confine, quello 

assai incerto che separa sogno (o incubo) e veglia, apparizione e ricordo, uno e doppio, come in 

tanta produzione precedente dell'autore”139.

Nei romanzi di Tabucchi, soprattutto in Requiem, si sogna e si dorme, di notte come di giorno, in 

ambienti  che  favoriscono  questa  dimensione  onirica.  I  personaggi  sembrano  fantasmi  che 

compaiono all'improvviso da un mondo misterioso e impenetrabile.

La trama “ha l'andamento di una caccia al tesoro, tesoro che si suppone debba coincidere con la 

ricostruzione di alcuni momenti passati, col superamento di certi nodi irrisolti, o con il ricovero 

di un'illuminazione”140.

Come precedentemente accennato, la scelta di scrivere in portoghese è un omaggio a Pessoa, 

poeta  prediletto  di  Tabucchi.  Infatti,  ogni  considerazione  su  Requiem  non  può  non  rilevare 

riferimenti al poeta portoghese: la dimensione onirica dalla quale scaturisce un'interpretazione 

ambigua  degli  avvenimenti;  l'ossessione  per  la  temporalità,  il  rimosso,  visto  come  un  quid 

ingombrante.

Come afferma Nicola Turi,  è probabile che ci siano altre muse ispiratrici oltre a Pessoa, che 

possono aver influenzato la composizione di  Requiem; citiamo come possibile referente Nobel 

Josè Saramago (scrittore portoghese), con il suo romanzo O Año da Morte de Ricardo Reis. Qui, 

il solitario protagonista, alla ricerca del proprio passato, rincorre lo spettro di Pessoa. A livello di 

138 Ivi, p. 79.
139 NICOLA TURI, Requiem per una stagione creativa, in I‘Notturni’, cit., p. 229.
140 Ivi, p. 230.
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trama, le due opere sono molto simili; inoltre, l'atmosfera che permea il romanzo di Saramago 

(pioggia, nebbia che oscura la vista), presenta dei tratti  comuni con il paesaggio notturno di 

Requiem:

anch'esso filtrato dalla vista volutamente fioca di qualcuno (una prima persona) che tenta di  
mettere a fuoco i propri ricordi, di elaborare almeno un lutto-aspettando la notte, gli spettri, una 
visita amica. E infatti tutto è labile, in dissolvenza, emerge dalla memoria, dall'inconscio di chi 
parla, […] e progressivamente cala davvero l'oscurità, […] diventa notte in senso stretto, […]  
spunta in cielo la luna.
È un sogno confuso, insomma, quello che irretisce il narratore di Requiem.141

Nonostante i due romanzi  presentino anche notevoli differenze, “sia O Año da Morte de Ricardo 

Reis che Requiem celebrano in qualche modo la sopravvivenza dei modelli, dei sogni, alla loro 

morte fisica”142.

Addentriamoci ora nella dimensione propriamente onirica di Requiem:

È proprio quello di cui ho bisogno, replicai pagando la cartella, ma non per l'estrazione, proprio 
per questa giornata d'oggi, oggi per me è un giorno molto strano, sto sognando ma mi pare che sia  
vero, e devo incontrare delle persone che esistono soltanto nel mio ricordo.143

Il protagonista preannuncia la portata di quello che sarà il suo viaggio indietro nel tempo: un 

sogno,  o  come  ci  dice  il  sottotitolo,  un'allucinazione.  In  questo  viaggio  onirico  incontrerà 

persone care del suo passato, con le quali potrà dialogare in virtù della potenza della memoria e 

del ricordo.

Figlio, disse la vecchia, ascolta, così non può andare, non puoi vivere da due parti, dalla parte  
della realtà e dalla parte del sogno, così ti vengono le allucinazioni, sei come un sonnambulo che 
attraversa un paesaggio a braccia tese e tutto quello che tocchi entra a far parte del tuo sogno,  
anch'io, che sono vecchia e grassa e peso ottanta chili, mi sento dissolvere nell'aria a toccarti la 
mano, come se anch'io facessi parte del tuo sogno.144

La Vecchia Zingara, incubo diurno più che personaggio, ammonisce il protagonista perché non 

continui a vivere contemporaneamente sia dalla parte del sogno, sia dalla parte della realtà, “così 

ti vengono le allucinazioni”. Ma perché uno scrittore deve perentoriamente scegliere di vivere in 

una sola delle due parti? Esiste invece la possibilità, per il letterato, di vivere sul confine tra 

realtà e finzione, accettando l'inquietudine e la sfida che lo stato allucinatorio comporta:

141 Ivi, p. 238.
142 Ivi, p. 239.
143 TABUCCHI, Requiem, cit., p.19.
144 Ivi, p. 29.
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La scissione tra realtà e sogno sprigiona, se non accettata, l'allucinazione: esperienza d'eccezione, 
motivata senz'altro dall'eccezionalità degli incontri con figure di scomparsi di cui si intesse la  
trama del racconto. Il meccanismo strepitoso di sogno (di sogni) entro un'allucinazione costituisce  
il punto più avanzato e straordinario di una pratica narrativa che registra dinamiche singolari,  
quali, ad esempio, del sapere di «sognare il sogno» e del «sogno dentro al sogno». Sognare il  
proprio sogno significa, molto semplicemente, cercare di vivere meglio il proprio desiderio.145

La riflessione sulla verità delle cose non chiama in causa solo l'analisi del reale, ma comprende 

anche le “zone d'ombra”, ciò che non è chiaramente percepibile, come sogno e allucinazione.

Chiusi gli occhi e pensai ad altre cose, alla mia infanzia, mi ricordai di quando era estate e andavo 
in bicicletta a prendere l'acqua fresca alle “caroline”, con la bottiglia nel cestino di paglia. Una 
frenata brusca mi fece riaprire gli occhi.146

Questa  è  una  breve  esperienza  onirica  apportatrice  di  serenità;  il  protagonista  torna 

momentaneamente indietro nel tempo, all'infanzia felice e spensierata; ma questa fuga onirica 

viene  rumorosamente  interrotta  dalla  “frenata  brusca”  del  taxi  che  “interrompe 

momentaneamente la tensione allucinata di Requiem”147.

Il sogno del Padre Giovane è una delle esperienze oniriche più significative di Requiem:

Quante sono le lettere dell'alfabeto latino?, chiese la voce di mio padre. Guardai con attenzione, e 
nella penombra lo vidi, mio padre. Era in piedi, in fondo alla stanza, appoggiato al comò, e mi 
guardava con l'aria di prendermi in giro. Era vestito da marinaio, avrà avuto vent'anni o poco più 
ma era mio padre, non c'era possibiltà d'equivoco. Padre, dissi io, che ci stai facendo qui, nella 
Pensione  Isadora,  vestito  da  marinaio?  Che  ci  fai  tu  qui,  piuttosto,  replicò  lui,  siamo  nel  
millenovecentotrentadue, io sto facendo il servizio militare […] Era bello, il mio Padre Giovane, 
aveva una faccia onesta e dei bei capelli biondi.  Senti padre, dissi io, […] devi smetterla di  
comparirmi davanti così, quando pare a te, devi smetterla di perseguitarmi. Aspetta un momento, 
disse lui, sono qui perché voglio sapere una cosa, voglio sapere come va a finire la mia vita, e tu 
sei l'unico che può saperlo, tu sei nel tuo presente, […] ho bisogno di sapere, è per questo che ti 
dò il tormento. Va bene padre, come vuoi, dissi io, senti, finisce male, con un cancro alla laringe, 
[…] spero che non mi riapparirai più in questo modo che fa spavento […] In ogni caso è bene che  
tu sappia una cosa, disse il mio Padre Giovane, non è per mia volontà che ti sono apparso in  
questa stanza, è stata la tua volontà a chiamarmi, perché sei stato tu a volermi in sogno, ed ora mi 
resta solo il tempo di dirti addio, addio figlio mio, […] io devo andare.148

La visione del Padre Giovane, in cui si predice anche l'operazione chirurgica che il padre dovrà 

subire,  portandolo alla  morte,  è un sogno “che brucia  la  logica delle  misure cronologiche e 

145 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro» in I‘Notturni’, cit., pp. 50-51.
146 TABUCCHI, Requiem, cit., p. 26.
147 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’, cit., p. 39.
148 TABUCCHI, Requiem, cit., pp. 58-63.

52



l'ordine della verità (il padre che appare come Padre Giovane)”149.

Altra peculiarità di questa intensa esperienza onirica è che si tratta di un'allucinazione, o meglio 

di  un  sogno  dentro  un'allucinazione;  e,  se  come  riferito  precedentemente,  l'allucinazione 

scaturisce  dalla  scissione  tra  realtà  e  sogno,  possiamo  inquadrare  questa  visione  del  Padre 

Giovane nella tipologia del sogno dentro al sogno.

Il  sogno  descritto  dalla  Moglie  del  Guardiano  del  Faro  ha  invece  una  funzione 

completamente diversa:

Quando mio figlio era in guerra in Guinea io sono andata da una fattucchiera, disse la Moglie del 
Guardiano del Faro, ero molto preoccupata perché avevo fatto un sogno, avevo sognato che lui 
non tornava più, volevo sapere se tornava o no, così ho parlato con mio marito e gli ho detto:  
senti, Armando, devi darmi dei soldi perché voglio andare dalla fattucchiera, ho fatto un sogno 
angoscioso, voglio sapere se torna o no, insomma sono andata dalla fattucchiera e lei ha messo 
giù le carte, poi ha girato una carta e ha detto: suo figlio torna ma torna storpio, e Pedro è tornato 
senza un braccio.150

Questa visione rientra nella classificazione dei sogni destinati a predire un avvenimento futuro, 

che, è importante ricordarlo, si realizzerà; è un sogno-profezia, tipologia di visione caratteristica 

della letteratura onirica medievale.

Nell'ultimo capitolo ritroviamo la seguente espressione:

È l'Europa, dissi io, sono gli  effetti  dell'Europa. Quando ero vivo io, disse il mio Convitato,  
l'Europa era una cosa remota, longinqua, era un sogno. E lei l'ha sognata spesso? Domandai. No 
rispose, non tanto, il mio amico Mario sì, ci ha fatto certi sogni, ma ne stato tanto deluso.151

Il protagonista e Convitato, mentre cenano, dialogano animatamente; l'espressione “l'Europa […] 

era un sogno. E lei l'ha sognata” non ha nessun legame con l'onirismo propriamente notturno, ma 

si riesce allo stato di veglia, in particolare a un desiderio, un vagheggiamento. È una fantasia 

onirica “ci ha fatto certi sogni” chiaramente connessa con l'anelito, comune in quegli anni a tante 

persone, di visitare, di “vivere” l'Europa.

Concludiamo questa analisi del mondo onirico di Requiem, con le parole finali dell'io narrante:

Buonanotte, dissi, o meglio: addio. A chi, o a che cosa, stavo dicendo addio? Non lo sapevo bene, 
ma era quel che mi andava di dire ad alta voce. Addio e buonanote a tutti, ripetei. Reclinai il capo 
all'indietro e mi misi a guardare la luna.152

149 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’, cit., p. 49.
150 TABUCCHI, Requiem, cit., p. 91.
151 Ivi, p. 125.
152 TABUCCHI, Requiem, cit., p. 129.
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La voce del protagonista si unisce a quella dell'autore; chi sta salutando? Solo Pessoa? L'unico 

aspetto evidente è che, tutto ciò che è accaduto lungo lo svolgersi della narrazione (dialoghi con 

defunti, allucinazioni, coordinate temporali rovesciate) è stato avvolto e attraversato dal sogno.

5. Il sogno in Sogni di sogni

Sogni  dei  sogni,  edito nel 1992, è  propriamente il  testo “più onirico” di  tutta la produzione 

tabucchiana; l'autore ha scelto venti personaggi illustri ed è penetrato in quella sfera privata e 

inaccessibile che è la loro dimensione onirica. Alla luce del rilievo dato al rêve nella narrativa di 

Tabucchi, soprattutto al rapporto di interscambiabilità esistente tra realtà e sogno, Sogni di sogni 

si delinea come un appuntamento inderogabile. La Nota introduttiva ci fornisce delle indicazioni:

Mi ha spesso assalito il desiderio di conoscere i sogni degli artisti che ho amato. Purtroppo quelli 
di cui parlo in questo libro non ci hanno lasciato i percorsi notturni del loro spirito. La tentazione 
di rimediare in qualche modo è grande, chiamando la letteratura a supplire a ciò che è andato  
perduto. Eppure mi accorgo che queste narrazioni vicarie, che un nostalgico di sogni ignoti ha  
tentato di immaginare, sono povere supposizioni, pallide illusioni, implausibili protesi. Che come 
tali vengano lette, e che le anime dei miei personaggi, che stanno sognando dall'Altra Parte, siano 
indulgenti con il loro povero postero.

La letteratura e l'immaginazione cercano di supplire a ciò “che è andato perduto”, a ciò che il 

narratore non riesce rinvenire nel suo lavoro di ricomposizione.

L'universo disorganizzato e a-logico dei sogni di questa opera viene riordinato con una serie di 

procedimenti: i personaggi vengono presentati in successione cronologica; la formula del titolo è 

identica, strutturalmente, per tutti i capitoletti; ogni sogno si apre con l'indicazione del tempo, del 

luogo e del protagonista dell'esperienza  onirica; un altro elemento ordinatore è quello definito 

come “Il denominatore comune: un momento chiave della loro esistenza appare prima come 

sogno-una sorta di visione anticipatrice del futuro che sta per realizzarsi”153.

Addentrandosi  nel  mondo  onirico  altrui,  Tabucchi  considera  il  sogno,  come  già  rilevato 

dall'analisi delle precedenti opere, non come un evento scisso dalla quotidianità, ma, anzi, come 

un'esperienza inestricabilmente collegata ad essa. Da questo “processo investigativo” sui sogni 

altrui, scaturiscono raffigurazioni oniriche bizzarre, fantastiche associazioni, improvvisi cambi di 

scena.

Questa  carrellata  di  immaginarie  visioni  oniriche  viene  comunque compensata  in  Appendice 

153 ALESSANDRO IOVINELLI, Dal tramonto all'alba: il riso vs la morte, in I‘Notturni’, cit.,  p. 362.
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dalla reale biografia dei personaggi prescelti.

Vediamo ora chi sono questi venti artisti e cosa sognano.

5.1) Sogno di Dedalo

Dedalo, personaggio della mitologia greca, architetto e inventore, noto ai posteri soprattutto per 

essere stato il costruttore del celebre labirinto del Minotauro, sognò:

che si trovava nelle viscere di un palazzo immenso, e stava percorrendo un corridoio. Il corridoio 
sbucava in altro corridoio e Dedalo, stanco e confuso, lo percorreva appoggiandosi alle pareti.  
Quando ebbe percorso il corridoio sbucò in una piccola sala ottogonale, da cui si dipartivano otto 
corridoi. Dedalo cominciò a sentire un grande affanno, e un desiderio di aria pura. Infilò un  
corridoio, ma esso finiva contro una parete. Ne infilò un altro, ma anch'esso finiva contro una 
parete. Per sette volte Dedalo tentò finché, all'ottavo tentativo, infilò un corridoio lunghissimo che 
dopo una serie di curve e di angoli sbucò in un altro corridoio. Dedalo allora si sedette su uno 
scalino di marmo e si mise a riflettere. […] Solo io posso sapere come uscire di qui, si disse  
Dedalo, e non lo ricordo. […] sbucò in un'ampia sala rotonda, […] Sul bordo del letto era seduto 
un uomo […] quell'uomo aveva una testa di toro. […] e singhiozzava. […] E allora Dedalo sentì 
un grande struggimento, e il cuore gli batteva forte in petto. Io ti aiuterò a uscire di qui, disse.  
[…] Ora Dedalo ricordava, e era felice di ricordare. Sotto i cespugli aveva nascoste penne e cera. 
Lo aveva fatto per sé, per fuggire da quel palazzo. Con quelle penne e con quella cera costruì  
abilmente un paio di ali e le applicò alle spalle dell'uomo bestia. […] L'uomo-bestia si girò e lo 
guardò con i suoi occhi miti di bestia. Grazie, disse. Vai, disse Dedalo, e gli dette una spinta. […] 
E volava, volava.154

Questo sogno, come i successivi, è in relazione con l'attività di Dedalo; egli sogna di trovarsi in 

un immenso palazzo in cui da ogni corridoio sbuca un altro corridoio, non lasciando vie d'uscita. 

Sconsolato, non ricorda come uscire. Ad un certo punto, sbuca in un'ampia sala, dove vede un 

uomo con la testa di toro, piangente: fin dall'infanzia è rinchiuso là dentro, e ha un desiderio: 

vedere la luna. Dedalo, impietosito, si ripromette di aiutarlo e di farlo uscire da lì. Astutamente 

scansa il guardiano della porta che conduce alla morte, uscendo così dal palazzo.

L'uomo-bestia simboleggia il Minotauro, rinchiuso nel labirinto costruito da Dedalo, per ordine 

di  Minosse.  “Dedalo,  creatore  della  finzione  del  labirinto,  metafora  dell'arte,  rimedia 

oniricamente  agli  eventi  drammatici  conseguenti  a  questa  sua  colpa  sognando  di  liberare  il 

Minotauro, vedendo in esso il dramma futuro del proprio figlio”155.

154 TABUCCHI, Sogni di sogni, Palermo, Sellerio, 2012, pp. 15-18.
155 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p. 87.
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5.2) Sogno di Publio Ovidio Nasone

Il sogno di Ovidio si riferisce agli anni che il poeta passò in esilio a Tomi, sul Mar Nero; egli 

sognò:

che era diventato un poeta amato dall'imperatore. E in quanto tale, per miracolo degli dèi, si era 
trasformato in una grande farfalla. Era un'enorme farfalla, grande quanto un uomo, dalle maestose 
ali gialle e azzurre. […] Lo avevano issato su un cocchio d'oro, […] lo stavano portando a Roma. 
[…] Quando arrivarono alle porte di Roma, […] La folla era in visibilio e molti si prosternavano 
perché lo  credevano una divinità  dell'Asia.  Allora  Ovidio volle  avvertirli  che  era  Ovidio,  e  
cominciò  a  parlare.  Ma  dalla  sua  bocca  uscì  uno  strano  sibilo,  un  fischio  acutissimo  e  
insopportabile che obbligò la folla a mettersi le mani sugli occhi. Non sentite il  mio canto?,  
gridava  Ovidio,  questo  è  il  canto  del  poeta  Ovidio,  […]  Finalmente  arrivarono  al  palazzo  
imperiale e Ovidio,  reggendosi  goffamente sulle zampe,  salì  la  gradinata che lo portava dal  
Cesare. […] Ovidio aveva composto un poemetto di agili versi  leziosi e lepidi che avrebbero 
rallegrato Cesare. Ma come dirli? […] pensò di comunicare i suoi versi al Cesare facendo dei  
gesti. […] Il Cesare […] non poteva sopportare che quell'insetto indecente eseguisse davanti a lui 
quel  femmineo balletto.  […] Soldati,  disse il  Cesare,  tagliategli  le  ali.  […] Ovidio capì  che  
la sua vita finiva in quel momento.156

Questo visione richiama chiaramente all'opera di Ovidio,  Metamorfosi, solo che questa volta il 

soggetto che subisce la trasformazione è lui, il poeta stesso; la metamorfosi richiama il concetto 

dell'instabilità delle forme e in particolare a Goethe “il quale, sulla scia di Spinoza (uno degli 

autori di Tabucchi), riteneva che la realtà consistesse in un gioco infinito di forme”157.

Il  fallimento  della  metamorfosi  di  Ovidio,  perché  il  Cesare  non  sopporta  il  balbettio  di 

quell'insetto  e  così  gli  recidono  le  ali,  con  la  conguente  morte  della  farfalla,  richiamando 

ironicamente altri testi, come ad es. quello di Kafka e di Apuleio, porta a una sovrapposizione di 

testi  letterari  “fatti  affiorare  infine  come  relitti  della  scrittura  individuata  come  unicum  di 

finzione totale, che non ha distinzioni di autori e testi, un gioco di immagini nate e morte che 

agisce all'infinito”158.

5. 3) Sogno di Lucio Apuleio.

L'esperienza  onirica  di  Lucio  Apuleio  è  inserita  nell'ambiente  cittadino  di  Numidia,  città 

africana; egli sogna:

di trovarsi in una cittadina della Numidia, era la sera di una torrida estate africana, lui passeggiava 
vicino alla porta principale della città quando fu attirato da risa e da schiamazzi. […] c'era un  
gruppo di saltimbanchi che davano spettacolo. […] La folla rideva […] da un carrozzone uscì una 

156 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 19-21.
157 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p. 88.
158 Ibidem.
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donna […], coperta di veli, che teneva in mano una frusta. […] da sotto il telone dove stavano le 
bestie, uscirono quattro maestosi cavalli bianchi e un povero asino stanco. La danzatrice […] 
cominciò a cavalcare due bestie tenendosi ritta con le gambe divaricate sulle loro groppe. E  
cavalcando agitava oscenamente il manico della frusta davanti al ventre, […] l'asino stanco, come 
se obbedisse a un ordine invisibile, si girò sulla schiena con le zampe all'aria, ed esibì al pubblico 
il suo fallo eretto […] Apuleio si avvicinò e alzò una mano, e allora l'asino aprì la bocca, ma  
invece di ragliare emise parole umane. Sono Lucio, […] Il tuo Lucio, disse l'asino, quello delle 
tua avventure, il tuo amico Lucio. […] Questa strega mi ha fatto un maleficio, disse l'asino, mi ha 
imprigionato in queste sembianze, solo tu puoi liberarmi, tu che sei scrittore e mago. Apuleio […] 
pronunciò le parole che sapeva di dover pronunciare. […] come per incanto, la donna si dissolse 
nell'aria, e con lei sparirono i saltimbanchi, […] Improvvisamente fu il giorno: […] a  Roma,  
Apuleio passeggiava lungo il foro e accanto a lui l'amico Lucio. […] A un certo punto Apuleio si 
fermò e trattenendo Lucio per la tunica lo guardò negli  occhi e gli  disse:  stanotte ho fatto un  
sogno.159

Da questo sogno possiamo dedurre le stesse considerazioni inferite dal sogno precedente, quello 

di  Ovidio;  tema  centrale  è  infatti  quello  della  metamorfosi,  della  variabilità  delle  forme.  Il 

personaggio-asino della visione onirica, Lucio, è proprio lo stesso Lucio protagonista (omonimo 

dell'autore) delle  Metamorfosi, dette anche  L'asino d'oro, di  Apuleio. Tabucchi fa riferimento 

specularmente al testo di Apuleio: entrambi i protagonisti (uno del sogno, l'altro dell'opera), in un 

contesto  di  magia  e  stregoneria,  si  vedono tramutati  in  asino.  Infine,  questa  visione  onirica 

rimanda essa stessa a un sogno: “stanotte ho fatto un sogno”, tecnica narrativa più volte utilizzata 

da Tabucchi, ed esprime il desiderio di “vivere” il proprio sogno.

5.4) Sogno di Cecco Angiolieri

Cecco  Angiolieri  lo  incontriamo  a  Siena;  l'incipit onirico  vede  il  poeta  impegnato  in  una 

passeggiata davanti al duomo; sognò:

che stava passando davanti al duomo. Sapendo che quel luogo era fresco pensò di entrarvi per 
sfuggire alla canicola, […] Nella prima cappella a destra c'era un pittore che stava dipingendo una 
Madonna. […] si mise ad osservare il quadro e provò un grande malessere. […] Fu più forte di 
lui: si avvicinò al quadro e tendendo il braccio destro gli fece un gesto osceno. […] Allora la  
Vergine mosse gli occhi come se fossero occhi umani e lo fulminò con lo sguardo. […] si accorse 
di essere diventato un gatto. […] Sull'angolo, vicino a una taverna, c'era un gruppo di giovani  
dall'aria furfantesca […] con una torcia, gli appiccarono fuoco […] Cecco Angiolieri, trasformato 
in una palla di fuoco […] arrivò davanti a un palazzo. Lì viveva suo padre […] e urlò: padre mio, 
sono diventato un fuoco, vi prego, salvatemi! E in quel momento Cecco Angiolieri si svegliò. I 
fisici gli stavano togliendo le bende e il suo corpo, ricoperto dalle terribili piaghe del fuoco di  
Sant'Antonio, gli bruciava come una fiamma.160

In successione rispetto agli ultimi due sogni, anche questa esperienza onirica ci conduce al tema 

159 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 22-25.
160 Ivi, pp. 26-28.
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della metamorfosi; tutti e tre i protagonisti vengono trasformati in animali: una farfalla, un asino, 

un  gatto.  Questo  dato  conferma  l'imponente  presenza  del  mondo  animale  nelle  opere 

tabucchiane, generando una specie di vero e proprio bestiario. Ritroviamo l'herpes zoster che 

tormenta Cecco Angiolieri, richiamandoci al trittico di Bosch, Le tentazioni di S.Antonio, dipinto 

che ha offerto molti spunti interpretativi a Tabucchi; “Per via patologica, Bosch occhieggia così 

tra i sogni immaginari di artisti di Sogni di sogni”161.

5.5) Sogno di François Villon

Il sogno di questo poeta lo vede drammaticamente inserito in un bosco, di notte; egli sognò:

che era una notte di luna piena e che lui stava attraversando una landa desolata. […] e arrivò a 
una locanda. […] Cosa cerchi a quest'ora viandante?, disse la moglie del locandiere […] Cerco 
mio fratello, rispose François Villon, […] Mentre Villon mangiava entrò un  vecchio col volto 
coperto di stracci. Era un lebbroso, […] e disse: mi hanno detto che cerchi tuo fratello. […] sto 
dalla parte dei malfattori e ti posso guidare da tuo fratello. […] Il lebbroso prese un sentiero e 
faticosamente si  diresse verso le colline.  Villon lo  seguiva […] il  lebbroso […] cominciò a  
suonare […] una ballata furfantesca che parlava di malfattori, di ruberie e di gendarmi. Villon lo 
ascoltava e rabbrividiva perché sapeva che quella ballata lo concerneva. E allora sentì una specie 
di paura che gli attanagliò le viscere. […]  Villon lo seguì verso il bosco. Quando arrivarono al 
primo albero Villon vide che dai rami pendeva un impiccato. […] si guardò intorno e vide che il 
bosco era pieno di cadaveri che penzolavano dagli alberi. […] finché non trovò suo fratello. […] 
Villon lo baciò sulla fronte. E in quel momento il cadavere di suo fratello parlò. […] si alzava la 
ballata che cantava il lebbroso. 162

Questo sogno, come gli altri, contiene elementi che richiamano a un'opera dell'artista: il  bosco 

pieno di  cadaveri  penzolanti  e  la  ballata  cantata  dal  lebbroso  riecheggiano  La ballata  degli  

impiccati.  Anche il lebbroso fa parte di quei personaggi “sinistri” che riempiono le pagine di 

Villon.  Questa moltitudine di cadaveri  rileva drammaticamente l'immagine della morte,  tema 

sempre presente nelle opere di Tabucchi e di Villon.

5.6) Sogno di François Rabelais

Il sogno di François Rabelais  richiama alla sua opera più famosa; egli sognò:

che si trovava sotto la pergola di una taverna del Périgord, […] e lui stava seduto a un capo della 
tavola. L'altro capo della tavola era apparecchiato per un'altra persona, […] sua maestà il signor 
Pantagruele, re del cibo e del vino! […] François Rabelais si alzò in piedi perché capì che era  

161 RIMINI, Album Tabucchi, cit., p. 137.
162 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 29-31.
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arrivato il suo commensale, […] Era un uomo dalla statura gigantesca, […] L'oste arrivò […] e 
cominciò a servire. Minestra d'orzo, […] i valletti arrivavano con altro cibo, […] L'oste batté le 
mani e i valletti arrivarono con le nuove vivande. […] Pantagruele […] chiese educatamente  
permesso ed  emise un rutto formidabile, un boato che pareva un tuono e che risuonò nella  
campagna. E al boato del tuono François Rabelais si svegliò, capì che era una notte di tempesta, 
accese a tentoni la candela e afferrò sul comodino un pezzo di pane secco che si concedeva ogni 
notte per rompere il digiuno.163

Il personaggio Pantagruele si colloca parallelamente al suo autore Rabelais, che lo pone sul suo 

stesso piano; entrambi diventano i convitati di una cena, eliminando la scala gerarchica che vede 

l'autore ai gradini superiori. “i sogni sono come dolci vendette ilari dei personaggi nei confronti 

del loro autore. Gli autori sono posti di fronte ai loro personaggi-fantasmi come di fronte alla 

colpa della propria immaginazione, in una teatralità tragicomica: è una resa dei conti finale”164.

5.7) Sogno di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio

Caravaggio, in questa esperienza onirica, è alle prese con la divinità; più precisamente sognò:

che Dio lo visitava. Dio lo visitava attraverso il Cristo, e puntava il dito su di lui. Michelangelo 
era in una taverna, […] E lui, lui non era Michelangelo Merisi, […] ma un avventore qualsiasi, un 
malandrino. […] il Cristo era immobile e tendeva la sua mano immobile col dito puntato. […] 
Dio, perché mi cerchi?, chiese Michelangelo Merrisi, […] Il Cristo si avvicinò e gli toccò un  
bracciò. Io ti ho fatto pittore, disse, e da te voglio un dipinto, dopo puoi seguire la strada del tuo 
destino. […] Michelangelo Merrisi si pulì la bocca e chiese: quale dipinto? La visita che ti ho 
fatto stasera nella taverna, solo che tu sarai Matteo. 165

Il sogno di  Caravaggio richiama alla sua grande opera pittorica, la Vocazione di San Matteo, con 

dei cambiamenti nei ruoli: il Cristo, che nel dipinto è un personaggio, nel sogno diviene colui 

che  invita Caravaggio a procedere con il dipinto, mentre Caravaggio, che è l'autore del dipinto, 

nel sogno diventa personaggio. Come  per la precedente visione onirica, questo è un sogno “che 

vede attratto l'autore nella sua orbita, nel suo altrove immaginario; é inoltre presente il tema della 

colpa della finzione, sintetizzata in quel «perché mi cerchi?»; viene, infine, emblematizzata la 

ragione dell'arte come chiamata166con Caravaggio chiamato direttamente da Dio al suo lavoro di 

artista.

163 Ivi, pp. 32-36.
164 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p.87.
165 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 37-38.
166 Cfr. PEZZIN, AntonioTabucchi, cit., p. 87.
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5.8) Sogno di Francisco Goya y Lucientes

Francisco Goya sognò che lui e la sua amante, rotolando sulle pendici di un colle, giunsero a un 

muro:

videro dei soldati, illuminati da una lanterna, che stavano fucilando degli uomini. […] Allora  
Francisco  Goya  y  Lucientes  sfilò  il  pennello  da  pittore  che  teneve  alla  cintura  e  avanzò  
brandendolo minacciosamente. I soldati, come per incanto, sparirono. E al loro posto apparve un 
gigante orrendo […] sono il mostro che domina l'umanità, la Storia è mia madre. [...] al suo posto 
apparve una vecchia […] Sono la disillusione, disse la vecchia, e domino il mondo, perché ogni 
sogno  umano  è  sogno  breve.  […]  al  suo  posto  apparve  un  cane  […]  sono  la  bestia  della  
disperazione e mi prendo gioco delle tue pene. […] al suo posto apparve un uomo […] L'uomo 
fece un sorriso stanco e disse: sono Francisco Goya y Lucients, contro di me non potrai nulla.167

Questo  sogno,  espresso  in  poche  righe,  è  denso  di  significati  allegorici.  Goya  brandisce 

minacciosamente il suo pennello e fa sparire, come un giustiziere, le “brutte cose” del mondo; 

così che “Almeno nel sogno, la pittura sembra incidere sul corso delle cose”168. Infatti, per primi 

scompaiono  i  soldati;  poi  sparisce  il  gigante   mostruoso,  figlio  della  Storia,  che  Tabucchi 

definisce  come  “  uno  scandalo interminabile:  genera  mostri,  che  dominano  l'umanità  e  la 

infettano di piaghe terribili”169. Poi, con il suo pennello magico fa scomparire la “vecchia”: “È la 

disillusione,  che  troneggia  nel  mondo  perché  i  sogni  degli  uomini  sono  brevi  […] 

dell'inconsistenza  dei  sogni,  illuministi  e  rivoluzionari,  si  rende  conto  Goya  con  l'arrivo  di 

Napoleone in Spagna”170. Sparisce il cane, allegoria della disperazione che si diverte a schernire 

le sofferenze dell'uomo. Alla fine rimane un uomo, vecchio e grasso, doppio del pittore stesso (il 

doppio, si sa, è uno dei topos tabucchiani), ma contro sé stesso il pennello non può nulla. “Per 

tutta la vita il  pittore «visionario» dovrà venire a patti  con le proprie turbe e visioni;  e mai 

riuscirà a fuggire dal suo io travagliato. Non potrà nemmeno affidarsi al risveglio, perché questo 

non recherà alcun sollievo. Semmai, solo un senso di incolmabile solitudine”171.

5.9) Sogno di Samuel Taylor Coleridge

Samuel Taylor Coleridge fece uso dell'oppio che gli fece conoscere paradisi artificiali; in seguito 

a un delirio, compose la famosa ballata The Rime of the Ancient Mariner . Sognò:

167 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 39-40.
168 RIMINI, Album Tabucchi, cit., p. 145.
169 Ibidem.
170 Ibidem.
171 Ivi, p. 146.

60



che si trovava su un vascello imprigionato tra i ghiacci.  Lui era il capitano, […] Un albatro  
possente, che si era posato […] Pensava che uccidendo l'albatro avrebbe potuto sfamare i suoi  
marinai sfiniti. […] Prese la mira e scoccò la freccia. […] dal sangue […] nacque un serpente 
marino […] Coleridge gli tagliò la testa. E allora da quella testa recisa nacque una donna […] 
chiamò il capitano. Ora dobbiamo giocare a dadi, disse, se vincerai tu il tuo vascello sarà libero, 
se vincerò io porterò con me i tuoi marinai. […] I marinai lanciarono un evviva: […] La donna 
funesta si strappò i capelli e pianse, poi rise malignamente, poi tornò a piangere lamentandosi  
[…]  I  dadi  rotolarono sulle  tavole  e  si  fermarono  […]  In  quel  momento  si  alzò  un  vento  
ghiacciato che li investì con gelide folate, e col vento sparirono i marinai, la donna funesta e il 
vascello, […] e Coleridge aprì gli occhi. 172

Questo sogno riprende la trama della ballata di Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner; sono 

due testi che si sovrappongono, creando delle interferenze: il capitano della ballata è, nel sogno, 

Coleridge stesso. Notiamo che  “sono testi che colludono con testi, producendo un ipertesto, una 

letteratura  metatestuale;  molti  Sogni sono  interscambiabili  l'uno  con  l'altro,  così  come  le 

rispettive poetiche di appartenenza, ipotizzando una sorta di macrotesto universale, attraverso 

una catena di testi-colpe infinita, in una negazione dell'idea stessa di storia letteraria”173.

5.10) Sogno di Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi, nelle cui sue poesie, com'è noto, risaltano temi come l'infelicità umana, lo 

scorrere del tempo, l'infinito, una notte sognò:

che si trovava in un deserto, e che era un pastore. Ma, invece di avere un gregge che lo seguiva, 
stava comodamente seduto su un calesse trainato da quattro pecore candide, e quelle quattro  
pecore  erano il  suo  gregge.  […] Dove  mi  portate,  mie  care  pecorelle?,  chiese.  […] Poi  lo  
scoprirai,  risposero  le  pecorelle,  quando avrai  incontrato  la  persona  che  ti  aspetta.  […]  Le  
pecorelle si fermarono davanti a una casetta che sfavillava nella notte. […] entrò nella casa. […] 
Vieni avanti, ti aspettavo, […] era  Silvia […] sono una selenita, rispose Silvia, quando si muore 
si diventa così. Ma perché anch'io sono qui, chiese Leopardi, sono forse morto? Questo non sei tu, 
disse Silvia, è solo la tua idea, tu sei ancora sulla terra. E da qui si può vedere la terra?,  chiese 
Leopardi. Silvia lo condusse a una finestra dove c'era un canocchiale. Leopardi avvicinò l'occhio 
alla lente e subito vide un palazzo. Lo riconobbe: era il suo palazzo. […] Dentro al letto vide se 
stesso, che dormiva fra due materassi. Sono morto? Chiese a Silvia.  No, disse Silvia, stai solo  
dormendo e sogni la luna.174

L'esperienza onirica di Leopardi è ricca di riferimenti alle sue poesie, in particolare: il pastore-

Leopardi e la luna richiamano  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia e  Alla luna;  il 

personaggio femminile del sogno è la donna cantata in A Silvia; sono presenti i temi tabucchiani 

della morte e del notturno. Come per altri sogni “l'artista-Leopardi vive al cospetto della morte, è 

172 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 41-42.
173 PEZZIN, AntonioTabucchi, cit., pp. 88-89.
174 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 43-46.
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immesso nella verità fittizia della propria opera d'arte che gli serve a placare la sua angoscia 

vitale”175.

5.11) Sogno di Carlo Collodi

Carlo Collodi, divenuto celebre come autore del racconto Le avventure di Pinocchio, una notte 

sognò:

che stava su una barchetta in mezzo al mare e che c'era una tempesta. […] i flutti erano troppo 
grandi e la barchetta navigava in balìa del mare. Poi all'improvviso, vide il mostro. Era un enorme 
pesce-cane con le fauci spalancate che lo guatava, che lo studiava, che lo aspettava. […] Collodi 
[…] si rassegnò a filare diritto verso le fauci del mostro, [...] Com'era buio, nella pancia del  
mostro! […] Collodi cominciò a camminare a tentoni, inciampò in qualcosa […] e toccando con 
le mani capì che era un teschio. […] Collodi andò avanti e scese una scaletta. […] Lontano vide 
un lumicino, […] Il chiarore si avvicinò e Collodi scorse un tavolo. Attorno al tavolo stavano 
sedute due persone, una donna e un bambino. […] la donna aveva i capelli turchini [...] Fece una 
corsa, e li abbracciò. E anche loro lo abbracciarono, e risero, […] E all'improvviso la scena  
cambiò. Ora non si trovavano più nella pancia del mostro, ma sotto una pergola. Intorno era  
l'estate. […] Seduti da una parte c'erano un gatto e una volpe. […] E Collodi, con cortesia, disse 
loro: volete favorire?176

Il sogno riprende episodi e personaggi della fiaba  Pinocchio:  invece che il piccolo burattino, 

nella pancia della balena troviamo lo stesso Collodi; la donna seduta al tavolo, sempre all'interno 

del mostruoso pesce, simboleggia la fata dai capelli turchini che, assieme agli appena menzionati 

gatto e la volpe, rappresentano i personaggi che “tormentano” il protagonista di Pinocchio. Come 

sostiene  Luigi  Surdich:  “il  passaggio  dall'interno  all'esterno,  dall'ombra  alla  luce,  oltre  a 

rispecchiare il mito della rinascita, indica anche come la linea di separazione tra vivi e morti non 

sia un confine o una barriera. […] il racconto trattiene al suo interno il nesso di continuità che 

lega chi è da questa parte e chi è dall'Altra Parte”.

5.12) Sogno di Robert Louis Stevenson

Robert Louis Stevenson,  il cui  romanzo più celebre fu L'isola del tesoro, una notte sognò:

che si trovava sopra un veliero. Il veliero aveva le vele gonfie di vento e viaggiava nell'aria. […] 
Lui sapeva che aveva preso quel vascello perché i suoi polmoni non riuscivano a respirare bene, e 
aveva  bisogno  d'aria.  E  ora  respirava  proprio  bene,  […]  A un  certo  punto  vide  un'isola  
all'orizzonte, […]  Gli indigeni lo abbracciarono […] Il capo del villaggio gli si avvicinò e gli  

175 Cfr. PEZZIN, AntonioTabucchi, cit., p. 86.
176 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 47-49.
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indicò la vetta della montagna. Robert Louis Stevenson capì che doveva raggiungerla, ma non 
sapeva perché. […] Salendo […] vedeva […] tutta la sua vita passata che doveva ancora essere. 
[…] Gli indigeni si arrestarono di fronte a una grotta […] Stevenson capì che doveva entrare nella 
grotta, […] c'era un forziere d'argento. […] lo spalancò e vide che dentro c'era un libro. Era un 
libro che parlava di un'isola, di viaggi, di avventure, di un bambino e di pirati; e sul libro c'era 
scritto il suo nome. […] e là, leggendo, era bello aspettare la fine.177

Il sogno di Stevenson oltre, come già dedotto dall'analisi dei precedenti sogni, a contenere chiari 

elementi (il viaggio verso un'isola, il forziere d'argento, gli indigeni) inerenti alla sua opera, in 

questo caso  L'isola del tesoro,  insiste particolarmente, con esplicite espressioni, sulla malattia 

respiratoria (reale) che affliggeva lo scrittore. Il sogno si conclude con l'espressione “era bello 

aspettare la fine”; ma aspettare che cosa? La fine del sogno, o la fine (precoce) della sua vita?

5.13) Sogno di Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud, considerato l'incarnazione del poeta maledetto, una notte sognò:

che  stava  attraversando  le  Ardenne.  Portava  la  sua  gamba  amputata  sotto  il  braccio  e  si  
appoggiava a una stampella. […] Arrivò nei pressi di un casolare dove c'era una finestra [...]  
Cantava una canzone rivoluzionaria […] la porta si aprì e una donna uscì e venne avanti. […] 
Rimbaud […] Vado alla Comune di Parigi, disse, e ho bisogno di un fucile. La donna lo guidò 
fino  al  granaio.[...]  Si  amarono  fra  le  pecore,  e  Rimbaud  teneva  ben  vicino  la  sua  gamba  
amputata. […] Tu non senti queste grida, disse Rimbaud, ma io le sento, vengono da Parigi e mi 
chiamano, è la libertà, […] Ti lascerò la mia gamba, disse Rimbaud, abbine cura. […] E lui  
cantava, e era felice.178

Nel riferire il sogno di Rimbaud, Tabucchi riporta dati reali della vita del poeta francese: il suo 

interesse per la comune di Parigi, il suo vagabondare attraverso la Francia in guerra; soprattutto, 

Tabucchi insiste sulla gamba, amputata in seguito ad un tumore. Si noti come nel menzionare un 

evento  drammatico  come  il  camminare  con  un  arto  amputato,  Tabucchi,  per  contrasto,  usi 

l'espressione “lui cantava, era felice”; questo perché “i personaggi tabucchiani” spesso vanno 

incontro al dramma e alla morte sorridendo.

5.14) Sogno di Anton Čechov

Anton Pavlovič Čechov, una notte, mentre era sull'isola di Sachalin, a visitare i detenuti, sognò:

177 Ivi, pp. 50-52.
178 Ivi, pp. 53-54.
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che stava in una corsia d'ospedale e che gli avevano  messo la camicia di forza. […] Arrivò un 
dottore […] disse il dottore, lei è solo un povero moralista, e i pazzi non possono permetterselo. 
[…] Non posso dirle il mio nome, rispose il dottore, ma sappia che io odio quelli che scrivono, 
[…] Lei non può scrivere, disse il dottore, perché lei è pazzo. […] Čechov […] si girò su un  
fianco e cominciò a pensare a un cavallo. E ad un vetturino. E il vetturino era infelice, perché 
voleva  raccontare  a  qualcuno  la  morte  del  proprio  figlio  maschio.  […]  il  vetturino  sorrise  
dicendo: avrei una storia da raccontare, è una storia triste, ma credo che voi possiate capirmi, caro  
Anton Čechov. […] ho tutto il tempo, io sono molto paziente e amo le storie della gente.179

Questo sogno si richiama alla reale esperienza di Čechov: il suo viaggio in una colonia penale in 

seguito al quale scrisse la citata opera sulle spaventose condizioni in cui vivono i reclusi; nel 

sogno sembra più che altro di essere in un manicomio, dove sono “strani” anche i dottori. È un 

sogno drammatico  ma anche eccentrico,  nel  susseguirsi  di  personaggi  disperati  e  sventurati, 

come il vetturino che ha una “storia triste” da raccontare.

5.15) Sogno di Claude Debussy

Claude Debussy  condusse vita appartata, interessandosi  solo di arte e musica. Una notte sognò:

che si trovava su una spiaggia. Era una spiaggia della maremma toscana. […] Debussy […] entrò 
nel capanno che gli aveva assegnato la Pinky e si tolse il vestito. […] La pinky era una bella  
signora proprietaria di una villa, si occupava dei rari bagnanti sulla sua spiaggia privata […]  
Debussy […] entrò in mare e nuotò. […] Amava il  mare più di ogni cosa e avrebbe voluto  
dedicargli una musica. […] Gli parve che il tempo si fosse fermato e pensò che la musica doveva 
fare questo: fermare il tempo. Si avviò verso il capanno e si spogliò. Mentre si spogliava sentì dei 
rumori […] vide un fauno che corteggiava due ninfe180. […] i tre esseri gli sorrisero e il fauno 
cominciò a suonare uno zufolo. Era proprio la musica che Debussy avrebbe voluto comporre, e 
mentalmente la registrò. […] Allora il fauno si prese una ninfa e si allacciò con lei. E l'altra ninfa 
andò vicino a Debussy con un agile passo di danza e lo accarezzò sul ventre.181

Viene ripresa,  ancora una volta,  l'attività artistica reale  del  sognatore: la  sua passione per la 

musica, ma anche ci sono riferimenti alla sua vita sessuale, caratterizzata da un susseguirsi di 

donne amate dal musicista.  È un sogno comunque sereno, placido,  che avviene in una notte 

d'estate. “Spesso questi sogni riportano il soggetto alla stagione dell'estate, come ubbidendo a un 

richiamo atavico-magnetico verso l'apice della pienezza solare-generativa, che fa da contrappeso 

allo scarnificarsi dell'esistenza  operata dagli stessi sogni”182.

179 Ivi, pp. 55-57.
180 Riferimento al celebre poema sinfonico l'après midi d'un faune.
181 Ivi, pp.58-60.
182 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p. 86.
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5.16) Sogno di Henri de Toulouse-Lautrec

Henri  de  Toulose-Lautrec  dipinse  gli  individui  considerati  più  degradati  dalla  società,  come 

ubriaconi e prostitute. Una notte, mentre si trovava in un bordello a Parigi, sognò:

che era nelle campagne della sua Albi, e che era estate. Lui si trovava sotto un ciliegio carico di 
ciliegie  e  avrebbe  voluto  coglierne  qualcuna,  ma  le  gambette  corte  e  deformi  non  gli  
permettevano di raggiungere il primo ramo carico di frutti. Allora si alzò sulla punte dei piedi e, 
come se fosse la cosa più naturale del mondo, le sue gambe cominciarono ad allungarsi fino a che 
non  raggiunsero  una  lunghezza  normale.  Dopo  che  ebbe  colto  le  ciliegie  le  sue  gambe  
cominciarono  di  nuovo  ad  accorciarsi  […]  Toh,  esclamò,  dunque  posso  crescere  a  mio  
piacimento. E si sentì felice. […] Stava calando la sera, e in fondo alla pianura vide una corona di  
luci. Vi si diresse caracollando sulle sue gambette corte […] si accorse di essere a Parigi. Era  
l'edificio del Moulin Rouge […] La musica era fragorosa e Jane Avril, sul palco, ballava come 
indiavolata. […] Jane Avril non sembrava affatto meravigliata che lui fosse diventato di statura 
normale, ballava e cantava e lo abbracciava, e era felice. […] A me piacevi anche con le gambe 
corte, gli sussurrò in un orecchio. […] Henri de Toulouse-Lautrec  sorrise  e  l'abbracciò  […]  e  
continuò a sognare.183

 Toulouse-Lautrec  viene  immortalato  in  questo  sogno  soprattutto  come  uomo  fisicamente 

deforme, si insiste sulle “sue gambette corte e deformi”; però, come per magia, le “sue gambe 

cominciarono ad  allungarsi fino a […] una lunghezza normale”; e grazie alla potenza benefica 

del sogno “si sentì felice”, (quante virtù possiedono i sogni!). Come sostiene Pezzin, in questi 

sogni  “circola  un'atmosfera  ironica  e  bonaria,  comica  e  patetica,  che  rende  un  quadro  solo 

lievemente  drammatico,  quasi  danzante”;  si  noti,  a  tal  proposito  l'uso  burlesco  del  verbo 

“caracollare”.

5.17) Sogno di Fernando Pessoa

Fernando Pessoa fu uno dei maggiori poeti portoghesi; sapeva di avere una personalità plurale e 

questo gli permise di dare vita a diversi poeti, suoi eteronimi; la sua poetica è uno dei pilastri  

fondativi della narrativa tabucchiana. La notte del sette marzo 1914 sognò:

di svegliarsi. Prese il caffè nella sua piccola stanza d'affitto, […] Il treno partì con la massima 
puntualità, […] Pessoa prese posto in un compartimento […] Ma dove siamo?, chiese Pessoa al 
vetturino, dove mi porta? Siamo in Sud Africa, rispose il vetturino, e la sto portando a casa del 
signor  Caeiro. Capì che era un bambino e questo lo rallegrò molto. […] Non sapevo che Caeiro 
fosse lei, disse Fernando Pessoa, e fece un piccolo inchino. […] Sono la parte più profonda di lei, 
disse Caeiro, la sua parte oscura. Per questo sono il suo maestro. […] Lei deve seguire la mia 
voce, disse Caeiro, mi ascolterà nella veglia e nel sonno, a volte la disturberò, certe altre non  

183 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 61-63.
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vorrà udirmi. Ma dovrà ascoltarmi, dovrà avere il coraggio di ascoltare questa voce, se vuole  
essere un grande poeta. […], disse Pessoa, oggi è il giorno trionfale della mia vita. Era l'otto di 
marzo.184

Anche in questo sogno è il personaggio che attira nella sua “orbita” l'autore e come sostiene 

Pezzin, una possibile interpretazione di questa inversione di ruoli può essere data considerando 

“l'autore che si identifica con il suo personaggio, in una fusione indistinta di realtà e finzione”.  

Questo sogno si svolge in una data fondamentale per Pessoa: l'otto marzo 1914; in quella data il  

giovane poeta scrisse trenta poesie di seguito, in una sorta di estasi, firmando non con il suo 

nome ma con “Alberto Caeiro”, uno degli eteronimi utilizzati da Pessoa: non un altro sé stesso, 

ma una “frazione” di sé.

5.18) Sogno di Vladímir Majakovskij

Vladímir Majakovskij si mise al servizio della rivoluzione bolscevica; aderì anche al Futurismo 

russo, con l'intento di “spazzare via” l'arte e la letteratura del passato. Il tre aprile 1930 sognò:

di trovarsi sulla metropolitana di Mosca, su un treno che correva a folle velocità. […] rigirava con 
insistenza  un oggetto che teneva in tasca […] Era un pezzo di sapone giallo, come quello che 
usano le lavandaie. Aprì il rubinetto e cominciò a strusciarsi accuratamente le mani, […] La  
stazione era deserta. In fondo, sotto un grande manifesto, c'erano tre uomini che lo videro […] 
Polizia politica, dissero i tre uomini.  […] E questo cos'è?, chiese uno degli uomini con aria  
sprezzante, brandendo il pezzo di sapone. Non lo so, disse Majakovskij con fierezza, io non so so 
niente di queste cose, io sono solo una nuvola. Questo è sapone […] e tu certamente ti lavi le 
mani spesso, […] Vieni con noi, […] I tre uomini lo condussero fino al banco degli imputati e 
consegnarono il sapone a uno dei giudici […] Il reo è condannato alla locomotiva, disse il giudice 
[…] Maiakovskij guardò fuori  e si  accorse che stavano attraversando la grande Russia. […]  
questa gente aspetta i tuoi versi, disse il boia, canta, poeta. E lo frustò.185

Il sogno si svolge nell'aprile del 1930, mese in cui il poeta russo si suicidò; è descritta, in modo 

piuttosto drammatico, la nevrosi di cui era affetto che lo portava a lavarsi ossessivamente le 

mani;  il  sogno  ci  richiama  anche  al  periodo  storico  della  rivoluzione  bolscevica,  di  cui 

Majakovskij fu entusiasta sostenitore. L'unica espressione che in questo contesto emana forse un 

senso di serenità e leggerezza, è quella in cui il poeta definisce se stesso “una nuvola”.

184 Ivi, pp. 64-67.
185 Ivi, pp. 68-70.
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5.19) Sogno di Federico García Lorca

Federico García Lorca fu assassinato dai militanti franchisti, perché di sinistra e omosessuale. 

Una notte d'agosto sognò:

che si trovava sul palco del suo teatrino ambulante e che, accompagnandosi al pianoforte, cantava 
canzoni gitane. […] Era una canzone che parlava di duelli e di aranceti, di passioni e di morte. 
[…] sentì un guaito e dietro di sé scorse un piccolo cane nero che sembrava lo stesse aspettando. 
[…] Il cane si fermò e guaì nuovamente, […] Allora da dietro il muro sbucarono dei soldati che lo  
circondavano ridendo. […] Il loro capo era un nano mostruoso, […] Tu sei un traditore, disse il 
nano, e noi siamo i tuoi carnefici. […] Il nano rise in modo osceno e gridò ai soldati che gli  
togliessero i pantaloni. Tu sei una femmina, disse, e le femmine non devono portare i pantaloni 
[…] Schifosa femmina che ti vesti da uomo, […] Federico García Lorca gli sputò in faccia e il 
nano si asciugò ridendo. Poi trasse di tasca la pistola e gli introdusse la canna nella bocca. […] 
Federico García Lorca sentì un colpo e sobbalzò nel letto. Stavano picchiando alla porta della sua 
casa di Granada con il calcio dei fucili.186

Il sogno inizia con Federico Lorca che canta canzoni gitane; questa fase iniziale si riferisce alla 

sua opera  Cante jondo nella quale vengono celebrati tutti i motivi del mondo andaluso. Poi il 

sogno riprende il motivo  della persecuzione del poeta da parte delle forze reazionarie spagnole 

fino al suo assassinio. È interessante notare come, nel momento in cui si presagisce l'arrivo della 

morte  (negli  ultimi  versi),  viene  usato  il  verbo  “ridendo”  :  “nella  sua  funzione  ancipite  di 

desiderio  di  beatudine  o  di  scherno  del  destino.  Anche  la  morte  […]  ha  un  suo  senso 

dell'umorismo, del quale a volte si serve per esercitare il suo ufficio”187.

5.20) Sogno di Sigmund Freud

Sigmund Freud, com'è noto, fu medico; una notte, sognò:

che era diventato Dora e che stava attraversando Vienna bombardata, […] incrociò […] Frau  
Marta, […] Oh, cara Dora, disse Frau Marta, ho letto proprio ora che il dottor Freud è tornato a 
Vienna, […] forse le farebbe bene farsi visitare da lui. […] Perché lei ha tanti problemi, cara  
Dora, disse Frau, […] niente di meglio del dottor Freud per le confidenze, […] tu hai troppe  
fantasie sessuali, lo ha scoperto il dottor Freud, […] Andò avanti per la Rathausstrasse e arrivò 
davanti a casa sua. […] E sul divano c'era steso uno zotico con gli zoccoli e la camicia di fuori, 
che russava. […] Lo zotico lo fissò […] Cerco il dottor Freud, disse. Il dottor Freud sono io, disse 
il dottor Freud. […] Ebbene, disse il dottor Freud, le confesserò una cosa, oggi ho deciso di  
assumere le sembianze di una mia paziente, è per questo che sono vestito così, sono Dora. Dora, 
disse lo  zotico,  ma io ti  amo.  E così  dicendo lo abbracciò.  Il  dottor  Freud sentì  un grande  
smarrimento e si lasciò cadere sul divano. E in quel momento si svegliò.188

186 Ivi, pp. 71-73.
187 IOVINELLI,  Dal tramonto all'alba: il riso vs la morte, in I ‘Notturni’ cit., p. 363.
188 TABUCCHI, Sogni di sogni, cit., pp. 74-75-76.
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Questo è il sogno dell'interprete dei sogni e conclude la serie delle venti esperienze oniriche degli 

“uomini  illustri”  citati  da  Tabucchi;  anche  questo  sogno  riprende  l'attività  specifica  del 

sognatore, con la consueta “inversione dei ruoli”: il dottor Freud che assume le sembianze di una 

sua paziente.

I  venti protagonisti di Sogni di sogni, visti nel loro insieme, producono l'effetto di un'istantanea 

che li fissa nella loro dimensione storica; questi personaggi sono tutti morti:

Morti i protagonisti di  Sogni di sogni perché al momento del racconto il loro tempo si è già  
compiuto, è già finito; al  pari di tutti  quelli  degli  altri  romanzi […] La vita che il  narratore  
restituisce non è che un momento (per giunta finito) del loro essere per la morte. Già morti  
nell'ieri  […],  perché saranno morti  domani,  hegelianamente,  auerbachianamente collocati  sul  
piedistallo dell'infinito, fissati, per il laico Tabucchi, non nel momento della perdizione […] ma in 
quello della grandezza (il volo per Dealo, i quadri per Caravaggio, il libro dell' Isola misteriosa 
per Stevenson, l'opera per gli altri...) incapace, a dispetto di tutto, di salvarli dinanzi al morire. 
Incapace anche l'arte, che è il vero oggetto dei sogni, nonostante il suo volo d'altezza (si pensi in 
Sogni di sogni  all'insistenza sulle ali189, al triangolo ali, farfalle, luna, che ritornerà non a caso 
anche nei Volatili del Beato Angelico e nell'Angelo nero), di salvare dalla caduta, dal muro bianco 
(sic per Federico García Lorca) che  taglia  la  campagna  nera  sotto  la  luna  (di  un  vago sapor  
leopardiano per giunta, ma da  ‘spavento notturno’) che sovrasta l'oscenità di Cecco Angiolieri  
(punita  già in  vita,  con l'herpes  zoster,  esemplare  malattia tabucchiana) o la  sregolatezza di  
Michelangelo Merisi,  detto Caravaggio,  e che assiste con la  sua innocenza 190alla fucilazione  
notturna di Lorca per poi accamparsi nel quadro di Goya che aveva raffigurato Polifemo, mostro 
notturno che governa una storia che altro non è che continuo avvicendarsi di buio e di notte.
Già, perché, come nel caso di Dedalo, ci vogliono ali anche per la luna. Lo penserà anche il  
Minotauro, ma sappiamo che il suo è un sogno senza compimento. A sognarlo è l'autore che vive 
un altro sogno per interposta persona, e nei due sensi.  Ma sognare per gli altri è difficile; è  
necessario il  sorriso degli  dei,  il  placet delle  muse.  Visto che sognare per gli  altri  significa  
sperimentare il loro essere stati, confrontarsi dunque non solo con la propria vita, ma anche con la  
propria morte, in narrazioni vicarie che in  Sogni di sogni […] danno per un'ultima volta voce  
all'arte per dire, nella tonalità del notturno (la notte infine dunque anche come categoria della  
conoscenza), l'imprendibilità e l'indicibilità dell'essere stato. Il notturno, insomma, da funzione 
passiva (si subisce la notte della storia, del potere, dell'infelicità, della morte; […] ), si fa attivo, 
può diventare una scelta, quella dell'incompiuto, dello sfumato, del non detto, del perennemente 
perduto e proprio per questo revesibile solo dinanzi al desiderio e al rimorso. Zona d'ombra  
riservata  a  quel  terzo  genere  che  alle  soglie  del  nuovo  millennio  sta  forse  diventando  la  
letteratura..191

189 Si pensi,  all'albatro con le ali spalancate di Coleridge o a quanto comunque è sospeso: i saltimbanchi o la donna 
danzatrice nel Sogno di Apuleio, Ovidio/farfalla, le farfalle bianche (larve) nel sogno di Villon, i cavalli alati in 
quello di Čechov.

190«Innocente» la luna del Minotauro, che se ne innamora dopo averla vista solo una volta; al pari di quella di 
Leopardi. Ma si ricordi, proprio nel Sogno di Giacomo Leopardi, poeta e lunatico, l'allusione alla luna rifugio 
dei morti, a creare un'ultima equivalenza tra la Luna e la morte.

191 DOLFI, Premessa, in I ‘Notturni’ cit., pp. 15-16.
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6. Il sogno in Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa

In questo racconto, edito nel 1994, incontriamo il grande poeta portoghese Fernando Pessoa nel 

letto di morte; possiamo considerare questi tre giorni di agonia un “delirio”, come indicato dal 

sottotitolo, nel quale il poeta riceve la visita (immaginaria) dei suoi eteronimi e delle persone che 

hanno  riempito  la  sua  vita.  Ad  uno  ad  uno  questi  personaggi  dialogano  con  lui,  il  Pessoa 

onnipresente nelle opere di Tabucchi, quasi come suo  alter-ego, si comportano come dei figli 

premurosi al capezzale del padre agonizzante:

Gli eteronimi che si presentano sono come frammenti di un io dispersivo-diviso che finalmente si 
raggruma. Pessoa appare come Cristo che assolve i peccatori dalle loro colpe, […] Gli eteronimi, 
come  figure  dell'inconscio  di  Pessoa  […],  sono  emblematizzazioni  del  doppio  […],  e  si  
collegano, quanto alla genesi psicologica, al motivo del “compagno immaginario” (studiato a  
partire da C.Vostrovsky (1895), e poi da Freud, Nagera, ecc.), figura che appare nella psicologia 
infantile tra i 2 e  i  6  anni,  scomparendo  verso  i  10,  e  costituisce  per  il  bambino  il  regno  
dell'immaginario, la consapevolezza della finzione (nel senso che il bambino sa di inventare),  
primo passo verso il superamento del sé primordiale e sincretico, e il raggiungimento di un sé  
complesso  e  consapevole,  metacosciente:  un  “noi-intimo”,  insomma.  […] Pessoa,  insomma,  
“finge” per “essere veramente”. Gli eteronimi che qui appaiono a Pessoa, rivelano la verità dietro 
la finzione, con un rovesciamento di ruolo tra personaggio e autore, come a dire che non esiste il 
vero autore.192

In questi incontri-dialoghi con Pessoa morente emergono delle rivelazioni che avrebbero potuto 

sorprendere il poeta, ma egli risponde, con inattesa lucidità,  “io l'ho sempre saputo”193.

Il primo a comparire è il barbiere, Manacés, che rade il poeta prima che entri in ospedale; gli 

amici  Francisco Gouveia  e  Armando Teixeira  Rebelo  lo  aiutano a  scendere la  scale;  Pessoa 

incontra anche  uno dei suoi datori di lavoro, Moitinho de Almeida, con il quale ebbe sempre 

buoni rapporti. Viene menzionata anche Ophélia Queiroz, l'unica donna che il poeta amò.

Mentre stanno andando all'ospedale compare, bizzarramente vestito da poliziotto, Coelho 

Pacheco, un suo eteronimo, del quale è nota solo una poesia enigmatica e visionaria, mentre 

nulla si sa della sua vita. Si presenta  Álvaro de Campos che gli confessa le sue pene d'amore; 

arriva poi al capezzale di Pessoa, Alberto Caeiro, altro eteronimo, che si scusa con lui “per averle 

procurato tante insonnie […] notti e notti in cui lei non ha dormito ed è rimasto a scrivere come 

in  trance”194.  Pessoa  risponde  garbatamente  dicendogli  invece  che  Caeiro  ha  contribuito 

intensamente alla sua opera: “è nella notte che è nata la mia opera letteraria, e la mia è un'opera 

192 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., pp. 101-102.
193 TABUCCHI, Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa, Palermo, Sellerio, 2012, p. 32.
194 Ivi, p. 23.
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notturna”195.

È la volta di Ricardo Reis che gli svela di aver “vissuto una vita da stoico”196.

Al capezzale di Pessoa giunge poi Bernardo Soares che rievoca le notti trascorse assieme a lui al  

ristorante in cui  gli raccontava i suoi progetti letterari. Ultimo a visitare il poeta agonizzante è il 

filosofo António Mora,  che terminò i  suoi giorni in una clinica psichiatrica;  Pessoa conforta 

questo amico, dalla fragile personalità, dicendogli di non preoccuparsi perché conserverà tutti i 

suoi manoscritti e un giorno i posteri riscopriranno le sue opere.

Nonostante  la  brevità  del  racconto,  che  costituisce  un omaggio  inderogabile  al  poeta 

portoghese,  numerose  sono  le  citazioni  di  sogni  ed  esperienze  oniriche;  la  presenza  della 

dimensione onirica in un testo così poco esteso è legata alla condizione agonizzante del poeta: il 

momento del trapasso vita-morte favorisce certamente la rievocazione di sogni passati, rimasti 

impressi nella memoria del poeta morente, come ricordi indelebili.

Iniziamo con Pessoa alla reception dell'ospedale:

Pessoa si sedette su una poltrona e cominciò a sognare. Vedeva pezzi della sua infanzia e sentiva 
la voce di sua nonna Dionísia che era morta in manicomio. Fernando, gli diceva sua nonna, tu 
sarai come me, perché buon sangue non mente, e per tutta la tua vita avrai me per compagnia,  
perché la vita è una follia e tu saprai come vivere la follia.197

Questa esperienza onirica rientra nella tipologia del sogno-profezia ma è “Del tutto particolare 

[…] perché si assiste a una sorta di dissociazione del binomio: il sogno è un sogno che riporta 

all'infanzia e dentro a quel sogno compare la figura della nonna che preconizza il destino del 

poeta”198.

È anche un sogno angosciante, perché rileva l'ossessione che perseguiterà Pessoa per tutta la vita 

(“per tutta la vita avrai me per compagnia”): la sua paura di diventare pazzo come la nonna. 

Posto  all'inizio  dell'opera,  ancor  prima  dell'ingresso  in  ospedale,  questo sogno contrassegna, 

come una sorta di timbro, di marchiatura, tutte le esperienze successive di Pessoa: anche in punto 

di morte, questo fantasma, la follia, riappare, non lo abbandona.

Veniamo ora all'incontro con Alberto Caeiro:

Ebbene,  rispose Caeiro,  io  sono suo padre.  Fece una pausa,  si  lisciò i  radi  capelli  biondi  e  
continuò: io ho fatto le veci di suo padre, del suo vero padre Joaquim de Seabra Pessoa che morì 
di tisi quando lei era un bambino. Ebbene, io ho preso il suo posto.
Pessoa sorrise. Lo sapevo, disse, l'ho sempre considerata mio padre, anche nei miei sogni lei è 

195 Ibidem.
196 Ivi, p. 32.
197 Ivi, pp. 15-16.
198 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’ , cit., p. 32.
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sempre stato mio padre, non ha niente da rimproverarsi, Maestro, mi creda, per me lei è stato un 
padre, colui che mi ha dato la vita interiore.199

Questa non è un'esperienza onirica notturna, ma rimanda a un concetto generale: la presenza di 

Caeiro fu così penetrante per la vita di Pessoa da permeare addirittura una delle sue parti più 

oscure e inaccessibili, ovvero il suo mondo onirico.

Ecco di seguito la visita ricevuta da  Bernardo Soares:

E poi il signor Don Pedro mi ha offerto un Porto squisito e siamo andati a berlo in terrazza, sotto 
di noi c'erano le luci della baia di Cascais, ah, caro Pessoa, era bellissimo, il signor Don Pedro 
parlava dei suoi viaggi a Siviglia, io gli ho parlato del viaggio che ho sempre sognato di fare a 
Samarcanda e mi sono offerto di imprestargli il mio manuale di uzbeko.200

Questa volta non è il poeta agonizzante a sognare, ma un suo eteronimo, Soares, il quale gli 

racconta di essere stato a cena con Don Pedro, un amico del suo datore di lavoro, riportando la 

conversazione che c'è stata tra loro due. Questo sogno non è legato ad una condizione di sonno 

fisiologico, inconscio, ma esprime un desiderio, un vagheggiamento, allo stato di veglia: visitare 

Samarcanda. Ed è un sogno che lo ha accompagnato per tutta la sua vita (“Samarcanda […] città 

che ho sognato per tutta  la  vita”201),  come si  evince da frasi  dello  stesso Pessoa (  “Replicò 

Pessoa,  […]  pensa  ancora  a  Samarcanda?”)202. Rimarrà  per  sempre  un  desiderio  onirico 

irrealizzabile,  destinato a non concretizzarsi mai, come confida lo stesso Soares a Pessoa.

Concludiamo l'analisi della dimensione onirica di quest'opera, riportando l'incontro del 

poeta portoghese con António Mora:

L'uomo che entrò era un vegliardo dalla nobile figura, con un'enorme barba bianca e una tunica 
romana lunga fino ai piedi, anch'essa bianca.
Ave, o sodale, disse il vegliardo, mi permetto di penetrare nei tuoi sogni.
Pessoa accese la luce sul comodino. Guardò il vegliardo e riconobbe António Mora. Gli fece  
cenno di venire avanti.203

Questo  personaggio,  stravagante  e  malato,  entra  nella  stanza  dell'ospedale  con  un  annuncio 

solenne: “mi permetto di entrare nei tuoi sogni”; sembra una sintetica dichiarazione conclusiva di 

quanto è avvenuto in precedenza: il  fatto  che gli  eteronimi di Pessoa siano, ad uno ad uno, 

comparsi al suo capezzale come protagonisti, o meglio come fantasmi, dei suoi sogni. Tutta il 

199 TABUCCHI, Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa, cit., p. 24.
200 Ivi, pp. 43-44.
201 Ivi, pp. 36-37.
202 Ibidem.
203 Ivi, p. 49.
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racconto, quindi, si  svolge in tre giorni, giorni di agonia e delirio, come dichiara all'inizio lo 

stesso Tabucchi. Si rivela,  però, in questo stato confuso (il poeta di addormenta e si risveglia di 

continuo) anche una condizione di lucidità che permette al poeta di rievocare con precisione 

dettagli della sua biografia.

7. Il sogno in Sostiene Pereira

Sostiene Pereira, edito nel 1994, è ambientato nella Lisbona del 1938; la narrazione inizia con 

una data precisa:  25 luglio.  Il  protagonista è Pereira,  giornalista del quotidiano “Lisboa”,  un 

giornale libero e indipendente da schieramenti politici, anche se di tendenze filo-cattoliche.

Pereira viene in contatto con un giovane laureato, aspirante giornalista, Monteiro Rossi, e gli 

affida il compito di scrivere necrologi per i grandi scrittori. Da questo incontro scaturisce una 

serie  di  avvenimenti  che  porteranno  al  drammatico  epilogo  finale:  l'uccisione  del  giovane 

Monteiro da parte di tre uomini qualificatisi come polizia politica, che irrompono violentemente 

nell'appartamento  di  Pereira,  dove  il  giovane  si  era  rifugiato.  Pereira  decide  di  scrivere  un 

articolo  sul  “Lisboa”  in  cui  denuncia  questo  grave  atto  di  violenza;  consapevole  delle 

ripercussioni che avrebbe potuto avere sull'opinione pubblica il dichiarare un tale atto di ferocia, 

Pereira, scrivendo l'articolo, sollecita “le autorità competenti a vigilare attentamente su questi 

episodi di violenza che alla loro ombra, e forse con la complicità di qualcuno, vengono perpretati 

oggi in Portogallo”204. Dopodiché, si vede costretto alla fuga.

Questo romanzo è ricco di temi che offrono vari spunti di riflessione. Ad esempio, caratteristico 

è l'uso, quasi martellante, del sintagma “sostiene Pereira”:

L'iterazione ossessiva del termine “sostiene” produce un effetto di ecolalia, di rimbombo, che  
destituisce di senso il testo e la “testimonianza” di Pereira, li pone continuamente in dubbio, in 
bilico tra verità e menzogna; anzi, il testo che ne risulta è un discorso del discorso dubbio, un 
testo  che  si  incrina  sotto  il  proprio  stesso  peso,  annichilendo  la  funzione  denotativa  del  
linguaggio. È come se il linguaggio dovesse essere iterato per poter essere fissato in qualche  
modo  sulla  pagina;  […]  il  sintagma  “sostiene  Pereira”  agisce  in  un  modo  simile  a  quello  
dell'epiteto formulare dell'epica omerica: un'entità fissa e mobile allo stesso tempo, equivalente 
della stasi atemporale che deve essere memorizzata da un uditorio ipotetico, in una scena teatrale, 
nella sua genericità e anti-individualità. Il sintagma agisce poi come ritornello-cadenza funebre, 
come sigillo anticipato del testo, che viene continuamente fatto morire ad ogni breve giro di frase.  
E il personaggio-Pereira fa un tutt'uno con il sintagma, che lo incorpora grammaticalmente, ne è 
l'unico corpo: così, l'uomo-Pereira appare sin dall'inizio come un puro significante vagante nel  
testo, non un personaggio in carne d'ossa […] Il verbo “sostiene”, infine, sottolinea la colpa e la 
difesa  dalla  colpa:  è  una  confessione,  quella  di  Pereira,  con  toni  analoghi  a  quelli  di  altre  
confessioni in opere precedenti di Tabucchi, in particolare L'angelo nero: è la colpa dello scrittore 

204 TABUCCHI, Sostiene Pereira, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 203.
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per  la  menzogna  della  finzione,  che  qui  appare  come  una  colpa  genetica  e  indeterminata,  
kafkiana. […] Grazie alla ritmica ossessiva del sintagma “sostiene Pereira”, il lettore riceve, come 
schiacciato  contro  il  proprio  volto,  l'  “entità  Pereira”,  entità  gigantografata  che  distrugge  
l'orizzonte narrativo con la propria nullità totale. Pereira, Pereira, Pereira: l'ostentazione del nome 
e del suono (Pereira=apparenza), si conficca nel cervello del soggetto, costretto a fuggire il testo 
per evitare l'interrogativo di base: chi è Pereira? Chi sono io che percepisco questo nome-entità? 
Il personaggio-Pereira occupa, come la res extensa cartesiana, tutto il campo del materiale e del 
materico, del significante e del suo opposto. Pereira è il personaggio del personaggio, la sua recita 
immateriale, il recipiente per antonomasia del vuoto. Costruisce legami sintattici privi di senso, 
come un “sostantivo” (“sostiene”) che non è suscettibile di definizione.205

Il protagonista del romanzo, vedovo e senza figli, vive in funzione del suo passato; in particolare 

dialoga con la foto della moglie defunta, alla quale confida dubbi e paure. Si definisce cattolico, 

ma con molte perplessità nei riguardi della sua religione: confida, infatti,  ad un prete di non 

credere nella resurrezione della  carne;  mentre  molto lo angoscia,  al  limite dell'ossessione,  la 

morte. Come sostiene Pezzin:

Pereira è anche l'emblema dell'intellettuale incapace di agire nei confronti del reale […] Pereira è 
anche la rappresentazione dell'intellettuale prima della diffusione della psicoanalisi,  inibito o  
ostile nei confronti di parole come inconscio, regressione, pulsioni, un sorta di finzione della non-
consapevolezza dei meccanismi inconsci.  Inutile evidenziare, poi,  l'imparentamento stretto di  
Pereira con la figura di Pessoa (il sanatorio, l'amore maniacale ossessivo per Ofelia=la moglie di 
Pereira, […] la ritualità nevrotica degli orari, ecc.).206

Dominante è il rapporto della letteratura con il potere e la Storia: gli intellettuali sono posti ai  

margini,  isolati  e  spesso  incapaci  di  testimoniare  gli  eventi  del  reale,  relegati  al  ruolo  di 

compilatori di necrologi. Solo alla fine della vicenda, Pereira supererà la sua inerzia, la sua paura 

per il potere che lo immobilizza, venendo finalmente allo scoperto e denunciando pubblicamente 

l'assassinio.

La fine del romanzo, come tante altre nelle opere di Tabucchi, lascia in sospeso il lettore: 

che fine avrà fatto Pereira? Quali saranno state le conseguenze del suo articolo-denuncia? E qui 

il lettore è libero di interpretare come meglio crede.

Esaminiamo ora l'aspetto propriamente onirico del romanzo:

Quel mattino di fine agosto Pereira si svegliò alle otto, sostiene. Durante la notte si era svegliato 
varie volte e aveva sentito una pioggia che scrosciava sulla palme della caserma di fronte. Non 
ricorda di aver sognato, aveva dormito in maniera intermittente con qualche sogno sparso, certo, 
ma che non ricorda.207

205 PEZZIN, AntonioTabucchi, cit., pp. 92-97.
206 Ivi, p. 98.
207 TABUCCHI, Sostiene Pereira, cit., p. 183.
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Questa è un'esperienza onirica di cui non si conosce il contenuto; vengono rilevate invece le 

modalità  in  cui  avviene:  in  “maniera  intermittente”,  in  un  contesto  di  irrequietezza  e  stato 

confusionale del sognatore.

Riportiamo in successione questi quattro sogni del protagonista, nei quali si rilevano dei tratti 

comuni:

Quel pomeriggio, sostiene Pereira, fece un sogno. Un sogno bellissimo, della sua giovinezza. Ma 
preferisce non rivelarlo, perché i sogni non si devono rivelare, sostiene. Ammette solo che era  
felice e che si trovava d'inverno su una spiaggia del nord Coimbra, alla Granja, magari, insieme 
con lui c'era una persona di cui non vuole svelare l'identità. Fatto è che si risvegliò di buon  
umore.208

Il  successivo  sogno  sopraggiunge  quando  Pereira  è  nella  clinica  talassoterapica,  per  i  suoi 

problemi di cuore e obesità:

Pereira si addormentò quasi subito. Fece un bel sogno, un sogno della sua giovinezza, lui era sulla  
spiaggia della Granja e nuotava in un oceano che sembrava una piscina, e sul bordo di quella  
piscina c'era  una ragazza pallida  che lo  aspettava con un asciugamano fra  le  braccia.  E lui  
rientrava dalla nuotata e il sogno continuava, era proprio un bel sogno, ma Pereira preferisce non 
dire  come  continuava,  perché  il  suo  sogno  non  ha  niente  a  che  vedere  con  questa  storia,  
sostiene.209

Il sogno che segue si inserisce nella conversazione di Pereira con il medico della clinica, il dottor 

Cardoso:

Non capisco la domanda, disse Pereira. Beh, disse il dottor Cardoso, voglio dire se non ha sogni 
erotici che la conducano all'orgasmo, ha sogni erotici, cosa sogna? Senta dottore, rispose Pereira, 
mio padre mi ha insegnato che i nostri sogni sono la cosa più privata che abbiamo e che non  
bisogna rivelarli a nessuno. Ma lei è qui in cura e io sono il suo medico, replicò il dottor Cardoso,  
la sua psiche è in rapporto con il suo corpo, e io devo sapere cosa sogna. Sogno spesso Granja, 
confessò Pereira. È una donna?, chiese il dottor Cardoso. È una località, disse Pereira, è una  
spiaggia vicino a Oporto, ci andavo da giovane quando ero studente a Coimbra, poi c'era Espinho, 
era una spiaggia elegante, con piscina e casinò, spesso facevo delle nuotate e giocavo a biliardo, 
perché c'era una bella sala da biliardo, è lì che veniva anche la mia fidanzata, che poi sposai, lei 
era una ragazza malata, ma a quel tempo non lo sapeva ancora, aveva solo dei gran mal di testa, 
quello è stato un bel periodo della mia vita, e io lo sogno forse perché mi piace sognarlo.210

Nel sogno che segue Pereira viene svegliato, nel suo letto, dallo squillo del telefono:

L'indomani mattina Pereira fu svegliato dal telefono, sostiene. Era ancora nel suo sogno, un sogno 
che gli parve  di  aver  sognato  tutta  la  notte,  un  sogno  lunghissimo  e  felice  che  non  crede  

208 Ivi, p. 79.
209 Ivi, p. 108.
210 Ivi, p. 114.
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opportuno rivelare perché non ha niente a che vedere con questa storia.211

Tutti  questi  sogni  sono  apportatori  di  benessere  e  serenità;  Pereira  fa  un  fugace  cenno  al 

contenuto dei sogni, senza però svelarlo per intero, perché la sua esperienza onirica “non ha 

niente a che vedere con questa storia”.

Possiamo paragonare questa riservatezza all'atteggiamento assunto da Dante per il “libro 

della memoria”, ovvero Vita Nova:

Al pari di Dante che espunge dal suo libello quanto è estraneo al suo rinnovamento interiore,  
anche  Pereira  lascia  fuori  dalla  sua  testimonianza  quanto  risulta  non  riconducibile  alla  
trasformazione  profonda  che  lo  conduce  dalla  passività  e  dall'indifferenza  all'acquisto  di  
coscienza e alla partecipazione civile e politica. Ma, in modo più pertinente, la scelta condivisa da 
Pereira riflette la qualità specifica di una progressiva presa di posizione pubblica a fronte della 
quale il privato risulta estraneo ed estraneo è dunque anche quel momento particolare del privato 
costituito dal sogno.
Significativamente, in accorta coerenza narrativa, non è casuale che nella vicenda di Pereira sia 
pressoché assente la parte notturna, mentre si imponga quella diurna; e, d'altronde, anche al di  
fuori dei sogni, il comportamento di Pereira è costantemente incline a rimuovere dalla tessitura 
della sua testimonianza quanto trova la sua nicchia nello stretto privato: « E poi pensò a altre cose 
della sua vita, ma queste Pereira non vuole riferirle, perché sostiene che sono sue e solo sue» 212. 
La verità è che Pereira, calato nel dominio della nostalgia e del lutto (la conversazione col ritratto 
della moglie, la scrittura dei necrologi, ecc.), all'atto dell'emergere di una nuova anima egemone 
all'interno  della  costellazione  delle  anime,  sostituisce  al  mortuario  il  vitale  e,  lungi  dal  far  
convivere la scissione del principio del sogno e del principio della realtà, relega nel cantuccio  
della parte più riposta e personale del proprio «io» i sogni e lascia emergere e svilupparsi la  
coscienza del reale e la consapevolezza della storia. Insomma, se prima Pereira era colui che  
accettava in modo passivo e inconsapevole gli accadimenti, ora è lui a promuoverli e a orientarli: 
perciò i sogni devono essere tenuti da parte.213

Tabucchi,  in  un'intervista  che  Surdich  riprende,  distingue  il  sogno  privato  dal  «sogno 

antropologico», affermando che i  sogni  privati  non dovrebbero essere raccontati,  perché non 

significano nulla per gli altri; ciò che è inerente alla sfera privata dell'individuo, rimane tale, non 

apporta  nessun  tipo  di  conoscenza.  Mentre  bisognerebbe  raccontare  i  sogni  pubblici, 

antropologici, perché rilevanti per la collettività. La letteratura ci permette di raccontare il grande 

sogno antropologico che ha inizio con la comparsa dell'uomo sulla terra, non il sogno notturno 

che raccontiamo ai nostri amici:

L'intera vicenda di Pereira è il «sogno antropologico» di una affermazione di dignità e di volontà 
di riscatto. Il grande sogno antropologico allontana dunque il sogno privato. Lo rimuove, ma non 
lo cancella del tutto: perché, a correzione del diniego a raccontare i propri sogni, qualcosa dei  
sogni di Pereira veniamo a sapere. Siamo informati che sono sogni sereni e qualche dettaglio  

211 Ivi p. 163.
212 TABUCCHI, Sostiene Pereira, cit., pp. 20-21.
213 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’, cit., pp. 61-62.
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aggiuntivo ci dice che la serenità è data dai luoghi piacevoli (spiagge), dal nascere dell'amore,  
dalla giovinezza. È il sogno di un passato che niente sembra dover spartire con la vicenda di  
impegno civile e politico che coinvolge Pereira; ma forse è anche il sogno di un futuro nuovo e 
diverso che per lui, con la sua scelta e la sua decisione, si sta profilando.214

214 Ivi, pp. 62-63.
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Capitolo 4:

I sogni nelle opere tabucchiane dal 1996 al 2012

Gli anni successivi al 1995 sono ancora fecondi per la narrativa di AntonioTabucchi; in questo 

arco di tempo ha scritto parecchie opere, tra romanzi, saggi e racconti, fino all'ultimo Di tutto 

resta un poco, volume postumo al quale ha lavorato in prima persona nonostante la malattia che 

lo affliggeva da tempo. In quest'ultima fase della sua produzione abbondano testi che offrono 

spunti di riflessione sugli ultimi anni del panorama politico italiano.

1. Il sogno in La testa perduta di Damasceno Monteiro

Il romanzo, pubblicato nel 1997, è l'ultimo della cosiddetta “trilogia portoghese”, che comprende 

Requiem e  Sostiene Pereira.  La narrazione si  basa su un episodio reale:  il  ritrovamento del 

cadavere decapitato e seviziato, in un parco pubblico, di un giovane portoghese ucciso la notte 

del 7 maggio 1996 per opera della Guarda Nacional Republicana.

La  vicenda  prende  avvio  dal  ritrovamento  da  parte  del  nomade  gitano,  Manolo,  del 

cadavere decapitato nei pressi del suo campo-rom. L'indagine su questo feroce assassinio viene 

affidata dal direttore dell'Acontecimento al giovane giornalista Firmino; per svelare l'identità di 

questo anonimo cadavere e i moventi dell'omicidio, Firmino viene inviato a Oporto, città dov'è 

avvenuto questo  atroce delitto; qui viene ospitato nella Pensione di Dona Rosa, personaggio 

sempre pronto ad aggiornare Firmino con le ultime novità. Solo a metà libro viene identificata 

l'identità della vittima, grazie alle rivelazioni di un giovane amico presente (e in parte complice) 

la notte dell'omicidio: è Damasceno Monteiro. A questo punto l'indagine di Firmino porta allo 

smascheramento  di  abusi  e  violenze  perpretate  dalla  polizia  portoghese,  la  locale  Guarda 

Nacional, con coinvolgimento di quest'ultima in traffici illeciti di droga.

La difesa del ragazzo assassinato, che aveva scoperto chi era coinvolto in questi giri loschi, viene 

assunta  dall'avvocato  Loton,  un  personaggio  idealista  un  po'  bizzarro,  con  interessi  per  la 

metafisica,  pur  sempre  schierato  dalla  parte  dei  deboli.  Dall'altra  parte  troviamo  le  autorità 

poliziesche sospettate di questo omicidio, ovvero il sergente Titânio Silva della Guarda Nacional, 
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contro la quale è deprecabile persino insinuare un possibile coinvolgimento.

Nell'aula del tribunale dove avviene il processo, Firmino porta con sé un registratore per 

fissare con precisione l'arringa di Loton.  Quando sarà sul  treno che lo  riporta  a  Lisbona,  si 

accorgerà  del  cattivo  funzionamento  del  registratore  che  ha  conservato  solo  frammenti 

dell'arringa.  Sul  nastro  rimangono  impresse  frasi  del  tipo:  “affermo che  il  responsabile  è  il 

sergente Titânio Silva........i metodi di Inquisizione applicati nel suo commissariato”215.

Il libro si chiude con il processo passato come ingiudicato; dopo poco tempo Loton vuole 

riaprire  il  caso  perché  ha  rinvenuto  un  testimone  oculare,  una  certa  Wanda.  Loton  chiede 

nuovamente la collaborazione di Firmino, il quale si mostra un po' perplesso sulla credibilità 

della testimone; si  tratta infatti  di  un travestito,  ricoverato in una clinica psichiatrica.  Loton, 

icasticamente, risponde così alla diffidenza di Firmino: “È una persona, disse, si ricordi questo, 

giovanotto, prima di tutto è una persona”216.

“La testa perduta di Damasceno Monteiro,  […] si presenta come la continuazione di 

Sostiene Pereira: con il delitto di un altro Monteiro (Rossi) terminava  Sostiene Pereira, e dal 

delitto di un altro Monteiro (Damasceno) inizia il romanzo successivo; e identiche le tematiche: 

la lotta contro l'arroganza del potere, il quotidiano cronicizzato nel senso della morte”217. Inoltre:

Tutto il romanzo è giocato nell'intersecazione di narrazione ed eventi, di letteratura e realtà, con 
inserzioni metaletterarie che condizionano gli eventi ed eventi che condizionano la finzione, con 
l'evento che si  metamorfizza in stile,  e  la forma che suggerisce l'interpretazione dei  fatti.  Il  
concetto di realismo si interseca con la realtà del delitto. Il protagonista Firmino, giornalista,  
lavora ad un saggio sul realismo letterario e allo stesso tempo indaga sulla definizione di realtà (il  
“delitto”). Abbiamo, in sintesi, una dimensione allegorica in cui si incrociano-sovrappongono tre 
tipi di realismo: il realismo dei fatti indagati, il realismo della letteratura come non-finzione, e il 
realismo dello stile narrativo; i quali, come degli strati friabili, si frantumano progressivamente 
sotto il loro peso. Emerge la divaricazione radicale tra scrittura e realtà. L'evoluzione del concetto 
di realismo nella scrittura, viene emblematizzata dal percorso testuale che, dagli inizi del segno di 
Lukács, con il testo condizionato dal reale, giunge alla conclusione nel segno di Lotman, con il 
testo  come  codice  a  sé,  autonomo  dal  reale,  in  una  continua  intersecazione-fusione  di  
teorizzazione ed eventi reali o narrati: si passa, insomma, da una concezione dialettica ad una  
lettura semiotica del nesso testo-realtà.218

Il protagonista Firmino con le sue indagini scopre “oltre alle menzogne e alle taciute verità delle 

indagini della Polizia, l'altro potere della scrittura che può anche «creare», indirizzare il reale, 

orientare l'opinone pubblica”219.

Con il ritrovamento di questo cadavere si svela, quindi, uno scenario degradato: traffici di droga 

215 TABUCCHI, La testa perduta di Damasceno Monteiro, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 223.
216 Ivi, p. 238.
217 PEZZIN, Antonio Tabucchi, cit., p. 106.
218 Ivi, pp. 104-105.
219 ELISABETTA BACCHERETI, Tabucchi «almost noir», in I‘Notturni’, cit., p. 80.
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gestiti da agenti di polizia corrotti, cui segue l'orrore della tortura e delle sevizie impresse ad un 

giovane che aveva capito tutto. Si tratta probabilmente di una vicenda che sarebbe passata quasi 

inosservata, caduta presto nell'oblio, se Firmino non l'avesse scaraventata davanti all'opinione 

pubblica con le sue indagini e inchieste. La bravura di Firmino sta nell'aver smascherato questa 

losca faccenda senza assumere l'atteggiamento da Don Chisciotte, che lottava contro i mulini a 

vento; e al contempo senza assumere “pose da duro”,  che lo facessero assomigliare a Philip 

Marlowe.

Rilevante  è  anche  il  ruolo  dell'avvocato  Loton,  allegoricamente  elevato  al  ruolo  di  “dottor 

Coscienza” di questa vicenda: con lui  Firmino intrattiene delle conversazioni che vertono su 

argomenti  quali  l'abuso del  potere,  la tortura,  la  cultura e il  ruolo della letteratura in questo 

contesto.

La testa perduta di Damasceno Monteiro è un romanzo che per struttura narrativa e tematiche 

affrontate possiamo paragonare a un “thriller”, a un “giallo”.

Diamo ora rilievo al carattere propriamente onirico di questo romanzo:

Manolo il Gitano. Era sua moglie, che la sera prima aveva voluto lasciare il lume a petrolio  
accanto alla sua branda con il pretesto che le tenebre le davano gli incubi e che sognava i suoi 
morti.  Con il  lume acceso basso basso, diceva lei,  i  fantasmi dei  suoi morti  non avevano il  
coraggio di visitarla e la lasciavano dormire in pace.220

Questa citazione è un fugace rimando alla tipologia di sogno-incubo, con un 'atmosfera funerea 

(“lume acceso”, “fantasmi”) che può richiamare solo la morte. È quindi un conciso richiamo alla 

lugubre dimensione del sonno eterno.

Vediamo ora il seguente sogno:

Perché non va a farsi un pisolino? […] Firmino raggiunse la sua camera. Sprofondò in un bel  
sonno come desiderava e sognò una spiaggia di Madeira, un mare azzurro, e la sua fidanzata.  
Quando si svegliò era l'ora di cena, indossò una giacca e scese. Ebbe la fortuna di trovare un  
piatto della sua infanzia, naselli fritti.221

L'esperienza  onirica  è  apportatrice  di  benessere,  di  rasserenamento;  possiamo  definirla  una 

“vacanza  onirica” che  reca sollievo a  Firmino nel  suo frenetico trambusto  di  investigazioni. 

Questo desiderio di andare a Madeira si presenta più volte nel testo con le espressioni. “Firmino 

pensò a Madeira, a come sarebbe stato bello passarci una vacanza da sogno”222, “prometteva una 

220 TABUCCHI, La testa perduta di Damasceno Monteiro, cit., p. 11.
221 Ivi, p. 74.
222 Ivi, pp.  82-83.

79



vacanza di  sogno a Madeira”223. Si tratta di un vagheggiamento onirico sempre presente nella 

testa di Firmino: quando si trova in situazioni generatrici di stress, ecco appare, come momento 

liberatorio, il sogno-Madeira.

Un altro riferimento:

Firmino lo scrollò per un braccio. L'uomo sembrava in coma profondo. Firmino uscì rapidamente 
e chiuse la porta. […] Mi sa che deve aspettare un po', […] Ne sono sicuro, rispose Firmino,  
dentro c'è un signore nel mondo dei sogni.224

Firmino si  trova al  “Puccini’s  Butterfly”,  un locale  notturno dove si  usa droga; e  si  imbatte 

proprio in un cliente che ne ha appena fatto uso e si trova “nel mondo dei sogni”: in questa 

circostanza il termine “sogno” viene accostato al mondo artificiale prodotto dalla droga; droga e 

sogno provocano gli stessi effetti surreali, conducono l'individuo in una dimensione altra.

Interessante infine un'ampia riflessione relativa all'onirismo:

chissà perché le teorie mi coinvolgono così tanto, […] Sa, una volta mi è capitato tra le mani un 
trattato di fisica teorica, […] che parlava del tempo, e una frase mi ha fatto riflettere, una frase 
che diceva che a un certo tempo, nell'universo, il tempo ha cominciato a esistere. […] Non voglio 
sembrarle presuntuoso, […] ma un concetto così astratto aveva bisogno di una traduzione umana, 
capisce? […] Il sogno, continuò l'avvocato, la traduzione della fisica teorica sul piano umano è 
possibile  solo  nel  sogno.  Perché  in  realtà  la  traduzione  di  questo  concetto  può  avvenire  
semplicemente qui, proprio qui dentro. Si dette un colpetto con l'indice sulla tempia. Nelle nostre 
testoline,  continuò,  ma  solo  mentre  stanno  dormendo,  in  quello  spazio  incontrollabile  che  
secondo il dottor Freud è l'Inconscio allo stato libero. È vero che quel formidabile detective non 
poteva mettere in relazione il sogno con il teorema della fisica teorica, ma sarebbe interessante se 
un giorno qualcuno lo facesse. […] A volte sogno mia nonna, disse in tono meditativo, troppo 
spesso sogno mia nonna. Sa, è stata molto importante per la mia infanzia, […] Quella vecchia 
atroce, grassa […] quella donna spaventosa che fu il mio incubo da sveglio è entrata nei miei  
sogni, e c'è entrata bambina, che strano, non avrei mai immaginato che quella vecchia megera  
fosse stata bambina, e invece nel mio sogno è una bambina […] riccioli biondi […] Io so che lei è  
la mia nonna, ma allo stesso tempo è bambina come io sono bambino, non so se mi spiego, mi 
spiego? […] Non mi spiego, continuò l'avvocato, perché i sogni non si spiegano, non avvengono 
sul terreno formulabile come vorrebbe farci credere il dottor Freud, volevo solo dire che il tempo 
può cominciare così, dentro i nostri sogni, ma non sono riuscito a dirlo.225

Si può considerare questo passo come una digressione onirica dell'avvocato Loton. Egli inizia 

affermando  che  un  concetto  astratto  come  la  fisica  teorica  e  con  essa  il  tempo  si  può 

concretizzare solo nel sogno. Un po' orgogliosamente sostiene che nessuno finora, neppure il 

dottor Freud, è riuscito a creare la relazione fisica teorica-sogno; ecco quindi l'onirismo elevato a 

rango di scienza, che come tale può essere messa in discussione e analizzata.

223 Ivi, p. 48.
224 Ivi, p. 160.
225 Ivi, pp. 169-171.
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Loton poi narra  un suo sogno ricorrente, quello della nonna; questa donna, che in vita egli 

considerava “un incubo”, “una vecchia megera” diventa, in virtù della capacità di metamorfosi 

che caratterizza l'onirismo, una bambina “dai riccioli biondi”. Quindi, ciò che nella realtà ha i  

connotati di un incubo, nel sogno assume forme graziose e rasserenanti.

Loton conclude con una sua teoria: i sogni non si possono spiegare; confuta quindi le certezze 

che  sono alla  base  delle  teorie  freudiane,  ovvero  la  conoscibilità  dell'inconscio  attraverso  il 

sogno; il sogno non può essere razionalizzato né inquadrato in teorie o in formule, ma rimane 

un'attività psichica legata alla sfera emotiva e  affettiva dell'uomo.

Concludiamo rilevando come in La testa perduta di Damasceno Monteiro, un testo improntato 

sull'analisi e sulla verifica di dati reali, sia considerevole lo spazio dedicato alla discussione e 

interpretazione della dimensione onirica, nelle sue varie sfaccettature..

2. Il sogno in Si sta facendo sempre più tardi

Si sta facendo sempre più tardi è un romanzo epistolare pubblicato nel 2001; i destinatari delle 

lettere sono tutte (tranne l'ultimo) donne, alle quali un uomo, presumibilmente maturo, si rivolge. 

Le  motivazioni  che  lo  spingono  a  scrivere  possono  essere  di  vario  genere:  il   tentativo  di 

riallacciare  rapporti  interrotti;  chiarire  questioni  rimaste  in  sospeso;  ripercorre  momenti 

particolarmente intensi vissuti insieme o ancora, concludere discorsi che non è stato possibile 

portare a termine. Come dichiara lo stesso Tabucchi nel Post-scriptum finale:

Se mi si chiedesse di pronunciarmi sulla natura di queste lettere fatte romanzo non escluderei di 
definirle  lettere  d'amore.  In  senso assai  lato,  così  come è  vasto il  territorio  dell'amore,  che  
sconfina spesso in territori ignoti e apparentemente non suoi come il rancore, il risentimento, la 
nostalgia, il rimpianto. Che poi sono alcuni dei luoghi in cui questi personaggi, mittenti delle  
epistole che ho messo a scrivere, vagano smarriti. E, se non dell'amore, qualcosa di simile ad un 
penoso affetto anima persino l'ultimo personaggio, unica voce femminile di questo libro che passa 
la sua vita a tagliare vite altrui con le cesoie.226

Ogni lettera è ambientata in uno scenario diverso (Napoli, Samarcanda, Oporto e altri ancora), in 

situazioni spesso surreali, misteriose, senza un filo logico che conduca la narrazione passo dopo 

passo, da un inizio a una fine ben identificabili e comprensibili. Il lettore è colto dal dubbio se 

quello che ha letto abbia effettivamente un senso; non bisogna quindi insistere nel voler dedurre, 

in  queste  missive,  significati  occulti;  l'unica costante è che il  mittente,  in  ogni lettera,  trova 

226 TABUCCHI, Si sta facendo sempre più tardi, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 224.
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l'opportunità per riflettere su eventi e stati d'animo. Riflette anche sul senso della vita: “Come 

vanno le cose. E cosa le guida: un niente”227; constatazione che ricorre frequentemente lungo lo 

svolgersi della narrazione e reclama l'intervento del narratore: “Gli intervalli, gli scarti, i buchi 

tra le cose e gli accadimenti,  le lacune della casualità, le latenze dell'incompiuto, esigono un 

intervento,”228. Questa riflessione chiama in causa il ruolo dei sogni, la cui importanza e funzione 

viene ribadita in ogni opera tabucchiana.

Sempre  nel  Post-scriptum finale,  Tabucchi  sente  la  necessità  di  chiarire  la  genesi  di 

queste  epistole,  ognuna  delle  quali  ha  un  titolo,  associandole  ad  avvenimenti  o  circostanze 

particolari. Si scopre così che Forbidden Games nasce come testo introduttivo al catalogo per la 

mostra di Márcio Scavone: tra le fotografie di Scavone una in particolare (una donna nuda che 

allunga le braccia come per abbracciare il cielo), è rimasta impressa nella memoria di Tabucchi, 

offrendogli lo spunto per introdurre un tema ricorrente in tutto il testo di Si sta facendo sempre  

più tardi: il legame con le arti figurative.

La lettera  Casta Diva nasce in seguito alla rievocazione di un temporale cui Tabucchi 

assistette  diciotto  anni  prima:  il  narratore,  spalancando  nuovamente  la  finestra  si  mette  ad 

aspettare il temporale che però non si verifica. Si scatena invece nella sua testa la musica della  

Norma  di Bellini  che gli  suggerirà la  composizione appunto di  Casta Diva,  la  cui direzione 

d'orchestra è affidata ad un io-narrante che si comporta come uno stregone che invoca la pioggia, 

saltando i passaggi della logica tradizionale,  usando invece una logica tutta sua,  intuitiva ed 

arbitraria.

La lettera A cosa serve un'arpa con una corda sola? è stata scritta  in  memoria  di  un 

amico deceduto, a una visita nella Comunità Ebraica di Salonicco, all'incontro con un pianista e a 

un conoscente che gli raccontò di Alessandria d'Egitto. Le lettere di cui Tabucchi non ricorda 

l'evento  scatenante,  sono nate,  come lui  stesso  dichiara  “qua e  là,  a  volte  ascoltate,  a  volte 

immaginate, altre volte venute chissà da dove, come è loro capriccio”229.

Altro  aspetto  da  rilevare  di  questo  romanzo  è  quello  della  temporalità:  il  passato  si 

ripresenta in ogni dove, riemerge di continuo lungo lo svolgersi della narrazione.

Si sta facendo sempre più tardi  può essere analizzato alla luce di  questa ipotesi:  i  narratori  
parlano a partire da un tempo «spezzato», un non-tempo che nella maggior parte delle volte non è 
ben situato, un tempo di solitudine, di vuoto, come nella condizione della camera oscura, che  
permette loro di invocare gli spettri della presenza-assenza. Non soltanto sul modo del ricordo 
volontario, ma anche su quello della comparsa attraverso l'intermediario della traccia. Un esempio 
paradigmatico di  questo processo potrà essere il  riferimento che viene fatto dal  narratore di  

227 Ivi, p. 27.
228 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’, cit., p. 44.
229 TABUCCHI, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 227.

82



Forbidden Games alla bottega di un sarto a Parigi, bottega dove si era fatto fare un abito per il 
matrimonio di un'amica e che è scomparsa quando ritorna sui passi della sua gioventù. E, tuttavia, 
la narrazione permette una forma di comparsa allucinatoria: «me ne sono accorto […] perché fra 
il  brocanteur  e  il  ristorantino vietnamita,  una  volta,  c'era  la  bottega  di  un sarto […].  Così,  
passando davanti a quella bottega che ora non c'è più».230

La formulazione è evocatrice: egli passa davanti alla bottega, davanti a un'assenza che lascia  
intravedere una presenza nel vuoto, una presenza passata che si manifesta e ritorna sui luoghi che 
hanno  conservato  la  sua  impronta.  La  scrittura  e  la  lettura  permettono  la  comparsa  quasi  
allucinatoria di questa immagine dialettica: questa formula mostra in un certo senso uno dei poteri  
della letteratura, che è quello di rendere conto di questo sentimento esistenziale della presenza-
assenza.231

Protagonisti di  Si sta facendo sempre più tardi  sono anche i  morti,  gli spettri,  le cui voci si 

mettono in comunicazione con il narratore che può rievocare il loro vissuto; il romanzo fa parlare 

i morti del ventesimo secolo; è soprattutto  la lettera  A cosa serve un'arpa con una corda sola?  

che fa da eco a queste voci; sono le voci dei morti dei campi di concentramento allegoricamente 

paragonati a dei granelli di sabbia che non vogliono tacere:

Era la notte nel deserto, la sabbia scintillava sotto la luna, io suonavo la mia arpa e mi parve che 
al suono cominciassero a rispondere i granelli  di sabbia che circondavano me, il pubblico, i  
templi. Come se quei granelli di sabbia, milioni e milioni, si risvegliassero da un lungo sonno e 
mi rispondessero: carezzavo un accordo in do minore e mi rispondevano, frusciavo un bemolle e 
mi rispondevano, erano vive quelle voci, quella sera, è del tutto assurdo ma è proprio così, erano 
resuscitate dai forni crematori nei quali le avevano annichilite.232

Il  suono  dell'arpa  ha  richiamato  in  vita  quei  granelli  di  sabbia,  emblema  della  cenere  che 

“resuscita”  dai  forni  crematori.  Questa  tematica  richiama  all'opera  di  Primo  Levi  che  in  I  

sommersi e i salvati dichiara che i superstiti non sono sono i veri testimoni; i veri testimoni 

dell'orrore sono quelli che non hanno potuto raccontare. Così, questa mancanza del discorso dei 

superstiti viene solo in parte compensata dalla voce di quelli che non sono riusciti a testimoniare 

integralmente quello che è successo, voci che la lettera  A cosa serve un'arpa con una corda  

sola? chiama in causa. 

Da quanto detto si evince che, nonostante il narratore riporti più volte il tema del nulla 

della vita e delle cose, un senso la vita ce l'ha ed è proprio quello di ascoltare le voci dei morti, di 

coloro che non ci sono più. Finché riusciremo a sentire anche una sola voce del passato, ci sarà 

sopravvivenza; le tracce rimarranno per sempre: “È vero: nessuno ci potrà mai sottrarre ciò che 

abbiamo vissuto, soprattutto se cercavamo interstizi. Ma, mi chiedo: perché mai averli cercati 

230 Ivi, p. 42.
231 CLELIE MILLNER, «Si sta facendo sempre più tardi», in I‘Notturni’, cit., pp. 302-303.
232 TABUCCHI, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 120.
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tanto? Forse per trovarvi gli Enjambements del pensoso verseggiatore Aristide Dupont”233.

L'aspetto onirico di questo romanzo epistolare è ricco di rimandi e riferimenti:

e quella bevanda dà una forte ebbrezza, assai più del vino, ed è riservata ai malati e ai moribondi. 
Dopo un insolito benessere ti fa dormire a lungo, e quando ti svegli non sai quanto tempo è  
passato: forse qualche giorno, e non si fa nessun sogno.234

L'io narrante sta descrivendo la sensazione di benessere che prova dopo aver bevuto la tipica 

bevanda dell'isola. L'espressione “non si fa nessun sogno” sta a significare l'immersione in un 

sonno così profondo, che l'attività onirica non ha motivo di attivarsi, di svolgere la sua funzione 

catarchica: è come se fosse morto.

Seduti in quel caffè sognavamo mondi possibili bevendo jus de pamplemousse. Al mattino, nelle 
aule della Sorbona, un vecchio professore di filosofia di cui ignoravamo il nome nella nostra  
abissale ignoranza parlava con voli pindarici di Remords et Nostalgie.235

Questa espressione è tratta da Forbidden Games e si riferisce all'io narrante quand'era studente 

universitario, insieme ai suoi compagni: questi ragazzi sognavano “mondi possibili”. Il verbo 

sognare è qui indicato, come già riscontrato in tante altre esperienze oniriche, per esprimere un 

desiderio, un vagheggiamento sperimentato allo stato di veglia; i giovani sognano un'alternativa 

alla loro esistenza, pur sapendo che mai si realizzerà. In questa tipologia di sogno rientra anche 

l'espressione: “Ah, Venezia, quanto avevi sognato di vedere Venezia!”236, cui segue la definizione 

di  immaginazione,  come  parallela  al  sogno,  pur  essendo  ben  altra  cosa:  essa  è  creatività, 

edificazione del nuovo. L'immaginazione si distingue dalla memoria e dalle forme oniriche che 

trattengono dentro di  sé impronte memoriali,  come dichiara il  narratore di  Libri mai scritti,  

viaggi mai fatti:

Come dice  quel  filosofo  di  cui  ti  parlavo,  la  memoria  rievoca  il  vissuto,  è  precisa,  esatta,  
implacabile, ma non produce niente di nuovo; è questo il suo limite. L'immaginazione, invece,  
non può evocare niente, perché non può ricordare, ed è questo il suo limite: ma in compenso  
produce il nuovo, un qualcosa che prima non c'era, che non c'è mai stato. Perciò utilizzo queste 
due  facoltà  che  possono  aiutarsi  mutuamente  e  vengo  a  rievocarti  quel  nostro  viaggio  a  
Samarcanda che non facemmo ma che immaginammo nei più esatti dettagli.237

233 Ivi, p. 49.
234 Ivi, p. 16.
235 Ivi, p. 43.
236 Ivi, p. 139.
237 Ivi, p. 141.
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Esaminiamo il seguente passo:

E in quella pace campestre, mentre rane gracidavano e cicale frinivano […] ho avuto appena il 
tempo di dire a me stesso: ah che pace, che ho aperto e riaperto gli occhi e mi sono accorto che 
quell'albero  possente  era  Natalino.  Natalino!,  Natalino!,  ho  esclamato,  sei  qui  fatto  albero,  
diventasti dunque pianta senza dirlo a nessuno, neanche Ovidio lo immaginerebbe, caro il mio 
Natalino, sono felice di saperti albero, e che albero! Natalino mi ha sorriso con complicità, come 
sapeva fare lui quando giocavamo a carte, che faceva un sorrisetto che non capiva nessuno, solo 
io, perché a briscola facevamo sempre coppia. […] perché ho sognato Natalino.238

Questa  esperienza  onirica  è  complessa  perché  sono  incatenati  tra  di  loro  realtà  (“rane 

gracidavano e cicale frinivano”), risveglio (“ho aperto e riaperto gli occhi”) e sogno (“ho sognato 

Natalino”); la situazione si complica ancora di più in virtù dell'impressione metamorfica che fa 

percepire al  sognatore Natalino trasformato in albero.  È un sogno denso, che concentra in sé 

molti aspetti, tra i quali anche la metamorfosi uomo-albero.

Mia dolce e carissima donna, anzi amatissima donna, […] che è quanto ho cercato di rimuovere 
in questi anni, mentre ti scrivo immagini e parole affollano la mia mente, come quando si resta 
imprigionati in un sogno.239

E attraversando gli oscuri strati di lava e di argilla che la vita ha sedimentato su tutto, essa ti  
direbbe che io sono ancora io, e che mantengo sogni, solo che  mi sveglio all'alba e che a volte la 
mano trema a reggere la penna e il pennello.240

Da queste due citazioni relative all'onirismo si evince come il narratore reputi sogno e scrittura 

come due mondi paralleli, interscambiabili; le parole generate dalla scrittura sono messe in un 

rapporto di similitudine con le immagini prodotte dal sogno:

La strada della scrittura consente una dilatazione delle esperienze e dei desideri così espansa da 
scavalcare i confini del sogno e dei sogni. […] L'universo artistico (pittura o scrittura che sia)  
detiene la mirabilante facoltà di poter sognare tutti i sogni e di rappresentarli. Lo scrittore, poi, ha 
anche il privilegio di uscire dal proprio «io», entrare nelle figure dei suoi personaggi, vivere la 
vita dei propri fantasmi, sognare anche i sogni degli altri.241

238 Ivi, pp. 58-60.
239 Ivi, p. 178.
240 Ivi, p. 207.
241 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’ cit., p. 56.
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3. Il sogno in Tristano muore

Tristano muore, edito nel 2004, è opera speculare a  Requiem: il primo narra in prima persona il 

delirio di Tristano, il secondo l'allucinazione dell'Io. Se inizialmente l'Io di  Requiem dice: “sto 

sognando ma mi pare che sia vero”, Tristano rivela al medico che lo assiste “è come se stessi 

sognando ma sono sveglio”242: sono due espressioni equivalenti che vedono l'alternarsi del polo 

allucinazione-delirio-sogno con il polo insonnia-realtà. La dimensione onirica in Tristano muore 

oltrepassa i propri limiti fino a sconfinare, confondendosi con essa, nel territorio della morte:

La solarità che contraddistingue le due vicende ambientate rispettivamente nell'ultima domenica 
di luglio [Requiem] e nel mese d'agosto (con le giornate torride, la calura del meriggio propizia a 
importanti incontri o a segrete rivelazioni di verità rimaste a lungo nascoste), si trasforma, […] in 
ambientazione  notturna,  in  binarietà  coscienza-incoscienza,  realtà-sogno,  vita-morte,  in  luce  
abbacinante che acceca, in tempo in cui tutto si confonde e alla chiarezza luminosa si sostituisce 
l'indistinto dei  tempi  composti,  delle presenze fantasmatiche che si  susseguono senza logica  
apparente, delle voci dei morti che, […] tornano.243

Vediamo  ora  di  inquadrare,  anche  se  in  modo  approssimativo,  la  trama  di  questo  delirio: 

Tristano, agonizzante, racconta a tratti e in modo sconnesso, la sua vita a uno scrittore, giunto al 

suo capezzale per scriverne la biografia. Come ben illustra Thea Rimini, Tristano, durante la 

seconda guerra Mondiale, era un soldato dell'esercito italiano, operativo in Grecia. Dopo l'otto 

settembre torna in Italia e prende parte alla lotta per la liberazione; durante un agguato massacra 

dei  nazifascisti  che,  a  loro  volta,  avevano ucciso un capopartigiano.  Tristano,  a  fine guerra, 

decorato con una medaglia in qualità di eroe della Patria. Sorge un dubbio: è stato un vero atto 

eroico? O si è trattato di un tradimento? Infatti, come faceva a sapere Tristano che il loro rifugio 

di  partigiani  avrebbe  subito  l'assalto  dei  tedeschi  che  volevano  uccidere  il  capo  che  lì  si 

nascondeva?  È stato  Tristano a  fare  la  spia  perché  sapeva della  relazione  tra  la  sua  donna, 

Marilyn, e il comandante-partigiano? O ha fatto la spia perché desiderava, per il suo dopoguerra, 

un futuro diverso da quello auspicato dal suo capo? L'ambiguità di Tristano eroe e/o traditore 

permane244.

Due sono le donne amate da Tristano: Daphne, ragazza greca e Marilyn, (soprannominata 

anche Rosamunda, Guagliona,), ufficiale americana.

242 TABUCCHI, Requiem, cit., p. 19; TABUCCHI, Tristano muore, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 116.
243 TRENTINI, Dalle «tentazioni» di Bosch al «Cane» di Goya, in I‘Notturni’ , cit., p. 316.
244 Cfr. RIMINI, Album Tabucchi, cit., p. 74.
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Sul Tristano “Eroe della Resistenza”, lo scrittore, […] ha già scritto una biografia romanzata, ma 
ora “ l'uomo”Tristano vuole lasciare ai posteri  la “verità”. Eppure la scrittura è  menzogna: e  
Tristano coltiva il paradosso. Per un verso, anela all'immortalità attraverso il sepolcro della parola 
scritta;  per  l'altro,  manifesta  a  più riprese  la  sua diffidenza nei  confronti  degli  scrittori:  «la  
scrittura falsa tutto, voi scrittori siete dei falsari». Per Tristano ciò che conta è la «voce», quel  
«verbo» che non è altro che «fiato», di cui gli parlava il nonno garibaldino commentando il disco 
di un famoso trombettista: «in principio era il verbo, e i preti chissà cosa si sono creduti, ma il 
verbo è fiato, ragazzino, nient'altro che respirazione»245.
Ma la voce è anche l'afflato vitale che anima il mito orfico. Con la forza del canto Orfeo, scrive 
Tabucchi […], ammalia animali e piante; e «armato solo della sua voce» vince i mostri dell'Ade, 
per riportare sulla terra la sua Euridice. 
Da sempre sedotto dal potere, magico e creatore, della voce, Tabucchi.246

Lo scrittore al capezzale di Tristano è un personaggio silenzioso e immobile, diciamo pure in 

disparte,  che  annota,  senza  interloquire,  le  vicende,  talvolta  alterate  dalla  morfina, 

dell'agonizzante.

Tristano viene assistito  anche dalla  vecchia governante Frau e dal dottor  Ziegler,  che 

sembra la controfigura del Dottor S. della Coscienza di Zeno. 

Riportiamo  ora  un  lungo  commento  critico  di  Giuditta  Rosowsky  riguardante  la  struttura 

narrativa e le tematiche di Tristano muore:

Una   prosa  a  strappi  e  a  spezzoni  si  offre  al  lettore.  Ha  l'andamento  del  parlato,  procede  
indifferente a ipallagi, inversioni di rotta, inopinate spaccature, slittamenti o inserti temporali. Del  
funzionamento mentale  materializzato  nella  parola  scritta  conserva  «un'alterazione  della  
schedatura del tempo». Ha una cifra notturna. Un'irrequietezza diffusa si trasmette pagina dopo 
pagina,  un  umore  cupo  e  risentito,  come  un  sordo  rancore  contamina  tutto,  tanto  che  il  
disfacimento  dei  tessuti  intorno  ad  un'ulcera  insanabile  del  corpo  fisico  del  protagonista  si  
propaga e si  fa metafora della realtà del suo tempo. Non mancano nella storia veri e propri  
notturni. Sono cieli stellati visti rapidamente o contemplati, momenti di quiete nel passato dei  
ricordi.  Una  contemplazione  più  recente  del  cielo  stellato  provocherà  ad  un  certo  punto  
un'associazione d'idee decisiva. Ma nel presente la casa è per lo più immersa nella penombra e di 
notte solo i rumori si fanno sentire: il rombo di un aereo che passa a mezzanotte, il tarlo che rode 
il legno dell'armadio. Un incubo diurno invade la mente di Tristano, è un incubo ad occhi aperti, 
un'allucinazione che viene a coagulare il risentimento del protagonista e ad articolarlo in parole. 
«Il principio della letteratura,», dice Tristano, è «raccontare il sogno di un altro». Ma il sogno può 
essere brutto. A libro chiuso il lettore ha l'impressione che questa volta Tabucchi abbia affidato 
alla letteratura il compito di trasmettere l'affannosa oppressione dell'incubo.247

Vengono rilevate  le  caratteristiche  principali  della  prosa:  senso  di  irrequietezza,  presenza  del 

notturno (topos tabucchiano); un'atmosfera angosciante capace di produrre “un incubo ad occhi 

aperti”.  Di  seguito  l'analisi  penetra  nei  minimi  dettagli,  rilevando  la  presenza  di  “tre  piani 

semantici”:

245 TABUCCHI, Tristano muore, cit., pp. 40-41.
246 RIMINI,  Album Tabucchi, cit., pp. 74-75.
247 GIUDITTA  ISOTTI  ROSOWSKY, «Tristano muore». Un romanzo al presente, del presente, in I‘Notturni’, cit. p. 336.
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Tre piani semantici s'intersecano e a tratti si sovrappongono. C'è quello metaletterario che ruota 
attorno alla questione autoriale e al rapporto tra la verità e la finzione. C'è il piano personale di 
una storia d'amore (personale s'intende riferito al personaggio): una coppia si forma, si lascia, si 
ritrova. […] C'è il piano storico-politico che inizia con la lotta partigiana e la presa di coscienza 
da  parte  del  protagonista,  militare  dell'esercito  italiano  di  occupazione  in  Grecia  durante  la  
seconda guerra mondiale, e sfocia nella squallida angoscia di un presente dagli ideali traditi. A 
conferire coerenza e coesione ai vari piani sono alcuni motivi di fondo. Fra tutti emerge quello 
della verità e dell'inganno nella particolare modalità del tradimento appunto, […] Resta tuttavia il 
Foglio di Hypnos, che su tutto s'innalza e mentre reca allo scrittore che racconta il sollievo dello 
sfogo, adempie la funzione di memoria e di sopravvivenza. Le speranze, le illusioni, «gli inganni 
dell'intelletto», diceva il Tristano leopardiano, intessono l'ordito del romanzo tabucchiano. […]
Numerosi i punti di contatto con il dialogo leopardiano. Risalta in particolare la denuncia dello 
stolido  ottimismo  progressista  dei  Lumi,  che  si  riverbera  nelle  conquiste  scientifiche  del  
Novecento pregne di morte o invitanti melodiosamente, «con voce flautata» (T 129), ad abdicare 
il proprio pensiero e la propria libertà.248

Lo svolgimento narrativo di Tristano muore è metaforicamente paragonabile, visto lo sforzo che 

l'io  narrante  compie  nel  raccontare,  a  un  tentativo  di  far  uscire  dal  suo  interno,  quindi  “di 

partorire” la sua vita passata, dal suo corpo consumato dalla cancrena, ormai quasi cadaverico, 

come  dichiara  lo  stesso  agonizzante:  “vorrei  essere  una  donna,  una  donna  giovane,  bella, 

feconda, con la linfa che le circola nel corpo, sarebbe bello...[...] una donna che fosse l'origine 

del mondo”249.

Da quanto finora sostenuto, si deduce che Tristano muore è caratterizzato da un continuo, 

incessante rimando al mondo onirico; la stessa struttura narrativa oscilla tra stato cosciente e 

sogno; e come in un sogno, i contenuti psichici sgorgano disordinatamente: assistiamo infatti a 

continui e improvvisi stacchi, voli pindarici, che per la loro stessa natura non seguono il percorso 

della  logica  formale.  Quindi   veramente  rilevante  è  il  quantitativo  di  riferimenti  al  mondo 

onirico, del quale riportiamo alcuni esempi.

Ma un fatto comincia con un fatto? Scusami, sono confuso, non so spiegarmi bene...voglio dire, 
uno fa una cosa, e quella cosa che fa determina il corso della sua vita, ma quell'azione che compie  
è  difficile  che  nasca  come  per  miracolo,  era  già  dentro  di  lui,  e  chissà  come  era  
cominciata....Magari un ricordo d'infanzia, un volto visto per caso, un sogno fatto tanto tempo 
prima e che credevi di avere dimenticato, ed ecco che un giorno avviene il fatto, ma l'origine...vai 
a sapere.....250

Tristano sta dicendo allo scrittore che per raccontare la storia della sua vita deve iniziare dal 

principio; ma il problema risiede da dove e da cosa  far iniziare la storia: da un avvenimento 

particolare? Da un ricordo? O magari da un sogno? Ecco quindi che il sogno “può essere anche 

248 Ivi, pp. 336-337.
249 TABUCCHI, Tristano muore, cit., p. 82.
250 Ivi, p. 12.
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embrione,  incunabolo  inconscio  che  da  lontano  prelude  al  concretizzarsi  di  un  fatto”251;  in 

particolare, qui si riferisce a un sogno che magari ha già fatto, che credeva di aver dimenticato, 

ma che invece può riaffiorare alla memoria e dar origine allo sviluppo di una biografia.

Naturalmente, non fu così, l'avrai capito. Ma tu scrivilo come se fosse vero, perché per Tristano fu 
vero davvero, e l'importante è quello che lui immaginò per tutta la vita, a tal punto che è diventato  
un suo ricordo.252

In questo passo si accenna all'immaginazione; Tristano ha sempre immaginato, ma egli riesce a 

conferire a questa facoltà psichica caratteri di veridicità e autenticità, che fanno sì che ciò che 

non è realmente accaduto, ma solo immaginato possa essere considerato effettivo: “l'importante è 

quello che lui immaginò tutta la vita.”

Stanotte ho fatto un bel sogno, sono entrato nell'origine del mondo....ma di chi?....dammi ancora 
un po' d'acqua, ma prendi la cannuccia.....i sogni sono miserabili miracoli....nei miracoli veri non 
ho mai creduto....quelli veri sono illusioni....soprattutto sogni.253

Tristano ha appena accennato a Rosamunda e di seguito alla Frau: all'improvviso “balza fuori” 

con questa considerazione sui sogni: il sogno che ha fatto arriva fino all'origine del mondo (“ma 

di  chi?”);  per  giungere  poi  all'equiparazione  sogno-miracolo;  ma  non  è  un  vincolo  stabile, 

positivo, perché entrambi, sogni e miracoli vengono considerati alla stregua di semplici illusioni.

Diceva Ferruccio che i  sogni non si devono raccontare,  perché è come dare l'anima.  Gli  ho  
sempre dato retta, ma con te non mi pare il caso, sei venuto per sentire una vita, hai fatto tanti 
chilometri, hai mollato tutto, ti meriti anche i sogni....254

Tristano afferma con decisione, riportando una riflessione di Ferruccio, che i sogni sono la parte 

più intima e imperscrutabile  dell'uomo; e come tali  devono rimanere segreti,  perché sarebbe 

“come dare  l'anima”;  il  sogno viene  messo  sullo  stesso  piano  della  parte  più  indefinibile  e 

indeterminabile dell'uomo, la sua anima, il  suo principio vitale,  che pure lo caratterizza e lo 

rende unico in mezzo agli altri. Ma allo scrittore giunto al suo capezzale per ascoltare la storia 

della sua vita, confiderà anche i suoi sogni.

Ma che cacchio di parole erano? […] Boh, ci penso la notte, anzi, mi pensano loro, davvero, sono 
pensato, sono loro che mi pensano, e mi pungono, per meglio dire mi pizzicano, sono come  
minuscole schegge di qualcosa che è scoppiato in mille pezzi, e arrivano come un'onda, quando 
gonfia la marea notturna....Il dottor Ziegler, le mani dietro la schiena, aveva il mento appuntato al 

251 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’ , cit., p. 33.
252 TABUCCHI, Tristano muore, cit., p. 25.
253 Ivi, p. 29.
254 Ivi, p. 31.
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petto.Tipo sogni?, chiedeva. Nessuna risposta. Intersogni, allora? Ecco, sì, dottore, quasi, ma non 
proprio, genere ricordi che galleggiano in una loro schiumetta, io sto sul ciglio delle mie nottate, 
alcuni raggiungono e pungono, altri mi basta far ciondolare il braccio dalla sponda dl letto per 
pescarne qualcheduno a caso.255

Il dottor Ziegler, sempre intento a non «interrompere lo spazio onirico, che è lo spazio sacro di 

ogni paziente e fondamentale di ogni terapeuta»256, cerca di capire cos'è che “punge”, “pizzica” 

Tristano, il quale non riesce a dare una definizione precisa di ciò che lo raggiunge e punge di 

notte; si arriva così all'originale definizione di “intersogni”, probabilmente dei (pseudo) sogni 

che scaturiscono da una situazione di confuso dormiveglia, nel quale riaffiorano anche fluttuanti 

ricordi. Tristano metaforicamente paragona questo incerto momento onirico all'atto del pescare 

(“per pescarne qualcheduno a caso”).

Mavri, è come se io avessi sognato e ora mi svegliassi e mi chiedessi dov'ero, ero io, ero lo stesso 
e perché?....ma non ci sono perché, le cose vanno per conto loro, senza perché, anche se la  
responsabilità comincia nei sogni, il detto antico ha ragione, parlami della tua infanzia, Mavri, e 
poi dei tuoi compagni, di coloro che non si sono risvegliati come me e ora hanno tombe ignote sui  
monti, appartengono al popolo dei sogni.257

Tristano sta chiedendo a Mavri di rievocare la sua infanzia, i suoi compagni che “hanno tombe 

ignote sui monti” e fanno parte ormai solo del mondo dei sogni; ma l'espressione più incisiva di 

questa citazione  è  quella relativa al “perché delle cose”. Come più volte riferito, il narratore, 

che rispecchia il pensiero dell'autore, sottolinea come sia il nulla a guidare gli eventi umani; ma 

da   questa  riflessione  scaturisce  una  considerazione  sul  ruolo  dei  sogni,  “la  responsabilità 

comincia nei sogni”; i sogni, come già rilevato in vari contesti, hanno il compito di legare i nessi 

del reale che l'intelletto umano non riesce a unire; il sogno ricompone questa realtà frammentata 

e “piena di buchi”.

Oppure ho altre sensazioni, riprendeva Tristano, è come se stessi sognando ma sono sveglio, e 
cominciano ad arrivare ricordi dimenticati da tempo...ricordi che non sapevo neppure di avere... 
sgorgano con una rapidità incredibile e mi passano davanti agli occhi come se guardassi un film 
su una parete, e chi proietta quel film sono i miei occhi.258

In questa citazione Tristano cerca di spiegare al dottor Ziegler le modalità che gli permettono di 

far riaffiorare i  suoi ricordi passati,  talvolta dimenticati:  è una condizione di dormiveglia,  di 

indeterminatezza  che provoca un flusso errante e incontrollato di immagini e visioni che non è 

né sogno, né stato cosciente di veglia.

255 Ivi, p. 52.
256 Ivi, p. 54.
257 Ivi, p. 74.
258 Ivi, pp. 116-117.
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Ora riportiamo un passo denso di riferimenti onirici:

Devo aver fatto un sogno, ho sognato di Tristano...o forse era il ricordo di un sogno....o forse il 
sogno  di  un  ricordo...o  forse  tutti  e  due...Ah,  scrittore,  che  rebus...Hai  mica  portato  un  
apparecchietto?  Scusa  se  te  lo  dico,  ma  mi  è  venuto  il  sospetto  che  magari  ti  tieni  un  
apparecchietto in tasca. Te l'ho già chiesto? Forse te l'ho già chiesto. Se l'hai portato spegnilo, non 
voglio che resti la mia voce, e poi i sogni non si registrano, si devono ascoltare e poi riscrivere, tu  
stai solo a sentire, apri bene le orecchie e poi scrivilo, è il principio della letteratura, raccontare il 
sogno di un altro, sono sicuro che ti viene bene, tu ci lavorerai di immaginazione, e ti lascio anche  
il  punto di vista […] Tristano, perché questa situazione la visse lui, io però l'ho sognata dal mio 
punto di vista e te la racconto […] A pensarci bene il punto di vista appartiene al sogno, nel senso 
che il punto di vista è il suo, non è né mio né di Tristano, perché ai sogni non si comanda, come al 
cuore, bisogna viverli come vogliono loro, e questo sogno voleva che io sognassi Tristano, e me 
lo fece sognare così […] appiattito fra i cespugli, […] ma la mano di Tristano, nella logica dei 
sogni, allorché piomba sulle spalle del traditore per trafiggerlo, lascia cadere il pugnale, si posa 
dolcemente sulle spalle nude di Rosamunda e la cinge in un abbraccio, perché i sogni sono così, 
scrittore, ti portano dove vogliono loro.259

Questa passo è ricco di richiami alle potenzialità oniriche; in primo luogo si decreta il legame 

indissolubile e fondamentale che unisce sogno e letteratura: “La scrittura scrive il sogno, ma a 

sua volta il sogno sopravvive perché si fa scrittura e la scrittura, con la sua libertà di inventiva,  

consente al sogno di estendere e dilatare le sue facoltà e consente anche di manovrare movimenti 

e destinazione del sogno”260. Poi si sostiene addirittura che al sogno appartiene un punto di vista, 

si  menziona una “logica dei  sogni”:  tutte  caratteristiche che antropomorfizzano il  sogno, gli 

danno  sembianze  umane:  il  sogno  è  potente,  si  impone  “perché  i  sogni....ti  portano  dove 

vogliono loro”.

Riportiamo uno degli ultimi sogni di Tristano:

Che incubo... però questo non è un vero incubo; perché ora sono sveglio, dunque non ti stavo  
raccontando un sogno, ti stavo raccontando qualcosa ad occhi aperti, ogni tanto questo qualcosa 
mi lascia andare, come gli sono sfuggito ora, ma poi mi risucchia come se lo stessi vivendo  
davvero, non ti sto raccontando un incubo, ti sto raccontando una cosa viva, ci sono in mezzo, 
deve  essere  il  miscuglio  di  tutti  questi  farmaci,  e  poi  mi  scoppia  la  testa,  mi  sta  proprio  
scoppiando...[...] Tristano si girò e in fondo al giardino vide Marilyn vestita da bambina, […]  
accanto uno sconosciuto un po' calvo, dal viso tondo, che sorrideva, unisciti a noi, […] sussurrava 
[…] l'ometto grassottello [...]Tristano, ma che partigiano é? Unisciti a noi Tristano, è tempo di  
uccidere  […] Qualcuno gli toccò una spalla. Era un uomo alto, brutto, con un enorme naso […] 
Il nasone e il militare decorato lo presero sottobraccio […] Signori presidenti clonati della futura 
repubblica, gridò il nasone, ho l'onore di presentarvi un grande eroe nazionale, un uomo che ha 
cacciato l'invasore, fategli festa.261

Questo passo si riallaccia  a quello precedente: il raccontare di Tristano è un continuo alternarsi di 

259 Ivi, pp. 122-124.
260 SURDICH, «Il principio della letteratura, raccontare il sogno di un altro», in I‘Notturni’, cit., p. 53.
261 TABUCCHI, Tristano muore, cit.,  pp.125-126.

91



pensieri,  ricordi, allucinazioni,  sogni che si tramutano in incubi e incubi che si tramutano in 

sogni;  ci  sono anche parecchi  momenti  di  lucidità  (“deve essere  il  miscuglio  di  tutti  questi 

farmaci”); in questo sogno, che si continua in forma di allucinazione (“Tristano si girò e vide”), 

Tristano  si  vede  circondato  di  ex  combattenti  che  vogliono  proclamarlo  eroe  nazionale.  È 

interessante notare come ad ogni sogno o allucinazione seguano delle cefalee:

esse suggeriscono un nesso, se non un rapporto di causa ed effetto, tra i due avvenimenti. La  
tensione accumulata si scarica in cefalee. E nella narrazione. Aperte le cateratte, un umore nero 
bagna le pagine che gridano la rabbia disperata del disinganno, lo sconforto per una storia di lotte, 
di  sangue  e  di  tradimenti.  Occorreva  fissare  lo  sdegno  in  una  forma  narrativa  adeguata  a  
comunicarlo. Allora forse esso può placarsi dando spazio verso la fine del libro alla visione del 
cielo stellato che da bambino Tristano imparava a conoscere col nonno e a ritrovare per un attimo 
un etere non inquinato da onde malefiche.  La scrittura ha esteriorizzato l'afflusso di ricordi,  
immagini, pensieri, ha espresso l'insofferenza, pur se l'ha smussata.. Ma l'ha comunicata, e dalla 
lettura il lettore non esce indenne.262

4. Il sogno in L'oca al passo

L'oca al passo. Notizie dal buio che stiamo attraversando,  edita nel 2006, è una raccolta di 

articoli apparsi negli ultimi anni in vari giornali, italiani e stranieri; la particolare struttura che 

lega  questi  articoli  l'uno  con  l'altro si  rifà  al  modello  del  gioco  dell'oca:  ogni  articolo  è 

contrassegnato  da  una  casella  numerata  che  invia  ad  un'altra  tramite  precise  indicazioni  del 

narratore. Si sviluppano così sette giri, ognuno dei quali tratta un tema ben definito (ad esempio: 

secondo giro: “La politica e l'interesse”), per un totale di quarantasette caselle.

In questa opera Tabucchi, in prima persona, affronta le tematiche più scottanti e urgenti 

del nostro periodo storico, come i conflitti mondiali che “in nome della democrazia” trascinano 

al massacro migliaia di persone; i regimi totalitari; il ritorno del razzismo; infine, la sua disamina 

non  può  non  includere  l'attuale  situazione  politica  italiana.  In  questo  contesto,  nell'Epilogo 

finale, Tabucchi ribadisce l'importanza del ruolo dello scrittore e della letteratura:

Chi ha scritto queste pagine è uno scrittore di letteratura. Ormai in Italia,  come un gioco di  
prestigio, dalla letteratura è scomparsa la vita, quasi che questa fosse portatrice di un'inferiorità 
rispetto a una condizione alta, felice e intangibile che sta altrove, anche se non si sa bene dove. La  
letteratura italiana, quella grande, quella vera, che ha fatto conoscere l'Italia nel mondo, è però 
fatta di vita. […] Misurarsi con la vita può far male, specie se lo si fa senza eccessive mediazioni 
letterarie o romanzesche. Lo hanno fatto altri scrittori in passato e l'ho fatto a lungo anch'io, come 
queste pagine testimoniano. Ma non lo si può fare per sempre. È giusto che uno scrittore, a un 
certo punto, ceda il testimone della visione diretta della realtà e riprenda i suoi strumenti più  

262 ROSOWSKY, «Tristano muore». Un romanzo al presente, del presente, in I‘Notturni’ , cit., p. 341.
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consoni. È quello che faccio, chiudendo questo libro. Il futuro è di vostra competenza: pensateci 
voi.263

Degna di nota è la scelta della fotografia della copertina: Le Saut dans le Vide di Klein:

Che cosa indica (sulla copertina del libro) quel salto nel vuoto? La voce libera dell'artista che a 
dispetto di tutto si lancia, incurante del rischio, per guardare dall'alto le cose? Lo slancio della 
creazione inventiva che si eleva contro i meschini calcoli del mondo? La capacità che ha l'arte 
moderna […] di danzare sopra l'abisso, con la consapevolezza della vertigine e del vuoto? Oppure  
suggerisce che, sia pure con straordinaria grazia e con leggerezza elegante, non ci resta ormai che 
lanciarci nel vuoto, visto che, come ebbe a scrivere Montale, «nessuno», anche il più innocente, 
«è  incolpevole?».  […]  è  su  questa  ultima  ipotesi  che  vorrei  soffermarmi.  Anche  perché  
l'immagine del plongeur di Klein, che presenta un salto che -direbbe il nostro scrittore- «partecipa 
del volo», ricorda quella del Cristo Re di Lisbona264, plongeur anche lui, e attiva nella memoria i 
luoghi alti di una città capace di offrire, tra le «varietà di scelte per un nobile suicidio», quel salto 
che si qualifica per la passione per la leggerezza e l'attrazione del vuoto: [..] Come la saudade 
(ulteriore e raffinata forma di suicidio, a stare a Ultimo invito), anche il salto di Klein, nella sua 
«forma  peculiare  e  sottile»,  sembra  dunque  avere  previsto  «allenamento»,  «pervicacia»,  
«costanza».265

Insomma un testo del ’94 (Ultimo invito, appunto) ci aiuta forse a commentare un libro del 2006. 
che reca sulla copertina un'opera (quella di Klein) che è del 1960. E si avvia così un significativo 
intreccio di testi e di date. Ma continuando. Lo sfondo, questa volta (nel caso di Klein), non è il 
fiume/mare di Lisbona […], ma il numero 5 della Rue Gentil-Bernard di Fonteney-aux-Roses,  
che ci porta dentro una città, anzi ai suoi margini, in quelle «nuove» e imprevedibili zone delle 
quali aveva parlato Le cygne baudelairiano proponendo per la modernità un nuovo modo di vivere 
la fissa immutabilità della malinconia. Si potrà allora parlare della Francia come del doppio e del 
rovescio del Portogallo (e viceversa),  di Parigi come del riflesso speculare e capovolto della  
grande  capitale  portoghese,  e  dello  spleen come  del  volto  complementare  e  identico  della  
saudade, che già Baudelaire, oltre tutto, nei suoi testi in prosa, sia pure mentre se ne allontanava, 
aveva già utilizzato.266

Dopo  questa digressione sul significato allegorico della copertina di  L'oca al passo, torniamo 

al'onirismo  presente  nell'opera.  Il  sogno  più  significativo  è  quello  relativo  alla  Casella 

trentaquattro:  Il  sonno della  ragione  produce  mostri.  Qui  Tabucchi  esprime la  sua angoscia 

onirica nei riguardi della situazione  politica italiana:

La  mia  memoria  sognante  […]  nell'inconsapevolezza  lucida  del  sogno,  ho  capito  il  mio  
equivoco. […] «Non fare lo sciocco, amico, scrivi romanzi e basta, noi saremo tolleranti se ti  
comporterai bene». Dietro di lui venivano altri ometti in doppiopetto. […] tutti i componenti della 
processione avevano delle protesi artificiali: chi una gamba di legno, chi con delle braccia di  
metallo, […] Ciascuno di loro portava sul bavero della giacca un cartellino con scritto «Reduci 
dalle guerre di civiltà» […] Il corteo di sciancati, i reduci da tante battaglie, è finalmente esploso 
in una danza carnevalesca animata dall'euforia panica di chi capisce che è ancora vivo, di chi  
possiede ancora un sangue robusto che irrora le sue protesi. E mentre il sabba raggiungeva il suo 
spasimo in un pandemonio di voci urlanti e di corpi dimenanti, un cane ha furiosamente abbaiato 

263 TABUCCHI, L'oca al passo, Milano, Feltrinelli, 2006, pp. 166-167.
264 Cfr. TABUCCHI, Ultimo invito,  in  I volatili del Beato Angelico, cit., p. 82.
265 Ivi, p. 82.
266 ANNA DOLFI, Gli oggetti e il tempo della saudade, Firenze, Le Lettere, 2010, pp. 40-42.
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nelle tenebre, attraversando i miei timpani. La nausea è stata più forte del sogno, ho avuto un  
sobbalzo e mi sono svegliato. Era notte fonda, e dallo schermo del televisore giungeva solo  
quella  polverina elettrica  di  quando le  trasmissioni  sono finite.  Ah,  era  stato un incubo,  un  
terribile incubo. Per fortuna mi ero svegliato alla realtà: intorno a me c'era solo l'Italia di oggi.267

Come dichiara lo  stesso Tabucchi,  una delle fonti  ispiratrici  di  questo incubo onirico sono i 

quadri di Goya, come i I disastri della guerra e quelli sui roghi dell'Inquisizione:

Modellato sulle opere «più cupe e dissacratorie» di Goya, l'incubo mostra il coté espressionista 
del pittore. Se Goya, suggerisce Tabucchi, fosse vissuto nel XXI secolo, oppresso da conflitti e 
popolato da vittime di guerra, non gli sarebbe certo mancata la possibilità di dimostrare la sua 
abilità nel «dipingere carneficine». Lo scenario del sogno è un dejà vu tabucchiano: un molo di 
una città mediterranea «illuminata da un sole meridiano». Vengono in mente l'incipit di Requiem, 
e il suo protagonista che, a mezzogiorno, di una domenica di luglio afosa e torrida, si trova sul 
molo lisbonese di Alcântara in attesa di un uomo. Al contrario di  Requiem, però, il narratore  
adesso è uno spettatore. Ciò che accade sul molo, il sognatore lo vede attraverso uno «schermo»: 
lo schermo televisivo, come verrà chiarito alla fine. Attraverso questo diaframma, egli assiste a un  
aberrante  spettacolo  -  il  teatrino  della  politica  -  «più  vero del  vero».  Il  tema,  prediletto  da  
Tabucchi,  della  finzione  più  vera  del  reale  degenera  nella  subdola  «verità  degli  schermi  
televisivi» […] Dal fondo del molo, avanza un corteo sinistro che, in modo sconnesso, ripete  
parole, quali «guerra», «arti amputati», «corpi dilaniati», «teste maciullate», «sangue». É una  
sfilata di individui con protesi artificiali, anche se il sognatore se ne rende conto alla fine. Il via 
alla processione è dato da un uomo dai capelli «radi» e oleosi, che si presenta al pubblico come 
«dottor Melanoma» (allusione a Bruno Vespa?). Il viscido individuo è l'officiante di una sinistra 
processione; il suo dio è il dio Caprone. Ma il dio Caprone è Satana; così lo raffigura anche Goya:  
la processione inizia a trascolorare in un sabba. Alla guida del terrificante corteo c'è un uomo 
obeso, di cui compare solo il tronco appoggiato su una tavola di legno con quattro ruote. Il suo 
carro carnascialesco sbandiera due vessilli: «I combattenti e i reduci delle guerre di civiltà» e «Gli  
amici di Adriano». L'obeso è Giuliano Ferrara, […] mentre Adriano è Adriano Sofri. […] Menade 
della  processione,  cupa  e  dionisiaca,  è  la  moglie  del  «grassone»,  […] completano il  corteo  
ministri  della  Repubblica  e  uomini  sinistri  implicati  in  traffici  loschi.  […]  A benedire  la  
processione, con tanto di aspersorio, è un vecchietto […] la metamorfosi in sabba è sul punto di 
compiersi.  Accompagnata  da  una  musica  dall'intensità  crescente,  ha  inizio  una  «danza   
carnevalesca» di un'insopprimibile vitalità […] i reduci continuano a sentirsi vivi, un po' come chi 
partecipa alla danza, insieme euforica e lugubre, del mercoledì delle ceneri di nella  Sepoltura  
della sardina o come chi si unisce alla folla disforme e scomposta del  Pellegrinaggio a San  
Isidro.  Opere,  queste,  entrambe partorite dal  pennello di  Goya e ambedue alluse dall'incubo  
tabucchiano. […] Nell'angoscia onirica, accanto ai reduci, simili a  marionette alla Goya, sfilano 
le immagini goyesche più importanti per Tabucchi. […] Ma è l'idea di satira, feroce e grottesca, 
dei Capricci a divenire modello del sogno di Tabucchi.268

Il sogno termina bruscamente, con il sognatore che viene svegliato di soprassalto dall'abbaiare di 

un cane e si trova davanti lo schermo televisivo: per fortuna, dice sarcasticamente il narratore, mi 

trovo nell'Italia di oggi. Il degrado italiano (e internazionale) diviene il soggetto di uno degli 

incubi più angoscianti del narratore.  È interessante notare come, dopo una serie di opere con 

protagonisti in preda ad allucinazioni e deliri che rivisitano il proprio passato personale, nell'Oca 

267 TABUCCHI, L'oca al passo, cit., pp. 116-118.
268 RIMINI, Album Tabucchi, cit., pp. 147-149.
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al passo, l'oggetto del sognatore sia il presente; non un presente strettamente individualizzato, 

ma un' attualità che coinvolge tutti, e della quale tutti dobbiamo indignarci e anche preoccupare. 

Tabucchi, facendo riferimento in questo incubo agli “incubi pittorici” di Goya, ci fa capire come 

gli artisti non debbono rimanere isolati nel proprio mondo, ma devono contribuire a smascherare 

la follia con la quale i potenti ci governano, cercando i mezzi più idonei per difenderci da essa.

5. Il sogno in Di tutto resta un poco.

Di tutto resta un poco. Letteratura e cinema, edito nel 2013, è l'ultima opera a cui ha lavorato 

Tabucchi prima di morire a Lisbona il 25 marzo 2012; è una raccolta di scritti che inizia con uno 

splendido “elogio alla letteratura” che ha il  compito di “ficcare il  naso dove cominciano gli 

omissis”269.  I  temi che Tabucchi  tratta sono vari  ed eterogenei:  si  argomenta sull'arte  e sulla 

poesia; sul tempo e sui paradossi del mondo; soprattutto il libro è un omaggio agli artisti, agli 

scrittori  e agli  amici  che lo  hanno accompagnato e formato nel  corso della vita.  Per citarne 

alcuni: Pessoa, Kipling,  Primo Levi; ma anche Daniele Del Giudice, Andrea Zanzotto e Fabrizio 

de André. Oltre che ispiratori della sua narrativa, i personaggi citati furono soprattutto amici e 

proprio il tema dell'amicizia fa da asse portante allo svolgersi della narrazione. Questa raccolta di 

frammenti  ha,  in  sostanza,  come  protagonista  “un  pezzo”  di  storia  della  letteratura,  che  si 

contrappone all'oblio dovuto allo scorrere del tempo. Proprio in riferimento al concetto di oblio, 

citiamo il toccante paragrafo dedicato a Primo Levi, il cui libro  Se questo è un uomo, pare a 

Tabucchi “il libro più rappresentativo del Novecento”:

Questo ci dice Primo Levi: Auschwitz, campo di annientamento, non è soltanto i forni crematori, 
il corpo ridotto in cenere: è una propedeutica del niente. La profondità di Se questo è un uomo, il 
grande turbamento che esso ci comunica, non è soltanto la descrizione della macchina mortifera, 
la narrazione dell'eliminazione fisica, della violenza, dell'empietà, della tortura, della vergogna, 
dell'umiliazione,  della  messa  a  morte.  È  qualcosa  di  più di  un  ‘oltre’ che riguarda la  sfera  
dell'insensato, perché è la distruzione di quelle categorie che noi riteniamo intrinseche alla stessa 
natura umana, depositarie di quel bagaglio genetico che ci distingue dagli animali, le cosiddette 
‘idee innate’, come dicono i filosofi: il Sogno e l'Idea del Tempo. Nella casa dei morti riuscirono 
persino a uccidere i sogni. Se anche la capacità di sognare è stata annichilita, la forza dell'uomo 
contro l'annichilimento è inventare un sogno che non si è  avuto. E non per se stessi, ma per il 
povero compagno di sventura, l'ingenuo Kraus al quale Levi racconta di aver sognato che lo ha 
ricevuto a pranzo a casa sua, in Italia, […] «Povero sciocco Kraus. Se sapesse che non è vero, che  
non ho sognato proprio niente di lui, [...]» […] Eppure Levi è capace di inventare un sogno per 
Kraus.  Ed è  il  quel  momento che Levi  è  un grande scrittore,  ad Auschwitz,  […] La storia  
comincia quando Levi la racconta. […] Primo Levi ha ridato voce alle ceneri.270

269 TABUCCHI, Di tutto resta un poco, a cura di Anna Dolfi, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 12.
270 TABUCCHI, Di tutto resta un poco, cit., pp. 111-112.
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Anche nell'ultima opera di Tabucchi, quindi, la dimensione onirica è penetrante e intensa, arriva 

persino nei campi di concentramento. Citiamo ora il passo relativo al cinema, con protagonista 

Marylin Monroe:

Ora, coniugare le sue apparenze visibili con quello che dietro di esse si nascondeva rende il suo 
volto ed il suo corpo ancora più belli, più sognabili: sognare quella Marylin che sognava di essere 
una farfalla.

Ma chissà che tutto quello che ho detto finora non possa trovare una soluzione nel suo rovescio. 
“L'antico filosofo cinese Chung Tzu aveva sognato di essere una farfalla e al risveglio non sapeva  
se fosse un uomo che aveva sognato di essere una farfalla o una farfalla che adesso sognava di 
essere un uomo”.  Così  la racconta  Borges.  Forse Marylin,  che aveva sognato di  essere una  
farfalla, un giorno pensò che una farfalla la stava sognando. E per poter volare per sempre, decise 
di diventare chi la sognava.271

Si tratta di un omaggio, di un'ode al mito di Marylin; il rapporto di similitudine con la farfalla sta 

ad indicare la fragilità e leggerezza della donna; il paragonare la vita di una farfalla a quella di 

Marylin indica un'esistenza-sogno incerta, labile e caduca come fu, in ultima analisi, la vita di 

questo mito americano.

Un altro passo significativo è quello tratto dal paragrafo Per un mondo più umano:

Morte le ideologie che hanno funestato il Novecento, la realizzazione di una giustizia più giusta 
distribuita agli abitanti di questa Terra è un sogno al quale vale la pena di dedicare il nostro stato 
di veglia.272

Dopo il fallimento delle ideologie che hanno caratterizzato il Novecento, Tabucchi esprime un 

pensiero di positività e speranza: “la realizzazione di una giustizia più giusta”; questo obiettivo 

da raggiungere è paragonato ad un sogno collettivo, che coinvolge tutti, “ad occhi aperti”, che va 

fatto allo stato di veglia e coscientemente.

C'è infine un frammento intitolato Arthur Schnitzler, il primo della sezione dedicata agli scrittori, 

che tratta interamente del sogno. La Traumnovelle (in italiano tradotta come Doppio sogno) che 

Schnitzler pubblicò fra il 1925 e 1926 significa letteralmente ‘Novella del sogno’:

È  un testo dove assoluto regna il mistero del sogno, dimensione ignota e indecifrabile che noi 
abitiamo ogni  notte ma nella quale siamo stranieri  come povere creature smarrite,  privati  di  
volontà e di ragione; […] Sigmund Freud […] si presenta dunque come lo scienziato dell'onirico, 
è l'esegeta della grammatica dei sogni. Per individuare le regole grammaticali di una lingua è  
necessario parlare quella lingua: per capire la lingua dei sogni bisogna dunque raccontarli. Lo  
scienziato Freud si  rende conto della difficoltà del  paziente nello  strutturare diegeticamente,  
narrativamente, il proprio vissuto onirico, perché ogni sogno è un'emozione che trova il proprio 

271 Ivi, p. 221.
272 Ivi, p. 55.

96



‘senso’ finché appartiene alla sua specifica realtà, e che lo perde allorché si tenta di trasferirlo alla  
realtà dello stato di veglia. […] Anche L'interpretazione dei sogni è letteratura. Ed ecco arrivare il 
Doppio sogno di Schinitzler, una novella in cui si narra un sogno: è un sogno erotico con aspetti 
perversi, libidinoso,  ‘perturbante’, avrebbe detto Freud, che la protagonista, Albertine, racconta 
nei  minimi  dettagli  al  marito.  Ma non è la prima volta che Schnitzler  si  insinua con la sua  
narrativa nei territori  ‘scientifici’ indagati da Freud. […] È la grande letteratura del Novecento, 
quella che Schnitzler ha inaugurato. Una letteratura che vedrà impegnati nello stesso tipo di  
ricerca scrittori come Kafka, Pessoa, Musil, Pirandello. Una letteratura che entra nei sogni degli 
uomini non tanto per interpretarli, ma per capire di quale materia sono fatti, e per capire se, come 
disse Shakespeare, noi siamo fatti della materia di cui sono fatti i nostri sogni. […] la potenza e la 
novità della splendida Traumnovelle di Schnitzler e la domanda che reca con sé: dove sta il sogno, 
e dov'è l'esatto confine che lo separa dalla realtà che viviamo? […] La moderna fisica teorica sta 
indagando sugli ‘universi paralleli’, realtà che vivono accanto a noi ma in un altro tempo e in un 
altro spazio e che gli scienziati chiamano Stringhe. Per ora esistono nella pura ipotesi matematica. 
Eppure Schnitzler aveva capito che “Stringhe” esistono comunque dentro di noi e che talvolta  
possono entrare nella nostra dimensione lasciando un segnale della loro presenza.273

273 Ivi, p. 67-71.
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Conclusione

Al termine di questa analisi sulla presenza e sul significato del sogno nelle opere di Tabucchi, si 

possono dedurre alcune osservazioni. Innanzitutto il riferimento all'onirismo è quantitativamente 

rilevante in tutti i testi dell'autore; non c'è opera tabucchiana che non accenni o non si soffermi su 

questo aspetto: infatti, fin dal romanzo d'esordio, Piazza d'Italia, si intende come l'onirismo entri 

a  far parte  della  struttura compositiva della sua narrativa; alcune opere,  poi,  come  Notturno 

Indiano,  Requiem,  Tristano muore, sembrano dei veri e propri viaggi onirici. Anche un saggio 

come L'oca al passo riporta un'esperienza onirica.

Perché Tabucchi dà tanto rilievo al sogno? Da quanto esaminato si deduce che l'autore dà tanta 

importanza al sogno perché è riuscito a comprenderne appieno le potenzialità, non solo come 

attività psichica propriamente umana, ma anche come strumento di conoscenza individuale e 

collettiva. Egli fornisce una visione generale delle virtù oniriche; per quanto riguarda la sfera 

propriamente individuale, i sogni possono essere fonti di momentaneo benessere, espressione di 

desideri (spesso irrealizzabili); rievocazione di ricordi passati rimasti intrappolati nell'Inconscio; 

possono anche avere valore profetico,  come la  letteratura onirica medievale ci  ha insegnato. 

Talvolta  i  personaggi  tabucchiani  cercano  la  condizione  del  dormiveglia  per  immergersi 

volontariamente in un sogno, che reca loro diletto; con le loro capacità di metamorfosi i sogni 

possono cambiare eventi e persone; succede anche che siano veri e propri incubi.

Oltre a questa dimensione strettamente individuale del sogno, Tabucchi si sofferma soprattutto 

sul suo significato universale: egli considera sogno e scrittura come gli intermediari tra uomo e 

realtà.

Poiché spesso gli eventi reali risultano incomprensibili, vuoti e talvolta illogici, il sogno, al pari 

della scrittura, riesce a colmare queste mancanze, questi “buchi”. A conferma di quanto detto 

riportiamo il pensiero di Nives Trentini sull'onirismo tabucchiano:

Basato sul linguaggio, sul binomio parola-immagine, sulla preterizione letteraria propria della narrativa 
del Novecento, il sogno in Tabucchi è veste inventiva, occasione ontologica di mediazione con la realtà, 
ridefinizione delle forme grazie a  mise en abyme,  flash back, prolessi e analessi, e supporta, in modo 
diverso da libro a libro, le trame effimere, i vuoti, la mescolanza dei vari linguaggi artistici, le ricorrenti  
operazioni  intertestuali  e  metaletterarie.  Le  connessioni  fra  sogno,  strutture  narrative,  grammatiche 
artistiche,  dominante  ontologica,  intertestualità  prevalgono sull'onirismo quale  soggetto del  fantastico 
[…] e delle formule psicanalitiche.  Certo anche altri  sono i  nodi  tematici  -  «il  rovescio»,  «i  rebus», 
«l'incongruo»,  il  doppio  -che  attraversano  la  produzione  di  Tabucchi,  ma  sono  prevalentemente 
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subordinati  all'onirismo che li  introduce e ne sostanzia la valenza metaforica, articolandosi in infinite 
combinazioni che determinano profondamente il tessuto linguistico-poetico. […] Le trame hanno bisogno 
del  sogno  per  trovare  una  possibile  compiutezza  in  quell'eterogeneità  che  le  accompagna,  nel  loro 
rimanare  comunque  parti,  frammenti  di  una realtà  inconoscibile  e  indescrivibile  nella  sua  totalità.  Il 
sogno, con le sue peculiarità spazio-temporali, con l'assenza di confini linguistici veri e propri, con la  
valenza ontologica che interroga la realtà, riempie i vuoti della scrittura attraversandola con un'irrealtà  
che subito si fa concretezza.

Il  sogno diventa quindi  strumento di conoscenza,  non scisso dalla  realtà,  ma  partecipe allo 

sforzo umano di giungere alla verità.

Nell'ultima  opera,  Di  tutto  resta  un  poco,  anch'essa  ricca  di  riferimenti  onirici,  Tabucchi 

paragona, filosoficamente, il sogno ad un'idea innata, come il tempo: da sempre e per sempre 

presente nell'uomo. La Storia, invece, ci ha dimostrato come la malvagità e la follia umane siano 

riuscite  a  distruggere  (nei  campi  di  concentramento)  persino  il  sogno,  la  parte  più  intima e 

distintiva dell'Uomo.

In tempi bui e poco felici, come quelli in cui stiamo vivendo, Tabucchi ci lancia un messaggio di 

speranza:  non ci  resta  che immergerci,  vigili,  coscienti  e soprattutto  uniti,  nel  grande sogno 

collettivo che veda finalmente la realizzazione di un mondo più giusto ed equo per tutti.
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