Denis de Rougemont
a cento anni dalla nascita

"L'amore
non si pesa
in lacrime"
di CLEMENTE: IMHZZETTA
\

nstato uno degli intellemiale pib acuti del ventesimo secolo. A cento anni dalla sua nascita - Ginem lo ha ricordato 1'8 settembre con una giornata
iuticolare Denis de Rougemont (moito nel 1985),
noto sooraituno oer i suoi scrini sulle radici culturai della &viltà eur'oxa e oer la sua lunga battadia
a
avo; dei principi c ed era listi. Su queste radici culNali. notissima la sua critica all'amor coitese. elemen3 fondante della cultura occidentale. Nel suo celebre
discusso sagpio "L'amorein Occidente" de Rougenont elaboauna tesi originale secondo la quale laliica coitese deriverebbe dalreresia catm (lo s~irim2
ene, la came è male; M condannata quindi I'unione
amale e persino il matiimonio che di quella unione
amale è addimua la benedizione).
da cosa dimostra in questo saggio? I1 C& lo ha
hiesto al professar Giovanni Ventimigih, responabile dell'IstiNto di filosofia applicala di Lugano.
Nel suo .insupembik l'%ore e l'Occidente, de
lougemont ha dimostmto con dovizia di argomenti
he la misuin dell'amore non si desume &la quan'kidi sofferenza che comporta L'amore non si esa
lacrime". Eppure, scrive de Rougemont, l'&adente, fin dai tempi dei poeti
... , .?-.
.. , I<.
,., , .-.t.,,,
witesi medievali (eredi a-loro
.
volla degli eretici catari) ha
sviluppato un'idea che identifica more e sofferenza Per
questo, al nosuo immaginano
n flvkra
collenivo le storie d'amore tra9 S&SO
lWkJ ciche. come ouellaemblematiFa di ~ristano'eIsotta, sernbraerk
noie pi, M
,
"Con una lucidifù ineguagliabile spiega Ventimiglia - de
europee Rougemont ha mostrato quanto falsa sia tale idea dell'amo?, in cui quel che conia. alla fin fine, non P amare
altmpersona, ma amare l'amore. Narcisisticamenr l'amante cortese. pmtotipo deil'amante occidenzle, si pasce della sua storia d'amore, meglio se imossibile, imboccante di passione e parimenti. In
?altÙ, precisa lucido de Rougemont, tale amoremsione tradisce un solo desiderio profondo, che
on P affano quello di sposarsi, ci02 di vivere runa la
ira con l'altm ma, al contrario. quello di morire.
lorire per amore. certo, ma comunque morire. Coie sonna inconsciamente orni narcisim deoresso
iob
~- il ritrano imGetoso ma luci&
-~~ di .de
~~.secondo
ougemont, quasi ogni innamorato occidentale".
&i suggestiva. come lo fu quella rivolta alla scuola
ubblica. colpevole. secondo de Rougemont di spenere la creativiti dei ragazzi e trasf&are ogni SNente nel docile cittadino delle modeme democrazie
i massa. Denis de Rougemont, che aveva panecipai in prima fila con Emmanuel Mounier alle vigene di "Esprit" e del movimento personalisia nel
929, ancor giovanissimo, scrisse infatti un pamph
:t, "I misfani dell'istr~onepubblica". Che man. e una sua fortissima-amialilà "La Scuola si acIntenta di esserefossiliara È unfieno? Neanche,
sostiene DeRougemont Èpiunosto una melma in
zi spmfonda la nostra civiltù; e dove la Democraa pud conservarsi ancora per secoli. Per m e m
ell'istruzione pubblica, la Democwia limita l'uoW al cinodina ".
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