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 Molti sono i talenti del coltissimo Pascal Quignard: è  romanziere, premiato con il  Goncourt nel 
2002 per Les ombres errantes, saggista,  esperto di cultura greca e latina, studioso dell’antica 
filosofia cinese, musicologo, violinista, violoncellista, animatore del festival dell’Opéra barocca di 
Versailles, responsabile editoriale di Gallimard, sceneggiatore, soggettista, tra l’altro del film italo-
francese  Una pura formalità di  Giuseppe Tornatore (con Depardieu inquisito da Polanski). Il 
grande pubblico lo conosce per il  film Tutte le mattine del mondo di Alain Corneau, adattamento 
dello stesso autore di un suo romanzo, tradotto da Frassinelli:  il film, tutto da ascoltare,   mette in 
scena la vita di  un violista secentesco realmente esistito (ancora Depardieu), del quale  sono 
eseguite le eleganti composizioni, tese alla ricerca - disturbata da  un amore tragico -  dell’arte 
perfetta. Nel 1996,  in un breve scritto sul suo “odio”  per la musica (La haine de la musique, 
Gallimard), Quignard ha denunciato la forza di manipolazione, pericolosamente seduttiva,  di 
quest’arte che attraverso l’orecchio si impadronisce del corpo. Citando Primo Levi che ha definito 
“infernale” la musica, Quignard ribadisce: ”la musica fa male”, e  “interrogo i legami che la musica 
intrattiene con la sofferenza sonora”. Di qui l’elogio dell’ assenza di suono e una poetica del 
silenzio, necessario a esperienze intime che richiedono  solitudine ed esclusione. Ci si concentra  
nel privato con il semplice atto di lettura (“i libri sono silenzio allo stato solido”), o   in quella 
relazione misteriosa che è l’ amore ( La vita segreta  si intitola una sorta di  trattato sul sentimento 
amoroso, Frassinelli, 2001),   o  attendendo ai procedimenti complessi  della creazione artistica.  Per 
Quignard, arte e amore si nutrono del senso di perdita,  sono sollecitati da una forte “nostalgia del 
perduto”: i pittori toscani, “maestri dalle palpebre semisocchiuse”,  ritrovarono attraverso il loro 
sguardo  rivolto all’interno  paesaggi scomparsi da ripristinare sulla tela; così, quando la donna 
amata si sottrae,  l’ artista adegua la sua musica o la sua pittura a una  “sofferenza” che si estende  al 
suono o all’immagine. E’ il caso del protagonista di Terrasse à Rome,  romanzo del 2000: il  titolo 
tradotto  L’incisore di Bruges  rimanda con immediatezza all’artista immaginario  del Seicento del 
quale si traccia la biografia,  ma perde l’apertura   spazialmente vaga di un affaccio sui tetti romani,  
forse meno evocativa per un lettore italiano della  distanza, anche temporale, suggerita da Bruges. 
La biografia fittizia è raccontata da un anonimo narratore,  storico, testimone, intervistatore, che 
riporta  considerazioni, colloqui, lettere,  di Geoffroy Meaume. Un evento drammatico   condiziona 
a vent’anni la vita romanzesca  del promettente pittore: incontra Nanni, esile bionda diciottenne,  
pallida e silenziosa. Si guardano,  si toccano con lo sguardo:  “Ma non una parola tra di loro”.  La 
passione divampa in un erotismo  giovane,  avido di piacere: “il mio ventre è come una brace “   
confessa Nanni. Il suo desiderio cresce, perché proibito: il tradito suo promesso sposo irrompe 
nell’alcova e sfigura con l’acido il rivale. Ripudiato dall’amata – “siete diventato un uomo 
veramente orribile”–  quell’artista di talento si rifugia  in una esistenza errabonda per l’Europa,  e 
nella sua arte, incidendo acqueforti che gli danno successo e denaro. Peregrinando, ripara  in  
“angoli” bui che accolgono la sua disperazione e sottraggono alla vista il  volto mutilato. Il romanzo 



si iscrive sotto il segno della mancanza: di un volto cancellato,  del corpo di una donna che si 
disegna ossessivamente, di un figlio ignorato.  
  Nell’Italia meridionale,  un altro angolo appartato, Ravello,  cura le piaghe della carne e 
dell’anima. Ma è lo studio al secondo piano sul colle Aventino a Roma,  con la terrazza di tegole 
ocra in pieno sole, a costituire una tana favorevole alla ricerca di solitudine di quel  mostro geniale.  
Il personaggio di finzione  incontra il maestro Claude Lorrain, pittore che “vede” i colori e il loro 
cangiare; a suo giudizio   Meaume non ha il senso del colore,  ma si affida all’intensità della 
visione. L’immagine nelle sue incisioni si staglia nell’ombra, esce dal fondo di una notte senza luce:  
un incisore   è votato al bianco e al nero, un non colore questo, proprio della malinconia. Meaume il 
romano si descrive come un uomo aggredito dalle immagini che sorgono dall’oscurità; per gli 
Antichi il nero allude appunto alla collera insita nella malinconia : “non c’è mai abbastanza nero per 
esprimere il violento contrasto che lacera questo mondo tra nascita e morte”. 
Il romanzo alterna frammenti biografici, ricordi, citazioni,  racconti  onirici e di allucinazioni, alla 
descrizione– che scivola però nella narrazione–  delle acqueforti dell’artista. Le incisioni  
rappresentano    ruderi di una città e del suo cimitero, il profilo di un’isola con onde e pescatori, 
cieli tempestosi, sentieri aridi, un orso sventrato,  una cupa scogliera,  il riflesso dell’acqua  negli 
occhi di una donna, un autoritratto con il cappello a proteggere il volto,  figure mitologiche e di 
santi.  Le scene religiose non escludono quelle sconvenienti,  oscene  o impudiche, come le 
immagini di un vecchio con le costole sporgenti,  lo stomaco pendulo,  le tibie scarnite, colto 
nell’atto di possedere  un giovane,  o  quelle di Sant’Antonio in tentazione con il sesso eretto in 
mano, mentre piange: “come c’ è una musica di perdizione, c’è una pittura di perdizione”.   
Con uno stile nitido, frasi incisive, parole nette, a mimare il lavoro del bulino che  intacca il 
metallo,  e bruschi passaggi nel montaggio dei tempi, Quignard  segue la vita del pittore maledetto,  
ne evoca le  opere immaginarie, gli attribuisce incontri reali – anche con  Gerard van Honthorst, 
detto Gherardo delle Notti-,  gli assegna una morte lenta per rifiuto del cibo, dopo essere stato 
colpito nella campagna romana da un ragazzo dai tratti familiari, che riconosce con sbigottimento 
essere suo figlio. Il tempo ha ormai divorato la  vita di Maume che subisce le coltellate del giovane 
aggressore  senza difendersi e con una strana gioia: per aver recuperato, su quello del figlio, il volto 
di Nanni, perso ventisei anni prima. Fino ad allora solo il sogno aveva reso presente, e  con 
immagini a colori vivi,  quel che mancava alla sua anima. La ferita dell’amore,  la bruciatura sul 
viso, un destino da dannato,  hanno determinato  un’arte al nero esigente e difficile,  alla quale si 
adegua questo romanzo di  sapienza tecnica e raffinata,  controllatissima costruzione. 
 
 
 
 
 
 


