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E Barthes disse: sei un mito 
 
SEMIOLOGIA Dopo vent'anni torna la versione italiana di 
"Mythologies". Il grande Roland traduceva in parole semplici gli 
ideogrammi del mondo d'oggi. La frangetta di Brando, la giustizia 
del catch, il volto della Garbo "Le patate fritte non sono roba da 
mangiare" "Il volo di Rimbaud e la poesia quotidiana" 

 

Uno pensa che la frangetta sia una pettinatura politicamente e 
linguisticamente innocente. E invece no. Barthes ci fa sapere che è una 
bandiera, un semaforo, un cartiglio, perfino un ideogramma, insomma tutto 
meno che un’acconciatura. Anzi, a ben guardare la frangetta non è nemmeno 
questo. È quasi una parolaccia, è gergo, argot hollywoodiano, una volgare 
abbreviazione in uso tra scenografi e registi per designare 
sbrigativamente la romanità di avvocati texani travestiti da Quiriti. 
Voltiamo qualche pagina e incontriamo il sudore. E anche qui ci sbagliamo. 
Crediamo che sia una normale e fisiologica reazione al calore eccessivo. 
E invece è una comunicazione, una dichiarazione di intenti, un enunciato. 
Se a sudare sono due attori sulla scena della comè die franaise, 
attenzione a non fraintendere. Non è fisiologia. È filosofia. Non è 
sofferenza termica. È sofferenza morale. Siamo in presenza di un essudato 
etico. Si può proseguire, ma adesso sappiamo che cosa ci attende. Il catch 
non è uno spettacolaccio di riguardosissimi e prudentissimi gorilla per 
camionisti e per brutali voyeur. Sarebbe troppo facile. È una parabola 
egualitaria, anzi "una serie quantitativa di compensazioni (occhio per 
occhio, dente per dente)", nella quale a ogni colpaccio corrisponde un 
altro colpaccio eguale e contrario. Grazie a "la vè ritè emphatique du 
gest dans les grandes circonstances de la vie" (la verità enfatica del 
gesto nelle grandi circostanze della vita, Baudelaire), il catch ha 
soprattutto il compito di "mimare la giustizia". Quando, alla fine, ci 
imbattiamo nel vino, nelle patate fritte, nella bistecca e nel latte, 
andiamo a colpo sicuro. Non è roba da mangiare. Sono stigmate sociali e 
nazionali, una specie di divisa gastronomica della piccola borghesia 
francese. Che il cervello di Einstein non sia un organo ma l’ideogramma 
della sapienza, una urna sacra nella quale è rimasta sepolta la 
combinazione segreta che l’umanità cerca da sempre per aprire la 
cassaforte dell’universo, è ormai pane per i nostri denti. E non ci 
meraviglia più che Guide Bleu si guardi bene dal descrivere il paesaggio 
della Spagna ma illustri il gusto perverso per il pittoresco che ostruisce 
la vista ai turisti francesi. Se poi avremo a che fare con la plastica, 
la Citroen, lo streap tease e l’astrologia, andremo per così dire a occhi 
chiusi, tastando sotto le apparenze innocenti le malefatte di 
quell’incorreggibile stupratore di oggetti, di parole e di materiali che 
è il pètit bourgeois. Come si può facilmente constatare leggendo i 53 
microtesti che compongono la raccolta intitolata "Miti d' oggi" 
(Mythologies per la Francia), Roland Barthes non ha consentito a nessuno 
e a niente di attraversare il mondo senza trascinarsi dietro una scia di 
significati reconditi. In queste 238 pagine che Einaudi ripubblica dopo 
vent' anni (la prima edizione francese risale al 1957, ma la prima 
versione italiana è del 1974), tutto parla o mormora anche se a rigore è 
cosa muta come un detersivo. Barthes non è l’inventore della semiologia. 
Ma è il primo che abbia saputo far parlare le cose, gli oggetti, le 



situazioni, i prodotti, il rapporto fra narici e arcate sopraccigliari 
nel volto di Greta Garbo, e perfino il Tour de France, non meno bene di 
come La Fontaine sia riuscito a far parlare gli animali. Però, dalle sue 
favole vengono fuori verità assai più conturbanti e anche più sottili di 
quelle declamate dalle volpi e dai lupi. Scopriamo una cosa che già 
Schopenhauer aveva intuito, e cioè che il mondo è un libro. Ma finalmente 
vediamo i suoi caratteri tipografici e sfogliamo le sue pagine. Pensavamo, 
prima, che le parole significassero cose. Con Barthes ci troviamo di 
fronte a cose che significano parole. Sicché il semiologo è un po’ come 
le Ferrovie: distribuisce biglietti di andata e ritorno tra il linguaggio 
e il mondo, confermando che sulle sue rotaie passano incessantemente 
convogli di ideogrammi che trasportano l’Universo dal segno al significato 
e dal significato al segno, allargando le pieghe della nostra percezione 
e consentendoci di parlare, come San Francesco, non solo con gli uccelli 
ma anche con la plastica e con le automobili. Si tratta soltanto di 
afferrare la coda della cometa che ogni oggetto, ogni parola si trascina 
dietro e che mette tutto in contatto, svelando nelle tracce più neutrali 
le intenzioni remote o nascoste di una cultura. Tout se tient 
nell’universo umano, come le onde dell’Oceano che s' incrociano, si urtano 
e sono matematicamente calcolabili solo da Dio. Certo il mondo diventa 
più interessante se anche un battericida o lo Yomo possono aprirsi a 
fisarmonica e rivelare nelle loro pieghe il dolo ideologico della 
borghesia o la forza conculcata del proletariato. Senonché, in questo 
libro ciò che l’esplorazione raggiunge e svela non è la vita bensì la 
morte dei significati, la loro impiccagione al capestro ideologico di una 
società che ha sempre bisogno di uccidere qualcosa (non è chiaro però che 
cosa) per impedire i deragliamenti della libertà, sottometterci ai binari 
della Natura, e far squillare il fischietto del retour à l’ordre. Gli 
ideogrammi nei quali leggiamo il mondo sono annunci mortuari di cose e 
giudizi cadaverici, e l’Universo che li contiene è un gigantesco magazzino 
di protesi espressive per cose e parole defunte. Barthes ha inseguito 
anche altri segni (per esempio quelli della cucina giapponese), perdendosi 
nel labirinto dei loro significati, senza alcuna pretesa di tornare 
indietro con il segreto della liberazione. Ma in Miti d' oggi smaschera 
la falsità del linguaggio nella convinzione che ci sia (e sia 
raggiungibile) una verità delle cose. Basterebbe "parlare l’albero" 
(Barthes dice proprio così) come fanno i contadini, e non parlare 
dell’albero come facciamo noi. Basterebbe, in altre parole, scavare sotto 
l’immenso cimitero del linguaggio per trovare la vita tra gli scheletri 
del senso comune e le tombe dei valori costituiti; perché, come si 
scoprirà più tardi, sotto l’asfalto c' è la spiaggia. E qui sta il trucco 
involontario che ha fatto della famigerata demistificazione una delle 
forme più integrali di mistificazione che si conoscano. Infatti, la 
freccia che colpisce il rigor mortis della borghesia, diventa facilmente 
a sua volta un bersaglio che cela il rigor mortis della rivoluzione. "La 
borghesia vieta all’uomo di inventarsi", si legge a pagina 235. E a pagina 
156: "La letteratura non comincia che davanti all’innominabile, davanti 
alla percezione di un altrove estraneo allo stesso linguaggio che cerca". 
Barthes ha cercato di trapassare il magazzino delle protesi espressive 
per trovare l’altrove della poesia e riportarla sulla terra. Ma quando è 
tornato indietro con L’alba delle colombe di Rimbaud per farla volare sul 
nostro orizzonte quotidiano, si è trovato tra le mani la colomba della 
pace illuminata dal sol dell’avvenire: un altro cadavere impiccato al 
capestro dell’ideologia. L’incontro tra i movimenti rivoluzionari e le 
avanguardie artistiche ha dato uno sfondo irreale alle attese politiche, 
facendo deragliare il mondo non più soltanto dalla libertà ma dalla 
realtà. Perché: la poesia nasce dalla vita ma non ci ritorna; sfugge alla 
conformità del quotidiano, ma non può riformarlo, se non diventando 



conforme e quotidiana 

 

Saverio Vertone 


