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Lo studio della presenza e dell'immagine di Venezia nelle letterature 
moderne è un tema affascinante. È allo stesso tempo un campo d'in
dagine complesso e quasi inesauribile. Per molti tra gli scrittori più 
prestigiosi degli ultimi secoli - ma non solo per gli scrittori, anche per 
pittori, musicisti, scienziati ... - Venezia, la città unica, è stata meta 
di un pellegrinaggio estetico o spirituale e fonte d'ispirazione. In innu
merevoli diari, resoconti di viaggio, guide, composizioni poetiche, ro
manzi, opere autobiografiche, viaggiatori italiani e stranieri a Venezia 
- a questi ultimi, com'è noto, è riservato uno spazio cospicuo della 
raccolta Tursi alla Biblioteca Marciana 1 

- hanno descritto le loro im
pressioni davanti alla città, la sua storia, i suoi monumenti, ne hanno 
creato un'immagine magica e incantata che siamo abituati a chiamare 
il « mito di Venezia», e che non possiamo ignorare nei rapporti della 
Venezia di oggi con il mondo. Basti ricordare scrittori come Goethe, 
Chateaubriand, Byron, Alfred de Musset e George Sand ( « Gli amanti 
di Venezia » ) , Maurice Barrès, Ruskin, D'Annunzio, Rilke .. . Ho scelto 
questi nomi nel bel volume « Venezia nelle letterature moderne » 2 che 
raccoglie gli atti di un congresso internazionale del 1955, pubblicato 
in una collana della Fondazione Cini. Questo volume non è completo, 
e ovviamente non lo può essere; mancano anche grossi nomi come 
Thomas Mann o Marce! Proust. 
Miche! Butor vi deve mancare per forza. Nel '55 aveva appena pub
blicato il suo primo romanzo « Passage de Milan» ( 1954); seguirono 
nel '56 « L'Emploi du temps » e nel '57 « La Modification », uno dei 
romanzi più conosciuti del Nouveau Roman francese. 
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« Description de San Marco» è datato 1963: Venezia continua a eser
citare il suo fascino sugli scrittori. « Description de San Marco » è, a 
mio parere, una delle opere più interessanti e più significative della 
letteratura contemporanea direttamente legate a Venezia. 
Già dal titolo sembra che Butor (che nell'agosto del 1958, seguendo 
un vecchio costume, fece il suo viaggio di nozze a Venezia 3) si voglia 
inserire nella tradizione delle descrizioni di viaggi e delle guide turi
stiche. E infatti il libro ha parecchio in comune con una guida: si 
modella su un giro per la Basilica; alcune parti ( spiegazioni, enumera
zioni) potrebbero trovarsi in forma simile anche in una guida. Tuttavia 
se si volesse visitare San Marco con il libro in mano, ci sarebbero delle 
difficoltà. « Raffredda l'appetito turistico più robusto», scrisse un cri
tico maligno dopo la pubblicazione del libro 4. Effettivamente è un 
libro severo, austero, che sembra escludere le emozioni. Sfogliato come 
guida, letto in fretta nella Basilica non rivela nulla delle sue proprietà 
estetiche. 
Butor è un autore che sceglie con molta cura i titoli dei suoi libri 5• 

Col titolo di « Description » non si inserisce soltanto nella tradizione 
delle guide turistiche, « description » è anzi un termine chiave nel pro
gramma estetico del Nouveau Roman francese, dietro al quale si na
sconde un nuovo concetto di letteratura e di libro. 
Non sfogliamo dunque « Description de San Marco » come una guida, 
ma leggiamola come un'opera letteraria legata alle nuove esperienze 
dell'estetica moderna. Ci accorgeremo allora che è un libro denso e 
esigente, che non si presta ad una rapida e superficiale lettura, che 
anzi esige dal lettore molta attenzione e concentrazione e lo obbliga a 
risfogliarlo e a dare, andando avanti, un nuovo s�nso a quello che ha 
già letto. Se si adegua a ciò, egli poi, a poco a poco, riconoscerà la 
concordanza dei vari temi e strutture; allora il libro rivelerà la sua com
posizione estremamente elaborata, la sofisticatezza della sua struttura, 
in cui ripetizioni, corrispondenze e simmetrie hanno un ruolo eminente. 
Il lettore farà sempre nuove scoperte, il libro lo sedurrà, e gli farà 
sentire il suo fascino. 
Al primo sguardo il libro ci disorienta; si oppone alle nostre abitudini 
di lettura. Non abbiamo davanti a noi un testo continuo, ma paragrafi 
di diversa larghezza e di caratteri tipografici diversi. Se si vogliono 
leggere questi paragrafi secondo la successione normale, il tentativo ha 
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presto esito negativo: le frasi si spezzano in un testo segmentato e scon
nesso e vengono riprese solo più avanti. Il libro deve sorprendere il let
tore, e lo costringe a cercare per suo conto un modus legendi. Ma il 
lettore, evidentemente, non deve solo leggere, deve anche osservare il 
libro aperto come un quadro 6, deve dunque comprendere i diversi para
grafi non come seguenze temporali, ma percepirle nella loro simultaneità. 
Possiamo a questo punto riconoscere una prima relazione col titolo: la 
simultaneità degli elementi dell'oggetto descritto deve rispecchiarsi nella 
descrizione; al posto di un ordine discorsivo compare una disposizione 
spaziale. Questo ci fa pensare alla tradizione dei calligrammi: Apollinaire 
non a caso è uno degli autori preferiti di Butor 7• 

Risultano tre tipi di paragrafi testuali dalla diversa ampiezza del mar
gine e dei diversi caratteri tipografici: ampi paragrafi in corsivo, più 
stretti in carattere romano e ancora più stretti ugualmente in romano. 
I tre tipi di paragrafi testuali si susseguono l'uno all'altro con una pre
cisa regolarità, dalla quale al libro deriva un ritmo costante sotto forma 
di un quadro tipografico fondamentale che però, da pagina a pagina, 
può essere variato. Chiamiamo le parti ampie in corsivo parti del tipo A, 
le parti in carattere romano del tipo B, le più strette del tipo C. Allora 
la seguenza regolare è ABCBA ( i casi che si sottraggono a questa 
regola, trovano poi una loro spiegazione). Abbiamo così una struttura 
avvolgente che si basa sulla combinazione dei numeri tre e cinque. Il 
quadro grafico che ne consegue si può rappresentare, semplificando, attra
verso la seguente figura: 

A 

i B 
I ···---·-····· . 

e I 
•··---·-·-·-·-----' 

B 

A 
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Per Butor che richiede una « tipografia espressiva» 8, tali strutture non 
sono vuote forme o semplici giochetti, hanno sempre anche un valore 
semantico e stanno fra di loro in un complesso sistema di rapporti. 
Nel presente caso è ovvio intendere il quadro grafico come allusione, 
da una parte, ai tre livelli architettonici della Basilica ( ordine inferiore, 
ordine superiore, cupole) e dall'altra parte ai cinque portali della fac
ciata principale e alle cinque cupole che rispettivamente sono legati in 
una struttura avvolgente. 
Segnali presenti nel testo di Butor stesso ci mostrano che noi, a questo 
punto, non ci stiamo perdendo in inutili speculazioni. La costruzione 
sofisticata del libro viene resa leggibile attraverso riflessioni dell'autore 
sulla sua opera all'interno dell'opera stessa. A pagina 13 Butor chiama 
il suo libro una « construction à l'image de celle de Saint-Mare », i 
blocchi tipografici del suo testo sono « i pilastri della [sua] costruzione 
a immagine di quella di San Marco ». La descrizione deve prendere la 
forma di ciò che è descritto, contenuto e contenente devono confluire 
in un'unità. Butor tenta una ricostituzione della Basilica di San Marco, 
della sua architettura e decorazione, con l'aiuto della lingua e della 
sua disposizione sulla pagina e nel libro. 
Passiamo dalla microstruttura della disposizione tipografica alla macro
struttura della composizione del libro. Come ho già detto, il libro si 
modella su una visita della Basilica. Il movimento conduce dapprima 
dall'esterno al centro, poi dal centro verso l'esterno. I singoli capitoli 
sono intitolati: « La Façade (La Facciata), Le Vestibule (L'Atrio), 
L'lntérieur (L'Interno), Le Baptistère ( Il Battistero), Les Chapelles 
et Dépendances (Le Cappelle e i Monumenti annessi) ». Il libro ha 
cosi cinque capitoli, di cui i capitoli I e V descrivono la Basilica da 
fuori e le sue parti esterne, i capitoli II e IV l'atrio e il Battistero che 
in base all'architettura della chiesa appartiene all'atrio 9

• Il capitolo III, 
quello centrale, descrive lo spazio interno 10• Ritroviamo dunque la strut
tura avvolgente ABCBA e conosciamo già le ragioni di una tale scelta. 
Il movimento dall'esterno all'interno non è solo un movimento spa
ziale, è allo stesso tempo un movimento spirituale: passiamo dal Vecchio 
Testamento ( a cui s'ispira iconograficamente il ciclo di mosaici nel
l'atrio), rispettivamente da San Giovanni Battista il precursore (la cui 
storia è rappresentata sui mosaici del Battistero) al mondo del Nuovo 
Testamento nell'interno della Basilica. I capitoli I e V, e II e IV sono 

legati insieme da un gioco complesso di corrispondenze tematiche e 
strutturali di cui darò qualche esempio più avanti. Il capitolo centrale 
è a sua volta suddiviso in tre parti che corrispondono a tre giri del 
visitatore ( di un visitatore privilegiato che ha accesso a gallerie nor
malmente chiuse) e ai tre livelli architettonici della Basilica: pian 
terreno, gallerie, cupole. Di nuovo non è soltanto un movimento dal 
basso in alto: al primo livello, ai muri delle navate laterali, troviamo 
mosaici rappresentanti i profeti, al livello delle gallerie scene della vita 
di Cristo e nella cupola ovest gli apostoli: è dunque il movimento dal 
preannuncio della Nuova Religione in Israele all'avvento di Cristo e 
infine alla diffusione della Buona Novella in tutto il mondo con la pre
dicazione degli Apostoli. 
Torniamo indietro all'osservazione di partenza, cioè che i tre tipi di 
paragrafi si alternano nel testo. Che cosa ci offrono i diversi paragrafi? 
Semplifichiamo in un primo momento, dicendo che le parti A ripro
ducono i dialoghi dei turisti che visitano San Marco; è questa una 
componente del libro che sicuramente non si trova in nessuna normale 
guida. Nella voce B parla in prima persona singolare l'autore, visitatore 
esperto della Basilica. Le parti C infine riportano descrizioni e - in 
parte in lettere maiuscole - citazioni bibliche dai mosaici della chiesa. 
Il testo è cosi composto di tre voci indipendenti, quella dei turisti, 
dell'autore e della Basilica 11• Ciò fa venire in mente le composizioni 
musicali polifoniche. In un libro, una tale polifonia naturalmente è 
concepibile solo come « polifonia spaziale», termine che Butor stesso 
usa in un punto rilevante del suo testo ( p. 77). 
La frequenza delle tre voci dipende dagli spazi della chiesa. C, la voce 
della Basilica è, considerando il numero delle righe, nei capitoli I e V 
più rara della voce B, al contrario più frequente nei capitoli II fino 
a IV. Le righe in lettere maiuscole che contengono citazioni latine dalla 
Basilica, sono presenti nella forma più vistosa nel capitolo centrale 
dedicato all'interno della chiesa; nei capitoli I e V mancano, o il loro 
numero è molto limitato 12• 

Quanto sia importante per Butor la costruzione sistematica nella sua 
opera, lo dimostrano prima di tutto le parti A, che sottolineano nella 
maniera più vigorosa possibile la struttura avvolgente della composizione 
del libro. La voce dei turisti è presente in modo particolare nei capitoli 
I e V, cioè davanti alla Basilica e nelle cappelle laterali. Si attenua nei 
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capitoli II e IV ed è sempre più sommessa all'interno della chiesa 13• 

Nei capitoli I e V sono ad essa dedicate precisamente cinquanta righe 
ciascuno ( divise in 1 7 paragrafi) , nei capitoli II e IV 3 3 righe ( in 16 
paragrafi) e nel capitolo III 22 righe (in 12 paragrafi) .  La sistematica 
struttura va ancora oltre: il numero delle righe, che spetta alle singole 
parti A, è, partendo dall'inizio del libro o dalla fine, perfettamente 
identico. Ci troviamo cosl di fronte ad una struttura specularmente 
simmetrica: 

Cap. I 

Cap. II 

Cap. III 

Cap. IV 

Cap. V 

5-4-3-2-4-2-4-3-2-2-3-4-2-4-3-2-1 

4-3-2-1-3-1-3-2-1-1-2-3-1-3-2-l 

3-2-1-2-2-1 / 1-2-2-1-2-3 

1-2-3-1-3-2-1-1-2-3-1-3-1-2-3-4 

l-2-3-4-2-4-3-2-2-3-4-2-4-2-3-4-5 

Nell'ordine descrescente 5-4-3-2 all'inizio del libro e nell'ordine cre
scente 2-3-4-5 alla fine, si vuol riecheggiare il movimento rispettiva
mente verso la Basilica e poi dalla Basilica. I capitoli I e V come il 
secondo e il quarto sono strutturati in senso opposto l'uno all'altro; al 
capitolo centrale, al contrario, spetta una disposizone particolare: è spe
cularmente simmetrico in se stesso. 
Una tale sistematica struttura ci rinvia ad un centro dell'opera, che 
viene a trovarsi nel capitolo III fra 1-1. Che rapporto ha col contenuto? 
Il visitatore è arrivato, col suo secondo giro, all'altezza delle gallerie, 
sulle tribune sopra la Cappella San Pietro e la Cappella San Clemente 
( 77 s.) . Gli organi che si trovano 11, lo portano a fare delle considera
zioni sul significato della Basilica come luogo di cultura musicale. Sono 
nominati i vari Gabrieli, Alessandro Raverii e Ludovico Grossi Viadana 
e, in particolare evidenza, Claudio Monteverdi e Igor Stravinsky. Gli 
inizi delle loro opere sono citati in lettere maiuscole, posti così sullo 
stesso piano delle iscrizioni dei mosaici, come se Butor volesse dire, 
che la musica, alla stessa stregua della parola ( e dell'immagine ) ,  appar
tiene al sistema di riferimento della Basilica; la Basilica sintetizza le 
diverse arti e parallelamente anche la « Description » tenta di farlo. 
Il nome di Stravinsky al centro del libro ci rimanda al fatto che il 
libro è dedicato a Stravinsky - di cui quest'anno si festeggia il cen-
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tenario della nascita- in occasione del suo ottantesimo compleanno. 
Perché questa esaltazione di Stravinsky? Stravinsky aveva in campo 
musicale tentato proprio ciò che Butor vuol raggiungere in campo let
terario: la ricreazione di San Marco con i mezzi della moderna arte. Il 
suo « Cantico sacro in onore del nome di San Marco » 14 dedicato a 
Venezia, « una delle grandi opere della musica dodecafonica e della 
musica moderna in genere » ( Vlad 15), era stato rappresentato nella 
Basilica per la prima volta nel 1956 in occasione del Festival interna
zionale di musica contemporanea. 
Analizziamo brevemente la struttura del « Cantico» e le sue affinità 
con la struttura della « Description ». I testi del « Cantico » sono, come 
le citazioni sulle pareti di San Marco, presi dal Vecchio e Nuovo Testa
mento. Il primo, il cui inizio Butor cita dopo il nome di Stravinsky, 
è direttamente tratto dalla Basilica: « Andate per tutto il mondo e 
predicate l'evangelo ad ogni creatura » 16 ( il passo si trova nel Battistero, 
Butor lo riprenderà quando descriverà questa parte della Basilica). Il 
« Cantico » è composto per voci soliste, coro e orchestra ( si confron
tino le tre voci della « Description » ) ; ha cinque parti che hanno 
nuovamente una struttura avvolgente. La parte centrale i cui singoli 
andamenti glorificano le virtù teologali, Carità, Speranza, Fede, fa chia
ramente riferimento alla cupola mediana di San Marco, dove sono rap
presentate figurativamente queste virtù. I testi delle parti I e V del 
« Cantico» sono citazioni tratte dal capitolo di chiusura del Vangelo 
di Marco; il testo I riporta, come abbiamo già visto, la missione apo
stolica, il testo V l'adempimento di questa missione: « E quelli se ne 
andarono a predicare da per tutto, operando il Signore con essi e confer
mando la Parola co' segni che l'accompagnavano» 17• 

Non solo relativamente ai testi, le parti I e V sono legate insieme, ma 
anche nella costruzione musicale: sono entrambe composte per coro e 
orchestra, inoltre la parte V è un quasi fedele andamento retrogrado 
( « cancrizans ») della prima parte. Ciò ci ricorda la voce A di Butor 
che nella parte V è un andamento retrogrado della parte I. Le parti 
II e IV sono diverse per stile e forma, tuttavia per la loro lunghezza 
( 48 e 57 battute ) sono legate tra loro, come anche per il fatto che 
in entrambi questi andamenti, in contrasto con le parti I e V, com
paiono voci soliste. La parte centrale è tripartita come in Butor 18: 

ripete in sè la costruzione del tutto, essendo composte le parti III, 1 
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e III, 3 per orchestra e coro, la parte III, 2 ( un andamento nuovamente 
diviso in cinque parti) per voci soliste. 
Butor rende omaggio, con la sua dedica, al grande innovatore musicale 
Stravinsky, all'avanguardista, la cui funzione Butor, lui, vorrebbe avere 
nel campo della prosa. Egli rende però omaggio anche particolarmente 
all'autore del « Cantico » che gli diede forse l'idea per la sua « De
scription » e gli poté offrire degli suggerimenti. Ho ricordato la dedica 
a Stravinsky e la citazione dell'inizio del « Cantico » al centro della 
« Description »; ma la predilezione di Butor per le simmetrie lo conduce 
oltre: egli fa finire la voce C della parte mediana come anche dell'intera 
opera con le ultime parole del « Cantico Sacro » ( « SERMONEM CON
FIRMANTE SEGUENTIB », 89; « SEQUENTIBUS SIGNIS », 112). 
L'opera modello in questo modo fa da cornice all'opera del conti
nuatore. 
Torniamo ancora indietro alle tre voci della « Description ». Il corsivo 
raccoglie frammenti di dialogo dei turisti, che visitano la Piazza e 
San Marco; sono brevi frasi, pezzi di frasi, domande, esclamazioni. I 
paragrafi stretti scritti in carattere romano riportano descrizioni ogget
tive e distaccate, enumerazioni quasi sotto forma di inventario, e prima 
di tutto, citazioni dalle iscrizioni della Basilica. Queste citazioni in let
tere capitali Butor, di regola, le limita precisamente alla lunghezza di 
una riga. Egli fa poi seguire interamente l'iscrizione in traduzione 
francese secondo la « Bible de Jérusalem ». Nella voce B si è più vicini 
ad una guida tradizionale: qui si trovano spiegazioni storiche, informa
zioni, descrizioni. Questa voce commenta normalmente la voce C, cosa 
che nuovamente si manifesta anche tipograficamente: entrambe le voci 
sono composte in romano; la seguenza BCB ricorda vecchie edizioni, 
in cui il testo viene circondato dal commento. Tuttavia questa voce è 
più che un semplice commento: porta variazioni poetiche a C 19 ed è il 
tramite delle riflessioni dell'autore sul suo libro. 
B potrebbe essere la voce mediatrice fra C e A. Però queste ultime 
sono composte in opposizione l'una all'altra. L'opposizione di nuovo è 
resa visibile già graficamente: il corsivo sta di fronte al romano; i carat
teri tipografici procurano l'impressione dello scorrere, da un lato, e dello 
statico, dall'altro. Appunto su questo piano, Butor costruisce la sua 
opposizione ulteriormente: il corsivo rende la lingua parlata dei turisti, 
la voce C la parola scritta e diventata immagine, nella Basilica. È l'oppo-
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sizione del « verba volant, scripta manent » di cui Butor parla nel suo 
saggio « Il libro come oggetto » 20• L'impressione della stabilità viene 
ancora rafforzata nella voce C attraverso l'uso di righe in lettere 
maiuscole per la riproduzione dell'originale versione latina, che spiccano 
dal normale carattere romano come la parola diventata pietra delle 
iscrizioni, dai mosaici. In questo modo sono presenti davanti e nella 
Basilica tutti i tipi della parola, quella effimera, correvole e quella dure
vole diventata pietra e oro. 
La diversa struttura temporale nelle voci sottolinea l'opposizione in cui 
sono messe tra loro. In A il tempo fugge veloce: giugno, luglio, agosto, 
settembre, luglio 21 • • • Si trovano allusioni a tutti i mesi, nei quali 
Venezia è sommersa dal turismo. In C al contrario mancano indicazioni 
temporali, la voce è senza tempo, fatto che viene sottolineato anche dalla 
struttura sintattica: le frasi principali non hanno di regola alcun verbo. 
( In B la struttura temporale, come ho già detto, è quella di un giro 
attraverso la Basilica) . 
Gli spezzoni di discorso dei turisti, che Butor capta nella voce A, hanno 
un ordine costruito sistematicamente; Butor stesso parla nel volume 
« Entretiens » di « ritorni accuratamente disposti » 22: i singoli fram
menti appaiono leggermente variati ad intervalli determinati, cosl che ne 
risulta una precisa cadenza ripetitiva che fa ricordare il movimento 
dell'acqua; le stesse frasi e frammenti di frasi tornano indietro in modo 
ondulatorio. La voce B conferma questa impressione. Ll la folla dei 
turisti che va dentro e fuori da San Marco, viene paragonata alla cor
rente dell'acqua, « la gente che scorre come un'onda», cosl la chiama 
una volta ( 11 ) , « l'acqua della folla » un'altra volta ( 14) . La lingua 
dei turisti è ugualmente caratterizzata da metafore tratte dal campo 
semantico dell'acqua. Le voci che provengono dalla folla, si accostano 
come questa in modo ondulatorio, salgono, si smorzano, si coprono a 
vicenda, rifluiscono ( 12). Nonostante o a causa della sua costante ripe
tizione, la parola dei turisti è senza consistenza, è priva di una solida 
forma come l'acqua a cui è paragonata. Le singole battute diventano 
via via più brevi, si lavano come ciottoli ( 12), diventano parole isolate 
e frammenti di parola. La voce A si caratterizza dunque come struttura 
in processo di degradazione. 
Del continuo stillicidio della lingua l'autore può cogliere solo la schiuma, 
come un pittore che, per rendere un mare agitato, riproduce solo la cima 
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delle onde ( 14). Da questa schiuma però emergono i temi dei discorsi 
dei turisti. Questi discorsi hanno solo una vaga connessione con la 
Basilica; solo qui e là un frammento di discorso si riferisce ad essa. 
Essi, per così dire, passano accanto alla Basilica, cosa che anche si mani
festa nel fatto che questa voce non può essere letta in maniera con
tinua con le altre due. Di che cosa parlano i turisti? Dei regali che 
vogliono portare con sè a casa, del loro albergo, sono felici di incontrare 
dei conoscenti, danno ordini al cameriere, fanno domande sull'itine
rario . . . Alla loro voce, che si esprime in diverse lingue, si mescola 
quella dei fotografi, dei gondolieri e delle guide 23 • È il linguaggio 
quotidiano e banale del turismo di massa, in cui si manifesta il mondo 
del divertimento e del consumismo. 
Di fronte alla lingua parlata, transitoria del turista, che viene paragonata 
all'acqua che scorre via, sta nella voce C la parola scritta, duratura, 
diventata pietra, impressa nell'oro dei mosaici della Basilica. Il suo 
contenuto, la storia del mondo dagli inizi al Giudizio universale, è in 
forte contrasto con i banali temi dei discorsi dei turisti. 
La voce C si avvicina alla Basilica gradualmente. Questa viene perce
pita in un primo momento solo attraverso i turisti che la coprono : 
colonne si notano fra due dita di una mano femminile ( 10), una cupola 
fra due bicchieri di succo di frutta ( 11  ) . Per questo la voce B all'inizio 
si occupa ugualmente della corrente dei turisti, attraverso cui deve 
quasi trovare la via verso la facciata. Il programma iconografico della 
facciata indica in anticipo quello dell'interno: « lh breve la storia del 
mondo che ritroveremo ampiamente sviluppata all'interno » ( 22). Im
mediatamente all'inizio del secondo capitolo si riprende questo tema: 
« nella basilica tutta la storia del mondo » ( 27). Si conserva in San 
Marco il ricordo della storia del mondo e dell'umanità, che ll può 
essere letta come in un libro illustrato. San Marco, per Butor, non è 
soltanto « un'architettura di mattoni e marmo », « ma un'architettura 
di immagini, .. . un'architettura di testi. Di tutti i monumenti dell'Oc
cidente [è ]  forse quello che ha più iscrizioni ... Che libro ! » ( 26 s.). 
Ciò fa ricordare che la descrizione della facciata terminava nella figura 
di San Marco che è rappresentato sul posto più alto con un libro 
aperto ( 23):  la Basilica sta sotto il segno del libro. 
Sull'ultimo lato della copertina della « Description » c'è ancora una 
specie di dedica, una commemorazione di due morti : John Ruskin e 
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Marcel Proust. I due scrittori vengono ovviamente nominati non solo 
per la loro passione per Venezia, essi possono essere considerati come 
ulteriori stimoli per la « Description ». Ruskin, che Butor indica come 
il più importante tra gli « antichi lettori della Basilica », aveva inter
pretato le cattedrali medievali proprio come strutture che devono essere 
decifrate come libri antichi, che contengono un programma da leggersi 
come un libro. La sua opera « La Bibbia di Amiens » 24 non è uno 
studio su una determinata Bibbia, ma un'opera sulla cattedrale di 
Amiens. Nelle « Pietre di Venezia» si trovano espressioni program
matiche come le seguenti : « Perciò, dobbiamo darci un po' la pena, 
nell'entrare in San Marco, di leggere tutto quello che vi è scritto, o non 
riusciremo a penetrare nel sentimento né dell'architetto, né del tempo 
suo ». « L'intero edificio non era tanto considerato come un tempio in 
cui pregare, quanto come se fosse esso stesso un comune libro di ora
zioni, un vasto messale alluminato, rilegato d'alabastro invece che di 
pergamena». « Giammai alcuna città ebbe una Bibbia più trionfale» 25• 

Nell'ultima citazione Ruskin riprende concezioni medievali sulla catte
drale come Bibbia per i poveri. Ancora più che le « Pietre » è vicina 
alla « Description » la guida di Ruskin « Riposo di San Marco» 26, 

nella quale soprattutto il capitolo sul Battistero sotto molteplici aspetti 
ricorda Butor: esso associa diversi caratteri tipografici e diverse ampiezze 
dei margini per strutturare il testo ( le citazioni latine sono composte 
in lettere maiuscole, a cui seguono la traduzione inglese in piccolo 
carattere, e i commenti in romano). Certamente il confronto rende 
chiare anche le differenze. Il capitolo del « Riposo di San Marco » 
descrive continuamente e vuol essere completo, mentre Butor fa una 
scelta e dà al suo capitolo una determinata struttura per legarlo insieme 
con il resto della sua composizione attraverso numerosi riferimenti v_ 
Come è noto, i libri di Ruskin hanno esercitato un profondo influsso 
su Marcel Proust 28 • Nel 1900 costui intraprese un pellegrinaggio ruski
niano a Venezia, e allora si entusiasmò per le « Pietre di Venezia » e 
per il « Riposo di San Marco». Nel 1904 tradusse la « Bibbia di 
Amiens » di Ruskin. Nella prefazione accoglie la concezione ruskiniana 
della cattedrale come libro: « Una cattedrale non è solamente una 
bellezza da percepire. Anche se non è più per voi un insegnamento 
da seguire, è almeno ancora un libro da comprendere» 2

9
• Nelle rifles

sioni sulla forma del suo romanzo « Alla ricerca del tempo perduto », 
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Proust capovolge il rapporto di somiglianza cattedrale-libro: l'ideale 
forma del libro sarebbe quella della « cattedrale » 30• Per offrire un'im
magine del libro perfetto: « è dalle arti più elevate e più differenti che 
bisognerebbe trarre dei paragoni. Giacché questo autore [ l'autore che 
cerca il libro perfetto] . . .  dovrebbe preparare il suo libro minuziosa
mente, con incessanti raggruppamenti di forze . .. costruirlo come una 
chiesa » 31 • 

Butor ha scritto un saggio critico sulla autocomprensione proustiana 
della « Ricerca», nel quale egli mette in evidenza i luoghi rilevanti 
dell'immagine dell'opera letteraria come cattedrale 32

• Ma c'è di più: 
egli intende le descrizioni di opere artistiche nel romanzo di Proust 
come riflessioni dell'autore sulla sua propria opera. Ora, in queste 
descrizioni, ricorre frequentemente l'immagine della cattedrale; una 
volta compare direttamente un'allusione a San Marco e, oltre a cio, 
uno dei quadri di Elstir mostra addirittura una chiesa circondata dal
l'acqua che quindi diventa l'immagine anche della « Ricerca». 
Butor commenta che il libro ideale era per Proust un « favoloso San 
Marco», « un Saint-Mare fabuleux » 33• Già qui si annuncia dunque 
l'idea di cercare un nuovo tipo di libro sulla base di una descrizione di 
San Marco. Butor ha riflettuto sulla concezione del libro come cat
tedrale, come monumento, non solo nel saggio su Proust. Egli ritorna 
ripetutamente su questa idea. Considerata la concorrenza della radio, 
giornali e televisione, l'autore deve restituire al libro « la dignità del 
monumento» 34, esso deve diventare da un oggetto di consumo oggetto 
di studio e di contemplazione, come lo sono le cattedrali per la loro 
complessa architettura e la loro decorazione densa di significati. Come 
Proust, Butor vuole inserire nella sua opera l'inesauribile sistema di 
riferimenti, echi, ripetizioni, corrispondenze che caratterizzano architet
tura e decorazione delle chiese medievali. Però da lui si aggiunge la 
nuova idea del libro oggetto, cioè di un libro che non descrive soltanto, 
ma che con i mezzi della parola e della tipografia ricostruisce le strut
ture dell'oggetto descritto - la « Description », nella costruzione delle 
pagine e del libro intero, deve rendere visibile l'architettura di San 
Marco. 
Ciò vale sia per l'architettura simbolica che per quella materiale della 
chiesa. « Come realizzare una rete testuale che passi da episodio in 
episodio, da un particolare architettonico ad un altro? » ( 46). Por-
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tiamo un paio d'esempi su come Butor affronta quest'ultimo problema. 
« Come incurvare il testo in cupola? » ( 46). « Come piegare questo 
testo in arco? ». « Come far colare questo testo da gocce d'oro? » ( 38). 
Ho già detto che Butor nella voce C cita le iscrizioni dei mosaici. Dal 
tipo della citazione egli ricava la struttura del suo testo. Egli porta una 
riga nella originale versione latina e in lettere maiuscole e poi la inter
rompe persino in mezzo ad una parola : significa che le iscrizioni sono 
pietra da costruzione che l'autore incastona nella sua nuova costru
zione. La rotondità della cupola egli la rende ripetendo l'inizio di un 
cerchio di iscrizioni alla fine di esso: così sorge l'impressione che inizio 
e fine passino l'uno nell'altra come nel cerchio della cupola. Il numero 
delle righe in lettere maiuscole lo fa aumentare in rapporto alla diversa 
ampiezza dei diametri dei singoli archi concentrici ( p. e. 26 ss.). Butor 
ottiene l'effetto di un arco descrivendo ad esempio di una cupola solo 
ciò che l'arco, che sta di fronte, lascia vedere da un determinato posto : 
così quando si sta sotto la cupola occidentale si vedono della parte più 
bassa di quella di mezzo « i piedi della speranza, la veste della fede, le 
quattro virtù cardinali intere .. . , la veste dell'umiltà, i piedi della 
dolcezza » ( 65). Dal movimento in su e in giù dai piedi alla veste e 
all'intera figura nasce l'impressione dell'arco. « Come far colare questo 
testo da gocce d'oro? » La parola « oro» nel testo è posta ripetuta
mente da sola in una riga, cade perciò sotto gli occhi e può, essendo 
così isolata fra le altre righe intere, produrre l'effetto di una goccia 
( in simile maniera viene trattata la parola « acqua», un altro motivo 
conduttore della descrizione). 
L'architettura della Basilica, come la Bibbia, il libro per eccellenza, 
ospita l'intera storia del mondo e dell'umanità. Questa però nella 
Basilica viene interpretata in una determinata maniera attraverso le 
citazioni e le immagini scelte e il sistema di riferimento in cui vengono 
inserite ( così come Butor, da parte sua, interpreta il libro della Basi
lica con un « gioco di citazioni », 32). La Bibbia, nella Basilica, diventa 
la « Bibbia di San Marco», viene sottoposta ad un « adattamento 
veneziano» ( 32) che mira a mettere in evidenza l'importanza partico
lare del popolo veneziano nella storia dell'umanità ( cfr. 3 1). Conforme
mente a ciò, per la rappresentazione, vengono scelte in particolare scene 
che permettono analogie con la storia di Venezia. 
Il tema dell'acqua per questo ha una grande importanza nella deco-
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razione della chiesa. « Ci sia una distesa tra le acque, che separi le 
acque dalle acque », dice una iscrizione nella cupola della creazione. 
Butor commenta « Fra le acque inferiori e superiori; cosl la basilica e le 
sue cupole fra le acque della pioggia e quelle delle ondate che entrano 
cosi spesso nella cripta » 35• L'arca di Noé sulle acque del diluvio uni
versale assomiglia alla Basilica in mezzo alle acque della laguna. Il grande 
rilievo dato alla rappresentazione degli animali nella Basilica conferma 
quest'analogia ( 40 ) .  Nella scena del ritrovamento del piccolo Mosé, 
il faraone, nell'abito, ricorda il doge, il palazzo ricorda San Marco. 
La cesta in mezzo all'acqua assomiglia ad un'arca, ad una bara ( 58 ) .  
Così la scena di Mosé viene rapportata alla storia di Noé e alla storia 
della traslazione della salma di San Marco per mare da Alessandria 
a Venezia 36• 

« L'acqua. 
Mosé: tratto dalle acque. 
Venezia sorta dall'acqua. 
Bara venuta dalle acque d'Egitto . . .  » ( 60 ) .  

Nella scena della torre di Babele gli uomini vengono dispersi in quattro 
direzioni. I capi dei diversi gruppi linguistici ripetono - secondo 
Butor - nei tratti del loro aspetto i figli di Noé, i capostipiti dei di
versi popoli, che, a loro volta, assomigliano ai geni dei quattro fiumi 
biblici che scorrono nella direzione dei quattro punti cardinali ( 45, 

40, 32 ) .  Il motivo dell'acqua dunque, come già nel primo capitolo, si 
combina con quello della lingua. Tutta la scena tradisce ancora lo spirito 
della venezianità: La torre di Babele ha la stessa forma del campanile 
di San Marco. Venezia diventa una nuova Babele, una Babele in cui, 
per via del commercio avviato in tutto il mondo, i vari gruppi lingui
stici si ritrovano ( 46 ) .  
Le raffigurazioni allegoriche dei quattro fiumi santi riappaiono all'interno 
della Basilica ai piedi dei quattro evangelisti rappresentati nei pen
nacchi della cupola dell'Ascensione in atto di scrivere quel Vangelo 

r----�EIH-P� erreranno sul mondo come l'acqua dei quattro fiumi 
e -:; � :  .b�hliFi 37 __ O,vvi ente dobbiamo intendere che la diffusione della parola 

di Dio verso quattro punti cardinali è analoga, ma in accezione 
positiva, alla'- • · ·persione lin�istica babilonese. Già nel primo giro 
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gli evangelisti vengono ricordati a coppie per tre volte ( 65, 69, 72 ) ,  
ma il punto culminante è la loro descrizione nel terzo giro, dove la 
fila termina in Marco che evangelizzò non solo l'Egitto, ma anche le 
terre venete ( 85 ) . 
Butor fa convergere la sua visione dell'interno nella cupola occidentale, 
la cupola della Pentecoste. Questo corrisponde all'orientamento dei 
diversi assi che egli individua nel programma decorativo della Basilica, 
l'asse cioè che va dal basso verso l'alto nella navata, il movimento 
dunque che dai profeti, attraverso la vita di Cristo, giunge agli apo
stoli; l'asse che va da Est a Ovest nelle cupole, ancora il movimento 
che dai profeti della cupola orientale, attraverso la vita e l'ascensione 
di Cristo della cupola mediana, conduce agli apostoli della cupola 
occidentale 38• Qui gli apostoli ricevono lo Spirito Santo, qui sotto di 
loro i popoli ricevono la prima parola evangelica. Nella voce C Butor 
enumera due volte otto popoli disposti in colonna verticale e scritti in 
carattere maiuscolo e cita in mezzo, in traduzione francese, il passo cor
rispondente degli Atti degli Apostoli : « Or in Gerusalemme si trovavan 
di soggiorno dei Giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. 
Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa 
perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio » 39

• 

Il miracolo della Pentecoste ci rimanda all'analogia tra Venezia e Babele. 
Lì Butor aveva scritto : « Orgoglio, audacia di Venezia, la basilica e 
il suo campanile luogo dove le lingue si ritrovano, i popoli diversi si 
comprendono, la città della Pentecoste » ( 46 ) .  Il miracolo della Pen
tecoste si ripete dunque a Venezia. Ma questa interpretazione si rivela 
ambivalente. Venezia come città della molteplicità linguistica, come città 
potente del commercio mondiale è una nuova Babele. Ma la confusione 
linguistica e la varietà cosmopolita che Babele comporta viene d'altro 
canto compensata dal fatto che Venezia è nello stesso tempo città 
della Pentecoste e offre in questo modo la chance di una comunicazione 
e comprensione caratterizzate dallo spirito di Pentecoste. Ma Butor 
con le sue analogie va ancora oltre: a partire dalla cupola della creazione 
ha scoperto rapporti tra Venezia e la storia della salvezza; ora ne 
scopre ancora, portandosi oltre la storia, nella dimensione escatologica, 
insita nella rappresentazione del Giudizio universale: « Sopra la grande 
tribuna, conclusione di tutto questo, il giudizio universale, con il para
diso tutto in alto, e, attraverso la grande vetrata, ciò che dovrebbe 
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essere una figura della Gerusalemme celeste, Venezia, il cielo di Ve
nezia » ( 8 9 ) . 

Il « ciclo della Bibbia di San Marco» si chiude: Venezia nuova Babele, 
città della Pentecoste, anticipazione della Gerusalemme celeste. 

L'immagine dell'evangelista Marco, del Santo titolare della Chiesa, 
si trova nel punto di convergenza dei vari assi identificati dal Butor 
nel programma decorativo della Basilica: l'asse dal basso verso l'alto, 
l'asse Est-Ovest, e infine l'asse Nord-Sud che ha inizio da San Giovanni 
Battista il Precursore, raffigurato nel Battistero, e che corre, attraverso 
l'ascensione della cupola di mezzo, al San Giovanni autore dell'Apo
calisse della cupola settentrionale ( la cupola meridionale è riservata 
ai Santi locali). Di questa posizione centrale del Santo deve tener conto 
l'architettura della « Description ». 

Ho già detto che il terzo capitolo è tripartito, in corrispondenza al 
giro triplice che il visitatore compie seguendo i tre distinti livelli 
architettonici della Basilica. Questa struttura rinvia a tre centri della 
« Description »; con chiari indizi formali, infatti, Butor ci invita a 
vedere le cose così, perché nei centri dei tre giri - e solo qui - egli 
raddoppia la voce B in modo da formare una sequenza CBBC. Questi 
paragrafi caratterizzati dal raddoppiamento della voce B si trovano 
inoltre nel centro del capitolo indicato dalle voci A, rispettivamente 
nei centri delle sue due parti ( cioè tra A1-A1, A1-A2, A2-A1) 40. 

Nel centro del cerchio mediano, come abbiamo già visto, sta il nome 
di Stravinsky; uno degli altri due centri, quello sul livello più alto, è 
dato a San Marco, il Santo Patrono della chiesa e della città 41 . E il 
centro del primo giro, il rimanente centro? Esso sottolinea l'analogia 
tra la Basilica e il libro in cui è conservata la memoria della storia del 
mondo e della storia di Venezia. In questo centro si inscrive e si de
scrive la Pala d'oro 42, in cui Butor scorge una miniatura della Basilica 
stessa: « Vera riduzione in oro, smalto e pietre preziose del mondo di 

San Marco». Come la Basilica essa è un'opera secolare di genialità 
artistica, come la Basilica fu arricchita dalle prede dei veneziani, come 
la Basilica presenta scene dei V angeli e della storia di San Marco. 
È l'opera d'arte perfetta nel cuore della perfetta opera d'arte, il fuoco 
della Basilica. La figura centrale della Pala d'oro è la figura del Cristo 
circondata dagli evangelisti e dai dodici apostoli: « Cristo in maestà 
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che tiene in mano un libro in cui le parole sono tradotte in pietre 
preziose». Nel cuore più intimo della Basilica sta il libro. Le pietre 
preziose con cui è scritto simboleggiano il valore imperituro e la 
sua bellezza. 
Dopo questa interpretazione dei rapporti simbolici nella decorazione 
della chiesa - che ci ricordano le forme di pensiero analogico e sim
bolico del Medioevo, ma con cui Butor senza dubbio sforza gli intenti 
semantici della Basilica - ritorniamo ancora una volta alle diverse 
voci della « Description ». Abbiamo detto che le voci A e C sono 
messe in opposizione tra loro. Ora, conoscendo i sopraddetti rapporti 
simbolici, dobbiamo aggiungere però che esistono ancora tra loro mol
teplici misteriosi rapporti che, chiaramente, mirano ad una sintesi, ad 
una composizione degli opposti. Di tanto in tanto sottolinea questa 
corrispondenza la voce B, di solito però ne sono il segnale ripetizioni 
ed echi. 
Di seguito alla citazione del nome degli evangelisti in lettera maiuscola 
e alla citazione dell'incipit dei loro vangeli nella voce C, leggiamo nella 
voce B: « L'acqua di queste parole antiche corrente sulle nazioni, cor
rente su queste nazioni che si trovano nella basilica, che camminano, 
che alzano rapidamente gli occhi, e riprendono le loro conversazio
ni » ( 85 ) . Il messaggio degli evangelisti viene qui messo in rapporto 
non solo con le nazioni raffigurate nei mosaici, ma anche con la folla 
dei turisti che visitano la Basilica. Benché questa folla sia distratta, 
benché veda la chiesa così, passando, in banale conversazione ( mentre 
essa come il libro di Butor esige una lettura attenta), tuttavia la parola 
della Basilica scorre su di lei e la avvince. Anche questa parola è posta 
in relazione con l'acqua; ma diversamente da quella dei turisti essa 
non si logora : nutre senza consumarsi. La frase citata ci rinvia ad 
un'altra frase relativa alla descrizione della facciata e che fissa lo stesso 
movimento: « Scorrendo di pagina in pagina, di libro in libro, dal 
testo all'immagine, dalla folla di pietra alla folla di carne » ( 23). Si 
parla qui della luce e della pioggia che scorrono, attraverso il libro 
aperto dell'evangelista Marco dominante la facciata, su immagini e 
sculture e, da queste, sul fiume di gente che affluisce ai portali della 
Basilica. La parola che scorre dalla facciata e dalle pareti della chiesa 
si unisce al fiume delle conversazioni turistiche e lo integra ( cfr. 24). 
Le chiacchiere banali della folla che prima sembravano senza rapporto 
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alcuno con la Basilica, da questa vengono invero orientate in modo 
misterioso, influenzate, assorbite ( cfr. 1 2 ) .  
Le parole dei turisti devono dunque essere messe in relazione con la 
parola che la Basilica come libro a loro rivolge. Butor crea a questo 
proposito tutta una rete di riferimenti. Come ho già detto, nella voce 
C egli elenca in lunghe enumerazioni tutti i popoli rappresentati sui 
mosaici, i popoli, cui evangelisti e apostoli recarono il messaggio cri
stiano: egli riprende questo tema nella descrizione del Battistero ( 87 s . ,  
96 ) .  A queste lunghe enumerazioni della voce C risponde la voce A, 
nella quale uno dei temi dominanti diventa la provenienza dei turisti 
visitatori : « Io vengo da Istanbul ( 105 ) - Io vengo da Alessandria 
( 106 ) - Sono Indiani ( 93 )  - Brasiliani ( 100 ) - Australiani ( 107 ) 
Tunisini ( 1 09 )  - No, sono Siriani ( 64 ) - Decisamente qui si incontra 
tutto il mondo » ( 10, 12 ,  1 3  ecc. ) .  I visitatori vengono da tutti i 
continenti, cosl come gli apostoli portarono il Vangelo in tutto il 
mondo. Vari popoli apaiono sui mosaici e nel fiume dei turisti, uguali. 
Per la presenza di tutte le nazioni e di tutti questi popoli che, nella 
Piazza, leggono i loro giornali scritti in tutte le lingue, che conversano 
in tutte le lingue, Venezia è ancora oggi la nuova Babele, l'analogo 
profano della città della Pentecoste, la Babele rappresentata, la abbiamo 
già vista, nell'atrio. Questa relazione viene dichiarata del resto dallo 
stesso Butor che nel primo capitolo definisce la molteplicità linguistica 
della Piazza « bruine de Babel », « pioggerella di Babele » ( 1 3 ) .  Nel 
quinto capitolo inoltre una voce chiede: « sa dov'è la torre di Babele? » .  
Cosl altre voci avevano chiesto la  via per giungere a San Giorgio dei 
Greci o a Ca' Foscari. La domanda fa da cornice, inquadra i paragrafi 
delle voci B e C che descrivono il Campanile ( 1 10 ) .  
Ma le correlazioni sono ancora più strette : la folla dei visitatori della 
Basilica si rispecchia nella folla rappresentata sui mosaici; simili sono 
le vesti, i monili, i colori. Così è descritta una donna che appare sul 
mosaico « La traslazione del corpo di San Marco », che orna la porta 
di S. Alipio: « Questa donna a corona da regina, questa donna spie
gando la sua sciarpa scarlatta sul vestito azzurro. Queste fasce, queste 
tiare, queste perle » ( 20 ) .  Confrontiamo questa descrizione con quella 
di una turista : « Questa donna a capelli da regina, questa donna spie
gando il suo scialle scarlatto sul vestito azzurro. Queste cinture, queste 
borse, queste perle » ( 20 ) .  La donna di allora rivive nella donna di 
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oggi. Dal capitolo secondo il motivo dei colori, dei vestiti, dei gioielli 
delle donne risponde nella voce A alle descrizioni delle immagini con 
i colori sfoggiati nei mosaici; i nomi pronunciati dalla voce A sono in 
parte uguali ai nomi delle figure sulle pareti della Basilica : Eva, Salomé, 
Gerolamo, Giovanni, Marco. Il sacro si unisce al profano. Sembra che 
persino le forme della percezione dei turisti vengano influenzate dai 
mosaici: ripetutamente nella voce A si parla di unghie colorate e di 

labbra femminili che, per la loro forma, possono rievocare le tessere 
musive 43

• 

Diamo un ultimo esempio. La prima frase della voce B dice: « La gente 
sotto le arcate, la gente che guarda le vetrine, che si gira, esita, s'in
terroga » ( 1  O ) .  Un po' più avanti leggiamo nel registro C in riferimento 
ai visitatori : « Tutti questi piccoli personaggi che si vedono passare 
davanti alle donne, che fanno segno sulla terrazza » ( 12 ) .  Queste 
frasi sono riprese quasi parola per parola nella descrizione della 
tela di Gentile Bellini « La processione della Croce in Piazza San 
Marco » ( 19 ) .  Butor aggiunge dunque ai livelli cronologici del pre
sente e del passato dei mosaici un terzo livello. Nella descrizione poi 
del mosaico della porta di S .  Alipio - l'unico superstite del ciclo dei 
mosaici originali della facciata che, come è noto, ci conserva l'aspetto 
che la Basilica di San Marco aveva verso la metà del Duecento -
leggiamo: « Tutti questi personaggi che si vedono passare davanti alle 
colonne, mentre entra la processione, che guardano, che si girano in 
conversazione animata » ( 20 ) . Per la continuità temporale nelle due 
rappresentazioni di San Marco e per la corrispondenza di queste rap
presentazioni con la Basilica del Ventesimo secolo, della folla dei mo
saici con la folla della Piazza, l'immagine di San Marco viene sottratta 
al tempo. 
La Basilica sintetizza la tensione tra passato e presente. Ma non basta: 
attraverso la presenza di tutti i popoli in San Marco, nella folla dei 
turisti come nella folla dei mosaici, la Basilica domina anche lo spazio, 
la dispersione dei popoli di Babele viene ricomposta, annullata. È un 
significato che Butor sottolinea con il ricorrente accenno come un 
leitmotiv alle terre lontane, da cui arrivano non solo gli uomini, ma 
anche le piante e gli animali non di casa a Venezia raffigurati nei 
mosaici 44• 

La Basilica domina tempo e spazio. Con le corrispondenze tra le rap-
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presentazioni figurative e il flusso dei turisti essa inoltre annulla i con
fini tra realtà e finzione, arte e realtà. Per misteriosa analogia il mondo 
artistico della Basilica penetra persino nella voce dei turisti; l'acqua e 
l'oro, i motivi ricorrenti della descrizione, si infittiscono verso la fine 
nella voce A. L'oro dei mosaici traspare dal nome dei visitatori 
« Teodoro, Isidoro, Dorotea » 45, si deposita sulle loro labbra : « Lèvres 
d'or » 46• Le vesti prendono la fluidità dell'acqua : « Chales d'eau » ( 112 ) .  
Il giro del narratore termina in una « Nuit d'eau d'or » ( 112 ) ,  dove la 
simbologia acqua-oro trova la sua sintesi. La voce C, già l'ho ricordato, 
si spegne con le parole finali del « Canticum Sacrum » di Stravinsky. 
Queste parole - è chiaro - non formano soltanto una cornice con 
la dedica. Come nella Bibbia esse alludono ai miracoli con i quali Dio 
conferma, rende efficace e attua la parola degli Apostoli, così qui esse 
alludono al miracolo che la Basilica compie eliminando l'opposizione 
tra presente e passato, lontano e vicino, tra storia universale e storia 
di Venezia, tra sacro e profano, tra arte e realtà. 
Perché questo miracolo possa compiersi, San Marco ha bisogno della 
folla. Essa appartiene al sistema di riferimenti della Basilica, senza di 
essa il complesso gioco delle corrispondenze non si può verificare.  Perciò 
Butor insiste fortemente su questa unità di Basilica e di folla. Anche 
nei mesi di inverno, anche nel primo mattino, quando la Piazza è vuota 
e abbandonata, la folla vi è presente come uno « spettro » ( 12): 
« Perché l'acqua della folla è indispensabile alla facciata di San Marco 
nello stesso modo che l'acqua dei canali a quella dei palazzi» 47

• La 
facciata chiama a sè la folla, dall'inizio è stata pensata per questo, per 
essere visitata, guardata con stupore. Assomiglia a una vetrina in cui 
sono esposte le antichità di varia provenienza, portate in patria come 
bottino di guerra dai veneziani : marmi, colonne, capitelli, rilievi e 
soprattutto i cavalli. Le vetrine sotto le arcate sono solo un prose
guimento della grande vetrina che è la facciata. La facciata non .epara 
per niente la chiesa dalla Piazza: essa è come un filtro che collega, 
permeabile, l'una con l'altra. A sua volta la Basilica si espande e 
continua nei monumenti della Piazza, il Campanile, la Torre dell'oro
logio ( 14 s.). Caratterizza dunque la concezione che Butor ha di San 
Marco una delimitazione fluttuante, incerta tra il sacro e il profano, 
tra ·t"Éµevoç e &.yop&. La sintesi di Babele e della città di Pentecoste, 
a San Marco, la basilica ducale, tempio per i veneziani di vita civile 
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oltre che di fede religiosa, diventa possibile. Diversamente da altri 
monumenti concepiti come luoghi di pace e di contemplazione e che dal 
turismo vengono snaturati, profanati, San Marco e Venezia non hanno 
nulla da temere dal turismo e dalla frivolezza. Certo questa è un'idea 
che molti veneziani non condivideranno. I problemi che proprio il 
turismo di massa causa alla moderna Venezia, Butor non li vede. La 
sua immagine di Venezia è decisamente letteraria; è quella propria dei 
viaggiatori a Venezia. Non per caso i veneziani stessi nel libro di Butor 
mancano quasi completamente e quando se ne rievoca qualcuno, questi 
assomiglia piuttosto ad un essere fantastico da favola 48• Questi sono 
senz'altro limiti del libro. 
Ma accettiamo alla fine di questa conferenza di entrare ancora una 
volta nella logica interna della « Description ». San Marco non è un 
monumento luogo di pace e di contemplazione. È piuttosto, si po
trebbe dire, un « evento-monumento». Con questo termine Butor desi
gna nel suo libro « Répertoire III » la letteratura di « non so quale se
colo futuro » di cui dice, che è allo stesso tempo architettura e libro 49• 

Architettura e libro : è proprio l'opposizione che, come abbiamo visto, 
viene neutralizzata da San Marco. Questa letteratura dell'avvenire Butor 
se la rappresenta come « dei monumenti elaborati in maniera che lì si 
possano produrre eventi meravigliosi, dove il linguaggio appare sotto 
tutti i suoi aspetti, ma non chiusi in loro, bensì in comunicazione con 
tutta una rete di punti di risonanza, immobili e mobili, dunque nello 
stesso tempo localizzati e diffusi, distruttibili e durevoli, resuscita
bili » 50• Si ha l'impressione che in questo passo si descriva il sistema 
di riferimenti che caratterizza San Marco. La letteratura del futuro 
sarebbe dunque per Butor un « favoloso San Marco», « un Saint-Mare 
fabuleux »? È questo, come abbiamo visto, il termine che Butor aveva 
usato per il libro ideale sognato da Proust. La « Description » che, a 
sua volta, cerca la sintesi tra architettura e libro, illustrerebbe in questo 
caso la letteratura nuova, ne darebbe un assaggio. Colla descrizione 
del monumento di secoli passati preparerebbe l'avvenire. 

Ringrazio Annalisa Bellettato, Rosamaria Brandt-Gumbaz e Paola Rigo del loro 
gentile aiuto. 
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Note 

1 Vedi: Viaggiatori stranieri a Venezia. Quaderno guida della mostra commemo
rativa per il decimo anniversario della donazione di Angiolo Tursi alla Biblioteca 
Nazionale Marciana di Venezia, Torino 1979. 
2 Venezia nelle letterature moderne. Atti del primo Congresso dell'Associazione 
Internazionale di Letteratura Comparata (Venezia, 25-30 sett. 1955) ,  a cura di 
Carlo Pellegrini, Venezia-Roma 1971 ( ristampa) (Civiltà Veneziana, Studi, 8 ) .  
3 Cfr. Description de San Marco, p .  13: « Ceux qui viennent pour leur voyage 
de noces . . .  ». 
4 « Il y a dans cette fatrasie archéologique de quoi refroidir l'appétit touristique 
le plus robuste » (M. OIAPELAN, Description de San Marco, in: Le Figaro 
Littéraire, 12-18 déc. 1963, p. 5 ) .  

s Lo dice Butor stesso; vedi: GEORGES CHARBONNIER, Entretiens avec 
Miche! Butor, Paris, Gallimard, 1967, p. 11 .  
6 Solo la  pagina destra porta l'indicazione della pagina. Cfr. :  MICHEL BUTOR, 
Le livre camme obiet, in: Essais sur le roman, Paris, Gallimard, 1972, p. 130-157, 
p. 155 s. ( « Diptyques » ). 
7 Vedi ivi, p. 152 s. ( « Figuration » )  e Monument de rien pour Apollinaire, in: 
Répertoire III, Paris, Les Editions de Minuit, 1970, p. 269-305. 
8 Le livre camme objet ( vedi sopra nota 6),  p. 149. 
9 Anche la Cappella Zen fa parte dell'architettura dell'atrio; Butor però la de
scrive nel quinto capitolo. Una delle ragioni di tale scelta è senz'altro il suo 
desiderio di rinforzare la struttura avvolgente: vedi p. 16 ss. e 105 ( storia di 
San Marco) .  Cfr. la ripetizione di « Pax tibi Marce evangelista meus » a p. 23 
e 111 .  
10 Frequenti sguardi da  uno spazio in  un'altro garantiscono l'impressione d'unità 
di luogo; vedi p. e. p. 68, 73, 75, 95, 97. 
11 Cfr. Le livre camme obiet ( vedi sopra nota 6),  p. 154: « Il y a là possibilité 
de faire jouer plusieurs textes les uns avec les autres comme des voix . . .  »; cfr. 
ivi p. 151. 

24 

12 Mancano completamente nel primo capitolo, nel quinto ne troviamo cinque 
( nel secondo 54, nel quarto 46 e nel terzo 75) .  
13 Cfr. nella voce A :  « Parle plus bas, c'est une église » (p. 44) ;  « Tais-toi » 
(p. 92 ) ;  cfr. p. 93, 94, 95, 101, 106. 
14 Canticum sacrum ad honorem sàncti Marci nominis, for tenor and baritone 
soli, chorus and orchestra, London, Boosey and Hawkes, 1956. Per l'analisi cfr. 
le opere di LINDLAR, VLAD, WHITE ( vedi « Cenni bibliografici » )  . 
15 ROMAN VLAD, Stravinsky, London2 1967, p. 196. 
16 « Euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae » (Marco, 
16,15) .  
17 « Illi autem profecti praedicaverunt ubique, Domino cooperante et sermonem 
confìrmante, sequentibus signis » (Marco, 16,20) .  
18 Nel Canticum la parte centrale è allo stesso tempo la parte più lunga; nella 
Description il capitolo più lungo è quello secondo, comporta lo stesso numero 
di pagine (36) che il terzo ( 26) e il quarto ( 10) insieme. In questo modo l'in
terno della Basilica e il Battistero (il mondo del Vangelo) vengono legati insieme 
e confrontati all'Atrio ( al mondo del Vecchio Testamento) .  
19 Vedi particolarmente a p .  51, 53 s., 57 s .  
20 P. 132 ( vedi sopra nota 6 ) .  
21 P. 26, 40, 42, 49, 72 . . .  
22 « Retours soigneusement disposés » (p. 117 s., vedi sopra nota 5 ) .  
23 I temi variano secondo gli spazi della Basilica. I l  tema dei souvenirs da  com
prare p. e .  sparisce col secondo capitolo per riapparire nel quinto. 
24 The Bible of Amiens . . .  , London-New York 1908 (The Works of John Ruskin, 
a cura di E.T. Cook e A. Wedderburn, vol. XXXIII ) .  
25 JOHN RUSKIN, The Stones of Venice, 3 vol., Boston, 1851, II, p .  1 14, 96, 
1 19. Cito dalla traduzione di Augusta Guidetti, Le Pietre di Venezia, Torino, 1942 
(ristampa della 1• ed. 1932 ) ,  p. 1 12, 99, 118. San Marco, per Ruskin, è un 
« Tempio-Libro » ( « Book-Temple » ) .  Le Pietre di Venezia potevano offrire a Butor 
vari suggerimenti, e non solo sull'analogia basilica-libro; vedi p. e., nell'edizione 
inglese, vol. II, p. 71 s. (la gente davanti alla Basilica) ,  p. 82 s. ( l'importanza 
dei colori ), p. 118 ( « Men met there from all countries of the earth . . .  » ) ,  p. 1 19 
( il sacro e il profano) . 
26 • • . St. Mark's Rest, London-New York, 1906 (The Works of John Ruskin, 
vol. XXIV; vedi sopra nota 24) . 
27 Il capitolo inizia coll'infanzia di Cristo e termina colla vita del Battista. I due 
temi si incontrano nella scena del battesimo (p. 95) .  Il capitolo riprende motivi 
del secondo, tra l'altro quelli del sogno e dell'Egitto; vedi le ripetizioni « De songe 
en songe » (p. 54, 55, 92 ) ,  « D'Egypte en Egypte » (p. 49 ss., 93 ) .  
28 Vedi JEAN AUTRET, L'inff,uence de Ruskin sur la vie, les idées et l'ceuvre de 
Marce! Proust, Genève, 1955. 
29 « Une cathédrale n'est pas seulement une beauté à sentir. Si meme ce n'est plus 
pour vous un enseignement à suivre, c'est du moins encore un livre à comprendre » 
(JOHN RUSKIN, La Bible d'Amiens. Traduction, notes et préface, par Marcel 
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Proust, Deuxième édition, Paris, Mercure de France, 1904, p. 33). In una nota 
alla p. 246 della sua traduzione Proust dice in riferimento a St. Mark's Rest: 
« Sans doute, si les livres de Ruskin avait d'abord créé en nous une espèce de 
fièvre et de désir qui donnaient dans notre imagination, à Venise, à Amiens, une 
beauté que, une fois en leur présence, nous ne leur avons pas trouvée d'abord, le 
solei! tremblant du canal ou le froid doré d'une matinée d'automne française où 
ils ont été lus, ont déposé sur ces feuilles un charme que nous ne ressentons que 
plus tard, moins prestigieux que l'autre, mais peut-ètre plus profond et qu'ils 
garderont aussi ineffaçablement que s'ils avaient été trempés dans quelque pré
paration chimique qui laisse après elle de beaux reflets verdatres sur les pages, et 
qui, ici, n'est autre chose que la couleur spéciale d'un passé ». Questo passo di 
Proust è servito di modello a Butor per una parte del testo sulla copertina; cfr. 
il paragrafo che comincia: « Tout ce texte est tourné vers son illustration . . .  ». 
30 MARCEL PROUST, A la recherche du temps perdu, 3 vol., Paris, Bibliothèque 
de la Pléiade, III, p. 1033. 
31 Ivi, III, p. 1032. 
32 Les ceuvres d'art imaginaires chez Proust, in: MICHEL BUTOR, Essais sur 
les modernes, Paris, Gallimard, 1971,  p. 129-197. 
33 PROUST, A la recherche du temps perdu ( vedi sopra nota 30) ,  I,  p. 530, 
836; BUTOR, Les ceuvres d'art imaginaires chez Proust ( vedi sopra nota 32 ) ,  
p. 175, 159 s., 196. 
34 MICHEL BUTOR, Le livre camme ob;et (vedi sopra nota 6 ) ,  p. 137; cfr. 
MICHEL BUTOR, Vietar Hugo romancier, in: Répertoire Il, Paris, Les Editions 
de Minuit, 1969, p. 215-242, in particolare p. 238 s. ( « Monumentalité du livre » ) .  
35 P. 28, vedi ancora p. e. p .  3 1  (Voce B ) :  « '  . . .  Alors Yahvé Dieu modela 
l'homme avec la glaise du sol', version particulièrement intéressante pour Venise, 
la naissance de l'homme étant liée à la séparation de la glaise et des eaux, à la 
constitution de l'archipel vénitien. La lagune reproduit les origines de l'humanité, 
et ses habitants acquièrent par là meme une autorité, un droit sur autrui ». Cfr. 
p. 74 s. 
36 Cfr. p. 87: « Vous avez donné, Seigneur, en pleine mer, à votre martyr Clément, 
une demeure de marbre construite en forme de temple par la main des anges, et 
vous avez frayé un chemin au peuple du pays afin qu'il put raconter vos merveilles ». 
37 La seconda parte termina nella voce C con le parole, particolarmente messe 
in rilievo: « DA . . .  DA NOBIS . . . DA NOBIS AQUAM . . .  DA NOBIS AQUAM 
UT BIBAMUS » (Esodo 17,2 ) .  
38 Questo movimento viene sottolineato dall'uso delle maiuscole. Nel primo giro 
solo i nomi dei profeti sono messi in maiuscole, nel secondo giro solo iscrizioni del 
mosaico dell'oliveto (per le maiuscole a p. 78 vedi sopra p. 8; nel terzo giro le 
maiuscole si infittiscono) .  In questo modo la prima parte del capitolo di mezzo 
continua il secondo capitolo (mondo del Vecchio Testamento) ;  d'altro canto il 
quarto capitolo continua la terza parte del capitolo centrale (Battistero, Cupola 
della Pentecoste ) .  In questa struttura possiamo riconoscere un'altra elemento da 
confrontare col Canticum sacrum di Stravinsky di cui la parte III, 1 è una 
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continuazione tematica di II (Amor, Caritas ) e la parte IV di III,  3 (Fides, 
Credo) ;  vedi HEINRICH LINDLAR, Igor Strawinskys sakraler Gesang. Geist 
und Form der christ-kultischen Kompositionen. Regensburg, 1957, p. 76. 
39 Description, p. 88; Atti degli Apostoli, Il, 5-6 (Butor cita fino a II, 1 1 ) .  
L'iscrizione della cupola dice: « Spiritus in flamis / super hos distillat u t  amnis ; / 
corda replens munit / et amoris nexibus unit. / Hinc variae gentes / miracula 
conspicientes / fiunt credentes / vim linguae percipientes ». Vedi ANTOINE PA
SINI, Guide de la basilique St. Mare à Venise, Schio 1888, p. 87. 
� & - B - C - B - & - B - C - B - � - B - C - B / B - C - B - & - B - C - B 
C - B - & - B - C - B . A, . B . e . B . e - B / B - e . B - A, - B - e - B - C . 
B - C - B - C - B - & - B - C - B - C - B - C - B - C - B - & - B - C - B / B - C 
B - A, - B - C - B - A, - B - C - B - A,. Vedi sopra p. 8 .  
41 P .  86. « Initium » in maiuscole in un paragrafo di  voce B è un segnale in più 
dell'importanza particolare di questo luogo. « lnitium » è la prima parola del Van
gelo di San Marco ( vedi p. 85 ) ;  nel testo di Butor indica il luogo di partenza 
dei vari assi del programma della Basilica. 
42 Nella voce C, p. 71 .  La voce B (p. 70 ) descrive il presbiterio; menziona senza 
insistere i rilievi in bronzo con episodi e miracoli di S. Marco (di Jacopo San
sovino) e l'urna contenente il corpo del Santo Patrono nella mensa dell'altare. 
A p. 78, dopo la citazione dell'inizio del Canticum sacrum di Stravinsky, si 
trova di nuovo un riferimento al Santo che, in questo modo, è presente in tutti i 
tre centri del libro. Poiché a p. 78 viene anche fatta un'allusione alla Pala d'oro, 
il centro di mezzo integra i centri laterali. 
43 Cfr. Miche! Butor stesso: « L'ongle forme comme un petit carreau de mosaique, 
comme une petite pierre », Entretiens, p. 178 ( vedi sopra nota 5 ) .  
44 Vedi p. e .  p .  31, 34, 36. Cfr. a p .  2 0  le osservazioni sulla provenienza degli 
elementi decorativi della facciata. 
45 P. 108, 109, 110. 
46 P. 112. Cfr. a p. 13: « Toutes ces alliances, toutes ces bagues, toute cette 
poussière d'or qui saupoudre la foule ». 
47 P. 14. Cfr. p.  72 : i marmi all'interno della Basilica hanno anche loro non meno 
bisogno della folla. 
48 

« De vieux Vénitiens, une vieille famille vénitienne, un palais, tu n'as pas 
idée de ce palais ! » (Voce A) ,  p. 38, 66, 85, 89, 109 . . .  
49 MICHEL BUTOR, La littérature, l'oreille et l'oeil, in: Répertoire III ( vedi 
sopra nota 7 ) ,  p. 391-403, p. 403. 
50 I vi. 
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L'étoile vient de la grande tete illuminante du Seigneur vieil
lard au sommet de la voute. 

- L'eau. - Cette femme en robe indigo. - Cette chevelure zibeline. - Douce. 
- Zibeline. - Eglantine. - Indigo. - Creur de Rose. - J'étais au Caire. -

De l'autre coté la Fuite en Egypte : 

SURGE ET ACCIPE PUERUM ET MATREM 
« Lève-toi, prends l'enfant et sa: mère, et fuis 
en Egypte; et restes-y jusqu'à ce que je t'aver
tisse. » 
C'est le texte du songe en face. 
Le serviteur guidant l'ane par la porte, une 
grande gourde suspendue à. son ba.ton. 
D'Egypte en Egypte. 

Au-dessus, les prophètes déroulant leurs proclamations sous 
les rayons du Seigneur. 

Tais-toi. - L'eau. - Je t'aime. - L'or. - Ce sont des Hindous. - Tais-tòi. 
- Beautiful. - Ciel de mars. - Gold. - Che belle . . .  - Rose. - Tais-toi. -

T'aime. - L'eau. - Vous plazt? - Très. - Ombre. - L'ombre. - Splendidi 

Le Massacre des Innocents : 

MICHEL BUTOR, Description de San Marco, pagina 93. 
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Pianta della Basilica di S. Marco. 
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