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Ddla parola alla scrittura

Questo testo inedito di Roland Barthes costituisce laprefazio-
ne a una prima serie deí Dialogues diretti da Roger Pillaudin
per il canale France-Culture e che saranno pubblicati dalle
Presses de I'Université de Grenoble.

Parliamo, veniamo registrati, segretarie diligenti. ascoltano
le nostre formulazioni, le épurano, le ffascrivono, ne curano
la punteggiatura, ne ricavano una prima stesura che ci viene
sottoposta affinché la ripuliamo di nuovo prima di consegnar-
la allapubblicazione, al libro, all'eternità. Non è forse questo
il ritude della <<toilette del morto>? Imbalsamiamo la nosra
parola, come una mummia, per renderla eterna. Perché biso-
gna pur durge un po' di piú della propria voce; bisogna pure,
mediante la comrnedia della scrittura, iscriumi dovunque sia.

Questa iscrizione come la paghiamo? Che cosa cediamo?
Che cosa guadagnamo?

Il trabocchetto della suizione.

Vediamo prima, sommariamente, che cosa cade nel traboc-
chetto della scrizione (preferisco questo termine, per quanto
pedante,'a quello dr scrittura: la scrittura non è necessariamen-
te la modalità di esistenza drciò che è scritto). In primo luogo
perdiamo, è evidente, un'innocenza; non che il parlato sia di
per sé fresco, naturale, spontaneo, veridico, espressivo di una
sorta di interiorità pura; tutt'almo, il nostro parlato (soprat-
tutto in pubblico) è immediatrimente teatrale, deriva i suoi gi-
ri e i suoi tiri (nel senso stilistico e ludico dei termini) da tutto
un insieme di codici culturali e oratori: il parlato è sempre tat-
tico; ma passando allo scritto cancelliamo proprio I'innocenza
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diquestatattica,percepibileachisaascoltareóornedtrisan-
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celli direi: {ei canti? - mediante i quali un corpo cerca un al-
mo corpo. È qo.sto canto - goffo,-piatto, ridicolo quando è
scritto - che nella nostra scrittura si spenge.

Quello che si perde nella trascrizione, si capisce da queste
poche osservazioni, è molto semplicemente il corpo - almeno
quel corpo esteriore (contingente) che, in situazione di dialo-
go, lancia verso un alro cotpo, altettanto fragile (o in tumul-
to), messaggi intellettualmente rnroti, la cui.sola funzione è, in
certo modo, quella dr aglynciarel'alffo (anche nel senso pro-
stitutivo del termine) e di mantenerlo nel suo stato di partner.

Trascritta, la parola cambia evidentemente destinatario e,
con ciò stesso, soggetto, giacché non vi è soggetto senza Al-
tro. Il corpo, benché ancora presente (non c'è linguaggio sen-
za corpo), non coincide piú con la persona, o, per dir meglio:
la personalità. L'immaginario del parlante muta spazio: non si
fiattapiú di richiesta, di richiamo, non si tratta piú di un gio-
co di contatti; si natta di instdlare, di rappresentare una di-
scontinuità articolata, cioè, in realta, un'argomentazione.
Questo nuovo progetto (ingigantendo qui volutamente le con-
trapposizioni) si legge molto bene nei semplici accidenti ag-
giunti dalla trascrizione (che ne ha fisicamente i mezzi) d lin-
guaggio parlato (dopo avergli tolto le scorie che si è detto): in
primo luogo, molto spesso, veri e propri cardini logici; non si
ú^tta.piú di quei nessi minuti (ma, dunqae) di cui fa uso il p"t-
lato per colmare i suoi silenzi; si tratta di rapporti sintattici
pieni, di veri e propri semantemi logici (tipo: benché, in ma-
niera che); in altre parole, quello che la trascrizione permette
e sfrutta è qualcosa che ripugna al linguaggio parlato e che in
grammatica si chiam ala subordirazione: lafrase diventa gerar-
chica, e in essa, come in una rappresentazioneclassica, si svi,
luppa la differenzadeiruoli e dei livelli; socializzandosi (giac-
ché passa a un pubblico piú largo e meno noto), il messaggio
riuova una struttura d'ordine; delle <<idee>>, entità appena di-
stinguibili nell'interlocuzione dove sono continuamente so-
praffatte dal corpo, sono ora messe avanti, ora indietro, o ma-
gari in contrasto; questo nuovo ordine - anche se di emersio-
ne sottile - è servito da due artifici tipografici che vanno ad
aggiungersi ai <guadagni>> della scrittun:laparentesi, che nel
parlato non esiste e che permette di segnalare con cliarczzala
natura secondaria o digressiva di un'idea, e la púnteggiattrra,
che, è noto, divide il senso (non la forma, il suono).

Si manifesta cosf nello scritto un nuovo immaginario, che è
quello del <pensiero>>. Dovunque si abbia concorrenza fra
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oarlato e scritto, scrivere in certo modo significa: penso me-

'-#ti;'ffi tri{s";ill"u:gll"Llilt'i"í",l;"il"î'
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di dati. A ,rgo..;;il ti'ii'i" $ *" spazio tattico di propo-

sizioni, cioè, in fi" atii l""t i, díposizio';' Ntl dibattito delle
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a cui lo sviluppo della radiodiffusione, cioè di un parlato ori-
ginale e al tempo stesso trascrivibile, effimero e memorabile,
dà oggi un interesse affascinante. Sono persuaso che iDialo-
ghi qr"rascritti non valgono soltanto per la massa delle infor-
maiioni, delle idee, delle analisi, e delle contestazioni che vi
si dispiegano ricoprendo il campo vastissimo dell'attudità in-
tellettuale e scientifica; hanno anche, cosf come li leggeremo,
il valore di un'esperienzadifferenziale dei linguaggi: rlparla-
to, 1o scritto e la scrittura impegnano ogni volta un soggetto
separato, e il lettore, l'ascoltatore, devono seguire questo sog-

getto diviso, diverso a seconda che parli, mascriva o enunci.

<La Quinzaine littéraire>, r-ri maruo r974.


