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I. Lettere al vento: Tabucchi fra mito e elegia 
 
Si sta facendo sempre più tardi, uscito nel marzo 2001 presso Feltrinelli, è uno dei 
libri  più complessi ed enigmatici dell'intera opera di Antonio Tabucchi. Si tratta di 
diciotto racconti in forma di lettera che presentano personaggi sfasati, dilaniati da 
rimpianti, rimorsi e soprattutto dall'ansia di sentirsi fuori orario.1 Apparentemente 
slegate e svincolate dai canoni della tradizione, le prime diciassette epistole sono tutte 
scritte da personaggi maschili e indirizzate ad altrettante figure femminili che 
popolano il libro come spettri o manifestazioni della memoria. Le destinatarie 
appaiono non solo lontane da un punto di vista geografico, ma anche e soprattutto da 
un punto di vista cronologico: abitano un tempo ordinario che si interseca solo a 
sprazzi col tempo rotto e spezzato dei mittenti. Le lettere si perdono così nel vento, 
creando un'illusione che coincide con l'incapacità di accettare l'irreversibilità del 
corso della vita o, usando la metafora plotiniana del secondo componimento, del 
fiume.2 
Una delle cifre distintive della raccolta è senza dubbio l'intertestualità, la quale non 
investe solo il mondo della letteratura: canzoni, immagini, fotografie, quadri e ricordi 
di vita vissuta si mescolano e riaffiorano, come un fiume carsico, nelle pagine del 
libro.3 Il risultato è un'opera che presenta diversi piani di lettura e, secondo il grado 
culturale del lettore, diverse possibili interpretazioni. Abbiamo già accennato, ad 
esempio, al contatto con la filosofia plotiniana, ma quello che ci preme dimostrare è 
la vicinanza delle lettere al modello classico delle Heroides di Ovidio: un sottile fil 
rouge che viene suggerito implicitamente dalle pagine del libro e che, fino ad ora, è 
stato soltanto accennato da Flavia Brizio-Skov in un saggio apparso nel 2006 su 
«Italica» (“Si sta facendo sempre più tardi”,“Autobiografie altrui” e “Tristano 
muore” di Antonio Tabucchi: dove va il romanzo?).4 A ben vedere, l'unica opera con 
                                                 
1 La diacronia che contraddistingue le vite dei mittenti è implicitamente introdotta già dal titolo del romanzo, un 
probabile omaggio al montaliano componimento Dora Markus II, e dalla enigmatica foto di copertina, Couple, del 
fotografo Kuligowski. 
2 L'immagine, come afferma l'autore nel Post scriptum, non è improbabile che abbia «bevuto alle sponde della terza 
Enneade di Plotino, così come ce la trasmise Porfirio, dove si legge di un fiume infinito che è insieme Principio e 
Assenza, emanazione primordiale e impossibilità di determinazioni misurabili» (Antonio Tabucchi, Si sta facendo 
sempre più tardi, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 226). 
3 Remo Ceserani, soffermandosi proprio sull'importanza che investe l'intertestualità in quelli che considera i massimi 
autori della contemporaneità, annovera Tabucchi nella cerchia degli scrittori postmoderni e spiega come i giochi 
intertestuali non siano soltanto dei raffinati esperimenti letterari, ma servano a «mettere in scena il dubbio ontologico 
della conoscibilità o interpretabilità di ciò che avviene in noi e nel mondo in cui viviamo» (Remo Ceserani, Raffinati 
giochi intertestuali: Tabucchi e altri, in Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringheri, 1997, p. 203). 
4 Flavia Brizio-Skov, Si sta facendo sempre più tardi, Autobiografie altrui e Tristano muore di Antonio Tabucchi: dove 
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cui Si sta facendo sempre più tardi intrattiene segrete corrispondenze è proprio la 
raccolta ovidiana. 
Il richiamo al mondo classico è evidente nella diciottesima lettera, la quale spezza il 
monopolio maschile della scena e capovolge il meccanismo del libro. «Cloto e 
Lachesi hanno terminato il loro compito, e ora tocca a me»,5 scrive la mittente 
dell'epistola rivolgendosi ai personaggi della raccolta (e con essi al genere umano). 
La Moira tabucchiana, parlando per conto di una misteriosa Agenzia, si connota come 
una figura più umana rispetto a quella tradizionale, sia per il senso di amarezza che 
avverte di fronte all'ingrato compito che le spetta, che per una forma di penoso affetto 
verso i mittenti che si appresta ad eliminare. Comunque sia, importa notare come la 
cornice mitica,6 oltre a suggestionare il lettore, contribuisca a calare la raccolta in una 
dimensione atemporale:7 le vicende e i destini degli uomini, pur diversi nelle 
apparenze, risultano immutabili nella loro profonda sostanza e non aggiungono niente 
di nuovo agli «algoritmi infiniti» dell'Agenzia. 
All'interno della diciottesima lettera la sofferenza d'amore vibra con una tensione 
particolare. Tramandata dalle Sorelle con il titolo di Lettera al vento, l'epistola 
rappresenta una sorta di dépliant dell'Agenzia. Atropo spiega che non serve soltanto a 
lenire le pene dei protagonisti, ma «anche per ricordar Loro, seppur attraverso la 
forma di un'altra circolare, che i destinatari [...] hanno il diritto di essere a loro volta 
dei mittenti»8. La lettera, scritta da una misteriosa figura femminile, rimane senza un 
indirizzo preciso e il lamento si perde nella brezza marina che soffia sul porticciolo di 
Nasso. Facile desumere, grazie agli innumerevoli indizi, che a scriverla sia Arianna, 
figura mitica e paradigma dell'eroina relicta. Il precedente letterario più significativo 
è rappresentato senza dubbio da Ovidio, il quale ha raccontato la vicenda, sempre 
secondo il punto di vista femminile, nella decima delle Heroides. 
Sebbene siano animate da una flebile speranza di ricongiungimento, anche le lettere 
ovidiane sono concepite in modo da non ricevere risposta: «il lettore sa che non 
avranno alcun effetto e che, come spesso affermano le eroine, sono “parole gettate al 
vento”».9 Con le Heroides e Si sta facendo sempre più tardi siamo quindi di fronte a 
due opere prive dei canonici canali bidirezionali, costituite da lettere destinate a 
disperdersi nell'etere. Tuttavia, se da un lato le parole d'amore proferite dalle eroine 
risaltano nella loro purezza davanti ad una natura fredda e incontaminata, quelle dei 
protagonisti di Si sta facendo sempre più tardi sono parole trite, figlie di una perduta 

                                                                                                                                                                  
va il romanzo?, in «Italica», 2006, 83, 3-4, pp. 660-690. 
5 A. Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 220. 
6 I personaggi mitici non sono circoscritti al romanzo epistolare. Tra i racconti dei Volatili del Beato Angelico (1987), 
troviamo la breve Lettera di Calipso, ninfa, a Odisseo, re di Itaca, che presenta anche diverse analogie con Si sta 
facendo sempre più tardi, giacché la ninfa lamenta, dall'isola di Ogigia, un ciclico quanto tragico ritorno dell'assenza. 
Ma si pensi anche alle rivisitazioni dello stesso mito nel racconto Esperidi. Sogno in forma di lettera in Donna di Porto 
Pim, uno scritto programmatico per quanto concerne il rapporto tra sogno e scrittura, o in Buono come sei di Si sta 
facendo sempre più tardi, interpretabile come una mini-Odissea al rovescio. 
7 Il ricorso alla figura di Atropo risponde anche all'esigenza interiore di Tabucchi di elaborare il lutto dei suoi 
personaggi: un espediente letterario che «serve a dir loro che il tempo concesso è scaduto e che non vengano più a 
tormentare con la loro presenza» (A. Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 228). 
8 Ivi, p. 216. 
9 Emanuela Salvadori, Le “Eroidi”, in Ovidio, Eroidi, Milano, Garzanti, 2011, p. XVII. 
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innocenza.10 
Il tema della ricerca rappresenta il cardine attorno a cui ruota la Lettera al vento. Il 
refrain «forse è qui» testimonia come l'animo di Arianna sia ancora pervaso da una 
timida speranza di riabbracciare Teseo. Appena sbarcata sull'isola di Nasso, ultimo 
approdo di un lungo viaggio di ricerca, la donna è presa dallo sconforto e si 
abbandona alla contemplazione dell'orizzonte. Il paesaggio circostante partecipa della 
fragilità interiore della mittente, evidenziando una sorta di discrasia fra la stagione 
esterna, la primavera con tutti i suoi odori e profumi, e quella interna, che investe 
l'animo, dove «l'autunno è già arrivato, con il giallo attuale delle sue foglie».11 Il 
malinconico sguardo sul passato di Arianna è lo stesso che angoscia i  diciassette 
mittenti maschili del libro: il senso di rievocazione e di riflessione, tipico della 
scrittura epistolare, sfugge a tutti loro, paralizzati dalla morsa del tempo e 
dall'impossibilità di riallacciare i rapporti perduti.12 
«Ti ho cercato, amore mio, in ogni atomo di te che è disperso nell'universo. Ne ho 
raccolti quanti mi era possibile, nella terra, nell'aria, nel mare, negli sguardi e nei 
gesti degli uomini»,13 afferma Arianna rivolgendosi a chi invano continua a cercare. 
Spostandosi da un'isola all'altra, la misteriosa figura femminile va disperatamente 
raccogliendo tutte le «pietruzze» e i frammenti per la ricostruzione di un «affresco in 
briciole» dell'amato.14 Si tratta però di un disperato e ostinato tentativo: una forma 
illusoria di consolazione, dal momento che la donna sa che non potrà neppure sapere 
dove è sepolto, dove poterlo piangere. Dalla timida speranza iniziale si passa alla 
desolazione e allo sconforto; sentimenti che non si traducono in gesti di furor o di 
rabbia, ma in una sorta di umana pietas che, «come in alcune lettere di mano 
maschile, parte dalla consapevolezza del corpo, della sua fragilità e della sua 
miracolosa attitudine a vivere il tempo, a sentirsi vicino alla soglia che ci divide da 
ciò che non riavremo più e da ciò che non saremo mai».15 Ed è sempre per umana 
pietà che Arianna concede parole di conforto al medico di Paros, il quale, avendo 
suturato le vene di Teseo, si presenta ai suoi occhi come una sorta di senhal dell'uomo 
assente. 
Ora che non può nemmeno piangere un corpo, la donna si sente doppiamente tradita e 

                                                 
10 «Parole semplici e ricorrenti, diventate usate da quante persone le hanno dette e quasi ingenue, seppure frementi della 
passione di un tempo» (A.Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 207). Si tratta di una tendenza tipica della 
cultura postmoderna, la quale si fonda sul concetto che il passato non possa essere accantonato, ma che, come sostiene 
Umberto Eco nelle Postille a “Il nome della rosa”, debba essere rivisitato in chiave ironica. 
11 Ivi, p. 218. Il giallo, del resto, è un colore che torna frequentemente in Si sta facendo sempre più tardi e, in linea 
generale, in molte opere di Tabucchi. Si tratta di un colore che esemplifica bene la realtà in divenire, il continuo 
mutamento delle cose, giacché è portatore di energia e cambiamento, quasi fosse una sorta di correlativo oggettivo di 
quel gioco del rovescio tanto caro a Tabucchi (Cfr. Anna Dolfi, Gli oggetti e il tempo della saudade. Le storie 
inafferrabili di Antonio Tabucchi, Firenze, Le Lettere, 2010, p. 47). 
12 «I sentimenti più dolorosi e le emozioni più pungenti, sono quelli assurdi: l'ansia di cose impossibili, proprio perché 
sono impossibili, la nostalgia di ciò che non c'è mai stato, la pena di non essere un altro, l'insoddisfazione per l'esistenza 
del mondo» (Fernando Pessoa, Il libro dell'Inquietudine, a cura di Maria José de Lancastre e Antonio Tabucchi, Milano, 
Feltrinelli, 2014, p. 195). 
13  A. Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 217. 
14 «L’innamorato è il semiologo selvaggio allo stato puro! Passa il proprio tempo a leggere segni. Fa solo questo: segni 
di felicità o di infelicità. Sul viso dell’altro, nei suoi comportamenti. È veramente in preda ai segni. […] L’amore non è 
cieco» (Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, a cura di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 2014, p. 241). 
15 Cesare Segre, Lettere d'amore perdute, in «Corriere della sera», marzo 2001, p. 35. 
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viene a trovarsi, secondo un triste e beffardo gioco del destino, in un labirinto mentale. 
Considerando le traslazioni che Tabucchi ha operato sul sostrato mitico della vicenda, 
si potrebbe dire che siamo di fronte all'ennesimo gioco del rovescio.16 Se nella 
Lettera al vento si prende atto di una resa definitiva, nel racconto di Ovidio si registra 
il triste quanto inaspettato abbandono della donna. Arianna, che col suo filo ha aiutato 
Teseo a sconfiggere il Minotauro e a fuggire dal labirinto, si trova ora imprigionata 
all'interno di un labirinto che non offre alcuna possibilità di evasione. La brezza 
marina porta via le sue parole e, orfana di quel filo che aveva donato a Teseo, rimane 
sola, senza nessuno che possa confortarla. 
Il lamento al vento, topos prettamente elegiaco, porta ad approfondire il confronto fra 
Tabucchi e Ovidio. Nel modello classico le eroine «vagano per le spiagge, luogo di 
speranza e di dolore, dove si sono consumati gli addii e dove si resta in attesa di 
scorgere una vela che non apparirà»17 e gridano (o, al limite, sussurrano) i loro 
lamenti al vento. Il poeta latino, liberata la sua opera da ogni sovrastruttura storica e 
sociale, colloca le donne in territori isolati, spesso su «scogli prospicienti un mare 
vuoto e tempestoso».18 Anche nelle lettere di Si sta facendo sempre più tardi ci 
troviamo di fronte a contesti simili: una serie di terrazze sul mare, finestre19 aperte 
sull'orizzonte o persino sul mondo interiore dei personaggi che «assumono la stessa 
funzione dello scoglio, con un azzeramento della realtà di superficie e una tensione 
verso la vita cosmica».20 Basti pensare al «tavolo d'angolo accanto alla vetrata da 
dove si dominava il mare»21 nella lettera Il fiume; alla finestra ideale e senza imposte 
che si apre «su orizzonti ben più larghi di quelli reali»22 del protagonista di Forbidden 
games; alla casa «grande e bella, aperta ai venti e allo spruzzo dell'onda»23 di Sono 
passato a trovarti ma non c'eri; alla finestra aperta sulla città di Parigi nell'epistola 
Della difficoltà di liberarsi dal filo spinato; infine al caso più significativo della 
Lettera al vento.24. La finestra (e analogamente la fotografia),25 costringendo il reale 
in uno spazio geometrico limitato, rappresenta un espediente che permette all'uomo di 
opporsi al caos e alla «vastità del reale». Eppure Arianna non ha più bisogno di 
geometrie, dal momento che «non teme più (ha imparato a non temere più) “lo 

                                                 
16 «Ti feci uscire da un labirinto, e tu mi ci hai fatto entrare senza che per me uscita ci sia, neanche se fosse quella 
estrema» (A. Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 220). 
17 E. Salvadori, Le “Eroidi”, cit., pp. XV-XVI. 
18 Elisa Lizzi, Il romanzo epistolare si rinnova: “Si sta facendo sempre più tardi” di Tabucchi, in «Scorpione    
letterario», 1, 2004. 
19 «La forma più infinitesimale dello spazio e la più ambigua essendo nel contempo spazio reale e diaframma simbolico, 
luogo chiuso che rimanda all'interno, luogo aperto che rimanda all'esterno, ritorno al privato e fuga nel pubblico» 
(Maria Pia Ammirati, Il vizio di scrivere. Letture su Busi, De Carlo, Del Giudice, Pazzi, Tabucchi, Tondelli, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 1991, p. 116). 
20 Ibidem. 
21 A. Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 33. 
22 Ivi, p. 44. 
23 Ivi, p. 79. 
24 «Finestre: ciò di cui abbiamo bisogno – afferma Arianna – […] la vastità del reale è incomprensibile, per capirlo 
bisogna rinchiuderlo in un rettangolo, la geometria si oppone al caos, per questo gli uomini hanno inventato le finestre 
che sono geometriche […], una pavida forma di geometria degli uomini» (Ivi, pp. 218-219). 
25 «Oppure prendi un album di fotografie […]. E ti accorgi che la vita è lì nei diversi segmenti che stupidi rettangoli di 
carta rinchiudono senza lasciarla uscire dai loro stretti confini. E intanto la vita è gonfia, impaziente, vuole andare al di 
là di quel rettangolo» (ivi, p. 24). 
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sguardo circolare, dove tutto entra e esce senza rimedio”».26 
Il personaggio tabucchiano è calato in un contesto ameno e quotidiano. In Lettera al 
vento la piazzetta dalla quale scrive la mittente è abbracciata da una gradevole brezza 
primaverile ed è animata da un gruppetto di bambini che giocano, vecchi che 
discutono su un muricciolo e turisti che parlano entusiasti fra loro. Siamo lontani 
dalla tipica rappresentazione classica dove l'acceso furor dell'eroina è accompagnato 
da una natura fredda, distaccata e inospitale. Si pensi, ad esempio, al bellissimo 
carme LXIV del Liber catulliano, senza dubbio il principale ipotesto dal quale ha 
attinto Ovidio, dove Arianna grida il suo dolore mentre imperversa una violenta 
tempesta.27 In Si sta facendo sempre più tardi la donna non muove accuse, non si 
lascia andare a gesti di rabbia inconsulta e non rivolge alcun tipo di maledizione: la 
consapevolezza che ogni speranza di ritrovamento sia vana svuota di significato 
l'esistenza e placa lo spirito. 
Oltre ad intrattenere corrispondenze con i testi di Ovidio e Catullo, la Lettera al vento 
è piena di richiami intratestuali: dialoga sia con le altre epistole della raccolta che con 
altre opere dell'autore. Se in Si sta facendo sempre più tardi la lettera fungeva da 
dépliant per l'Agenzia e si proponeva come una sorta di circolare in risposta alle 
querule storie dei mittenti, in Tristano muore, il romanzo al quale Tabucchi dice di 
averla sottratta, consegue un indirizzo preciso. Il protagonista, negli ultimi giorni di 
vita, comincia a ricevere molte lettere,28 tra le quali risalta proprio il lamento di 
Arianna. Il romanzo-monologo di Tristano, così come le lettere di Si sta facendo 
sempre più tardi, testimonia il ricorso alla scrittura quale «forza fantasmatica che 
permette di liberarsi di un passato colpevole, ricominciando, in morte, a vivere quasi 
come per la prima volta».29 Il vecchio partigiano, pur giudicando falsa e mistificatrice 
ogni forma di testimonianza, sa che per salvare la vita dall'oblio servono «le parole, 
che continuino a farla essere, la testimonino».30 La «vive voix» di Tristano, così come 
quella dei mittenti dei racconti epistolari, soltanto una volta messa per iscritto 
resisterà così al fluire del tempo, al ticchettio della pendola. 
Si sta facendo sempre più tardi appare allora come una «risposta all'angoscia del 
silenzio, una cantata continua, una disperata opposizione di parole e vocativi 
all'horror silentii che minaccia mortalmente la vita, vita e letteratura».31 Di fronte alle 
sofferenze umane e all'insensatezza della vita, la scrittura si propone, sin dal mondo 
classico, quale ultimo e unico baluardo in grado di sconfiggere, o quantomeno 
arginare, il feroce tempo in divenire, il cosmico Panta rei. Se da un lato, come nota 
Nives Trentini, Si sta facendo sempre più tardi rincorre «il mito bartlebiano del 
silenzio», dall'altro sembra suggerire «la volontà di andare oltre la scadenza del 

                                                 
26 Paolo Di Paolo, Tabucchi, geografie della morte, in «Rivista di Studi Italiani», Toronto, 25, 2007. 
27 «Sed quid ego ignaris nequiquam conquerar auris, / externata malo, quae nullis sensibus auctae / nec missas audire 
queunt nec reddere voces? / Ille autem prope iam mediis versatur in undis, / nec quisquam apparet vacua mortalis in 
alga» (Catullo, Liber, LXIV, vv. 165-169). 
28 «O meglio, erano voci, arrivavano sotto forma di voce» (Antonio Tabucchi, Tristano muore, Milano, Feltrinelli, 2004, 
p. 135). 
29 A. Dolfi, Gli oggetti e il tempo della saudade. Le storie inafferrabili di Antonio Tabucchi, cit., p. 81. 
30 A. Tabucchi, Tristano muore, cit., p. 155. 
31 Giorgio Bertone, Scherzi in prosa da Tabucchi. La vita immaginabile, in «L'indice dei libri del mese», 6, giugno 2001, 
p. 7. 
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vissuto, di sottrarre la scrittura al contingente, di “venire a patti con la mancanza di 
senso della vita”».32 
 
 
II. L'insufficienza del mezzo epistolare e l'«equivoco messaggero» 
 
La scelta di affidarsi al mezzo epistolare risponde a esigenze precise ed è frutto di una 
sperimentazione letteraria che affonda le radici nelle origini narrative dell'autore.33 La 
lettera rappresenta infatti un «istituto molto presente in Tabucchi, uno strumento 
perfetto per un racconto anche in assenza della risposta dell'interlocutore»,34 dal 
momento che si dimostra un congegno letterario adatto a indagare le molteplici 
sinuosità della realtà storica contingente, nonché l'interiorità disgregata e 
frammentaria dell'uomo contemporaneo. 
Le Heroides di Ovidio, pur appartenendo ad un'epoca totalmente differente, 
testimoniano anch'esse un utilizzo originale del mezzo epistolare. In un passo dell'Ars 
Amatoria il poeta sostiene di aver dato alla luce un nuovo genere letterario.35 Risulta 
però interessante il parallelo con Sesto Properzio, la cui appassionata lettera elegiaca 
di Aretusa al suo Licota (IV, 3), un lamento di una matrona romana che soffre per 
l'assenza del marito soldato, rappresenta, secondo la maggioranza degli studiosi, il 
primo caso di epistola d'amore in distici elegiaci. Ad ogni modo, pur accettando 
Properzio come inventor, rimane ad Ovidio il merito di aver concepito per primo 
l'idea di una raccolta di epistole in versi. Allo stesso modo, con le dovute 
differenziazioni, possiamo dire che Tabucchi abbia dato vita con Si sta facendo 
sempre più tardi ad una nuova forma di lettera d'amore: le narrazioni della raccolta 
sono sì in forma epistolare, ma non rispettano i codici della tradizione e sono 
piuttosto interpretabili come racconti o mini-romanzi dell'io. 
Il legame fra Tabucchi e Ovidio non si esaurisce però con l'analisi del rapporto 
testuale che intercorre fra le epistole di Si sta facendo sempre più tardi e le Heroides, 
ma va oltre l'aspetto letterario. Nel secondo componimento di Sogni di sogni il nostro 
scrittore, da sempre osservatore attento delle dinamiche che regolano i rapporti fra 
arte e potere, rivisita in maniera diretta proprio la vicenda di Ovidio, costretto, per un 
editto dell'imperatore Ottaviano Augusto (8 d.C.), a trascorrere gli ultimi anni di vita 
nella sperduta cittadina di Tomi. Tabucchi immagina che il poeta, bramoso di 
riguadagnare la stima dell'imperatore, sogni di essere tramutato in farfalla36 e di 
rientrare a Roma in maniera trionfale. Il sogno assume però i contorni di un vero e 
proprio incubo quando Ovidio-farfalla, giunto a corte, non riesce ad intonare il 
poemetto dedicato al Cesare. Tentando goffamente di esprimersi con la mimica, il 

                                                 
32 Nives Trentini, Una scrittura in partita doppia. Tabucchi fra romanzo e racconto, Roma, Bulzoni, 2003, p. 139. 
33 Si ricordino Esperidi. Sogno in forma di lettera in Donna di Porto Pim (1983), le tre lettere apocrife dei Volatili del 
Beato Angelico (1987) e la bellissima Lettera da Casablanca nei racconti del Gioco del rovescio (1991). 
34 Paolo Mauri, Tabucchi, l'altro e l'altrove, in Antonio Tabucchi, Donna di Porto Pim, Notturno Indiano, I volatili del 
Beato Angelico, Sogni di sogni, Palermo, Sellerio, 2013, pp. 14-15. 
35 «Vel tibi composita cantetur Epistula voce;/ ignotum hoc aliis ille novavit opus» (Ovidio, Ars amatoria, 3, 346-347). 
36 «Era un'enorme farfalla, grande quanto un uomo, dalle maestose ali gialle e azzurre. E i suoi occhi, smisurati occhi 
sferici da farfalla, abbracciavano tutto l'orizzonte» (Antonio Tabucchi, Sogni di sogni, Palermo, Sellerio, 1992, p.19). 
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poeta finisce per inscenare un balletto femmineo e dal gusto orientaleggiante. Il 
princeps, che andava allora sostenendo una campagna contro le tendenze filo-
orientalistiche, si indigna per il «balletto meraviglioso ed esotico» e ordina ai 
pretoriani di tagliargli le ali.37 Ormai mutilato, Ovidio scende le scale del palazzo e si 
dirige verso la folla che «inferocita reclamava le sue spoglie».38 A ben vedere, come il 
Tabucchi impegnato scrive in L'oca al passo, «che si trattasse di Cesare, di 
Eliogabalo o di Berlusconi, al loro fianco ci furono sempre servi. La storia si dipana 
cambiando gli attori ma conservando sempre le stesse terribili maschere».39 
Natura dell'opera, meccanismi di genere, temi, intertestualità e vivo interesse per la 
figura del poeta latino: sono questi, ricapitolando, gli elementi che ci spingono a 
considerare il dialogo a distanza fra le elegie in forma di lettere di Ovidio e il libro di 
Tabucchi. Chiamando in causa gli studi di Gérard Genette, potremmo considerare Si 
sta facendo sempre più tardi come una trasmodalizzazione delle Heroides, «vale a 
dire una trasformazione apportata al modo di rappresentazione caratteristico 
dell'ipotesto. Cambiamento di modo, quindi, o cambiamento nel modo, ma non 
cambiamento di genere».40 La cosa certa è che, nonostante la complessità e 
l'ambiguità generica della raccolta tabucchiana, possiamo senz'altro affermare che il 
nostro autore ha contribuito a cambiare e allargare gli orizzonti della scrittura 
epistolare. 
Si sta facendo sempre più tardi sancisce il fallimento del ruolo comunicativo della 
lettera d'amore. La parola dei mittenti, i quali prescindono spesso con orgoglio41 da 
quel contatto che sembra esser loro ontologicamente negato, si ripiega su se stessa 
fino a diventare riflessiva e monologante. L'epistola non solo si fa veicolo del dialogo 
con l'altro (e per ‘altro’ si intendono lo stesso scrivente, i morti o le numerose voci 
che affollano le pagine del libro), ma accoglie anche le riflessioni formali sulla 
scrittura. Ecco che nella raccolta, oltre al canale diegetico, si attesta la presenza anche 
di un canale extradiegetico nel quale lo scrittore realizza la moderna parabola 
dell'impossibilità comunicativa. Le lettere si configurano come frammenti rimasti 
intrappolati nella montaliana «rete a strascico»42 della storia: dimostrazioni effettive 
della perenne sfasatura che c'è fra chi scrive e chi riceve. I mittenti di Si sta facendo 
sempre più tardi portano con sé il malessere di chi è incapace di realizzare nel 
presente i suoi desideri e, nel momento in cui tentano, attraverso il mezzo epistolare, 
di accorciare le distanze, sanno già che è troppo tardi e agiscono su un tempo che non 
è più loro. 
Le lettere di Tabucchi, così come le Heroides, sono contrassegnate dall'intento di 
domare il rimorso attraverso il dialogo con l'altro e dalla replica di un'ininterrotta 
domanda. Come scrive Nives Trentini, «la sensazione di una radicale 
                                                 
37 «La scena della mutilazione della farfalla esprime il dissidio fra l'artista e il potere imperiale, che sembra avere anche 
gli dei dalla sua parte» (Marco Cipriani, La presenza del mondo classico nel racconto breve del secondo Novecento 
italiano, in Il mondo classico nell'immaginario contemporaneo, a cura di Benedetto Coccia, Roma, Apes, 2008, p. 375). 
38 A. Tabucchi, Sogni di sogni, cit., p. 21. 
39 Antonio Tabucchi, L'oca al passo. Notizie dal buio che stiamo attraversando, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 70. 
40 Gérard Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, trad. di Raffaella Novità, Torino, Einaudi, 1997, p. 334. 
41 «Sai, mia dolce ragazza dolente, “preferisco di no” è stato il mio motto più frequentato in questi ultimi anni. Il mondo 
è pieno di gente e tutti vogliono qualcosa» (A. Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 178). 
42 Ivi, p. 13. 
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incomunicabilità permea il libro obbligando gli scriventi (e/o lo scrittore) 
all'iterazione ossessiva».43 L'illusione della comunicazione e l'impossibilità di 
esprimere pienamente un sentimento rappresentano dunque i due motivi fondamentali 
del libro, nonché due topoi dell'epistolografia d'amore. Anche nelle lettere ovidiane si 
confondono infatti i due canali comunicativi e il lamento d'amore si intreccia al 
sentimento d'insofferenza verso il mezzo epistolare; un mezzo che nel mondo antico 
era visto come funzionale ad esprimere i sentimenti, ma al tempo stesso considerato 
un surrogato della comunicazione diretta.44 
La riflessione del poeta latino sul tema si fa esplicita nello scambio di lettere fra 
Leandro e Ero (XVIII, XIX), dove si intrecciano due aspetti fondamentali del dialogo 
amoroso: il lamento per l'insufficienza del mezzo epistolare rispetto alla 
comunicazione diretta e il ricorso all'immaginazione quale espediente per vincere il 
momentaneo malessere. Al di là della struggente vicenda mitica, è interessante 
considerare come, nonostante i suoi limiti, la lettera ricopra un ruolo fondamentale 
nella comunicazione in absentia aiutando a coprire gli interminabili intervalli tra un 
incontro e l'altro: Leandro si augura che la lettera possa trascorrere la notte con 
l'amata, sostituendosi a lui e anticipando il suo arrivo, mentre Ero spera che l'epistola 
che si accinge ad inviare possa in qualche modo addolcire l'attesa. L'eroe, di fronte 
all'impossibilità di attraversare a nuoto lo stretto che lo separa dalla donna, osserva il 
mare in tempesta45 e si abbandona ai ricordi. La scrittura lo porta a toccare 
metaforicamente l'amata, ad accarezzarla col pensiero, ma si tratta appunto di 
un'illusione, di un quasi che lo induce alle lacrime. L'effetto balsamico e terapeutico 
della lettera non basta e, di fronte al lamento di Ero, Leandro prenderà la funesta 
decisione di affrontare a nuoto la traversata dello stretto. 
«Le persone sono lontane quando ci stanno accanto, figurarsi quando sono lontane 
davvero»,46 scrive Tabucchi nel Post scriptum del libro. Nonostante la creazione di un 
ponte immaginario fra mittente e ricevente, la lettera risulta così una finzione, un 
«equivoco messaggero».47 Se nelle Heroides la funzione ponte della lettera è chiara 
ed esplicita, in Si sta facendo sempre più tardi «le lettere dei vari io narranti sono 
“ponti” gettati sul nulla, partono dal mittente per non arrivare da nessuna parte».48 Ma 
allora, viene logico chiedersi, perché i mittenti scrivono? Molteplici possono essere le 
ragioni. Solitamente si scrive per ottenere qualcosa, come Tabucchi spiega in 
                                                 
43 N. Trentini, Una scrittura in partita doppia. Tabucchi fra romanzo e racconto, cit., p. 138. 
44 La lettera, secondo una diffusa opinione comune, era «altera pars dialogi», la metà di un dialogo. Significativa in 
questo senso l'aggressiva missiva d'apertura delle Heroides, Penelope Ulixi, la quale dimostra come il mezzo epistolare 
non sia sufficiente a lenire le pene e i timori dell'amore. 
45 Anche il mare, l'ostacolo che Leandro si trova quotidianamente a fronteggiare e dal quale dipendono gli incontri 
fugaci fra i due, risulta un elemento che desta particolare interesse. Abbastanza insolito nella casistica d'amore, è un 
motivo che ricorre in tutte le Heroides e, come abbiamo visto, anche nel romanzo di Tabucchi. Se nella vicenda mitica 
di Leandro ed Ero recita un ruolo attivo, condizionando negativamente l'animo dei due amanti, nelle lettere di Si sta 
facendo sempre più tardi è oggetto di malinconica contemplazione da parte dei mittenti. 
46 A. Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 224. 
47 «Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto una lettera che ci pareva provenisse da un universo 
immaginario, e che invece esisteva realmente nella mente di chi l'aveva scritta. E probabilmente altrettali ne inviammo, 
forse senza renderci conto di entrare in uno spazio reale per noi ma fittizio per gli altri» (A. Tabucchi, Si sta facendo 
sempre più tardi, cit., p. 224). 
48 Flavia Brizio-Skov, Si sta facendo sempre più tardi, Autobiografie altrui e Tristano muore di Antonio Tabucchi: dove 
va il romanzo?, in «Italica», 2006, 83, 3-4. 
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Autobiografie altrui attraverso la metafora sul consumo di gas,49 ma per quanto 
riguarda i mittenti non esiste alcun tipo di risarcimento: «il consumo è fatto e il gas è 
evaporato».50 Le lettere si presentano allora come rievocazioni di eventi passati che, 
come fuochi fatui, si riaccendono nella notte ed evaporano immediatamente. Come 
suggerisce la foto di copertina, le figure maschili della raccolta tentano di aggrapparsi 
alle loro vere o presunte amate prima di essere trascinati via dalla corrente, dalla 
Morte. Del resto, parafrasando le parole di Blanchot, si scrive per posticipare la fine, 
giacché fintanto che la penna scorre la morte è lontana. E ci si affida alla scrittura 
perché rappresenta uno dei pochi baluardi in grado di vincere il silenzio e scacciare il 
terrore dell'oblio.51 
Alla base del libro di Tabucchi abbiamo allora un'affascinante dicotomia di fondo: se 
da un lato la lettera può considerarsi, come dice la protagonista de Les liaisons 
dangereuses, «le portrait de l'âme»,52 dal momento che asseconda in maniera 
straordinaria tutte le sfumature dell'animo, dall'altro si configura come il più «onesto 
falsario che consente a colui che lo invia o lo riceve di “entrare” nello spazio reale e 
fittizio della parola».53 
In un mondo dominato dalle telecomunicazioni, dai mass media e dalla diffusione 
fulminea delle informazioni, Tabucchi ha portato sulla scena narrativa il paradosso 
comunicativo che investe la contemporaneità. Il progresso scientifico e l'assordante 
rumore di fondo del nostro tempo, anziché favorire il dialogo con l'altro, hanno 
contribuito all'inquinamento dei canali di comunicazione, compresi quelli con i 
morti.54 La Moira Atropo, oltre a recidere i fili delle vite dei mittenti, sembra tagliare 
metaforicamente anche il filo comunicativo della parola. 
 
«Per tornare ad essere ciò che fu dovrebbe essere ciò che fu, e questo è 
impossibile»,55 afferma il mittente di Lettera da scrivere. L'io narrante, come del 
resto tutti i personaggi del libro, è animato da «un rovello essenziale e preciso, mai 
confessato, che si allarga e abbraccia in pieno la vita: il rimorso per non averla 
esperita sino in fondo, solo sfiorata, reso più acuto dall'imminenza dell'abisso».56 Al 
di là della contingenza storica, la lettera non scritta, la parola non detta, il sentimento 
non comunicato rappresentano tarli testardi «impossibili da far tacere se non con un 

                                                 
49 «Scrivere lettere può servire a molte cose, dipende. Ad esempio: la Compagnia del gas Le ha spedito una fattura che 
non corrisponde al Suo consumo effettivo? Lei replica con una lettera sollevando la questione e la Compagnia del gas, 
se è una compagnia seria, farà i suoi accertamenti e La rimborserà. La sua missiva non sarà stata inutile» (Antonio 
Tabucchi, Autobiografie altrui, Milano, Feltrinelli, 2004, pp. 100-101). 
50 Ibidem. 
51 «La scrittura ha la capacità di allontanare di secoli il presente e il passato prossimo: fissandoli» (Antonio Tabucchi, 
Piccoli equivoci senza importanza [1985], Milano, Feltrinelli, 2015, p. 64). 
52 Pierre Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, Paris, Durand Neveu, 1782, p. 152. 
53 N. Trentini, Una scrittura in partita doppia. Tabucchi fra romanzo e racconto, cit., p. 123. 
54 «Sarà perché i morti, come i cetacei che comunicano con una specie di sonar naturale per non esser disturbati da tutti 
i suoni artificiali che inquinano gli oceani, hanno bisogno di acque acusticamente pulite affinché la loro voce non si 
perda nel rumore di fondo da cui siamo avvolti?» (Antonio Tabucchi, Viaggi e altri viaggi, a cura di Paolo Di Paolo, 
Milano, Feltrinelli, 2010, p. 16). 
55 Ivi, p. 209. 
56 Giorgio Bertone, Scherzi in prosa da Tabucchi. La vita immaginabile, in «L'indice dei libri del mese», 6, giugno 2001, 
p. 7. 
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veleno che avvelenerebbe anche noi».57 In fin dei conti, per opposizione, Si sta 
facendo sempre più tardi si configura come una lunga epistola rivolta al lettore, «un 
invito accorato – afferma l'autore – alla sincronia, ad essere presenti a se stessi».58 E 
non esiste modo migliore per vivere bene il tempo che ci è dato se non quello di 
comunicare il nostro mondo interiore. 
«Forse non tutte le lettere d'amore sono ridicole»,59 sussurra Álvaro de Campos 
accomiatandosi dal suo creatore in Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa. 

                                                 
57 A. Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, cit., p. 224. Il corsivo è nostro. 
58 Intervista di Ingrid Magnoni, Scrittura e frontiere, TVN, 2011. 
59 Antonio Tabucchi, Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa, Palermo, Sellerio, 2012, p. 21. 


