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LA SINDONE DI PIETRA
Venezia e la Basilica di S.Marco
Il pavimento della Basilica di S.
Marco, detto anche mare,1 per il
disegno delle venature del
marmo posto sotto la cupola
centrale dell’Ascensione, fu il
tema scelto per l’esercitazione
pratica al Laboratorio di Progettazione Architettonica. Tale decisione non era però rivolta unicamente allo studio della pavimentazione, nemmeno voleva
rispondere semplicemente agli
obblighi di una prova didattica.
Nascondeva un’ambizione, o
forse, più semplicemente una
speranza: poter riflettere,
insieme agli studenti al loro
primo anno, sulla forma di
Venezia, sulla sua immagine.
Ma per fare questo era necessario rivolgersi nuovamente alla
dimensione theorico-simbolica
del pensiero: quella condizione
responsabile dell’intonazione,
del timbro della “forma”. La
“forma”, infatti, non può sfuggire all’inevitabile forza dei
propri vincoli, che sono sempre e comunque “simbolici”.
Tutto dipende, però, dalla loro
“natura”: materiale o metafisica? Per esempio, il nichilismo2
ha da lungo tempo legittimato la
convinzione (che è anch’essa
una fede) che la forma derivi
dalla volontà del soggetto,
ponendo, quindi, nelle mani dell’architetto-demiurgo il destino
delle cose. Risultato: la forma è
stata prima spinta verso l’informe, per farla poi precipitare definitivamente nella propria dissoluzione.Diversamente,nellametafisica classica la forma oscillava
tra due poli: l’immutabile dei
principi e il mutevole del divenire
del mondo. Tra l’assoluto dell’idea e l’infinita molteplicità dei
fenomeni. Sottratta dunque dal
puro arbitrio del soggetto, essa
rifletteva nel suo instancabile
movimento, la fascinazione
della propria libertà, non meno
della freschezza del suo essere
autentico. Ma lungo il secolare
e tormentato processo di trasformazione della metafisica
classica nel nichilismo moderno, il conflitto forma-informe
perde continuamente tensione,
indebolendosi fino ad annullarsi. L’indiscussa supremazia del
pensiero tecnico-scientifico3 ha
così portato a compimento la
metafisica estetica in una fisica
materiale (anche se è sempre
un’altra “metafisica”). L’informe
è ora il dominio della “forma”: la
condizione dell’architettura contemporanea. Credere di poter
uscire dalla morsa del nichilismo
è velleità, ma profondamente
diverso è “sapere” o “non sapere” a quale paradigma di pensiero noi apparteniamo, da quale
cultura dipendiamo. Il nichilismo lo si accetta più per indifferenza (per comodità) che per
convinzione. Ci è addosso come
qualcosa di ineluttabile. Raramente lo si critica davvero, poiché implica andare contro la
nostra tradizione moderna e con-

temporanea fondata sulla semplificazione e sull’evidenza “apparente” della “realtà”. Abbiamo
forse dimenticato che l’architettura è da sempre disciplina
critica? E non è forse Venezia,
città critica per eccellenza, considerata da molti (non si sa però
con quanta sincerità) veramente moderna proprio per la sua
anti-modernità? Fedele a se
stessa, anche nel decadimento,
ha rinunciato ad ogni futile
seduzione, ha rifiutato ogni
passeggera opinione.
Rinchiusa nella propria solitudine, nella sua “immobile”
riservatezza, ha volontariamente deciso di distaccarsi dal
mondo, celebrandone la rappresentazione per non essere
nuovamente estirpata4. Ma è
ancora e sempre la “forma” (e
non l’informe), in ogni caso, a
garantirne la sopravvivenza, a
rinnovare il rito della salvezza,
sia nel rischio della nascita che
nel pericolo della morte. Se noi
non incominciamo a riconoscere le forme e le immagini del
tempo veneziano (il Tricipitium
di Tiziano)5 ancora avvolte di
severità e durezza, fragilità e
delicatezza –espressione del
mondo mitico-sacrale- non
potremmo certo imparare a
ritrovare i doni 6 che quelle
stesse “forme” conservano e,
allo stesso tempo ci offrono.
I doni: le ricchezze che non
possediamo ma che ci vengono
incontro gratuitamente, per
aiutarci ad essere all’altezza,
adeguati alla dignità della
“forma”. Si rovescia così d’un
colpo la presunzione e il dogmatismo nichilista: le “forme”
non dipendono da noi; noi piuttosto dipendiamo da “loro”7.
Guardare all’origine8, allora,
affinché non sia solo memoria, ma presenza, secondo il
monito tafuriano. In questo
senso la Basilica di S. Marco si
da come “occasione simbolica”, al di là della sua consolidata storicità. Una scelta, beninteso, che non può dipendere da
una volontà razionale, ma da
un’attrazione, che potremmo
chiamare: la “volontà” della
forma. Caratteristica, dunque, tutta sensibile. La forza e
il fascino degli interni hanno
un impatto imprevisto sui
nostri sensi: in particolare
con il tatto e la vista. Sono i
piedi i primi ad avvertire, con
sorpresa, una condizione
“instabile”. L’equilibrio, la
verticalità vacillano sopra l’irregolare superficie “ondosa”
del pavimento (fig.1, Nicolò
Moretti 1882, particolare del
disegno del pavimento di S.
Marco). L’occhio, invece, corre
liscio sulle volte dorate delle
cupole (fig.2, in primo piano la
cupola della Ascensione): le due
cavità, quella oculare dell’osservatore e quella minerale del
vuoto si uniscono per affinità
formale. Fuse l’una nell’altra
sprofondano indifferenziate
nel ninfeo della forma: l’antro.
Il pavimento9 : la mobile topo-

2
1Renato Polacco, Il Pavimentum Sectile di

grafia dei marmi, fluttuante
nell’arabesco delle decorazioni,
rende viva l’inerte superficie
del pavimento e richiama alla
mente due grandi questioni. La
prima, di natura fisico-teologica: l’acqua, la fondazione di
Venezia, la sua origine sacra10
coincidente con la miracolosa
nascita nel “zorno de venere, 25
marzo del ’421”11. La seconda,
di natura storico-simbolica: la
fascinazione e la delicatezza
delle tecniche di fondazione
degli antichi templi. Nel De Re
Aedificatoria (III°L, V. §), L.B.
Alberti descrive le fondazioni
dei templi da erigere in terreni
“facili a cedere o poco consistenti”, ricordando come il
grande Chersifrone, costruttore del tempio di Diana ad Efeso,
avesse usato sopra uno strato di
carbone ben compresso “strati
di pelle di pecora”, ai quali
aggiungere travi in legno caricate con enormi blocchi di pietra. Così come sorprendentemente testimonia la Chiesa di S.

no è cavo, l’esterno è illimitato. La terza, per la fluidità
della materia, grembo di tutte
le forme, la quale conserva
come simboli le qualità insite
nel cosmo: a) l’acqua che sgorga e trasuda; b) la tenebrosità;
c) l’oscurità. Tenebrosità e
oscurità sono l’intreccio delle
forme che adornano il cosmo18,
oltre che di tutte le potenze
invisibili. Inoltre, le pareti dei
crateri sono rivestite dal miele19
delle api. Tutte qualità che
ritroviamo perfettamente trasferite nell’imponente cavità
della Basilica. Dunque, la relazione, antro-cosmo, sembra
valere anche per l’equazione:
antro-basilica, cosmo-Venezia.
E non da ultimo, l’antro è quella figura che porta la materia
inerte, amorfa, alla “forma”.
Analogamente la Basilica: dalle
sue superfici interne rivestite in
oro-miele, per una sorta di
movimento ondoso che oscilla
tra “generazione e rigenerazione” si passa al marmo, alle pie-
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Angelo in Forbis (Calabria),
prima chiesa cristiana costruita
in Italia sopra un tempio pagano dedicato a Diana12. Il mosaico del pavimento raffigurerebbe, appunto, le pelli di pecora
sottostanti le fondazioni dell’originario tempio. Dunque, nelle
fondazioni, dove precipitano e
coagulano tutti i gravami dei
pesi, è presente una straordinaria coppia di valori: la delicatezza, la morbidezza delle pelli di
pecora non separabile dal simbolo dell’innocenza; il miracoloso, l’acqua sulla quale galleggia l’immacolata Venezia -la
Vergine- elemento “escatologico”13 della nascita della città.
L’antro. Diverse sono naturalmente le interpretazioni legate
al tema della cavità naturale: la
grotta, immagine religiosa; la
caverna immagine filosofica;
l’antro, immagine mitico-simbolico, in quanto appartenente
al mondo del sensibile14. In questo caso è quasi obbligo fare
riferimento all’opera di Porfirio
“L’Antro delle Ninfe”, grandiosa descrizione allegorica
del cosmo15. Fornito di due
ingressi, uno per gli uomini, a
Borea, l’altro per gli dei, a
Noto16, l’antro-tempio, luogo di
“iniziazione e rinascita”17 è
consacrato al cosmo per tre
ragioni. La prima, per il simbolo con la materia di cui sono
fatti sia l’antro che il cosmo. La
seconda, per la loro formazione spontanea-naturale: l’inter-

tre, ai mattoni. Fino all’intonaco delle case.
All’inizio, lo studio del pavimento di S. Marco, non poteva
prevedere l’inatteso incontro
con due straordinarie icone
veneziane: l’immagine della
sindone e l’immagine del cosmo.
Sapeva invece, che avrebbe
dovuto attraversare quella
vasta zona di rischio nella
quale domina la violenza della
loro distruzione20 (fig.3, l’incendio di Molino Stucky).
Nonostante i dubbi e l’incognita
del fallimento, ha cercato
comunque quell’immagine invisibile ma “sensibile” di mare
che, muta sotto i nostri piedi,
sostiene ancora l’icona della
Venezia-Cosmo.
Immagine dell’estremo distacco21, fragile ombra appesa alla
cupola della Ascensione. Ma
anche “autoritratto” della propria origine, incorporeo come
l’acqua, velato appena dalle sfumature dei mosaici. Tutti i giorni noi camminiamo sul “volto”
di Venezia-Cosmo. Ogni giorno,
chiusi nella nostra indifferenza,
isolati nella nostra disattenzione, calpestiamo la sua sindone:
sudario di pietra le cui rughe
sono incise dalla nostra corrosiva presunzione22. Ma è lei ancora
a salvarci. E’ lei che ci tiene doppiamente a galla. Da una parte,
impedendo il nostro reale sprofondamento. Dall’altra, perpetuando la nostra redenzione.
(Renato Rizzi)

le forme del tempo, Venezia e la modernità.
6 Jean Starobinski, A piene mani: dono festo-

S. Marco,Venezia Arti, 1990 pag. 29-37.
2 Per questo tema, che caratterizza la
nostra intera cultura occidentale, rinvio
all’opera del filosofo Emanuele Severino.
In particolare, La tendenza fondamentale
del nostro tempo, Adelphi 1988, L’essenza
del nichilismo, Adelphi 1982.3 E. Severino,
Tecnica e architettura, Cortina 2003, a cura
di R. Rizzi. 4 Si veda a proposito Viaggio estivo di Massimo Cacciari, in AA.VV., VeneziaVienna: il mito della cultura veneziana
nell’Europa

asburgica.a

cura

di

G.

Romanelli, Electa 1983, dove riprende alcune immagini nietzscheane su Venezia, “città
“aristocratica” che aveva per scopo l’educazione, educazione che si è data appieno nella
durezza e nella semplicità della forma” (platea magna). Nelle lingue germaniche, educazione deriva da bild=immagine, bildung=educazione, mentre in inglese, to
build=costruire, deriva sempre da quella
radice. L’educazione, è dunque mettere in
“forma” l’immagine dura della virtù (areté).
Il supremo compito di Venezia. 5 Non possiamo certo dimenticare la grande lezione su
Venezia di Manfredo Tafuri. In questo caso si
fa riferimento alla sua prolusione per l’Anno
Accademico 1992/93, La dignità dell’attimo:

so e dono perverso, Einaudi 1995. 7 Per il
tema dell’inversione soggetto-forma, rimando all’opera di Maurice Blanchot, Lo spazio
letterario, Einaudi 1967. 8 Per M. Bloch,
“l’inizio che spiega”; per I. Brodskij, “ogni
parola (ogni forma) vuole tornare alla sua
origine, anche solo come un’eco”. 9 Nicolò
Moretti, 1882, disegno del pavimento di S.
Marco. 10 Per Tafuri, “la sacralità di Venezia,
significa: impossibilità di toccare la sua imago
urbis”. 11 M. Tafuri, op.cit. 12 Da una conversazione con il prof. Manlio Brusatin. 13 M.
Tafuri, op.cit. 14 Porfirio (233-305), L’antro
delle Ninfe, Adelphi 1986. Nota 27. 15 Porfirio
fa riferimento al canto 13 dell’Odissea di
Omero, quando l’eroe approda sulla spiaggia
di Itaca. Nota 2. 16 Il segno del Cancro, emisfero settentrionale; il segno del Capricorno,
emisfero meridionale.17 Porfirio,op.cit.,nota
9. 18 Porfirio, op. cit., pag.45 § 6. 19 Porfirio,
op.cit., pag. 61 § 17. Il miele purifica, preserva,
simbolodellaforzaseduttiva. 20 Le fiamme di
Molino Stucky (15 aprile 2003) perpetuano
il martirio, l’agonia della città lagunare, rinnovandone le stigmate. Il fuoco per la forma
è come il sangue per il corpo:bruciano tutte
e due, ed hanno lo stesso colore. 21 Iosif
Brodskij, Profilo di Clio, Adelphi 2003, pag.
235. Il distacco identifica la nostra distanza con le “province divine”; analoga l’idea
tafuriana della sacralità veneziana (vedi
n.10). 22 La nostra presunzione (culturale)
deriva dall’assunto nichilista: credere che
tutte le “cose”, gli enti in generale, non
siano tra loro in relazione, non siano vincolati. Affermazione al cui fondamento sta la
forma più radicale della violenza (hybris); su
questa base teorica appoggia il nostro sapere
tecnico-scientifico.
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Antonio Visentini - 1720/25. Particolare del disegno della pavimentazione*

La navata centrale della pavimentazione: il positivo in gesso.

*foto dell’originale. Proprietà della
Procuratoria di San Marco.
Collocazione ufficio del Proto.
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Tavole delle strutture murarie. Dimensioni 200x200. Scala 1:50
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Tavole della pavimentazione. Dimensioni 200x200. Scala 1:50
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Matrici in resina dei pezzi speciali

Modello in gesso alabastro delle strutture murarie, predisposto per l’inserimento delle pavimentazioni. Dimensioni cm 200x200x10. (N°90 pezzi)
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Matrici in resina dei pezzi speciali

Modello in gesso della pavimentazione. Dimensioni cm 200x200x10. (N°116 pezzi)
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I disegni di preparazione al corso
(I°semestre AA 2002-2003) sono
stati ricavati ed elaborati dalla cartografia e dai rilievi fotogrammetrici messi gentilmente a disposizione
dalla Procuratoria di S. Marco (un
ringraziamento particolare al Proto,
arch. Ettore Vio). Lo studente aveva
quindi a disposizione le tavole grafiche già predisposte per la scala del
modello, sulle quali erano riportate
la modulazione dei pezzi e lo sviluppo delle curve di livello. Ciascuno
doveva quindi produrre le parti
assegnate per comporre poi i tre
grandi modelli del pavimento: due
modelli in gesso, dimensioni cm
200x200; un modello in resina,
stesse dimensioni, per un totale di
oltre 320 pezzi complessivi. Si
impostava quindi un programma
lavori molto preciso indicando la

8

sequenza di tutte le operazioni:
1- ridisegno pezzi assegnati; 2- trasporto del disegno su cartoncino;
3- costruzione modello in cartoncino; 4- prove di assemblaggio generali; 5- correzioni o rifacimento dei
pezzi imprecisi; 6- verifica finale di
assemblaggio; 7- costruzione “casseformi” per il getto delle resine; 8getto delle resine; 9- pulitura matrici; 10- costruzione “casseformi”
per il getto del gesso; 11- getto del

gesso; 12- pulitura ed essicazione
gessi; 13- assemblaggio finale; 14fissaggio sulle basi in legno. Le difficoltà di produzione erano note e
piuttosto elevate per tre ragioni:
a- la ristrettezza dei tempi (circa 20

giorni utili); b- la necessità di un
lavoro coordinato ed integrato tra
tutti gli studenti per le necessarie
verifiche individuali e generali,
considerando che ogni assenza o
ritardo nella produzione singola dei
pezzi avrebbe avuto conseguenze
molto negative per il risultato finale
del lavoro; c- la necessità di una
grande precisione e di un'altrettanta capacità di organizzazione. Lo
studente era dunque chiamato ad un

confronto non solo con se stesso ma
anche verso gli altri e soprattutto
verso l'“opera”. Ognuno doveva
assumersi quella responsabilità
generale richiesta dal lavoro in sè.
Difficoltà tutte mediate dalla presenza di un materiale storico-architettonico straordinario.
Il programma del corso si poneva,
inoltre, in relazione con i temi impostati negli anni precedenti e raccolti
nel Giornale d’Istituto Il Dramma
della Forma, n°13-2002 e, I sospetti
n° 5-2001, (Assistenti al corso:
Fabian Giusta, Kuno Mayr; fotografie: Maurizio Tarlà; scansioni
Master Color; lavoro al computer
Sergio Pauletto, Fabio Don).
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