
IL PRIMO LIBRO DI RACCONTI DI ANTONIO TABUCCHI, IL GIOCO DEL ROVESCIO (MILANO, IL
SAGGIATORE) CHE È STATOPUBBLICATOPER LA PRIMAVOLTANEL1981, SI PRESENTACOMEUN’OPERA
INQUALCHEMANIERA IN FIERI: IL FATTOCHETABUCCHI ABBIA FATTO SEGUIRE ALLA PRIMA EDIZIONE,
CHE COMPRENDEVA OTTO RACCONTI, UNA SECONDA EDIZIONE DEL 1988 (MILANO, FELTRINELLI),
CON L’AGGIUNTA DI TRE TESTI SCRITTI NEGLI ANNI 1981–1985, PUÒ PARERE LA CONFERMA DELLA
VOLONTÀDI COSTRUIREUNMACROTESTOPOETICOECIOÈDUE SISTEMI PARALLELI CONLA SUCCESSIVA

raccolta di racconti (Piccoli equivoci senza importanza, Milano, Feltrinelli, 1985) anche
dal punto di vista numerico. Forse è utile mettere in evidenza la parti co larità di
quest’opera, che per molti aspetti si presenta come il primo nucleo effettivo di quella
serie di macrotesti che Tabucchi ha realizzato: un nucleo massiccio al quale la maggior
parte delle opere successive si riferiranno con tinuamente. Ad esempio il suddetto
libro Piccoli equivoci senza importanzacostituisce con il volume una coppia per certi
aspetti: agli undici racconti del primo corrispondono gli undici rac conti del secondo
ed anche i racconti di apertura, entrambi con titolo uguale a quello della raccolta,
sono centrati su una figura femminile che si riferisce anche ai racconti seguenti, nel
segno della morte e di un processo immaginario. I racconti contengono più d’una
chiave per penetrare l’universo narrativo di Tabucchi. Circola in queste storie una
sorta di intricata ambiguità, un’incertezza, una rada nebbia che di continuo si cerca
di sollevare come un velo scoprendo di là, però, altra nebbia. È significativo che a
cer carne delle definizioni si ottengano invece un mucchio di metafore, che ricon du -
co no volentieri all’immagine dell’ombra e della nebbia. C’è un implicito omaggio al
pro teiforme Fernando Pessoa, più specificamente nell’omo nimo rac con to iniziale
sotto un’epigrafe di Lautréamont1, «Le puéril revers des choses» che come atto memo -
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«Fin da bambino ho avuto la tendenza a creare intorno a me un mondo
fittizio, a circondarmi di amici e conoscenti che non erano mai esistiti.
(Non so, beninteso, se realmente non siano esistiti o se sono io che non esisto.
Inqueste cose, come del resto in ogni cosa, non dobbiamo essere dogmatici.)»

(Fernando Pessoa)

TIBOR SÁNDOR KISS



ria le dell’infanzia s’intinge di un colore leopardiano di rimembranza, ricordanza ed
avvenimenti rivissuti. All’idea di rovescio, come consapevolezza del risvolto segreto
e inaspettato della vita viene affiancata quella, altrettanto cara a Pessoa, di «sau dade»:
la struggente malinconia per un altrove al di là del mare che diviene per i portoghesi
«categoria dello spirito», pervasivo sentimento esistenziale.2 Al centro del primo
racconto si trovano queste due categorie indispensabili, da questo momento in poi
per Tabucchi nella cui poetica si incorpora il concetto esistenziale-letterario di Pessoa
che può esser presentato «appunto come l’alter-ego di Tabucchi»3. Il racconto è cen -
trato su chi del gioco del rovescio ha fatto un modo di concepire l’arte e l’esistenza,
Maria do Carmo Meneses de Sequeira, una donna stupefacente ed elusiva, morta pre -
co cemente, a cui l’io-narrante è stato intellettualmente a senti mentalmente legato.
Nella rimembranza riaffiorano e si fondono il mistero della sua intensa personalità
e la malinconia per la sua scomparsa, «revés» e «saudade», assieme al ricordo di una
Lisbona segreta e antica, cara a Pessoa, che il narratore ha scoperto ed imparato ad
amare grazie a lei, che riceve la colletta inviata da Roma per i perse guitati dal regime
salazariano. Lei è l’enigma umano, personaggio misterioso di cui si raccontava «una
storia lacrimosa di un’infanzia infelice a New York, un padre repub blicano che è morto
eroicamente nella guerra civile spagnola» (Il gioco del rovescio – GR. p. 21), mentre
in realtà si trattava di una storia di «figlia di grandi proprietari, ha avuto un’infanzia
dorata, quindici anni fa, quando l’ho conosciuta, aveva venti set te anni ed era la donna
più corteggiata di Lisbona»(GR. p. 21), come racconta mali zio samente il marito di
Maria do Carmo, che impedisce al protagonista di vedere il cadavere della defunta,
la quale prima della scomparsa, all’amico scrittore e io-narrante, lascia una busta
sigillata che contiene solamente un foglio con una parola, scritta in stampatello e
senza accenti, SEVER, che è il rovescio esatto di REVES, «parola ambigua, che poteva
essere spagnola o francese e aveva due significati assolutamente diversi»(GR. p. 21).
Nel segno dell’inafferrabilità e dell’enigma è sigillato il racconto che chiaramente esige
un montaggio speciale che va fondato sull’incastro del tempo reale del narratore – il
quale parte da Madrid, dove si trova nel Prado il celebre quadro «Las Meniñas» di
Velázquez, mentre Maria do Carmo sta morendo a Lisbona – col tempo del ricordo:
«tempi di scartamento diverso che hanno in comune di essere costruiti con un’infinita
minuzia di particolari»4. Così i lacerti del racconto si succe dono per blocchi di cui il
terzo riprende il primo e il quarto il secondo e così via, «approssimandosi sempre
più ad una sovrapposizione o contemporaneità dei due scartamenti.»4 Questa
moltiplicazione delle identità, questa «sola moltitudine»5, il termine che ha creato
Tabucchi per Pessoa studiando la sua poetica, deriva intera mente appunto da Pessoa.

Il rovescio di Pessoa, che risulta l’elemento fondamentale del racconto in
questione  e anche dell’intera poetica tabucchiana, consiste nella perversione di abdi -
care al reale per possedere l’essenza del reale e tutto ciò attraverso la «Magna arte
negatrice di Pessoa».6 È da considerare il fatto che questa negatività pessoana si basa
proprio su quella turbante affermazione di Tabucchi che egli descrive così nella
«Prefazione alla seconda edizione» del testo della raccolta, e cioè «che una certa cosa
che era ‘così’ era invece anche in un altro modo» (GR. p. 5). Il principio dell’arte ne -
gatrice di Pessoa è di negare i contrari e affermarli allo stesso tempo per generare il

103

NC
12.2002

[NOTE A IL GIOCO DEL ROVESCIO DI ANTONIO TABUCCHI]



paradosso, metodo che egli utilizza per esprimere la finzione della creazione letteraria
e al contempo per partecipare alla finzione come personaggio, per vivere l’essenza
del gioco. Questo rovescio in Il gioco del rovescio coincide, come abbiamo già visto,
con la persona enigmatica di Maria do Carmo, la quale non è che una specie di allegoria
della finzione, in particolare quella del fingitore Pessoa. In effetti, il primo contatto
fra lei e l’io-narrante si stabilisce attraverso una frase che era il codice segreto per
ricevere la colletta: «è uscita una nuova traduzione di Fernando Pessoa.» (GR. p. 19)

Questo codice segreto della realtà di finzione da un canto ci conduce alla bio -
grafia reale di Tabucchi, che tramite una traduzione francese di Tabacaria ha co no -
sciuto la poesia di Pessoa7, dall’altro è l’accezione del rovescio: attraverso Maria do
Carmo la finzione di Fernando Pessoa si ritraduce nella realtà. 

Rispetto a questo racconto si deve parlare anche dell’immagine già menzionata
di Velàzquez, «Las Meniñas» che può esser indicata come l’emblema stesso della poetica
di Tabucchi, punto prospettico in cui si concentrano il narrabile e il caos esistenziale,
la temporalità e l’atemporalità, ciò che c’è dentro e fuori della cornice del quadro, e in
ultima istanza la finzione e la realtà. Il quadro occupa una posizione centrale non solo
all’interno della raccolta de Il gioco del rovescio, ma di tutta l’opera di Tabucchi, di quella
sorta di macrotesto: la messinscena della teatralità (l’infanzia, il padre, le donne, l’età
adulta) e messaggi iconico-filosofici (il rapporto tra finzione e realtà, tra spazio e vuoto,
lo specchio e quello che guarda se stesso), che l’immagine di Velázquez contiene. L’ele -
mento fondamentale del quadro, che è uno dei preferiti di Tabucchi8, lo specchio, la
cui teoria è contigua con il «juego del revés» che può esser considerato anche come
«Il rovescio del gioco». Di questa teoria Tabucchi stesso parla così in I volatili del Beato
Angelico (Palermo, Sellerio, 1987), una raccolta di racconti delle sue opere successive:

«Prendiamo dunque uno specchio in mano e guardiamo. Esso ci riflette identici inver -

ten do le parti. Ciò che è a destra si traspone a sinistra e viceversa, sicché chi ci guarda

sia mo noi, ma non gli stessi noi che un altro guarda. Restituendoci la nostra immagine

in vertita sull’asse avanti-dietro, lo specchio produce un effetto che può anche adom -

bra re un sortilegio: ci guarda da fuori ma è come se ci frugasse dentro, la nostra vista

non ci è indifferente, ci intriga e ci turba come quella di nessun altro: i filosofi taoisti

la chiamarono lo sguardo ritornato.» (I volatili del Beato Angelico – VB. p. 46)

Tramite lo specchio l’io ha la possibilità di dislocarsi nell’altro e di guardare la realtà
da un altro punto di vista. Al contempo lo sguardo dell’altro è sempre uno sguardo
ritornato e quindi in dentro: «l’Io è sempre uno sguardo in dentro, e solo in questa
direzione: […] il soggetto diventa oggetto di se stesso, si pone a se stesso come “altro
da sé.” Non c’è più l’altro, ma l’alter-ego» (Un baule pieno di gente – BP. p. 29). Per
far «entrare» il lettore in questo spazio narrativo-iconografico basta riprendere il
quadro di Velázquez che si propone ancora alcuni dettagli significativi essendo
«quadro inesauribile»9 per Tabucchi: Accanto alla figura di fondo, che entra da una
porta – e che è la figura emblematica di Maria do Carmo – , si vede appeso alla parete
uno specchio che riflette un uomo e una donna che sono assenti nel quadro. In queste
figure si possono ipotizzare i lettori che, dislocandosi nei personaggi e nei fatti che
la narrazione fornisce loro, si imbattono sempre in se stessi.10
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Un altro racconto della raccolta che riprende i motivi del rovescio e della «sau -
dade» è intitolato Dolores Ibarruri versa lacrime amare, tutto giocato sulle tecniche
dell’omissione, della sottrazione, dell’informazione e dell’attenuazione, e per questo
viene ritenuto straordinariamente efficace. Si tratta di un’intervista, ambientata negli
anni del terrorismo durante la guerra civile spagnola (sfondo di tante opere di
Tabucchi tra le quali la più celebre sarà Sostiene Pereira) con la madre di un giovane
attraverso la quale lo scrittore riprende di nuovo il mito della figura paterna che
dominava in Piazza d’Italia (Milano, Bompiani, 1975) e narra la favola dell’enigma
del padre e del figlio che scompaiono all’ombra del salazarismo.11 Tabucchi riesce
a suggerire un’immagine sgradevole del giornalista senza farlo mai parlare diretta -
mente. Lo scrittore riporta solo le risposte della madre, si comprende che il giornalista
vorrebbe da lei la genesi e le prove, possibilmente da rintracciarsi sin dalla fanciul -
lez za. Ella invece ricorda un tempo altro, dove un figlio poi travolto dalla mo struosità
della vita giocava con un suo Pinocchio (il quale peraltro è la figura di favola preferita
da Tabucchi che emerge di tempo in tempo nelle sue opere) e ripeteva cantilene,
mentre suo marito, che era stato in passato partigiano a che era ancora convinto e
dolente comunista ed eroe delle Brigate Internazionali nella guerra di Spagna, viaggia
attraverso una malattia verso la morte. Padre e figlio sembrano molto simili nella
loro commovente devozione per la donna e nel loro amore per la vita  e la giustizia.
Il tema del racconto è il ricordare e quando arriva il biglietto che reca la frase identica
al titolo, a commento della svolta impressa al comunismo russo e internazionale
dal Ventesimo Congresso12, il  ricordo si arresta e si chiudono insieme quel passato
e il presente.

Uno dei racconti aggiunti dell’edizione del 1988 elabora il tema del ricordo e
inserisce, come argomento nuovo e frequente d’ora innanzi, il viaggio sul treno.
È intitolato Il gatto dello Cheshire, racconto molto tabucchiano nel rapporto elusivo,
fatto di malinconia e di ricordi agrodolci, del protagonista col proprio passato, e nella
complice e repentina compulsione a non affrontarlo nel presente, a farlo rimanere
solo passato, limitandosi semmai a spiarlo a distanza precauzionale presentandolo
su un treno in movimento. Il rapporto uomo-donna, un’immagine enigmatica
dell’amo re si trova al centro del racconto in cui la figura femminile di Alice collima
per diversi aspetti con quella di Maria do Carmo del primo racconto del volume,
come allegoria della finzione e al contempo della caducità e della morte. Ma tutto
il racconto si presenta come discorso simbolico: il viaggio in treno che è allegoria
del ricordo come viaggio nel tempo, la figura femminile con cui viaggia l’io-narrante
nello stesso scompartimento di treno e quella che egli aspetta nella stazione e il
bigliettaio, la cui frase finale, «Non importa… tanto c’è tempo».(GR. p. 142), tornerà
in forma simile pronunciata da Pessoa in Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa
(Palermo, Sellerio, 1994): «Non importa… c’è sempre tempo». (p. 11). Sul treno inizia
anche il secondo racconto degli Altri racconti nel volume in questione con il titolo
Vagabondaggio, facendo un altro cenno all’intertestualità tabucchiana, in quanto
si tratta di un episodio inventato della vita di Dino Campana (presentato nel racconto
con il nome di Dino Artista), con uso di suoi veri versi e nell’intento forse di raccontare
la sua personalità per via inconsueta, restando tuttavia nell’orizzonte di un racconto.
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Oltre che una biografia immaginaria, è l’immaginazione biografata13, che – rispetto
alle altre opere – sembra una caratteristica fondamentale nella narrativa tabucchiana. 

Detto tutto questo, per finire il discorso senza pretese di totalità, si deve salutare
la traduzione ungherese de Il gioco del rovescio (Fonák játék, Noran könyvkiadó kft.,
Budapest, 2002) che però, invece dell’esigenza della tradutrice sembra esser fraintesa
nell’intento autoriale che – come è stato già menzionato all’inizio del saggio presente
– con una certa consapevolezza sembra tendere a una certa autarchia comunicativa
ed a un’autosufficienza semantica nel suo universo narrante dove nessuna cosa
succede per caso, solamente fa finta di succedere casualmente, in realtà tutto compie
un esercizio ben definito e prefissato dallo scrittore. Per esempio ad esclusione dei
primi due romanzi14 non esiste un’opera tabucchiana in cui non sia presente uno
scritto introduttivo dell’autore: si tratta di prefazioni, note e prologhi, ma esiste anche
una bibliografia e un indice topografico. Questo paratesto sembra avere quattro
funzioni principali: costituisce una guida critica; un’«ars poetica, ossia dichiarazione
di poetica; uno svelamento delle fonti e; a volte, tabula gratulatoria»15. Oltre a questo
funzionamento ben predisposto dall’autore, il lettore può acquistare particolari sulla
genesi dei testi presentati tramite densi «viatici» che sembrano serenissimi, ma che
appartengono, alla medesima logica dei testi con cui lo scrittore indica i confini del
suo microcosmo narrativo e studia dal punto di vista critico la propria opera. 

Invece ora, se lo scrittore prendesse in mano la traduzione ungherese dell’opera
propria, potrebbe constatare perplesso quel cambiamento, indicato peraltro nel verso
del libro, per cui in quest’edizione l’ultimo racconto della raccolta si differenzia da
quello originale. Per un motivo ignoto nella nostra traduzione è stato pubblicato il
racconto Rebus, stampato originalmente in Piccoli equivoci senza importanza, invece
del testo intitolato Una giornata a Olimpia che nel libro italiano appartiene ad Altri
racconti, della seconda edizione compiuta del 1988.

Per una risposta soddisfacente ci si dovrebbe rivolgere alla traduttrice che, pur
es sendo traditrice per mestiere, a mio avviso è opportuno che sia fedele all’intenzione
del lo scrittore e responsabile per il fatto che potrebbe anche essere nominata vicario
dell’autore.

N O T E

1 Lautréamont, le COMTE de – Pseudonimo del poeta francese Isidore Ducasse, amato da Tabucchi

per la sua poetica scritta in uno stile declamatorio e ricca di immagini allucinate e misteriose verso

cui l’inclinazione di Tabucchi si presenta nei racconti della raccolta in questione, e d’ora innanzi

diventa un elemento fondamentale in tutte le sue opere.
2 Per Tabucchi la Saudade diventa un elemento cardinale, dato che esprime una nostalgia verso le

cose mai vissute o mai esistite, e che per questa mancanza suscitano uno struggente rimpianto e

una malinconia che determinano tutti i momenti dell’esistenza passata in nome di un desiderio

mai specificato da chi lo sente.
3 JANSEN, Monica: Tabucchi: «Molteplicità e rovescio», in: Piccole finzioni con importanza. Valori

della narrativa italiana contemporanea (a cura di di ROELENS, Nathalie e LANSLOTS, Inge),

Ravenna, Longo Editore, 1993, p. 137.
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4 SCRIVANO, Riccardo: «L’orizzonte narrativo di Antonio Tabucchi», in: Il Banco di Lettura, n. 6 1990,

p. 11.
5 Idem.
6 Definizione di Tabucchi stesso rispetto a Pessoa. Luogo: TABUCCHI, Antonio: Interpretazione

dell’eteronimia di Fernando Pessoa, p. 139.
7 A proposito di questa negatività rimando all’eccellente studio di Tabucchi, Un baule pieno di gente.

Scritti su Fernando Pessoa, Feltrinelli, Milano, 2000, pp.  22–24.
8 Tabucchi stesso in un’intervista rivela i particolari della sua vita riguardo agli «anni del disordine»

passati come studente universitario a Parigi. Per mettere in evidenza la sostanzialità del ricordo

e per confermare il riferimento al nostro discorso in questione ritengo opportuno citare un brano

di questo testo: «Ho incontrato Pessoa all’inizio degli anni Sessanta, per caso. Facevo finta di essere

studente a Parigi: andavo ad ascoltare qualche lezione alla Sorbonna da libero auditore, ma

principalmente frequentavo i cinemini di Saint-Germain-des Prés dove davano i film di Buñuel e

di Dalí. Dovevo tornare a casa e ero alla Gare de Lyon per prendere il treno quando vidi su un banchetto

una plaquette con il titolo “Bureau de tabac”: non so perché lo comprai, era il poemetto Tabaccheria

di Álvaro de Campos, l’eteronimo di Pessoa, nella prima traduzione europea di questo autore. Mi

colpì moltissimo: ero abituato ad una poesia sostanzialmente lirica, trovavo lì invece una poesia

che era insieme teatro, riflessione filosofica, racconto. Mi dissi che se c’era uno scrittore capace di

esprimere tutte queste cose in un poema dovevo impararne la lingua. […]» PASTI, Daniela: Per colpa

di Pereira, in: «la Repubblica», 17 luglio 1994, p. 23.
9 Riferimento a un’intervista che offre una vista d’insieme della vita e della poetica di Tabucchi, e

che accanto alla monografia scritta da Claudio Pezzin sta alla base del presente studio contenendo

una ben lunga serie di interviste  e recensioni su Tabucchi. L’intervista sopramenzionata è:

GUMPERT, Carlos: «La letteratura come enigma ed inquietudine. Una conversazione con Antonio

Tabucchi», in: Dedica a Antonio Tabucchi (a cura di CATTARUZZA, Claudio) Pordenone, Associa -

zio ne Provinciale per la Prosa, 2001, pp.  19–105.
10 GUMPERT, Carlos: op. cit. p. 50.
11 JANSEN, Monica: op. cit. p. 145.
12 Salazarismo è il regime politico dittatoriale che risale al nome di SALAZAR, Antonio de OLIVEIRA

tra il 1926 e il 1968. Salazar, dopo la rivoluzione militare del 1926, divenne in breve la figura

dominante del nuovo regime. Gettò le basi di uno Stato corporativo clerico-nazionalista, controllato,

sull’esempio fascista, da un partito unico, l’Unione Nazionale, che ricevette la sanzione ufficiale

con la nuova costituzione approvata con plebiscito popolare nel 1933. Salazar avocò via via a sé

me desimo la responsabilità dei principali Ministeri rafforzando la propria dittatura. Con il tra -

scor rere degli anni il suo regime, malgrado la durezza della repressione condotta contro le oppo -

si zioni interne e contro i movimenti di liberazione sorti nelle colonie africane, rivelò un progressivo

logoramento di cui Salazar non potè vedere la conclusione perché colpito da un embolo al cervello

che lo costrinse ad abbandonare il governo nel 1968 e poi lo portò alla morte. Tabucchi durante

questi anni di piombo visse a Lisbona come studente universitario e faceva il pendolare fra Italia

e Portogallo rendendo sempre più stretto il suo contatto con la cultura e vita quotidiana portoghese.

Quest’esperienza offre la base a parecchie opere narrative a partire dalla raccolta in questione e

riceve l’espressione più artistica celebre nel romanzo suddetto, Sostiene Pereira.
13 SCRIVANO, Riccardo: op. cit. p. 11.
14 È da menzionare che la seconda edizione di Piazza d’Italia (1993) ormai in Feltrinelli, è già stata

pubblicata con una Nota in cui lo scrittore aggiungeva delle osservazioni nei confronti della

riedizione del suo esordio letterario.
15 PALMIERI, Giovanni: «Per una volatile leggerezza. Il ‘lato manco’ di Antonio Tabucchi», in:  Piccole

finzioni con importanza. Valori della narrativa italiana contemporanea (a cura di ROELENS,

Nathalie–LANSLOTS, Inge) p. 125. 107
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