
In un labirinto popolato di sosia

di Mariolina Bertini

bile condensato di sapienza an-
tropologica che ci hanno conse-
gnato l’Ottocento e il primo
Novecento”; è ormai un “gene-
re editoriale” che si afferma sul
mercato soltanto quando con-
tiene un buon ottanta per cento
di déjà vu.

Lo scacco di Marco, però, ha
anche ragioni più intime. L’“im-
pantanamento” del
suo romanzo data a
cinque anni prima e ha
coinciso con due even-
ti traumatici, fra i qua-
li intuiamo un’oscura
connessione. Il primo
è la morte del suo ami-
co Ernesto, in un inci-
dente d’auto dalla di-
namica misteriosa; il
secondo è la fuga della
fidanzata di Marco,
Lucia, che lo ha abbandonato
senza spiegazioni il giorno stes-
so del funerale di Ernesto. Mar-
co ha continuato a vivere, ma di
una vita umbratile e dimidiata.
Ha messo a punto una tecnica
raffinata per proteggersi dagli
urti della realtà; proprio questa
tecnica, però, isolandolo dall’e-
sperienza, ha condannato a uno
stallo indefinito il suo lavoro di
scrittore. È un incontro a porre
fine a questa sua volontaria iber-
nazione: ricompare a Bologna
Lucia e gli impone, con impla-
cabile fermezza, un riesame di
quel che è accaduto cinque anni

prima. Al pari della Lucia dan-
tesca, è colei che conduce l’eroe
verso la luce. Grazie a lei Marco
rilegge, come il narratore di
Proust, il suo vissuto al contra-
rio, rimette in discussione la fa-
vola mille volte rimuginata della
propria innocenza e, uscito dal
ruolo di vittima, accede simulta-
neamente alla sofferenza e alla
scrittura. Ma il vero nume tute-
lare di Atti mancati non è
Proust, è Hitchcock, di cui tro-
viamo citati, in questo testo così
parco di citazioni, ben due film:

Nodo alla gola e Verti-
go. Nodo alla gola,
storia di un gruppo di
studenti modello con
un cadavere da na-
scondere, ci offre una
bella metafora del
mondo di Marco e dei
suoi amici, che a ogni
costo devono dissimu-
lare la spietata compe-
tizione serpeggiante
sotto il superficiale ca-

meratismo. Vertigo, storia di
doppi e di fantasmi, ci propone
una chiave di lettura ancora più
suggestiva. La fantasmatica Lu-
cia del presente, pallida e cerea,
doppio funebre della Lucia d’al-
tri tempi, introduce Marco in un
labirinto popolato di sosia; è in
questo labirinto affollato di figu-
re speculari che Marco troverà la
sua verità, pagandone, proprio
come l’eroe di Vertigo, l’altissi-
mo prezzo.    ■
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“Marcel diventa scritto-
re”: cambiando il no-

me del protagonista, che qui si
chiama Marco, il fulmineo rias-
sunto proposto da Genette per
Alla ricerca del tempo perduto
funziona anche per Atti manca-
ti. Quando la narrazione co-
mincia, nella Bologna di oggi, il
trentatreenne Marco è prigio-
niero di una routine che non lo
soddisfa. Molti coetanei po-
trebbero invidiargli il lavoro di
un certo prestigio nel giornali-
smo culturale, ma la sua vita è
avvelenata dalla presenza di un
fantasma: il “moncone di ro-
manzo” che ha cominciato una
decina d’anni prima e che non
arriva a prendere vita. Attraver-
so la famiglia di Marco, quel ro-
manzo dovrebbe raccontare lo
sfaldarsi dell’opulenta Emilia
rossa. Perché si è “impantana-
to”? Una spiegazione ci viene
offerta dal maestro del giovane
romanziere, Pagi, saggista ap-
partato e sarcastico, d’inesora-
bile lucidità, in cui brilla anco-
ra, a tratti, il giovanile radicali-
smo dei “Quaderni piacentini”.
Secondo Pagi il romanzo non è
più, ai giorni nostri, “l’impaga-
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