
 

 



5.3 Modiano e la ricerca di un’identità impossibile 

Con più di 30 titoli pubblicati fra romanzi, raccolte di racconti e sceneggiature, Patrick Modiano 

è senz’altro uno dei cinque o sei scrittori francesi più rappresentativi degli ultimi 40 anni. 

L’ampiezza della sua produzione non rivela infatti cedimenti rilevanti sul piano della qualità, e la 

sua narrativa appare al contrario particolarmente intensa e compatta, sia sul piano della riuscita 

stilistica, sia sul versante tematico, dove emerge una ricerca inesausta d’identità e la rievocazione 

della Parigi degli anni dell’occupazione nazista. 

Nato proprio a Parigi nel 1945 da un matrimonio misto (la madre era belga, il padre un ebreo 

originario di Alessandria), Modiano pubblica il suo primo romanzo a soli 23 anni, nel 1968. 

Ambientato nel periodo più cupo della Seconda guerra, La Place de l’Étoile ottiene un buon 

successo, vincendo il premio “Roger Nimier”. Ciò permette all’autore di consacrarsi 

definitivamente alla scrittura. Seguono così La Ronde de nuit l’anno succesivo, Les Boulevards de 

ceinture (1972), Livret de famille (1975) e soprattutto Rue des Boutiques Obscures (1978), che 

ottiene il “Prix Goncourt”. 

Rue des Boutiques Obscures ci offre il prototipo di numerose narrazioni modianesche centrate 

sul problema della ricerca identitaria. Il protagonista del romanzo, Guy Roland, investigatore 

privato colpito da una grave amnesia, si ritrova a indagare sul passato di tale Pedro Mc Evoy, e allo 

stesso tempo cerca di far riemergere qualche traccia della propria memoria personale: giacché Mc 

Evoy è forse lui stesso, o in ogni caso finisce con l’identificarsi con lui. 

Il ritmo del racconto è spezzato da una serie di scorciatoie e dilatazioni. Nondimeno la scrittura 

si mantiene limpida, impersonale, piana pur nel progressivo moltiplicarsi dei personaggi e delle loro 

storie fatalmente intrecciate. Da un certo momento in poi assistiamo infatti a un vero e proprio 

fiorire di nomi e di passaporti complicati: Hélène, Freddy, Gay, Dédé, Scouffi… L’azione è 

descritta con esattezza topografica: nomi di luoghi, indirizzi, numeri di telefono. 

Questo movimento, di spirale che si espande per poi – forse – richiudersi, unito alla particolare 

atmosfera del libro (con ambientazioni losche e fumose), può far pensare al genere roman policier, 

con relativi colpi di scena e senso di attesa per quanto riguarda il finale. Inevitabile l’identificazione 

con le sorti del personaggio principale. E tuttavia il libro possiede un secondo piano di lettura, sul 

quale la storia narrata proietta la sua ombra conturbante e malinconica. In questa zona segreta e per 

molti versi irrappresentabile, segnata dall’oblio, ma popolata anche da fantasmi, figure sospese a 

metà strada fra la coscienza opaca di un adulto e la sua giovinezza perduta, il lettore segue una sorta 

di percorso parallelo. Un percorso anch’esso a ritroso nel tempo. O un percorso labirintico nel 

proprio io, dove però la via d’uscita non compare mai, e seguita a non comparire anche quando il 

romanzo arriva all’ultima pagina. Come ha scritto Pierre Assouline (in «Lire», ottobre 2003): 



«Patrick Modiano reste un homme de biais. Un chercheur de traces doté de l’esprit de fragment. 

Tout ce qui est frontal lui demeure étranger, l’inachevé est sa musique intérieure». 

Suggestioni simili, e un simile cammino alla ricerca dell’identità, si ritrovano in Une jeunesse 

(1985). I due protagonisti, Louis e Odile, di cui pure ci viene detto all’inizio del romanzo che 

riusciranno ad avere un giorno un’esistenza tranquilla (abitando coi loro bambini in una landa delle 

Alpi), sono due personaggi privi appunto di identità. Sono due creature senza radici, come fossero 

sorte dal nulla: lui, disoccupato e senza prospettive, figlio di un ciclista di cui si sono perse le 

tracce; lei, rimasta sola molto presto, fa la cantante, ma vive giorno per giorno di espedienti. Anche 

in questo caso, più che la vicenda in sé, ciò che conta è l’atmosfera – a tratti struggente – che 

Modiano riesce a creare. Un senso di vuoto, di mancanza, una paura di non farcela e di restare 

schiacciati, il valore di piccoli gesti di aiuto reciproco: tutto ciò induce a pensare che lo scenario 

misero e squallido del romanzo sia qui essenzialmente una metafora d’una condizione umana 

segnata dalla fragilità immedicabile tipica degli orfani. 

In più di un caso i personaggi di Modiano sono figure che non hanno nessuno alle spalle: senza 

genitori, o con genitori che è come non ci fossero mai stati. Questi personaggi senza passato, senza 

una storia, sono peraltro esposti alla Storia, al corso doloroso degli eventi, rispetto al quale talvolta 

escono vincitori (come in Une jeunesse), e più spesso sconfitti, annullati (Voyage de noces, Dora 

Bruder). Modiano riesce a conferire grande spessore a questo tema, che è poi il suo tema. La sua 

storia infantile fu infatti segnata dall’assenza dei genitori. Il padre, negli anni dell’occupazione, 

sbarcava il lunario col mercato nero e con vari traffici in ambito clandestino. In quell’entourage 

losco, spesso collegato direttamente con la malavita, conobbe la madre di Patrick, aspirante attrice, 

da cui si separerà qualche tempo dopo la fine della guerra. Nel frattempo oltre a Patrick era nato un 

altro bimbo, Rudy, di pochi anni più piccolo. I due bambini furono sballottati di qua e di là come 

due pacchetti, passando da un collegio all’altro, mentre il padre continuava a occuparsi di affari 

importanti e misteriosi, e la madre era impegnata in tournée con varie compagnie teatrali (senza 

peraltro mai conoscere la celebrità). 

Questa infanzia sofferta, il rapporto fra i due fratelli, tragicamente interrotto dalla morte di Rudy 

nel 1957, l’adolescenza e la giovinezza fino alla maggiore età (21 anni), sono raccontati 

nell’autobiografia di Modiano, Un pedigree (2005), su cui torneremo fra poco. Occorre invece 

accennare alcune notizie su Voyage de noces (1990) e Dora Bruder (1997), quest’ultimo 

considerato da molti il romanzo più veemente e riuscito di Modiano. I due libri sono senz’altro 

collegati dall’episodio generatore della vicenda, la lettura di un trafiletto su un quotidiano, e poi dal 

tema della fuga: una fuga in cui si spera di trovare la salvezza, ma che si rivela da ultimo un 

fallimento. 



5.4 Dal “fait-divers” alla tragedia della Storia 

In Voyage de noces un uomo sulla quarantina (circa l’età di Modiano al tempo in cui concepisce 

il romanzo) si trova per caso ad alloggiare in un hotel di Milano, dove tre giorni prima una donna 

francese s’è tolta la vita. Incuriosito dalla circostanza, prova a saperne di più, fino a trovare il nome 

della scomparsa su un giornale. Di lì, scosso profondamente, decide di partire in cerca del passato di 

lei. Scoprendo che la donna, Ingrid, era fuggita da Parigi ai tempi dell’occupazione e delle 

persecuzioni razziali per trovare scampo sulla Costa Azzurra. Ma per compiere questa ricerca il 

protagonista è costretto a sua volta a fuggire, organizzando la propria sparizione all’insaputa della 

moglie e degli amici. 

Uno spunto molto simile sappiamo essere alla base della scrittura di Dora Bruder. Questo libro, 

uscito sette anni dopo Voyage de noces, in realtà lo precede quanto al motivo ispiratore. Tutto 

comincia infatti alla fine del 1988, quando Modiano legge in un vecchio numero del Paris-Soir, 

datato 31 dicembre 1941, l’avviso di scomparsa di una giovanissima ragazza ebrea, Dora Bruder: 

«1,55 m, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris…». Queste poche righe colpiscono il 

nostro autore, al punto di spingerlo a intraprendere un’inchiesta minuziosa, ossessiva. Impiega così 

quattro anni prima di scoprire la data di nascita di Dora (26 febbraio 1926). E in quel momento 

comprende che quella fuga improvvisa Dora l’ha fatta quando aveva quasi sedici anni, la medesima 

età nella quale lui stesso, Modiano, fuggì una volta dal collegio: 

 
Je me souviens de l’impression forte que j’ai éprouvée lors de ma fugue de 
janvier 1960 – si forte que je crois en avoir connu rarement de semblables. 
C’était l’ivresse de trancher, d’un seul coup, tous les liens: rupture brutale et 
volontaire avec la discipline qu’on vous impose, le pensionnat, vos maîtres 
[…]; rupture avec vos parents qui n’ont pas su vous aimer et dont vous vous 
dites qu’il n’y a aucun recours à espérer d’eux; sentiment de révolte et de 
solitude porté à son incandescence et qui vous coupe le souffle […]. 
La fugue – paraît-il – est un appel au secours et quelquefois une forme de 
suicide. […] 
Je pense à Dora Bruder. Je me dis que sa fugue n’était pas aussi simple que 
la mienne une vingtaine d’années plus tard, dans un monde redevenu 
inoffensif. Cette ville de décembre 1941, son couvre-feu, ses soldats, sa 
police, tout lui était hostile et voulait sa perte. A seize ans, elle avait le 
monde entier contre elle, sans qu’elle sache pourquoi. 
 

(P. Modiano, Dora Bruder, Paris, Gallimard, pp. 77-78) 

 

Un confronto a distanza si stabilisce fra l’autore e quella giovane vita spazzata via: Dora Bruder, 

infatti, sale il 18 settembre 1942 su un convoglio diretto ad Auschwitz. E proprio sul camion che 

compie il rastrellamento, Modiano immagina che si trovino sia suo padre che Dora. Questi punti di 

unione, e allo stesso tempo la differenza enorme fra quelle due esistenze, la ragazza ebrea e lo 



scrittore (differenza da lui stessa sottolineata più volte), rappresentano l’aspetto più 

drammaticamente espressivo del romanzo. Modiano, come soggiogato da un imperativo morale, 

sente di non potersi sottrarre a quel lavoro di scavo e documentazione, finendo col dedicare ben otto 

anni alle ricerche e alla stesura del libro. Che si configura così come un gesto disperato di lotta 

contro l’oblio, contro il Nulla che si è abbattuto dopo il ’45, sommergendo definitivamente la vita di 

Dora al pari di milioni di altre vite umane. 

Dora Bruder è per questo anche il romanzo di un detective. Uno scrittore-detective che s’è 

messo in testa di non mollare il caso. A tal fine Modiano ha preso un appartamento vicino al luogo 

in cui abitava Dora (un pensionato religioso della rue Picpus); ha camminato, mezzo secolo più 

tardi, per le strade in cui camminava lei, quasi nella speranza di incontrarla, di salvarla. Ha preso 

nota di tutto, e tutto viene da lui pazientemente riferito al lettore: ogni particolare, anche quello in 

apparenza più insignificante. Modiano ha spogliato ogni possibile archivio, ha cercato eventuali 

testimoni, poco a poco è entrato nello spazio vitale di Dora. Ma anche in questo caso, quando 

l’inchiesta è ormai chiusa e definitivamente archiviata, l’intensità di vita che la scrittura è riuscita a 

ricreare non cessa di interrogare la coscienza del lettore. 

Non è forse un caso che dopo questa esperienza così acuta e coinvolgente, così strettamente 

ancorata alla realtà, Modiano abbia deciso di scrivere un libro in chiave quasi minimalista. Des 

inconnues (1999) ribadisce l’interesse per la figura femminile, e anzi abbiamo addirittura tre storie 

di giovani donne. Ma di loro, al contrario di Dora, non sapremo quasi nulla, nemmeno il nome di 

battesimo. Veniamo messi al corrente (i tre racconti sono in prima persona) di alcuni spostamenti 

per Parigi o verso Parigi, di vaghe relazioni sentimentali, di cene al ristorante. Come se Modiano 

avesse voluto curare un eccesso doloroso di storia con una polverizzazione narrativa, il cui esito 

ultimo è una sorta di apologia dell’anonimato (le “sconosciute”). 

Un ritorno alla realtà della propria vita, al tema inesauribile della ricerca dell’infanzia e 

dell’identità, si ha con La Petite Bijou (2001). Dove l’autore mette in scena la figura di sua madre 

fondendola in un unico personaggio con quella di se stesso bambino. Una giovane attrice che crede 

di incontrare, a distanza di tanti anni, la propria mamma, è costretta a un penoso esercizio di 

rammemorazione. Lei, da bambina, faceva già la vita del teatro, essendo nata e cresciuta in una 

compagnia: il suo nome d’arte era Bijou. E tuttavia è stata poi abbandonata, secondo un copione che 

– come si diceva – è quello dell’infanzia stessa di Modiano.  

Uno degli ultimi libri dell’autore (per ovvie ragioni s’è scelto qui di proporre solo una selezione 

fra tanti titoli che pure avrebbero meritato d’essere menzionati) è, come si accennava, 

l’autobiografia Un pedigree. Libro sconcertante in quanto non presenta una narrazione continua, ma 

una serie di liste di nomi e di luoghi, di situazioni particolari, di incontri, di aneddoti. Non c’è quasi 



spazio per evocare, al di là dei fatti, i sentimenti che li hanno accompagnati. Tutto è lasciato così 

com’è. Quasi che la giovinezza di Modiano si riducesse a una scatola piena di vecchie carte: lettere, 

foto ingiallite, ritagli di giornale, ricevute di pagamento, biglietti ferroviari. La discontinuità e la 

mancanza di logica fanno il tono di questo non-racconto. 

E tuttavia non può non trovare un’eco, nell’animo del lettore, lo strazio inespresso (poiché 

inesprimibile) provato a undici anni, quando muore il piccolo Rudy, fratello e unico compagno di 

traversata di Patrick in quell’infanzia oceanica, dolente, indifesa. Così come si percepisce 

chiaramente la frustrazione insita in un dialogo impossibile con quei genitori bizzarri e distanti: un 

padre con un passato torvo, che prende ogni decisione per lui, organizzandogli la vita dall’esterno, 

spedendolo da un collegio all’altro. Una madre gelida, che egoisticamente punta tutto sulla sua 

carriera di attrice, e che tuttavia si ritrova puntualmente senza soldi. Nondimeno Modiano dichiara 

di non provare rancore. Né su questo, né su altri punti egli indugia in riflessioni approfondite.  

Il lavoro di introspezione, in senso proustiano, o comunque tipico di molte scritture 

autobiografiche, sembra quanto di più lontano possa esserci dalla sua natura. Quando vuole parlare 

di sé, Modiano è costretto a calarsi in un personaggio, meglio se distante da lui, come mostra il caso 

di Dora Bruder. Un pedigree vuol essere semmai un tentativo di alleggerirsi, di allontanare 

finalmente da sé il peso di quella giovinezza fatta di silenzi, di offese, di malumori, di goffi tentativi 

per elemosinare un po’ d’affetto. Come dice Modiano stesso in una recente intervista, non è stata 

una sua libera scelta quella in favore di una narrativa come l’abbiamo descritta, così venata di 

ombre, di spettri, di malinconie. Fin da bambino s’era sentito predisposto per essere felice. Questo 

era il suo carattere, altra cosa fu la sua storia: 

 
Vous savez, j’ai toujours eu le sentiment que ma nature profonde était la 
faculté au bonheur, mais qu’elle avait été détournée tout au long de ma vie 
par des circonstances extérieures. C’est le hasard qui m’a fait naître en 1945, 
qui m’a donné des origines troubles et qui m’a privé d’un entourage 
familial. Je ne peux pas me sentir responsable des idées noires, de 
l’angoisse, d’une certaine forme de morbidité qui m’ont été imposées. Je 
n’ai jamais choisi le matériau de mes livres. J’ai dû écrire non pas avec ce 
que je suis, c’est-à-dire quelqu’un de banal et heureux, mais avec ce que le 
destin a fait de moi. 

 


