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Butor, il tempo e lo sguardo 
 

di Marco Vallora 
 

 

Non so davvero se con Butor, lettore bulimico ed 

imprevedibile, si possa stabilire un qualche legame, un tendine 

affettivo, una liana improbabile, tra lui, improprio scrittore del 

Nouveau Roman, e quel magnifico romanziere del non-

romanzo, del romanzo post-kafkiano, di quella epocale 'Morte 

di Virgilio', e dell'Eneide in rotoli, che dev'essere bruciata al 

concludersi dell'agonia dell'artista, che crede in una perfezione 

assoluta e catafratta, che non prevede il lettore (e ci pensa 

giustamente il suo autore a deciderne la sorte, non delegando a 

un qualunque titubante Max Brod) ed in cui le larve dei molti 

personaggi romanzeschi vagano, nel blanchottiano “spazio 

letterario”, quali fantasmi devitalizzati, disossati: come 

Sonnambuli. Hermann Broch, appunto, l'incolpevole. Ma la 

frase (un'osservazione che anche l'ossesso del volto,  

 

 

inestinguibile, Alberto Giacometti, avrebbe potuto 

sottoscrivere) è così fascinosa, che non posso che trascriverla, 

in quest'inizio d'intervento fallimentare e preliminare (una 
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specie di petting contrastato ed ostacolato, con l'argomento 

sguardo-Butor, che dovrà ancora trovare, altrove, lo spazio 

della sua rivalsa e dell'approfondimento). “Joachim” 

personaggio primo dei Sonnambuli (in “Pasenow ou le 

romantisme”) «avvertì su di sé lo sguardo di Elisabeth e dovette 

stupirsi ancora una volta che da due stelle trasparenti e bombate 

inserite da una parte e dall'altra del naso potesse emanarsi 

qualcosa come uno sguardo. Che cosa è infatti uno sguardo?» 

Penso che nella sua pur articolata e riottosa aderenza alle 

inquietudini storiche dell'Ecole du Regard - che è stata la 

formula sotto cui talvolta si è mimetizzata la subito sfiatata 

maschera del Nouveau Roman (sfiatata, non perché non abbia 

saputo produrre delle opere interessanti e concluse, un po' quel 

che non è capitato con il Gruppo '63, ma perchè non ha voluto 

davvero sfruttare, collettivamente, quella macchina da guerra 

editoriale... Butor, più vicino a Simon o alla Sarraute, per 

esempio, non amava per niente Robbe Grillet, e soprattutto quel 

personaggio decisivo, per le fondamentali Editions di Minuit, 

che fu Jerome Lindon) - ebbene Butor forse, in questa sua 

caparbia ricerca del grado zero d'alcune convenzioni della 

formula-fiction, poi avrebbe abbandonato persino la forma-

romanzo (per elencare: l'io narrativo, l'impiego del tempo, la 

modificazione della trama, le formule obbligate del narrare e 

dunque del vedere, «ma che cosa è infatti uno sguardo?») 

potrebbe assolutamente condividere le perplessità stupefatta ed 

ammirata di Broch. Possibile che da due pugnetti luminosi di 

carne, piazzati come per caso a distanziare le pinne nasali, o 

forse è il contrario? (l'assonanza è ovviamente anche con il 

filosofo della percezione Merleau-Ponty, studioso capillare di 

quanto avviene di complesso nello chimica dello sguardo) 

possa partire un fascio luminoso, che ha pur determinato le sorti 

del nostro mondo e della nostra cultura e di tutta quanta la 

nostra chilometrica arte? (perché si può 'vedere' anche non 

vedendo - come ha dimostrato Sophie Calle, col suo bellissimo 

lavoro su Cecità e Bellezza, e poi, confidiamocelo, anche 

quando apparentemente quello sguardo non scocca, anzi, si 

spunta, tutt'al più si può avere 'almeno' un Borges a 

disposizione...). Possibile? Sarà una suggestione, ma a guardare 

le fotografie in bianco e nero, anni Cinquanta, che 'passano' 

sotto l'egida autoriale di Butor (ma anche questo sarebbe da 
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verificare meglio) per quanto apparentemente 'perfette' (ed è la 

seconda volta che usiamo questo termine illusivo di 

'apparentemente': non parlo in plurale maiestatis, ma sto 

parlando anche di voi, se guardate) in effetti, a scrutare con 

attenzione le immagini-icone di viaggio, apparentemente 

perfette, polite, risolte, «da cartolina intelligente»... le Meteore 

greche, le mura di Granada, l'Alhambra... non è tanto il 

contorno bello e calcolato, ad apparirci messo in questione, la 

sostanza paesaggistica, che pure c'è, ovviamente, e l'elemento 

estetico, ad esser posto in gioco, od in evidenza, di contrasto - 

luci ed ombre, masse piene e lacune vuote, colmate d'ombre - 

ma par venire in primo piano, soprattutto, un'interrogazione 

continua sullo sguardo, un'operazione meta-percettiva: indagine 

sofisticata sul che cosa guarda lo sguardo, sul cosa forma e 

determina uno 'scatto', su come il vedere fa scelta di sè e 

panorama del mondo.  

Oltre che panoramica: in uno sguardo preparato (come un 

pianoforte di Cage), armato, meccanico, se pure guidato dalla 

nostra psicologia (e dalla nostra formazione d'arte, lo spiega  

 

anche Broch, accanito di Kandinskij quanto di Joyce e di 

polifonia. Ed è ovvio che anche Butor, collaboratore di artisti 

contemporanei, 'veda' comunque ancora attraverso Hackert, 

Friedrich, magari Rodcencko o certi orientalisti pompier, si 
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vedano i tagli delle immagini di Salonicco...). Ricerca primaria 

sul 'come' il vedere diventa veduta e ritaglio, sezione-selezione.  

 

Se si osserva bene la vivida immagine rurale d'un angolo 

dimenticato di Salonicco, appunto, con i panni rustici lasciati a 

svolazzare, l'instabilità, da installazione contemporanea, dei 

pannelli di legno operaio, appoggiati svampitamente alle pareti 

delle sgrammaticate casupole, le improvvisate tettoie ondulate e 

i ciuffi di verzura, che contrastano e rompono la claustrofobia 

razionale d'un'architettura tagliata all'accetta, è difficile non 

notare l'anatomicità familiare di quelle poppe ubertose ed 

erogene delle cupola di moschea, che han comunque, o 

diventano inequivocabilmente per noi il correlativo 

architettonico della dualità affiancata d'uno sguardo bioculare, 

quasi binoculare. (E come a cannocchiale, altre, ancor più 

lontane, mammelle di visione, si disegnano, sfondate, nella 

pianura d'orizzonte). Il centro dello scatto è così riservato ad un 

piccolo monumento, indichiarato, vistoso-occulto, dedicato per 

noi al miracolo stesso del guardare.  

 

Si legga soprattutto la trama del peristilio dell'Alhambra, 

nutrito d'ombre e contrasti: non è già quello un perfetto 

racconto (anche o forse prima ancora di vedere 'che cosa' mai, 

originariamente, sia inscenato nel mirino della macchina) un 
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piccolo romanzo metaforico del nostro bulbo oculare, della 

nostra disposizione a 'fotografare' (con la perfetta camera della 

nostra retina-retino) una fetta di realtà, che vive di silenzi e di 

'rumori' cromatici, di aggetti e riserbi, e riverberanti 

intercapedini (ancora la musica bouleziana dello sguardo, 

intravista nel 'paese fertile' di Klee)? Non sono forse quelle 

dell'Alhambra, le ciglia marmoree, le palpebre scultoree, la 

retina concentrica d'una macchina del mostrarsi e dell'essere 

veduta, vista, vistata? (Stiamo forse esagerando con una lettura 

forzatamente antropomorfa?).  

 

Insomma: un resoconto misurato ed armonico, chiaroscurato se 

non chiazzato, del nostro dispositivo, naturale, a reinventare e 

reinventarci un'architettura interiore - meglio se rassicurante e 

rotonda, palladiana - a rimodellare la luce quasi fosse una fiaba, 

un incantesimo momentaneo, millimetrico, perché hai come 

l'impressione che qualora l'incidenza del raggio ottico si 

spostasse di ben poco, il sortilegio già svanisce e cade 

rovinosamente.  

 

 

Così pure nella visione oracolare del frammento, non più 

rovinoso, ma esatto, leccato quasi, ed in-frangibile, dell'ex-

infranto, definitivo e solitario colonnato di Delfi, con accanto  
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quell'abissale vuoto rotondo d'un fraterno bulbo oculare, 

riflesso nella terra e come murato, per sempre. Mastello 

nicciano, con accanto un'ombra sospetta di cane infero, anche 

se su tutto quel biancoenero solare, domina, come rassicurante  

 

pacificazione istantanea, la mano tesa del demone meridiano.  

Ed è fondamentale, in questo senso, la visione dall'alto, o dal 

basso, non importa, la presa di distanza, anzi, la presa di respiro 

ottico, l'inspirazione di luce, ch'è comune anche all'ondulata 
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veduta, spalmata di neve, delle mura storiche di Salonicco - ove 

è già la natura a parer giocare il rameggiato arabesco 

'fotografico' del nero e del bianco.  

 

Così come nell'infilata di neri, e cunicoli e rocce, dell'articolato 

slalom murario della cinta di Granata, dominata da una mira 

alta, sovrastante e quasi stiacciante, inchiostrando di neri 

gl’intervalli vuoti ed in ombra delle mura, in una trafelata 

infilzata, quasi informale, di tasselli visivi. Come rovinando a 

valle, senza aver messo la para rassicurante alle suole scivolose 

delle lenti, coinvolte in questo concitato 'fugato' ottico. 

 

Ed infine il sapiente intarsio di materie, in concerto e 

contrappunto, dei massi incombenti delle Meteore. Lo sguardo 

istintivamente sovrastante, ascesa quasi zenitale, diventa per 

noi decisivo, per ribadire quello che si diceva: anche senza 

volere, o doverlo sottolineare troppo, la posizione ed il senso 

dello sguardo, che decide e ritaglia, diventa così aggettante, 

preliminare, protagonista quasi involontario dell'immagine, 

imponendosi sopra la stessa forza del fascinoso paesaggio,  

 

guardato e sezionato, virgolettato anzi, con rapace volitività.  

Prima parlavo ironicamente appunto (sarà la congiunta 

suggestione della lettura stravolta dei fiumi d'intercettazioni 

premierali) d'un 'petting' contrastato ed ostacolato: la mia 



 www.aracne-rivista.it 
 
 
 # 1 – 2011  La camera ibrida 

	

	
	 	 	

8 

 
                       Marco Vallora  
       Butor,  il tempo e lo sguardo
  

 

volontà di parlare dello 'sguardo' fotografico di Butor era, 

inizialmente, del tutto diversa, nata nell'occasione, e 

nell'accettazione, d'una proposta, venutami direttamente sul 

'luogo del delitto', Longiano, a contatto diretto con le fotografie 

di Butor (diverse da quelle mediatiche che ho ora sotto gli 

occhi) e tenendo conto dei suoi commenti, sottomessi alle 

immagini della scomparsa moglie Marie-Jo (diverse da quelle 

che posso utilizzare qui) annotandomi allora essenziali appunti 

e parlandone poi con lui, anche nella conversazione in 

pubblico. Ora, una congerie d'ostacoli naturali, come sempre 

succede - il lavoro che si dice culturale è spesso condizionato 

da questi condizionamenti, che si rivelano però determinanti - 

una serie d'incredibili (casuali ma maledetti) impedimenti, ha 

fatto sì che il mio discorso previsto sullo “sguardo ostacolato”, 

per certi versi - per non diventare pregiudiziale e basato su 

vecchie impressioni, non più verificabili, che anzi rischiavano 

d'appannarsi e di snaturarsi nel tragitto del tempo - fosse alla 

fine costretto, necessariamente, a virare. Per elencarne alcuni, 

d'impedimenti: le immagini tardavano per via telematica a 

raggiungermi, agognate e riottose, e non erano le stesse 

rammemorate, al Castello. Così le stesse frasi manoscritte e 

rivelatorie, apposte come illuminanti didascalie dello scrittore, 

sotto le immagini della moglie, improvvisata reporter, per 

togliere a lui l'incombenza ingombrante dello scatto, artista per 

delega. Bellissime annotazioni, ma completamente diverse, 

spiazzanti, e senz'alcun legame con il discorso che avevo 

tentato a Longiano, ed ora ipotesi per me svanita di lettura. Io 

stesso poi, non trovavo più i miei appunti, né nemmeno tentavo 

di recuperare la registrazione dell'incontro. E di più, tutta la mia 

biblioteca butoriana, trapiantata in quella trasferta affrettata, s'è 

come smarrita in chissà quale piega, cannibale, del disordine 

più inghiottente. Nemmeno più un rigo di Butor accanto: lavoro 

alla cieca. Letteralmente nessun appiglio: scalata liscia, 

rovinosa, suicida. Ed adesso, ecco, inesorabile come una 

mannaia, il traditore “livello della batteria” del computer, 

pesantemente ‘basso’, mi lampeggia minaccioso - raggiunto il 

limite di sopravvivenza. Già, collegarsi ad un alimentatore, 

facile a dirsi. Il destino vuole che, per uno strano sortilegio, 

anche la provvida macchinetta carica-energia s'è come estinta, 

esausta, ed avevo scommesso con me questa sfida assai 
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butoriana, di riuscire a compiere tutta la mia opera nel tempo 

restante d'una carica residua, in agonia. Un gioco serio, se 

vogliamo, legato al tema (da me sviscerato in una prefazione 

Mondadori) dell' 'Impiego del Tempo' (o si trattava della 

Modificazione? Giuro che non ricordo e non posso ricorrere 

alla verifica, in una biblioteca vedova di quest'occorrenza 

Butor). C'è una divertente poesia di Butor, che potremmo citare 

qui, se non fosse volutamente prolissa, per sottolineare gli 

inconvenienti della giornata, e che potrebbe confortarmi, se non 

addirittura avermi influenzato in anticipo: dalla prima levata, 

con l'alluce che scontra contro il primo oggetto infame della 

mattina («ci si martirizza il grande alluce contro un utensile 

dimenticato», che è quasi un verso raciniano parodizzato, «on 

se meurtri le gros orteil contre un outil oublié») per passare ad 

altri classici incidenti, sino al bottone che manca della camicia 

ed il dente bacato, che trova l'occasione per reclamare una 

pronta visita dal dentista. Insomma, tematizzata, l'obbligazione 

della misura coatta del tempo che vien meno, quasi una 

costrizione metrica, retorica, una rima, un sonetto della durata.  

 

 

A riflettere appunto al tema (“dente che duole”) della 

ostruzione dello sguardo, come potenziamento ulteriore. 

Ostruzione, costrizione, ostacolo. Potremmo voltare l'endiadi 

barthesiana, tra “obvie” e “obtus” che Butor ha commentato e 
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modulato, in l'ovvio (della bellezza cartolinesca) e l'ostacolo, 

l'impedimento. In realtà scopro adesso, tardivamente, in un bel 

testo sulla fotografia, che Butor ha certificato d'essere lui 

l'autore 'firmato' delle immagini che abbiamo sotto gli occhi, 

realizzate tutte in un solo decennio, tra '51 e '61, con una Kodak 

regalatagli da un cugino scultore, e poi la convinzione che la 

fotografia, che lui realizzava appunto 'in mancanza di cartoline' 

soddisfacenti, gli rubava troppo tempo del tempo romanzesco, 

per essere protratta. Così è nata questa staffetta con la moglie-

reporter Marie-Jo, che fotografava più rapidamente, senza 

troppa ricerca della posa artistica, iniziando in Giappone, 

nell'89 e passando al colore. «Ha cercato, accompagnandomi 

nei miei viaggi, i propri ancoraggi. Fortunatamente va molto 

veloce, non fotografa allo stesso modo di me, dunque non 

ritarda mai la mia deambulazione o il passo delle nostre guide. 

Certo, sono io che decido gli itinerari, sforzandomi di portarla il 

più possibile là dove il vento mi sospinge, e mi capita di farle 

notare questo o quello, e che lei risponda con un clic. In questi 

casi, sì, si può parlare di foto in collaborazione, ma è sempre lei 

che ha l'occhio dentro il visore e preme il bottone.»  

 

Modo diverso di fotografare: Butor cercava la posa, sfidava il 

tempo, attendeva il gioco d'ombra. Si pensi ora alle vedute 

prevedibili, Kitsch (di quel Kitsch studiato 'eticamente' da 

Broch) infiocchettate, d'ogni turista diligente e 'articizzato' di 
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fronte alle bellezze scure di Venezia e ai rischi che la fotografia 

corre, in questo caso. E si pensi, contemporaneamente, alla 

lettura irritabile, riottosa, consapevole di Ruskin, il suo riserbo 

sul barocco, le Pietre di Venezia, ecc. Si guardino gli scatti di 

Butor, 'scatti' proprio nel senso di reazioni, di ritorsione, di 

scatti d'orgoglio (estetico) offeso, dalla prevedibilità e dal 

poncif. Ecco le sue immagini petrose e fosche di griglie 

melodrammatiche (Hayez, Verdi, I due Foscari, Vedova, Nono, 

Maderna), di fondaci, di tufi e porfidi chiazzati di nero, ove 

appunto la luce si fa (gioco) di pietra e ferro forgiato, 

combattendo.  

 

Lo stesso tra gli arbusti furiosi di Veria o nella bellissima 

immagine d'architettura indefinibile, a Salonicco, intreccio 

furente di archi, ponti, sostegni, aggetti, che del buio fanno 

architettura, ma è difficile capire se si tratti di un ponteggio, di 

un ponte, di un traliccio o un'installazione.  

 

 

 

 

Il non-dire decisivo dell'immagine, tanto quanto è nitida e 

sobria e leggibile la foto newyorkese del grattacielo in acciaio, 

razionalista, che non ha fine e requie, prima del disastro, anche 

retorico, dell'11 settembre.  
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Ma anche qui, nel nitore ghiaccio, è come se la sostanza prima 

dello sguardo fosse legata a questa idea della griglia, della selva 

d'intreccio, dell'ostacolo frangibile che va varcato, ma che ti si 

fa incontro, per vedere davvero quello che non si può vedere. O 

forse non esiste, come è nel tessuto friabile del romanzo. 

 

 

 

Fotografie di Michel Butor - Per gentile concessione della 

Fondazione Tito Balestra Onlus 

 

 

 

 

“Bisognerebbe riuscire a far diventare divertente anche la 

critica”, sosteneva Brecht, secondo Augusto Frassineti, quello 

di “Misteri dei Ministeri”. Pochi 'ministeri' dunque, 

nell'occuparsi d'arte, e qualche mistero, sì, magari tentando di 

dissiparli al meglio, senza neutralizzarli. Marco Vallora, nato a 

Torino nel 1953, laurea in filosofia con Gianni Vattimo (sul 

metaromanzo e l'auto-rispecchiamento) si è in questi anni 

occupato di estetica, storia dell'arte e del cinema, letteratura e 

musica, privilegiando sempre il discorso sul rapporto tra le arti: 

l'arte figurativa e la musica, il cinema e la letteratura, e via 

incrociando. Si è occupato di fotografia e recentemente ha 

pubblicato un volume su Nadar, presso Abscondita. Testi di 

cinema, con saggi su Eizensteijn, Balasz, Truffaut, ecc. Ha 

dedicato molti saggi alla letteratura, all'estetica, ad artisti e alla 

storia dell'arte. Ha lavorato in case editrici, tra cui l'Einaudi. 

Insegna estetica o storia dell'arte e della critica d'arte al 

Politecnico di Milano e ad Architettura a Parma. Scrive su vari 

giornali, collabora alla Rai ed ad altri reti, ed è critico d'arte per 

'La Stampa'. Di Butor ha curato, con introduzione, l'edizione 

Oscar Mondadori di 'L'impiego del tempo', tradotto da Oreste 

del Buono.  
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