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Preludio

Patrick Modiano, il nobel che cerca il ricordo degli altri 
 Bernando Valli, La Repubblica, 10-10-'14
http://ilmiolibro.kataweb.it/booknews_dettaglio_news.asp?tipoord=news&id_contenuto=3759412#

Patrick Modiano è uno scrittore della memoria come dicono i giudici del Nobel, 
ma di una memoria che non è la sua. Da mezzo secolo si aggira nella sua Parigi 
alla ricerca di ricordi che non gli appartengono, servendosi di vecchie fotografie 
sfuocate, troppo bianche o troppo nere, di numeri civici in apparenza senza 
storia, di elenchi del telefono in disuso, di facce di uomini e donne sospette, di 
una toponomastica municipale superata, per tratteggiare più che ricostruire un 
passato precedente alla sua nascita.

Nel ‘45, quando è nato, era appena finito il periodo che l’ossessiona ancora a 
quasi settant’anni, quello dell’occupazione e del collaborazionismo con gli 
invasori nazisti. Quel periodo è come un labirinto di nome Parigi in cui Patrick 
Modiano si addentra da decenni per afferrare i fili di esistenze legate alla sua, e 
sempre rimaste nebbiose, ossessionanti perché compromesse con quella buia 
epoca della Francia del tradimento: legami di sangue (il padre, la madre) sofferti, 
non ammorbiditi dal minimo affetto, soltanto subiti, e non scindibili, perché 
naturali, e quindi qualcosa di simile a un’inestinguibile maledizione. 
Lo scrittore ha cercato e cerca di estrarre quei legami dall’ambiguità ormai 
difficile da scrostare. 
(...)

Con gli anni il giovane allampanato e silenzioso è diventato un signore più 
loquace. Il suo balbettio alla televisione, nelle rare apparizioni per presentare lo 
smilzo libro che dava e dà ogni anno, puntuale, a Gallimard, suscitava sorrisi e 
simpatia tra i lettori assiepati davanti al video. Non aveva nulla dell’intellettuale 
parigino onnisciente. L’età ha cancellato o attenuato la timidezza che portava con
eleganza. E penso che abbia anche diradato le interminabili passeggiate nella 
città che resta la protagonista dei suoi romanzi. Una città un po’ opaca per i 
misteri che racchiude, angosciata per i drammi irrisolti, ma anche ricca di 
curiosità, e per lui oggetto di una doppia passione: sofferenza e attrazione. 

Ci sono le atmosfere ma non le trame. Non c’è niente di avventuroso nelle sue 
storie, che sono spezzoni di quella grande trama che ha come protagonista un 
passato che lui non ha vissuto ma che lo insegue. Spezzoni spesso incompiuti che
ci lasciano in sospeso. 
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VERBATIM_3
“Che il segreto dell’arte sia qui? 

Ricordare come l’opera la si è vista in uno stato di sogno, 
ridirla come la si è vista, cercare soprattutto di ricordare. 

Ché forse tutto l’inventare è ricordare.” Elsa Morante.
    

Potendo inventare un futuro sulla scorta dei ricordi, cosa vi scorgo per me?

1. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Il passato/il ricordo di ciò che è stato 
dovrebbe istruire la mia strada da percorrere, ma questa è forse utopia. Il ricordo, la 
“melancholia” di ciò che è stato  ci accompagna, ma veramente ci insegue. ... la 
coazione a ripetere, nel bene e nel male, ci accompagna nel grande teatro della vita.

2. Diversi anni fa partecipai ad un corso di formazione organizzato dalla Comunità 
Emmanuel di Lecce. Il corso di Formazione s'intitolava “Fragilità”. Mi ha colpito 
molto l'intervento di P. Mario Marafioti quando ad un certo punto, riferendosi ai 
giovani, ha detto che non bisogna credere a chi si riempie la bocca dicendo che il 
futuro è dei giovani, o meglio che i giovani sono il futuro. P.Mario voleva dire che i 
giovani non sono il futuro ma il presente. Perché solo se si vie il presente si può 
pensare al futuro che non è altro che il presente di ieri.

3. Quando m'invento qualcosa x diletto, x dispetto o per noia risulto sempre credibile e 
riesco a fingere x lunghi minuti e poi depongo le armi xché scoppio in una fragorosa 
risata e faccio capire che è tutto finzione. Lì x lì mi sembra di inventare il mio 
pensiero di sana pianta, ma in realtà la mia mente attinge da flash mentali che io 
credevo di non ricordare ed invece riaffiorano in modo naturale. Intravedo tanta 
serenità d'animo x me, forse perché il mio attuale stato d'animo non è dei più rilassati.

4. Non so inventare un futuro perché vivo del passato e sopporto il presente. Spero che il
mio futuro sia più sereno, con nipotini che mi ascoltino e che amino la lettura più 
della TV e dei giochi moderni.

5. Una famiglia tutta mia come non l'ho mai avuta fino ad ora, solida, unita, piena di 
amore e serenità. Trascorrere la vita fra viaggi, spensieratezza e catturare ogni ricordo
di quei momenti con un senso di appagamento. Sentire la gioia le risate di ogni 
componente memorizzandone anche gli odori, i profumi, facendoli miei. Creare un 
nucleo, un mondo tutto mio, essendo leale come mi è stato inculcato.

6. Caro amico ora ti racconto il motivo di un incontro, per condividere la visione, la mia 
come la tua, di una vita. La mia diventa tua, nel momento in cui rivisitiamo insieme i 
luoghi comuni dei nostri incontri. Simo un noi.

7. Tutto ciò che ho vissuto è un ciò che ho rappresentato  e ciò che vorrei essere e sarò 
domani sarà miscela ed elaborazione del mio vissuto e della rappresentazione odierna.


