


Daniele Giglioli – Università di Bergamo
The essay introduces a reasoned catalog of the numerous defini-
tions of literature in the work of Roland Barthes. The aim is to
show as, beyond the apparent contradictions, Barthes has
explored in all possible senses, privileging the method of the dis-
junctive synthesis to that of the dialectical opposition, the poten-
tialities of a concept impossible to put aside even in the epoch that
proclaimed the death of it.

Stefano Agosti – Università Cà Foscari – Venezia
Roland Barthes is viewed from the perspective of Jakobson’s theo-
ry and of Lacan’a new point of view on psychoanalysis. 

Paolo Fabbri – Università della Luiss – Roma
The Roland Barthes "taoist"theory of sign, meaning, experience.
Haiku, satori, weiwei. Travels and texts from Japan and China.

Paolo Zublena – Università della Bicocca –Milano
This paper aims at investigating the presence and effects of
mourning in Barthes’s last work.
Always focusing on this theme, particular interest will be devoted
to Barthes’s Journal de deuil, in comparison with the famous
Chambre claire and with a very important late text like La prepara-
tion du roman. The main hypothesis is that the stillness of mourn-
ing (in conjunction with the narcissistic configuration of the sub-
ject), following to Barthes’s mother’s death, permits building a
funeral monument (La chambre claire), but it does not allow
accessing the narrative dialectization that the project of a novel
(Vita nova) would have required.

Gianfranco Marrone – Università di Palermo
It is generally thought that Roland Barthes was not interested in
history. As structuralist, its objects of study are only sign systems.
But it is a preconceived idea. Barthes attended the story in many
ways. He worked on some famous historical figures (Michelet,
Tacitus). He reflected on historiographical problems concerning
literature and fashion. Above all, he thought of the story as a kind
of discourse.
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Isabella Pezzini – Università La Sapienza - Roma
The article traces the reflection of Barthes on autobiographical
writing also in light of recent publications of his unpublished –
and biographical reconstructions. The theme of the transition
from the dimension of experience to that of writing is a constant
in his work, as well as the interest in literature, that emerges so
powerful at the end of his life and features the latest projects
interrupted, as the experimental novel Vita Nova.

Tiziana Migliore – Università IUAV, Venezia.
Roland Barthes’s conception of history comes out not only from
the studies dedicated to the historical discorse or from his most
famous historiographies of literature and fashion. His essays about
arts and writing, here investigated in this sense, offer a glimpse
perhaps even more precise and detailed of Barthes’s historical
thought: models, relationship, dynamics between structures and
chronologies, ways and keys to look at.

Filippo Pennacchio – IULM – Milano
The aim of the essay is to reconsider the work of Roland Barthes
as a narratologist, as well as his paradoxical role in the field of
narrative studies. Indeed, although he is often considered one of
the fathers of structuralist narratology, the impact of Barthes’ ideas
on the development of “classical” as well as “post-classical” narra-
tive studies has proved to be weaker than the one promoted by
other structuralist-oriented scholars such as Gérard Genette or
Mieke Bal. This is due in part to Barthes’ increasing convinction
that literature and narrative texts more in general cannot be the
object of a scientific study, but also to the fact that even in his
more programmatic essays (in particular in the “Introduction to
the Structural Analysis of Narrarive”) Barthes’ focus has been on
elements (e.g. the sequence of events) which have not played a
major role in the development of narratology, while other impor-
tant topics have been undervalued (e.g. the role of the narrator in
fictional texts). Interestingly enough, many of his ideas have been
reprised by scholars from other fields, such as cinema or new
media. The essay aims at offering an account of this dissemination,
while at the same time reflecting on those aspects of his writings
which deserve further investigations.



L’approccio di Roland Barthes alla storia è noto attraverso saggi
sulla materia della storia o sulla storiografia della letteratura e della
moda1. Ma è Giulio Carlo Argan, storico dell’arte, a spingersi a
dire che «di tutti gli strutturalisti Barthes è stato il più storicista»
(Argan 1981, ed. 2010: 236). Su che base e in che senso non lo
spiega. Però di fatto: I) Variations sur l’écriture, composto nel
1973, realizza esplicitamente il progetto annunciato nell’introdu-
zione al Degré zéro de l’écriture (1953) in termini di una «storia
della scrittura» (Barthes 1953, trad. it.: 13). II) E dei saggi sulle
arti visive almeno tre – “Réquichot et son corps” (1973), “Saul
Steinberg. All except you” (1976), “La peinture est-elle un langa-
ge?” (1969) – contengono riflessioni sulla storia o sul discorso sto-
rico, tutte an cora da estrapolare e approfondire. 
All’appello della riconcezione barthesiana della storia mancano gli
scritti sulle arti. Indagheremo la «mentalità storica», la «presenza
alla storia» (Barthes 1960b) che abitano questi studi. 

1 — Si vedano il saggio del 1967 “Le discours de l’histoire” e le ricerche su Jules Michelet,
dall’articolo “Michelet, l’histoire et la mort” (1951) al libro dedicato, Michelet par lui-même
(1954), agli scritti di inizio anni Settanta, “Aujourd’hui Michelet” (1973) e “Modernité de
Michelet” (1974), fino ai riferimenti  alla storia nella “Leçon” (1978). Sulla storiografia si
segnalano “Histoire ou litte�rature?” (1960) e “Histoire et sociologie du ve�tement” (1957).

Tiziana Migliore

Modelli, strutture e livelli di percezione 
La Storia raccontata da Roland Barthes



1. Il “quadro” storico
Una nozione molto personale di “quadro”, imprescindibile, si affac-
cia nel 1954, ed è debitrice dell’apertura mentale di Michelet.
All’inizio della sua carriera lo storico aveva pubblicato due opere
emblematiche, inaugurali della Storia di Francia: i Quadri sincroni-
ci di storia moderna 1453-1648 (1824) e il Quadro cronologico di
storia moderna 1453-1789 (1825). Il particolare metodo di rappre-
sentazione e lettura del mondo, tramite il quadro, è descritto così:
«Michelet ha camminato nella storia come un nuotatore traversa
l’acqua, la Storia lo circondava come una distesa liquida. Soltanto
il quadro, più raro, ha una funzione visiva, perciò comparativa,
quindi logica. Tutto il resto della storia è marcia, come a dire esi-
stenza muscolare, apprendimento malagevole, dunque forte di una
continuità» (Barthes 1954: 30, traduzioni nostre). Rispetto al corso
degli eventi, il quadro è un “fermo immagine”, con mira e presa
sinottiche: appare subito plurale, perché confrontabile con altri, il
che dà adito al ragionamento.
Senza dubbio Barthes «costeggia ogni oggetto con gli strumenti
della generalizzazione scientifica e insieme con la sensibilità volta
alla definizione del singolare e dell’irripetibile» (Calvino 1980, ed.
2010: 141). Ma questa «mathesis singularis» (ivi) si ottiene solo a
prezzo di una riappropriazione teorica dell’oggetto. 

Nutrimento ideale è quello proposto dal quadro. I quadri
storici (per esempio la Fiandra del XV secolo) non man-
cano in Michelet, e son sempre portatori di euforia, dato
che saziano, interrompono sia la fatica che l’ignoranza,
danno riposo, respiro, sguardo. Al contrario del racconto,
che riduce il corpo dello storico al rango di oggetto, il
quadro (il sorvolo) pone Michelet all’incirca nella posizio-
ne di Dio, il cui maggior potere sta precisamente nel tener
radunati in una percezione simultanea, momenti, avveni-
menti, uomini e cause che umanamente sono dispersi tra-
verso tempi, spazi oppure ordini differenti. Il quadro sosti-
tuisce le antiche cosmogonie: in entrambi i casi la storia
umana viene percepita come creazione (divina nell’un caso,
micheletista nell’altro), vale a dire come oggetto il cui Fab -
bricatore sta al di fuori, al di sopra, persino, situato in un
piano diverso, dal quale si guarda senza essere visti […]. Il
racconto è calvario, il quadro è gloria, ma c’è, ben palese,
tra questi due momenti, un rapporto di tensione; la storia
micheletista procede a ondate: il racconto è sempre con-
dotto verso una distribuzione, e il quadro non viene mai
chiuso, ha come termine un’inquietudine, la ripresa, da
parte dello storico, di una incarnazione umiliata, quella
del nuotatore soffocato o, se si vuole, del dio tornato alla
sua Passione (Barthes 1954: 21, trad. ns.).
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Uso letterale del termine “quadro” e uso metaforico, come spacca-
to della situazione, si fondono. 
Il quadro è innanzitutto un “sorvolo”, euforica posizione, esterna
e dall’alto, che permette di cogliere, simultaneamente, eventi non
concomitanti. Il capitolo di Notre-Dame de Paris (1831) di Victor
Hugo sulla Parigi a volo d’uccello e la Tour Eiffel (Barthes 1964)
incrementano la peculiarità del Quadro della Francia di Michelet.
L’altezza del panorama dona «un meraviglioso alleggerimento»,
varco per un «potere incomparabile di intellezione». È il «colpo
d’occhio», che «sorpassa la sensazione e fa ve dere le cose nella loro
struttura». Una nuova categoria, dell’«a stra zione concreta», ridefi-
nisce la struttura come «corpo di forme in  telligenti». Ma percepire
Parigi a volo d’uccello è anche «immaginare una storia. D’in su la
torre la mente sogna la mutazione del paesaggio che ha sotto gli
occhi. Con lo stupore dello spazio si affonda nei misteri del tempo,
ci si lascia toccare da una specie di anamnesi spontanea: è la dura-
ta stessa che diviene panoramica» (ibidem). Il sorvolo ci presenta
strutture a strati.
Altra caratteristica del quadro è di non chiudersi mai, perché lo
sguardo, nella co-presenza fra vedente e visibile, rinnova la visio-
ne. Il quadro vive nella “ripresa”2. Le immagini del Michelet, scom-
parse purtroppo nell’edizione italiana, rafforzano questo senso3.
Per esempio, quando si sofferma sulla rappresentazione del corpo,
sul personaggio «momento eternizzato di carne e atto», e rileva l’en-
fasi del «gesto, colpito da un incantesimo che lo tramanda attraver-
so il tempo, né morto né vivo, in un terzo stato di vita sognata che
ingrandisce e impone», Barthes (1954: 88) paragona il Napoleone di
Michelet al Napoleone di Gros. «È della stessa materia. Entrambi
hanno quella irreale pastosità dell’uomo eroicizzato. La loro immo-
bilità dinnanzi allo storico o dinnanzi al pittore imprigiona un

3

2 — Tiphaine Samoyault, autrice di una recente monumentale biografia su Barthes, dedi-
ca un capitolo ai rapporti tra Barthes e Foucault, e parla addirittura di “vite parallele”
(Samoyault 2015: 597), ma non confronta le rispettive accezioni di “quadro”. Tutto 
L’ar         cheo  logia del sapere (1969) di Foucault è un tentativo di liberarsi della storia come con-
catenazione lineare degli eventi e logica di una perfezione crescente. L’analisi archeologica
del quadro tenta di capire se lo spazio, la distanza, la profondità, il colore, la luce, le pro-
porzioni, i volumi, i contorni, non siano stati enunciati e concettualizzati in epoca classica
in una pratica discorsiva; e se il sapere a cui dà luogo questa pratica non sia stato investito
in teoria e speculazioni, in forme d’insegnamento e ricette, ma anche in procedimenti, in
tecniche, nel gesto stesso del pittore. La pittura, secondo Foucault, non è una pura visione
trascritta nella materialità dello spazio né un gesto nudo i cui significati muti e infinitamen-
te vuoti debbano venire enucleati da ulteriori interpretazioni. È permeata della positività di
un sapere, dentro un archivio che funziona e si trasforma nel tempo, con relazioni di suc-
cessione, di sfalsamento, di eventuale coincidenza, di implicazione, di rottura. Cfr. Foucault
1969, trad. it., 253-254.
3 — Michelet è stato pubblicato in Italia nel 1978 da Guida Editori, Napoli. Per l’assenza delle
immagini e le non poche inesattezze nella traduzione, faremo riferimento all’edizione originale.



gestuario, uno stile d’azione: e così si trova a esser fondata, la
Storia» (ivi). Un confronto di tipo warburghiano, che poggia, però,
sulle forme di contenuto della gestualità e con un «ordine di succes-
sione “equazionale” e non causale». Napoleone è un «relé di iden-
tità» (ibidem: 31). Segue, nel testo, l’incisione con Maometto II
Landschaft mit Kanone (Die große Kanone) (1518) di Albrecht Dü -
rer. Una didascalia la collega al paragrafo sulla “Morte secca e i tre
popoli del Libro” (ibidem: 63). La sua collocazione, taciuta, non
mo tivata, si spiega solo con il gesto enfatico non del sultano, “Il
Conquistatore”, ma d’un anonimo soldato alemanno dietro al
cannone. Barthes deve averci visto un’eloquenza superiore al
Na poleone di Gros. Per anamnesi4.
La concezione del quadro come “sorvolo” e “ripresa” incrocia feli-
cemente la teoria di Jean-Louis Schefer che «l’immagine non ha una
struttura a priori, ha invece strutture testuali [...] di cui è il sistema»
(Barthes 1969, trad. it.: 150, corsivo nostro). Non c’è in Barthes
un’opposizione testo-cotesto, men che mai testo-contesto. La base,
genuinamente storica nell’analisi delle logiche di anteriorità/conco-
mitanza/posteriorità, e centrata sul documento, è un intratesto o un
palinsesto, il che serve a capire la tesi che in un solo pittore si ritrova
tutta la storia della pittura. Basta mutare  i livelli di percezione: «Ni -
colas de Staël sta in 3 cm2 di Cézanne» (Barthes 1973b, trad. it.: 226). 
Il testo di Barthes è sempre stratificato, adatto a cogliere le trasfor-
mazioni di senso nel tempo. «Devono cambiare gli oggetti, non le
“discipline”. Non si tratta di “applicare” la linguistica al quadro,
di iniettare un po’ di semiologia alla storia dell’arte; si tratta di an -
nullare la distanza che istituzionalmente divide quadro e testo»
(Barthes 1969, trad. it.: 150-151). 

2. I quadri di Réquichot
Molte riflessioni di Barthes sulla storia animano il saggio su Ber -
nard Réquichot. «È da un po’ di tempo che scrivo, non su Réqui -
chot, ma intorno a lui. Il nome “Réquichot” è divenuto l’emblema
della mia scrittura corrente. In lui sento il suono familiare del mio
lavoro. E dico Réquichot, come ho detto Michelet, Fourier, oppure
Brecht» (Barthes 1973b, trad. it.: 232). 

2.1. La storia-spirale
Espressa la sua predilezione, Barthes descrive il lavoro di questo
artista: 

4

4 «Intravedere un tempo sulla scorta di me stesso» – è la definizione di anamnesi che dà
Barthes ne La chambre claire (1980, trad. it., 66). Il tardo saggio sulla fotografia offre una
rilettura soggettiva del pensiero sulla storia, fino a questa sintesi: «Il tempo in cui mia
madre ha vissuto prima di me: ecco che cos’è per me, la Storia», ibidem, 67. 



Nell’opera di Réquichot la semiografia compare senza
dubbio verso il 1956, quando a penna (facciamo attenzio-
ne allo strumento) disegna grappoli di linee attorcigliate:
il segno, la scrittura, giungono con la spirale, che sarà
sem pre presente nella sua opera […]. Nella spirale le cose
ritornano, ma ad un altro livello: c’è un ritorno nella diffe-
renza, non ripetizione nell’identità (per Vico, pensatore
audace, la storia del mondo procedeva come una spirale)
[…]. La spirale di Réquichot, col ripetersi, genera uno
spostamento […], le composizioni a spirale di Réquichot
(vedi La guerre des nerfs) esplodono dappertutto a partire
da un elemento ripetuto e spostato, la spira (qui combina-
ta con linee, aste, pozze), nello stesso modo esplosivo del -
la frase poetica. Per Réquichot evidentemente, la spirale è
stata un nuovo segno: una volta scoperto, partendo di qui,
ha potuto elaborare una nuova sintassi, una nuova lingua
(ibidem: 215-216).

Torna in mente Michelet giovane che «aveva ereditato due schemi:
la “storia-pianta” (Herder) e la “storia-spirale” (Vico)» (Barthes
1954: 29). Da un lato

la storia cresce uno tenore, come una pianta o una specie,
il suo movimento è tenuta più che successione. Ci sono a
voler essere esatti fatti storici? No, la storia è piuttosto
una continuità di identità, proprio come la pianta o la
specie sono la durata di uno stesso tessuto […]. Il caratte-
re vegetale della crescita storica manifestamente esclude la
causalità. Il seme è causa del fiore? No, sono due zone
più o meno distanti della medesima falda. Lo stesso vale
per gli oggetti della storia: si tratta soltanto di momenti
diversi del medesimo stelo (Barthes 1954: 33, trad. ns.).

Dall’altro lato, la storia «va sempre verso una luce più grande, ma
il suo movimento non è puramente progressivo: l’ascesa della
libertà conosce pause e riflessi; secondo la metafora che Michelet
ricava da Vico, la storia è una spirale: il tempo riporta a stati ante-
riori, ma i cerchi sono sempre più larghi, nessuno stato riproduce
esattamente il suo omologo. La storia è una polifonia di luci e di
tenebre che si richiamano senza tregua, travolte tuttavia verso un
riposo finale, che segnerà il compimento dei tempi: la Rivoluzione
francese» (Barthes 1959, trad. it.: VII-VIII). Per Philippe Roger
(2002: 43) la spirale in Barthes orienta la storia o piuttosto il pen-
siero della Storia, nell’accezione di Vico e di Nietzsche attraverso
Deleuze o viceversa di Marx, nel ritorno della tragedia come farsa.
«Ritorno-farsa che è derisione dell’emblema materialista: la spirale
(introdotta da Vico nel nostro discorso occidentale). Sul tragitto
della spirale ogni cosa ritorna, ma su un altro piano, superiore: è il

5



ritorno della differenza, il progredire della metafora, la finzione.
La farsa torna invece più in basso: è una metafora che s’inclina,
sbiadisce e cade (sbanda)» (Barthes 1975, trad. it.: 102-103).

2.2. La storia-palinsesto
Réquichot, però, mette in immagine il tempo anche in un altro
modo – e Barthes pensa il tempo e la storia in un altro modo: 

ciò che è illeggibile è ciò che è stato perso: scrivere, perde-
re, riscrivere, installare il gioco infinito del sotto e del
sopra, avvicinare il significante, farne un gigante, un
mostro di presenza, diminuire il significato fino all’imper-
cettibile […], in una parola mettere tutta la scrittura, tutta
l’arte in un palinsesto, e in un palinsesto che è inesauribi-
le, poiché ciò che è stato scritto ritorna continuamente in
ciò che si scrive per renderlo sovra-leggibile – cioè illeggi-
bile (Barthes 1973b, trad. it.: 218). 

È il palinsesto nell’accezione antica, semiografica, della pergamena
scritta, cancellata, riscritta e cancellata nuovamente (pálin psestòs,
“raschiato di nuovo”). La sottoscrittura, affiorando, mette in scena,
in un unico testo stratificato, l’anteriorità rispetto alla concomitan-
za. Barthes sfrutta nelle arti la nozione che Gérard Genette fa vale-
re in letteratura, che cioè un testo possa nascondere due discorsi
con diversi modi di esistenza: da una parte quello effettivamente
realizzato e, dall’altra, uno attualizzato che rimane “in trasparen-
za”: l’ipotesto (Genette 1982, trad. it.: 469). La cancellazione, in
Barthes, è sintomo e indizio del funzionamento della storia come
palinsesto. Le stesse cancellature nel dattiloscritto delle Variations
«sono una vera tastiera, un clavier misurato per restituire cromati-
camente ciò che si perde graficamente: la parola o il sintagma can-
cellato viene ripassato con pennarelli di vario spessore di feltro e
tonalità di colore nell’ordine blu, rosso, verde, violetto, ocra, aran-
cione, nero, arancione, nero, carminio, nero, carminio, verde»
(Ossola 1999: XXIII-XXIV)5.
Un paragrafo del Réquichot dal titolo “La lente” torna su questa
dimensione, legando il testo scritto al quadro:

Come in un palinsesto la scrittura sta nella scrittura, così
in un “quadro” (qui ha poca importanza che il termine sia
corretto) vi sono parecchi quadri. Non solo (in Réqui -
chot) perché alcune tele vengono riscritte o ricollocate

6

5 — A detta di Barthes «La littérature, c’est la rature». La cancellazione nella scrittura –
funzioni e ideologia – è stata oggetto del suo corso del 1976-77 all’Ecole des Hautes
Etudes. Cfr. Barthes 1993-2002, III, 743. Per Calvino (1965) il primo segno nasce da un
atto di cancellazione. Cfr. Migliore 2013.



come oggetti parziali in nuovi insiemi, ma perché vi sono
tante opere quanti sono i livelli di percezione: isolate,
guar date, ingrandite e trattate in dettaglio; così voi create
un’opera nuova, attraversate secoli, scuole, stili e fate
qual cosa di molto nuovo con qualcosa di molto antico.
Réquichot ha praticato questa tecnica su se stesso: «guar-
dando un quadro da molto vicino, capita di vedervi dei
quadri futuri: mi capita di tagliare a pezzi delle grandi ste-
sure di colore, di isolare parti che mi sembrano interes-
santi». Lo strumento potenziale della pittura (per la parte
di essa, forse minima, che concerne l’occhio e non la ma -
no), questo strumento sarebbe dunque la lente, o per es -
sere più esatti il supporto, che permette di mutare l’ogget-
to facendolo girare […]. Cambiare il livello di percezione:
si tratta d’una scossa che scuote il mondo ordinato (il
mon do riconosciuto) e conseguentemente libera una vera
energia allucinatoria. In effetti, se l’arte […] avesse il solo
scopo di far vedere meglio, non sarebbe altro che una tec-
nica di analisi, un surrogato della scienza; ma in quanto
cerca di produrre l’altra cosa che è nella cosa, essa rivolu-
ziona tutta una epistemologia: è quel lavoro illimitato che
ci libera da una gerarchia corrente: in primo luogo la per-
cezione (“vera”), in secondo luogo la nominazione, infine
l’associazione (la parte “nobile”, “creativa” dell’artista).
Réquichot, invece, non accorda alcun privilegio alla prima
percezione: la percezione è subito plurale […]; il mentale
è quindi il corpo portato ad un altro livello di percezione:
ciò che Réquichot chiama il “meta-mentale” (Barthes
1973b, trad. it.: 220-221).

Il palinsesto risulta non solo da una struttura a pasta sfoglia, ma
dal bricolage e dalla giustapposizione di pezzi ingranditi, rimpic-
cioliti, anche ruotati, tratti da altri stili, epoche, scuole. A differen-
za della sovrascrittura, il dettaglio6, nel palinsesto del quadro, stabi-
lisce un nesso non fra presente e passato, ma fra presente e fu tu ro,
previsionale.

2.3. Antideterminismo 
«Bisogna ricollocare Réquichot nella storia della pittura?» – si
chiede Barthes (1973b, trad. it.: 226) scettico della consecutività
degli eventi. 

Lo stesso Réquichot ha notato la futilità di tale domanda.
“Non ha molto senso pensare che van Gogh o Kandinskij

7

6 — Daniel Arasse, che al tema ha consacrato un’intera monografia, si ispira a Barthes e
alle idoneità enunciazionali offerte dal dettaglio: «“Il taglio, cioè la denominazione”. La for-
mula di Roland Barthes ricorda che il taglio del reale, già nella sua percezione, è un’attività
investita e attraversata dall’istanza linguistica». Arasse 1996, trad. it., 266.



siano superati, e nemmeno volerli superare: il sorpasso
storico riguarda gli altri” […]. Quel che chiamiamo “sto-
ria della pittura” non è che una sequenza di dati culturali,
che immediatamente fa parte di una Storia immaginaria:
anzi, è la sequenza che costituisce l’immaginario della
nostra Storia (ivi).

Invece Réquichot ha proseguito lungo un cammino che Barthes
de finisce “divorante”. 

Senza saltare nessuna immagine, egli stesso si è fatto rapi-
damente storico, con un accumulo di bruschi disinvesti-
menti. È anche passato attraverso pittori che lo han prece-
duto, che han fatto parte della sua cerchia e che lo hanno
seguito. Questa pratica, però, non era artigianale, non
ave va come scopo ultimo quello di dominare nulla. Era
infinita, non per insoddisfazione mistica bensì per il ritor-
no ostinato del desiderio. 
Forse è così che bisogna leggere la pittura (o almeno la
pittura di Réquichot): al di fuori da ogni sequenza cultu-
rale. In tal modo abbiamo qualche speranza di realizzare
la quadratura del cerchio: da un lato eliminare dalla pittu-
ra il sospetto ideologico che oggi segna ogni opera prece-
dente, e dall’altro lasciarle l’impronta della sua responsa-
bilità storica (del suo inserimento in una crisi della Storia),
che nel caso di Réquichot, consiste nel prendere parte all’a-
gonia della pittura, alla sua defigurazione (ibidem: 227).

Réquichot non è solo «il faro che rischiara tutta la produzione di
Barthes sulla pittura» (Samoyault 2015: 527). È il Michelet «man-
giatore e poi ruminante della storia» (Barthes 1954: 21) che torna
sotto altre forme (storia-spirale) e che, come Michelet, sviluppa un
pensiero del deperimento, dovuto all’acuirsi della malattia (Barthes
1951). Considerazioni di Barthes autobiografiche certo, ma ricche
di conseguenze nella teoria7. Ricordiamo le parole di Barthes su
Michelet: «la rivoluzione storica svela retrospettivamente il pro-
prio prologo infinito: è il dramma supremo che ricapitola tutta la
storia anteriore. L’inserimento della rivoluzione nella storia, la sua
storicità, non è in alcun modo il frutto di una maturazione. Non
v’è alcun determinismo per Michelet, che anzi ha scelto egli stesso
di raccontarla, di celebrarla e nel momento che più gli è piaciuto,
senza seguire una logica rigorosamente temporale» (Barthes 1954:
58-59, trad. ns.)8. Questo momento, come ha notato Tiphaine
Samoyault a proposito di Michelet, è «l’alterazione, che è a tal
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7 — «La vita di qualcuno la cui esistenza ha preceduto di poco la nostra tiene racchiusa
nella sua particolarità la tensione stessa della Storia, la sua partecipazione». Barthes 1980,
trad. it., 66-67.
8 — Sull’avversione di Barthes al post hoc, ergo propter hoc vedi anche questo passaggio:



punto per lui il segno dello storico che la sua storia ha ritenuto l’i-
nerte come luogo di una disaggregazione, dunque di una significa-
zione» (Samoyault 2015: 179, trad. ns.). Rivoluzione francese in
Michelet e agonia della pittura in Réquichot sono omologhi. 

2.4. Il gorgo dell’origine
La critica al determinismo fa il paio con le repliche all’ossessione
degli storici per l’origine: «Incasellare il pittore, lo scrittore, l’arti-
sta insieme con i suoi congeneri non è, in fin dei conti, un automa-
tismo un po’ singolare? Immagine filiale che, ancora una volta,
senza turbamenti, assimila l’antecedenza all’origine: bisogna dare
all’artista i Padri e i Figli, per poter riconoscere gli uni e uccidere
gli altri, e per unire due bei ruoli: la gratitudine e l’indipendenza:
quel che si dice “superare”» (Barthes 1973b, trad. it.: 226-227). 
Barthes chiarisce il suo pensiero nel commento al libro di Robert
Massin sulla lettera occidentale e la sua metamorfosi figurativa,
con il concetto di “enantiosemia”, che applica all’entre-deux fra
pittura e scrittura. 

La lettera non è l’origine dell’immagine: ogni metafora è
inoriginata, non appena si passa dall’enunciato all’enun-
ciazione, dalla parola alla scrittura. Il rapporto analogico è
circolare, senza precellenza. I termini che cattura sono
fluttuanti. Nei segni presentati chi comincia? L’uomo o la
lettera? Perché bisogna pure che il discorso cominci […],
ma questo inizio può essere una via di uscita, se ad esem-
pio si concepisce, come i poeti e i mistagoghi, che la lette-
ra (la scrittura) origini il mondo. Assegnare un’origine a
un’espansione metaforica è sempre un’opzione, metafisi-
ca, ideologica. Di qui l’importanza del rovesciamento di
origine: la lettera è la figura, questa I è una clessidra; II) la
figura è nella lettera, è scivolata interamente nella sua guai-
na, come questi due acrobati uniti in una O (Erté); III) la
lettera è nella figura. Ecco l’enantiosema. Perché non si
può fissare (fermare) un simbolo, data la sua reversibilità.
Non vi sono altro che avatar (Barthes 1970, trad. it.: 102)9.

Poco più avanti Barthes torna sul principio della filiazione:
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«Chi crede che il passato contenga l’avvenire e che la storia sia un fiume che procede sem-
pre identico a se stesso, portando le stesse acque, deve riflettere e constatare che molto
spesso un secolo si contrappone al precedente e aspramente lo smentisce». Barthes 1954,
trad. it, 70.
9 — In questo c’è una convergenza con Walter Benjamin: «l’inizio, benché sia una catego-
ria pienamente storica, non ha nulla in comune con la genesi. Con origine non s’intende un
divenire del già nato, bensì qualcosa che nasce dal divenire e dal trapassare. L’origine sta
nel fiume del divenire come un vortice e trascina il materiale della nascita dentro la propria
ritmica» (Benjamin 1928, trad. it.: 24). Sia Benjamin sia Barthes riprendono la metafora della
storia come un fiume contrariando Eraclito – in un gorgo ci si può bagnare nella stessa acqua. 



La scrittura è fatta di lettere. Ma di che cosa sono fatte le
lettere? Si può cercare una risposta storica – sconosciuta
per quanto concerne il nostro alfabeto. Ma ci si può an -
che servire della domanda per spostare il problema dell’o-
rigine, progettare una concettualizzazione progressiva del-
l’entre-deux, del rapporto fluttuante, di cui siamo solito
determinare l’ancoraggio in modo abusivo. In Oriente, in
una civiltà ideografica, è quello che sta tra la scrittura e la
pittura a venir tracciato, senza che lo si possa riferire all’u-
no o all’altro: ciò permette di eludere questa nostra legge
scellerata di filiazione. Legge paterna, civile, mentale, scien-
tifica: legge discriminante in virtù della quale collochiamo
da una parte i grafici, dall’altra i pittori. Ma la scrittura è
una e il “discontinuo” che la instaura dovunque fa di tutto
ciò che scriviamo, dipingiamo, tracciamo, un unico testo
(ivi: 103).

Nella Lezione (1978) Barthes salderà l’idea all’assunto della cono-
scenza incorporata, del corpo fondamento del sapere come discorso: 

La più sicura delle scienze umane, la Storia, ha un conti-
nuo rapporto col fantasma. È ciò che Michelet aveva capi-
to: la storia è in fin dei conti storia del luogo fantasmatico
per eccellenza, vale a dire del corpo umano. È ad un fan-
tasma, dichiarato o no, che il professore, al momento di
decidere sul significato del suo viaggio, deve ogni anno far
capo. E così esso devìa dal luogo in cui lo si sta aspettan-
do, che è il luogo del Padre, sempre morto, come si sa.
Solo il figlio ha infatti dei fantasmi, solo il figlio è vivente
(Barthes 1978, trad. it.: 34)

Ovvero: sono i processi di enunciazione e di significazione a riem-
pire il senso della storia, a colmare il vuoto della pura serie, a decro-
nologizzare il filo storico, restituendo un tempo complesso, para-
metrico, non lineare, il cui spazio profondo ricorderebbe il tempo
mitico delle antiche cosmogonie (Barthes 1967, trad. it.: 140).

3. La storia dall’interno. I quadri di Saul Steinberg
A una visione della storia come pure accadere dei fatti, Barthes
op pone significanti collegati e organizzati per stabilire un senso. A
suo dire il “reale” non è mai altro che «un significato non formu-
lato, nascosto dietro l’onnipotenza apparente del referente» (ibi-
dem: 148). Ruolo decisivo nel discorso storico ha l’immaginario,
«linguaggio con cui l’enunciante di un discorso (entità linguistica)
“riempie” il soggetto di enunciazione (entità psicologica o ideolo-
gica)» (ibidem: 147). Prende forma nelle «allegorie del tempo» di
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Saul Steinberg. «Materia privilegiata dell’allegoria è il tempo che
passa. [In Steinberg] il tempo si enuncia, si scrive nella forma suc-
cessiva degli anni, delle stagioni, dei mesi, delle ore o di quegli avver-
bi vaghi e terribili che dicono il dramma del tempo soggettivo
(prima/dopo)» (Barthes 1976, trad. it.: 198). L’immagine ripete «il
movimento che fa camminare o oscillare il tempo: fiume da attra-
versare, linea punteggiata che all’improvviso esplode, piramidi incom-
piute, colonne di momenti in equilibrio instabile. Lungo queste
diverse allegorie, un pensiero ci coglie: quello del soggetto umano
(dell’“io”) in rapporto al quale il tempo scorre» (ivi). 
Secondo Barthes, Steinberg ha una concezione patetica del tempo,
benché intrisa di humor. Termini come ieri, oggi, domani sono shif-
ter che «dicono il tempo non in maniera lessicale, ma dal punto di
vista del soggetto che ne regola l’enunciazione» (ivi). Anche nelle
espressioni di forme generiche delle unità di tempo (anni, mesi),
«un piccolo personaggio contempla, si risente, prova, vede se stes-
so come un giocattolo in balia di una marcia inflessibile. È sempre
questo personaggio che pronuncia il tempo, lo rapporta a quella
bolla di illusioni e di fatalità che compongono il nostro “io”» (ivi).
Nei disegni di Steinberg si manifesta l’“isteria” della Storia: per
guardarla bisogna esserne esclusi. O «come essere vivente, io sono
esattamente il contrario della Storia, io sono ciò che la smentisce,
che la distrugge a tutto vantaggio della mia sola storia» (Barthes
1980, trad. it.: 67). 
Sul piano enunciazionale Steinberg, come Michelet, altera non i
fatti, ma «la proporzione dei fatti». Si è «filosoficamente vicino a
Nietzsche: “non esistono fatti in sé. Quel che avviene è un gruppo
di fenomeni, scelti e raggruppati da un essere che li interpreta…
Non esiste uno stato di fatto in sé; al contrario bisogna introdurre
innanzitutto un senso prima ancora che possa darsi uno stato di fatto”»
(Barthes 1973c, trad. it.: 211). L’esempio efficace è la descrizione
della tempesta del 1859, dove Michelet, per Barthes, situa il punto
in cui affiorano la realtà e il suo discorso in un luogo inatteso. E
«sposta il livello di percezione della Storia». La descrive dall’interno
di una casa: «quel che non vede non come se lo vedesse […], ma
come se la realtà della tempesta fosse una materia inaudita, venuta
da un altro mondo, percepibile a tutti gli organi fuorché dalla vista
[…]. Esperimento sul suo proprio corpo» (ibidem: 213-214).
Infine Steinberg offre a Barthes il destro per confutare la nozione
di influenza: 

la critica tradizionale aveva l’abitudine di interrogarsi
sulle “fonti” di un’opera, sulle influenze ricevute dall’arti-
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sta: questa mania ha dato lustro al lavoro universitario. Le
fonti erano considerate clandestine (da qui la necessità di
metterle in luce) e le influenze sembravano passivamente
subite. La teoria moderna del testo ha cambiato questa
prospettiva. Ciò che oggi interessa tenere in considerazio-
ne non è più quel che l’artista subisce, ma quel che pren-
de, inconsciamente o all’altro estremo in modo parodisti-
co. Tutti questi linguaggi di origine diversa, che attraver  -
sano un’opera e in un certo senso la fanno, costituiscono
quel che si chiama l’“intertesto” (Barthes 1976, trad. it.:
211-212)10. 

4. Storia della scrittura. Dal Grado zero alle Variazioni
Paradigmatico dell’approccio di Barthes alla storia è il “libro segre-
to” Variations sur l’ecriture. Composto nel febbraio del 1973 per
l’Istituto Accademico di Roma e destinato a un volume collettivo
sulla comunicazione, è apparso postumo nel 1994 (Oeuvres com-
plètes). Realizza il programma indicato nel Grado zero della scrittu-
ra, in modo meno ideologico e più teorico. Nel 1953 Barthes affer-
mava che 

allo scrittore non è concesso di scegliere la propria scrittu-
ra come in un arsenale di forme letterarie, fuori del tem -
po. Le scritture si definiscono sotto la pressione della sto-
ria e della tradizione […]. Il linguaggio non è mai inno  -
cente: le parole hanno una seconda memoria che si pro-
lunga pur nell’evidenza dei nuovi significati. La scrittura è
questo compromesso tra un atto di libertà e un ricordo, è
quella libertà piena di ricordi che è libertà nell’attimo del -
la scelta, ma già non più nella sua durata […]. Ogni trac-
cia scritta è come un elemento chimico dapprima traspa-
rente, neutro e innocente, nel quale la sola durata fa sì che
a poco a poco si veda tutto un passato in sospensione, tut -
ta una crittografia sempre più densa (Barthes 1953, trad.
it.: 29-30).

Variazioni fa corpo unico con Il piacere del testo, in una perfetta
solidarietà di concezione e di struttura. È progettato come un
«dossier della scrittura manuale: informazioni storiche e tecniche,
contatti dell’oggetto scrittura con saperi diversi (e con diversi pre-
giudizi), strutturazione di sistemi grafici, ambito sociale e rilievo
economico dell’attività di scrittura, rapporto del gesto scrittorio
con il corpo» (Barthes 1973a, trad. it.: 5). La forma è frammenta-
ria e per temi (come è proprio di Barthes almeno dal Michelet), qui
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10 — È noto il ragionamento di Michael Baxandall: «Tra due artisti successivi X e Y, si
attribuisce meccanicamente a X un’azione su Y, mentre, osservando attentamente, ci si
accorge che è sempre il secondo elemento il vero motore dell’azione, che sceglie e attrae
verso di sé il proprio precursore». Cfr. Baxandall 1985, trad. it., 114.



in ordine alfabetico. Il tema, iterativo, sostanziale, riducibile a un
rizoma, a un reticolo algebrico (Pezzini 2014: 169-172), disattende
l’orientamento lineare della storia. Nondimeno qui Barthes propo-
ne un’evoluzione storica della scrittura, in termini di sistemi stru-
mentali e di supporti (alfabeti, pittografia, ideografia). La defini-
zione stessa di “scrittura” ha un fondamento storico: «insieme dei
tratti di linguaggio attraverso i quali uno scrittore assume la respon-
sabilità storica della propria forma» (Barthes 1973a, trad. it.: 5).

4.1. Temi storici delle Variazioni
Nell’articolazione della storia della scrittura spicca un elenco nume-
rato che va dai grafismi sulle pareti delle caverne alla scrittura meso-
potamica, a quella egizia e cinese, concomitante a quella fenicia
poi greca, fino all’invenzione della macchina da scrivere (ibidem:
6-9). Non si esclude infatti «l’allinearsi cronologico di alcuni
momenti di apparizione o di mutazione, senza dimenticare tutta-
via che ogni cronologia, essendo classificatoria (insieme selezione e
ordinamento), comporta ab ovo un certo effetto mitologico: nello
specifico, poiché si tratta del nostro sapere, quello di noi uomini
del moderno Occidente, il ricorso a uno schema lineare, stemmati-
co, che fa discendere le scritture le une dalle altre secondo il modu-
lo della filiazione e dell’evoluzione» (ibidem: 28, tema “Riferimenti”).
L’argomento sembrerebbe in contraddizione con quanto sostenuto
da Barthes negli anni Cinquanta e Sessanta. Ma è riferito solo ad
«alcuni momenti» della storia. Subito dopo Barthes scredita l’idea
del progresso

dal pittogramma all’alfabeto greco, per un impulso, quello
della Ragione, che avrebbe regolato la storia dell’umanità,
lo sviluppo dello spirito analitico e la nascita del nostro
alfabeto. Come se davvero fosse un progresso incontesta-
bile quello di appiattire il segno scritto (rilevato in volume
nel pittogramma e nell’ideogramma) a elemento puramen-
te stocastico. Linguisti, archeologi e storici della scrittura
ritengono che scrittura e linguaggio servano a comunica-
re, a trasmettere, ignorando le innumerevoli vibrazioni
simboliche a beneficio del solo tratto distintivo, puramen-
te informativo. La storia della scrittura cinese mostra il
contrario: questa scrittura è stata all’inizio estetica e/o
rituale (di interlocuzione del divino) e solo in seguito fun-
zionale, cioè atta a comunicare, a registrare (ibidem: 12-
13, tema “Ordinamento”). 

Quindi lo studioso indicherà l’alfabeto-centrismo, cioè la tesi del
progresso dell’ideogramma sul pittogramma, dell’alfabeto conso-
nantico sull’ideogramma e dell’alfabeto vocalico sul consonantico,
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come «forma tra le più insidiose di etnocentrismo» (ibidem: 28).
Particolarmente rilevante è il paragrafo “Controtempo”, che
educa a uno sguardo storico retrospettivo e dove si deplora l’indif-
ferenza per la scrittura moderna:

I nostri eruditi non hanno studiato a fondo che le scrittu-
re antiche: la scienza della scrittura non ha mai ricevuto
altro che un solo nome, la paleografia, descrizione fine,
minuziosa dei geroglifici, delle lettere greche e latine, abi -
le mestiere degli archeologi nel decifrare antiche scritture
sconosciute. Sulla nostra scrittura moderna nulla. Ma co -
me si fa a non immaginare che tutta una sociologia stori-
ca, un’immagine complessa dei rapporti che l’uomo in -
trat teneva con il suo corpo, le sue leggi, le sue origini, po-  
trebbe ben uscire da una siffatta neografia che ora non
esiste? Invece niente. Le scritture del XIX secolo sono
interrogate solo in funzione di una psicologia ben discuti-
bile e a fini il più delle volte repressivi. Anche per lo stes-
so atteggiamento che, nella scienza della letteratura, oc -
culta il testo moderno a vantaggio delle opere del passato
(ibidem: 14-15, tema “Controtempo”).

Ancora, nel tema “Mutazioni”, Barthes lega le grandi trasforma-
zioni non già a dei solenni avvenimenti storici, ma a quelle che,
sulla scia di Michelet, chiama «rotture di discontinuità», «Rina -
scenze»: «si produce una mutazione generale di un sistema di
valori e la scrittura è presa in questa trasformazione, poiché tali
nuovi valori necessitano di un nuovo regime di produzione e di
diffusione» (ibidem: 19).
Non manca un paragrafo sull’“Origine” della scrittura, che il se -
miologo riconduce alle cosmogonie del discorso storico, cioè all’i-
dea che furono dei o eroi a portarla agli uomini, respingendo la te -
si di un protosumerico pittografico dal quale tutte le scritture sa-  
rebbero poi discese. «La forza mitica illumina di una luce vivace le
teorie attuali sul segno» (ibidem: 22). Barthes sceglie due miti del-
l’origine in cui la scrittura risulta anteriore al linguaggio orale:
uno, promosso dal padre gesuita Jacques van Ginneken, fa della
scrittura un derivato della figura (soprattutto dal gesto e poi dell’i-
deogramma); l’altro, nel solco di Leroi-Gourhan e del grafismo rit-
mico, conferisce al segno astratto (segno al limite senza contenuto)
una sorta di origine assoluta, di cui la figurazione è solo una pro-
paggine tardiva. In entrambi i casi risultano evidenti i legami origi-
nari della scrittura con l’arte, figurativa o astratta (ibidem: 23-24).
Sappiamo, però, che nella sua teoria del testo – non necessaria-
mente leggibile, libero da ogni rassomiglianza, piuttosto un tessuto,
cioè un significante che si costituisce, si congegna, si distende senza
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alcuno statuto di referenzialità – Barthes sposerà la seconda pro-
spettiva, efficace nell’intelligibilità della pittura astratta e non solo.
Di grande interesse è il posto assegnato alla funzione memoriale,
risalente, secondo Barthes, agli inizi della riflessione sulla scrittura,
con Platone. Ma che non può sostituirsi né valere più del motus
del presente: «sembra all’origine della scrittura nelle nostre civiltà,
ma è qui richiamata perché si sappia ben misurare tutto ciò che,
almeno nelle nostre culture, la oltrepassa. Noi scriviamo certo
ancora per tenere a memoria, ma più ancora per informare. La
scrittura è il campo della significazione: enuncia, predice. Giornali,
romanzi, saggi sono mediatori dei nostri costumi prima che regi-
stri memoriali» (ibidem: 34).

4.2. Discorso come “discorrere”
A metà della trattazione Barthes precisa che «si chiamavano semio-
grafi nel II secolo d.C. gli stenografi» (ibidem: 47). E comincia a
delineare una storia della velocità della scrittura. Qui le Variazioni
sopravanzano Il grado zero e forse qualsiasi teoria della scrittura
finora elaborata. Il discorso storico sulla scrittura diviene la storia
del suo discorrere in concreto, con un approccio che oggi, se svi-
luppato, potrebbe trovare gran seguito. Barthes ricorda il sogno di
Quintiliano, poi dei surrealisti, della mano veloce quanto il pensie-
ro. In questo senso la scrittura è evoluta 

dal demotico egizio, geroglifico semplificato e accelerato
dall’uso di legature, al sumerico cuneiforme, dal punzone
al calamo smussato per obliquo, evitando le curvature e
modificando l’orientamento delle tavolette, dalle abbre-
viazioni del Medioevo latino alle stenografie […]. Perché
ciò che costa, nella scrittura, è il sollevar la penna (e lì
risiede tutta la portata economica del corsivo: da ciò le
aste con anse del XIV secolo, quando si scoprì che era più
spiccio scrivere una parola d’un sol tratto) (ibidem: 49-53).

Ma l’evolversi dei tracciati, forme e stili di scrittura, è incompren-
sibile se non si considera «la storia più istruttiva», cioè il modifi-
carsi degli strumenti. Barthes indica in proposito due scritture: 1)
dell’in-scrizione, quella del punzone (scalpello, calamo o penna),
della mano che preme – scritture dell’incisione, dell’intaglio, della
marca, del contratto, che ha i suoi modelli nel cuneiforme e nel
geroglifico e a cui si correla il divenire monumentale delle scrittu-
re antiche; 2) della de-scrizione, quella del pennello (sfera o feltro),
cioè della mano che carezza – scrittura ideografica, della mano
distesa, del disegno allentato, posato (ibidem: 63). Vi inerisce una
storia dei supporti: «ci sono, storicamente, tante scritture quanti
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supporti. L’umanità ha veramente scritto su qualsiasi cosa, ma par
vero che essa abbia il più delle volte tratto un senso da questa cosa
qualsiasi: pietra, ciottolo, ardesia, mattone, coccio, oro, avorio,
vetro, bronzo, ferro, lamine di rame o d’argento, legno, papiro,
cuoio, pergamena, stoffa, carta. Il supporto condiziona il tipo di
scrittura perché oppone resistenze diverse allo strumento che trac-
cia» (ibidem: 64). 
Sulle implicazioni del corpo è degna di nota l’osservazione del
passaggio «dal corpo osseo, basico e “frusciato” delle scritture
mediorientali – fenicie – al corpo carnoso, mucoso, musicale della
scrittura greca. La conversione delle gutturali in vocali in Grecia
comporta un pensiero dell’eccesso: immaginare un sistema tachi-
grafico» (ibidem: 70). Ecco la scrittura barthesiana, «leggibile
come una semiotica prossemica» (Floch 1985: 105).
La cognizione del cambiamento storico si avverte, infine, nelle
osservazioni sulle pratiche di lettura della scrittura. L’unico modo
per animare un’opera del passato – afferma Barthes – è ricollocar-
la nella pratica di lettura del suo tempo. Nulla di quell’erotica
rimane nella clandestinità dei moderni atti di lettura. C’è una di -
stanza abissale fra la tragedia di Sofocle in tascabile, che scorriamo
con rapide occhiate, come un testo che non ha alcun rapporto con
il nostro corpo, e i testi fino al IX secolo articolati ad alta voce.
«Nulla di più indiscreto, per la mia sensibilità, che veder qualcuno
mentre scrive, a maggior ragione se lo vedo leggere, dolcemente, a
fior di labbra. Sade si è lasciato sfuggire questa scena (troppo
tenera per il suo gusto): captare, sulla bocca di chi legge sottovoce,
il testo nell’istante dell’articolarsi, di esplodere» (Bar thes 1973a,
trad. it.: 61). Questa riflessione sui cambiamenti intervenuti nei
modi di lettura è l’ennesimo scongiuro delle “magnifiche sorti e
progressive”. Barthes nota, fra tempi classici e moderni, una
discontinuità radicale nella presenza del corpo alla lettura e la for-
mula a posteriori – è stato così perché oggi non lo è più. “Ora” e
“allora” non sono lo sguardo e lo scatto “realisti” rispetto all’«È
stato» della fotografia, all’«Intrattabile» realtà della cosa (Barthes
1980), ma due momenti storici di una medesima narrazione. 

5. Le fila della storia
Dai saggi sull’arte e sulla scrittura emerge un Barthes che ha inten-
samente pensato il manifestarsi della storia. Arte e scrittura sono
grandi sistemi dentro cui comprendere come essa funziona. Così
la semiografia di Réquichot insegna che non si danno causalità né
determinismo né maturazione, ma desiderio, anzi divorazione, al -
terazione e defigurazione, per accumulo di disinvestimenti.
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All’“eterno ritorno” come ripetizione dell’identico si contrappon-
gono il movimento a spirale e il palinsesto. La spirale è il ritorno a
un altro livello, con spostamenti di spazio, di tempo e perciò di
senso, ripetizione nella differenza; il palinsesto è l’immagine della
storia come raschiatura di strati solo apparentemente cancellati,
che rimangono virtuali e che, riaffiorando, si prestano a nessi non
solo fra presente e passato, ma fra presente e futuro, previsionali.
Una polifonia di luci e ombre la storia, dove contano sia l’energeia
sia l’inerte, zona di significativa disaggregazione. 
E la ricerca delle origini? Questi studi chiariscono la posizione di
Barthes a riguardo. L’“enantiosemia” fra lettera e figura dimostra
che non ci sono che avatar e che assegnare un’origine è un’opera-
zione ideologica e metafisica. La migliore risposta di Barthes al
problema è che il fantasma con cui la storia ha un continuo rap-
porto non sta nel luogo del Padre, sempre morto, ma nel luogo
del figlio. È lui, vivente, ad enunciare i fantasmi. Ugualmente la
memoria si legge a partire da chi informa sulla sua funzione. E in
controtempo, dal motus di un presente che filtra e seleziona uno
specifico passato. 
Altri due notevoli aspetti della concezione barthesiana della storia
si trovano esplicitati nell’analisi dei disegni di Saul Steinberg. Il
primo è il ruolo delle fonti in termini di influenza. Barthes, rite-
nendole merce di scambio per carriere accademiche, propone di
sostituire i discorsi sull’influenza subita con quelli sull’influenza
che l’artista prende attivamente, nell’intertestualità delle opere. Il
secondo aspetto, più importante, concerne la definizione del
“fatto” storico non come stato in sé, ma come proporzione dell’at-
to percettivo. La storia è “fatta” di livelli di percezione.     
Ecco perché il “quadro” è al centro della semiotica della storia di
Barthes, con un’accezione particolare e una metafora estesa al
documento storico: è “quadro” il fermo immagine panoramico,
che ha funzione, oltre che visiva, comparativa e quindi logica. Il
punto di vista dall’alto, il “sorvolo”, ha il vantaggio di presentare
strutture a strati: porta, dallo stupore dello spazio, nei segreti del
tempo, in un’anamnesi “spontanea”. La durata stessa dell’osserva-
zione diviene panoramica. Due strumenti sono essenziali per que-
sta indagine, utilizzati tanto da Michelet quanto da Réquichot: la
lente e il supporto. Con la visione dall’alto deve infatti sposarsi
un’analisi da vicino, che isoli, ingrandisca e tratti in dettaglio. La
lente permette di mutare i livelli di percezione e di «produrre l’al-
tra cosa che è nella cosa» (Barthes 1973b, trad. it.: 221), favorendo
un lavoro potenzialmente “illimitato”11, che liberi dal protocollo
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corrente, dalla successione percezione-nominazione-associazione.
Se la lente muta la percezione, il supporto, invece, è in grado di
mutare l’oggetto, facendolo girare. 
Nella metafora del “quadro” si conserva la letteralità del piano
pittorico. Lo si capisce quando Barthes contrappone pittura e
fotografia attraverso un termine contraddittorio, il tableau vivant.
«Come la foto e all’opposto del quadro, il tableau vivant ostruisce
il tempo, anzi lo immobilizza in modo eccessivo e mostruoso»
(Barthes 1980, trad. it.: 91-92). È «l’essenza stessa di una ferma-
ta»; blocca il ricordo, «diventando rapidamente un controricor-
do». Prototipo mitico sarebbe l’addormentamento de La bella
addormentata nel bosco (ivi). Così dicendo, Barthes ammette indi-
rettamente, da un lato, la natura piatta e immobile della foto, dal-
l’altro quella volumetrica e stratificata del quadro. 
Il “quadro” di Barthes è vera e propria pittura. Nell’ergografia che
lo accomuna al testo12 – “palin-sesto”, “intra-testo”, “ipo-testo”,
“inter-testo” – la narrazione è il significante privilegiato del reale.
Prova di realtà perché parla di strutture, non di cronologia.
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