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Gli anni poi passeranno 

masse di monti e pietra si frapporranno 

tutto sarà dimenticato 

come si dimentica il cibo quotidiano 

che ci tiene in piedi. 

Tutto, tranne quell’istante 

in cui sul métro affollato 

ti aggrappasti al mio braccio. 
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Introduzione 

 

Il presente lavoro intende analizzare alcuni motivi centrali del pensiero di Denis de 

Rougemont (entro il contesto intellettuale in cui esso prende forma) e di approfondire 

l’influenza significativa che l’opera del filosofo di Neûchatel esercita sul teorico del 

desiderio mimetico triangolare, René Girard.  

Per quanto concerne Rougemont, emergono le influenze significative che l’autore ha 

esercitato con la sua opera più celebre, L’Amour et l’Occident del 1939 (e con altri 

suoi scritti meno noti sia in Italia che nella cultura filosofica europea, ma non meno 

rilevanti) in particolare sul dibattito filosofico e teologico circa il rapporto tra Eros e 

Agape entro la cultura europea novecentesca. Ci si propone di evidenziarne, 

innanzitutto, i nessi essenziali con il personalismo francese (e quindi, in particolare, 

con il pensiero di Emmanuel Mounier) quale esso si sviluppa a partire dagli anni 

trenta, nelle sue complesse ascendenze entro la cultura europea tra Ottocento e 

Novecento.  

Più in generale, verranno esplorate la concezione rougemontiana della persona, il 

ruolo che l’alterità, umana e divina, riveste nei rapporti interpersonali, le dimensioni 

del voir e del regarder così come vengono tematizzate (tra misticismo e concretezza) 

soprattutto, ma non solo, nel Journal d’un Intellectuel en chômage  del 1937.  

A questa analisi protesa ad evidenziare le curvature teologico-filosofiche del 

pensatore in questione, verrà affiancato lo studio di un altro aspetto, quello relativo 

alle connessioni poco esplorate con le conclusioni di René Girard. Chi si accosta alle 

opere di questi due autori non può fare a meno di scorgere delle profonde affinità 

basate, da un lato, su testimonianze oggettive (i due si sono citati reciprocamente e 

v’è del materiale epistolare che attesta una loro corrispondenza diretta) dall’altro 

sull’evidenza di una comune sensibilità filosofica relativamente a talune tematiche 

che, seppur espressa in modalità differenti, ci pare abbia origine dal medesimo ceppo 

teorico. Nel panorama filosofico contemporaneo troviamo chi si è dedicato allo studio 

di Girard e chi si è occupato del pensiero di Rougemont: pochi sono gli articoli che li 
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vedono entrambi come oggetto di una riflessione comune.
1
 Ciò che ci proponiamo di 

fare è di colmare, per quanto possibile, questa lacuna. Si renderà conto in primo 

luogo delle testimonianze oggettive in quanto prova specifica ed indubitabile di una 

connessione intellettuale tra gli i due autori per poi esaminare l’assonanza, non 

sempre consapevole, delle loro riflessioni su argomenti capitali quali l’amore e la 

violenza.  

 

Vorrei adesso ringraziare chi mi ha accompagnata in questo lungo e stimolante 

percorso a partire dal mio maestro, Silvio Morigi: senza di te tutto questo non sarebbe 

stato possibile. Ringrazio inoltre: l’Università degli Studi di Siena con sede ad 

Arezzo, il College of Arts and Sciences di Oberlin, la Scuola di Dottorato in Scienze 

Umanistiche dell'Università degli Studi di Trieste, il mio supervisore di tesi e tutor 

Armando Savignano, il prof. Simone Zacchini, il prof. Damiano Bondi, la prof.ssa 

Federica Casini, il prof. Ari Ofengenden attualmente direttore del dipartimento di 

studi ebraici e professore di letteratura ebraica presso la Brandeis University, il poeta 

e scrittore italiano Davide Rondoni. Ed ancora: il dott. Michele Mignone, la dott.ssa 

Luna Gaudino, la dott.ssa Simona Baldi, la dott.ssa Daniela Barneschi, la dott.ssa 

Giulia Antelli, la dott.ssa Diletta Branca, il dott. Michele Barbaro, i compagni e amici 

                                                 
1
Bjørnar Grande, L’Amore e l’Occidente: Girard e il concetto d’amore di De Rougemont, consultabile 

on-line in italiano (trad. di Fabio Brotto) su http://www.bibliosofia.net/files/grande1.htm. S. Morigi, 

Nervature kierkegaardiane nel pensiero francese del Novecento: da G. Marcel a D. de Rougemont e R. 

Girard, in Nota Bene. Quaderni di studi kierkegaardiani, Città Nuova, Roma 2001, pp. 101-125; Id., 

La «vertigine della profondità». «Interiorizzazione» ed «esteriorizzazione» come «sistole e diastole» 

della persona in Emmanuel Mounier in S.S. Macchietti (a cura di), Alla “scuola” del personalismo, 

Bulzoni, Roma 2006; S. Morigi, Un essere “vuoto di essere”, “morale e risolutamente manicheo”. Il 

demoniaco e la demonologia come “sapere paradossale” in René Girard, in Id. e P. D. Bubbio (a cura 

di), Male e Redenzione, Edizioni Camilliane, Torino 2008; S. Morigi, Fede cristiana e “fedeltà alla 

terra”, in Religioni, laicità, secolarizzazione (a cura di M. S. Barberi e S. Morigi), Transeuropa, Massa 

2009, pp. 235-259; D. Bondi, La persona e l’Occidente, Mimesis, Milano 2014. pp. 155-166. 

 

 

http://www.bibliosofia.net/files/grande1.htm
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della scuola dottorale con cui ho condiviso le ansie e le gioie di questi anni in 

particolare la dott.ssa Arianna Marchente e la dott.ssa Silvia D’Autilia; l'Accademia 

Casentinese di Lettere, Arti, Scienze ed Economia, la Bibliothèque publique et 

universitaire di Neuchâtel, in particolare i conservatori e gli assistenti del Fonds 

Rougemont che mi hanno aiutata moltissimo ovvero Sylvie Béguelin e Martine 

Noirjean de Ceuninck.  

Grazie ai miei genitori e a Michele: il vostro sostegno è stato, come sempre, 

fondamentale. 
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I. Rougemont, Mounier e la fisicità del mistero 

 

Denis de Rougemont, pensatore di fede protestante, nato a Couvet (cantone svizzero 

di Neuchâtel) nel 1906 e morto a Ginevra nel 1985, è noto al grande pubblico 

soprattutto per aver scritto L’Amour et l’Occident (1939). Egli fu una delle grandi 

menti del personalismo francese degli anni trenta (di cui Mounier è il celebre 

capostipite) e uno dei padri dell’Unione Europea, nonché direttore a vita del CEC 

(Centro Europeo della Cultura).  

Il personalismo francese nella prima metà del Novecento si presenta come un nodo 

fecondo e creativo di prospettive e ascendenze culturali differenti. Rilevante, ad 

esempio, è l’influsso di Max Scheler (attraverso la mediazione di P.L. Landsberg), di 

K. Jaspers e della sua nozione di Transzendenz, della distinzione di F. Toennies tra 

Gemeinschaft e Gesellschaft. Viene sviluppata una lettura estremamente originale di 

Kierkegaard, come viva è l’attenzione rivolta all’analitica esistenziale di Heidegger. 

Emerge poi un interessante rapporto (simpatetico e critico) con Nietzsche.
2
 

Attraverso la presenza, entro il gruppo di Esprit, di esuli russi a Parigi come N. 

Berdjaev, rilevanti sono gli apporti derivanti dalla cultura russo-ortodossa. Per quel 

che concerne il contesto francese, serrati sono il confronto e il dibattito con il 

contemporaneo esistenzialismo di Sartre. Tramite C. Peguy, emergono significativi 

recuperi da Bergson e spiccate pure risultano le assonanze con G. Marcel e con la 

Philosophie de l’Esprit di L. Lavelle e R. Le Senne.  Sotto il profilo politico notevole 

è anche l’influsso dell’istituzionalismo giuridico di G. Gurvitch. Entro tale «labirinto 

                                                 
2
 «La sua presenza di Nietzsche nella scrittura mounieriana è rilevante quasi quanto quella di 

Kierkegaard […]. Anche Denis de Rougemont, in una pagina del suo Journal d’un intellectuel en 
chomage del 1937, accomuna Kierkegaard e Nietzsche, contrapponendo all’orizzontalità di un 
razionalismo paralizzante (che anche Mounier qualifica come “la pigrizia e il temibile accecamento 
delle pseudo-essenze”) una loro comune veriticalità da “uomini in piedi, uomini in cammino». S. 
Morigi, La «vertigine della profondità». «Interiorizzazione» ed «esteriorizzazione» come «sistole e 
diastole» della persona in Emmanuel Mounier in S.S. Macchietti (a cura di), Alla “scuola” del 
personalismo, Bulzoni, Roma 2006; E. Mounier, Introduction aux existentialismes (1947), in Œuvres, 
Paris, Du Seuil, 1961-1962, III trad. it. Bari, Ecumenica, 1981, p. 144; D. de Rougemont, Journal d’un 
Intellectuel en chômage, Paris Albin Michel, 1937, trad.it. Diario di un intellettuale disoccupato,  
Roma, Fazi 1997, p.125.  
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personalista» (come lo definisce G. Goisis) spicca, luminosa, la figura di Denis de 

Rougemont. Come sottolinea Alexandre Marc (amico del filosofo protestante),
3
 

l’enorme successo di L’Amour et l’Occident oscurò non solo la residua produzione 

rougemontiana (antecedente e successiva) senz’altro meritevole di ulteriori 

approfondimenti, ma anche altri aspetti della statura poliedrica e culturale dell’autore. 

Nel periodo iniziale della sua biografia intellettuale Rougemont scrive alcuni articoli 

per le riviste Esprit e L’Ordre Nouveau, pagine da cui emerge chiaramente la radice 

protestante del suo pensiero, la quale troverà poi un’espressione particolarmente 

significativa con la fondazione della rivista Hic et Nunc in cui s’avverte forte e chiara 

la voce del teologo Karl Barth. Particolarmente interessante, già in queste pagine, è la 

tematizzazione rougemontiana del concetto di persona che sarà uno dei cardini della 

sua intera produzione filosofica e che troverà ampio spazio in un saggio del '34 dal 

carattere dottrinale e politico, Politique de la Personne. Proprio in questo testo, 

cercando di distinguere la persona dall’«individuo di cui ci parla il XIX sec.», egli 

introduce il termine vocazione anticipando lo stesso Mounier:
4
 

 

l’individuo è definito in rapporto all’insieme, alla specie. È una parte di un tutto: ma 

allora è il tutto che è dato prima di ogni altra cosa, ed è quello che dobbiamo prendere 

in considerazione.[...]La conseguenza logica dell’individuo è lo statalismo, il fascismo 

o la dittatura staliniana.[...] L’individuo in nome del quale ha legiferato la 

Convenzione non era insomma definito che per dei diritti - e per dei diritti tutti relativi 

all’insieme da cui egli derivava. Era dunque fatale che il conflitto individuo-Stato si 

risolvesse a vantaggio del più grande dei due e portasse a una specie di abdicazione 

logica delle dottrine liberali. [...] Ora, se definiamo la persona come una vocazione 

creatrice, la situazione si rovescia. La vocazione di un uomo non è un diritto per lui, 

ma un incarico; diciamo di più: essa è la sua vera ragion d’essere. Risulta pertanto 

                                                 
3
 A. Marc (pseudonimo di Alexandre Marcovitch Lipsanskj) fu al centro dei primi incontri e sodalizi 

del movimento personalista tra gli anni venti e trenta: come le riunioni del celebre Club du Moulin Vert 
(al primo piano del caffè parigino nella via omonima presso la porta di Orleans): club che Rougemont 
definì «la culla del personalismo». Sempre Rougemont definì A. Marc «il personaggio-chiave della 
generazione personalista degli anni trenta». Cfr. B. Ackermann, D. de Rougemont, une biographie 
intellectuelle, Labor et Fides, Genève, 1996, vol. I, p. 249. 
 
4
 In Le Personnalisme, Mounier scrive che la «vocazione» è «il richiamo silenzioso in una lingua che 

richiederebbe tutta la nostra vita per essere tradotta» E. Mounier, Il personalismo, A.V.E., Roma, 
1989, p.68. 
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evidente che il bene dell’insieme non può esistere che a partire dal bene di ciascuna 

persona. Il bene dell’insieme è come un’estensione normale del bene particolare. La 

persona è prima, oppure non è. 

 

Mounier poi definirà la “persona” quanto di più impalpabile e mutevole possa 

esistere, «un centro invisibile a cui tutto si riporta», «una presenza attiva e senza 

fondo»:
 5

 questo «mistero che ama la luce»
6
 sebbene da un lato aspiri ad essere 

espresso e chiarito (in questo senso “ama la luce”), dall’altro rifugge la 

semplificazione. Ogni abito che indossa è soltanto un’interpretazione tentata e quanto 

più si accumulano chiavi di lettura, tanto più ci si allontana dal ceppo originario: 

«tanto più [il mistero] si popola di forme, […] tanto più si appesantisce il suo 

segreto».
7
 Non si può, dice Mounier, “partire” con una definizione. Occorre semmai 

“arrivare” ad una definizione, assottigliare i bordi di questo grande mistero 

impugnando con modestia una matita, dalla punta sottile, dal tratto cancellabile. 

Perché non c’è nulla di definitivo se si parla dell’uomo. Nulla che possa essere 

tracciato a penna, spacciato come irreversibile. Per questo motivo si deve parlare di 

“personalismi”: il plurale serve a «rispettare i diversi cammini,
8

 con la 

consapevolezza che non ci si può accostare all’uomo come faremmo con un 

tostapane, con un oggetto tra gli altri. Quando è la persona a porsi sotto i nostri occhi 

abbiamo a che fare con un’interezza misteriosa che non può coincidere con il 

semplice esemplare di una classe. Centinaia di istantanee allineate non farebbero «un 

uomo che cammina, pensa e vuole».
9
 Questa tendenza a formulare una dimora 

verbale in cui inserire la persona senza con questo correre il rischio di smagliarla, 

possiede la stessa presuntuosa (sebbene inaggirabile) forza di coloro che pretendono 

                                                 
5
 E. Mounier, Il personalismo, op. cit, p. 66. 

 
6
 E. Mounier, Trattato sul carattere, Paoline, Roma, 1949,   p. 105. 

 
7
 Ivi, p. 105. 

 
8
  E. Mounier, Il personalismo, op. cit, p. 11. 

 
9
 Ivi, p. 12.  
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di definire il discorso amoroso. È come voler descrivere la facciata di un edificio dal 

di dentro, senza essere mai usciti. Noi viviamo l’amore dall’interno, lo percepiamo 

nel suo esistere, non nel suo essere. Lo stesso si può dire della persona. Già l’atto del 

parlare, del pensare, del definire è fatto della stessa materia di ciò che si pretende di 

delineare.
10

 Noi siamo persone che auspicano ad auto-definirsi senza uscire dal 

proprio involucro di carne. Allo stesso modo, parliamo dell’amore come se non 

fossimo noi stessi amore in atto. Tenendo dunque presente l’innata parzialità di questa 

riflessione, occorre dire che il punto da cui ci guardiamo è anche un luogo 

privilegiato d’osservazione. Abbiamo vissuto abbastanza per poter arrivare a dire 

qualcosa di noi. D’altra parte, come suggerisce un proverbio cinese, “il punto più in 

ombra si trova sempre sotto la lampada”, come a dire che il mistero più nascosto 

germoglia sempre sotto un fascio di luce. 

 

I.1  Il darsi relazionale come “emorragia esterna” 

Lontana dall’essere “definibile” una volta per tutte, la persona umana è dunque 

trascendenza (nel senso che tale termine assume entro l’analitica esistenziale 

heideggeriana), è slancio (nel senso bergsoniano), è ciò che trabocca dall’esperienza 

esistenziale, ciò che eccede l’individuo. Tale oltrepassarsi, tuttavia, non collima 

semplicemente con «quell’andare aldilà di sé tipico degli esistenzialisti, legato 

all’assurdità dell’esistere», esso non si ferma «alla facticité di Sartre e alla 

Befindlichkeit di Heidegger». Ma neppure esso si risolve nell’approdo ad una 

trascendenza verticale quale si riscontra in «alcune forme di esistenzialismo cristiano, 

eccessivamente condizionato dal salto (Kierkegaard), dal paradosso, da una libertà di 

accettazione che è superamento senza processo».
11

 La persona (per Mounier e 

                                                 
10

 Ivi, p.13. «La persona è un’attività vissuta come auto-creazione, comunicazione e adesione, che si 
coglie e si conosce nel suo atto, come movimento di personalizzazione». 
 
11

 Va sottolineata, circa questo tema, «la differenza di Mounier da molte successive filosofie 
‘dialogiche’ che pure egli, sotto molti aspetti, prefigura: non tanto da Martin Buber (dal cui Ich und Du 
del 1923 egli è anzi influenzato, e il cui concetto di Verantwortung è affine alla responsabilité 
mounieriana) quanto, ad es., da Emmanuel Lévinas e Hans Jonas. Infatti la responsabilité lévinasiana, 
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Rougemont) non è la semplice coscienza di sé (quell’Io che si ripiega su se stesso, 

che si scinde in un soggetto e in un oggetto), essa vive soprattutto in un suo nesso 

vitale con una trascendenza divina,
12

 ma un nesso che può rivelarsi in tutta la sua 

forza solo nell’apertura disinteressata, gratuita all’altro. In tal modo essa è molto più 

di una rappresentazione che fluttua in superficie, di un interesse dispersivo e 

particolare. Essa non è un atomo che può bastare a se stesso, un centro autonomo e 

realizzato quanto piuttosto una sinapsi, una giunzione comunicante, e per questo 

feconda, tra più parti; un ponte mobile e cangiante che nell’attimo in cui lega l’uomo 

all’uomo scatena il salto verso Dio. Mounier parla infatti di uno spirito incarnato in 

cui si unificano tre tensioni differenti che spingono verso l’alto, verso l’altro e verso il 

basso: «la persona è il volume totale dell’uomo. É equilibrio in lunghezza, in 

larghezza, in profondità, è in ogni uomo una tensione tra le sue tre dimensioni 

spirituali, quella che sale dal basso e l’incarna in un corpo; quella che è diretta verso 

l’alto e la eleva ad un universale; quella che è diretta verso il largo e la porta verso 

una comunione».
13

  

Spirito e corpo sono pertanto intimamente legati: «l’uomo è corpo allo stesso titolo 

che è spirito»,
14

 noi siamo «esseri in cui si fondono luce e sangue».
15

 La persona è 

                                                                                                                                           
e ancor di più la Verantwortung di Jonas, sembrano restare in qualche misura vincolate a 
quell’accezione giuridico-penalista del termine ‘responsabilité’ (propria anche del senso comune) 
come ‘farsi carico’, ‘assumersi le conseguenze’ (Lévinas parla di farsi ‘ostaggio’ del ‘volto’ dell’altro). 
Invece la responsabilité mounieriana resta intimamente aderente alla lettera immediata del suo etimo 
latino, respondeo»; «un’altra rilevante differenza tra Mounier e Lévinas [risiede nella presenza in 
quest’ultimo] di una radicale alterità del visage de l’autre che preclude ogni sua raffigurazione (intesa 
da Lévinas unicamente come riduzione dell’altro a me stesso che lo raffiguro, con possibili esiti 
totalitari). E così l’aprirsi al ‘volto dell’altro’ pare escludere, qui, ogni possibilità di incontro come 
‘profondità di comunione’. Come rileva A. Danese: si ha, in Lévinas, un ‘volto senza il tu’». S. Morigi, 
La «vertigine della profondità». «Interiorizzazione» ed «esteriorizzazione» come «sistole e diastole» 
della persona in Emmanuel Mounier in S.S. Macchietti (a cura di),  Alla “scuola” del personalismo, 
Bulzoni, Roma 2006, p.98; p.107; E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delá de l’essence, Le Haye, 
Nijhoff, 1974: trad. it. Milano, Jaca Book, 1983, p. 143; A. Danese, Unità e pluralità. Mounier e il 
ritorno alla persona, Città Nuova, Roma, 1984, pp. 79,102. 
 
12

 E. Mounier, Il personalismo, op. cit, p. 72. «Nel dispiegarsi[…] la vita della persona- sistole e 
diastole- è la ricerca fino alla morte di un’unità presentita, agognata e che mai si realizza». 
 
13

 E. Mounier, Rivoluzione personalista e comunitaria,  Comunità, Milano, 1955, p. 90. 
 
14

 E. Mounier, Il personalismo, op. cit, p. 29.  
 
15

 Ivi, p. 68. 
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posta al centro della prospettiva religiosa nella completezza della sua carne, una realtà 

unitaria e inscindibile che sconfessa tutte «le tendenze sospette del cristianesimo, 

dall’ascetismo allo spiritualismo, all’evasione, all’angelismo»
16

 giacché «il dogma 

della resurrezione non ha altro senso che questo…la resurrezione dei corpi è la 

resurrezione dell’uomo totale».
17

 È evidente, sia in Rougemont che in Mounier, la 

connotazione positiva della materia: la persona è anche la sua carne, è anche il suo 

limite figurale: «mi sembra a volte che più lavoro con le mani, più le idee che 

nascono siano solide e utili. È dunque vero che le idee derivano unicamente dal 

contatto con le cose, mediante le mani?»,
18

 si chiede Rougemont nel suo Journal; 

«non c’è niente in me che non sia mescolato di terra e sangue»
19

 dice Mounier, non 

c’è una res cogitans oltre una res extensa, c’è solo la persona nella sua 

imprescindibile totalità incarnata. E tale totalità si completa solo nella relazione con 

gli altri: solo rapportandoci ad un “tu” noi scorriamo come in una sorta di “emorragia 

esterna”, ci diamo spontaneamente e senza pretese, giacché darsi e perdersi nel 

rapporto con il prossimo è l’unica possibilità che abbiamo di trovarci sul serio.  

 

I.2 «Guarda per amare e dimentica ciò che vedi»: le crepe del reale nel Journal 

d’un Intellectuel en chômage. 

 

Abbiamo fin qui sottolineato come la persona si determini come tale solo nel rapporto 

emorragico con il prossimo. Ma non si tratta di un’emorragia interna, di un riflusso 

interiore che rimane prigioniero della propria parentesi carnale. Quello a cui si fa 

riferimento è proprio l’atto dello sgorgare, della rottura del confine. In questo senso la 

                                                                                                                                           
 
16

A. Danese, Unità e pluralità, op. cit., p. 70. 
 
17

 E. Mounier, Il personalismo, op. cit., p. 101. 
 
18

 D. de Rougemont, Diario di un  intellettuale disoccupato, Fazi Editore, Roma, 1997, p. 86. 
 
19

 E. Mounier, Il personalismo, op. cit., pp. 29-30.  
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persona potrebbe essere assimilabile al disegno di un bambino. Uno di quelli colorati 

male, in cui il tratto della matita, fuoriuscendo dal contorno, guizza verso l’esterno e 

imbratta il resto del foglio. 

La natura di tale relazione, osserva Mounier, non è «un giardino di delizie»
20

 ma la 

continua messa a fuoco di un contorno. L’altro talvolta ci appare opaco, rigido, una 

riva lontana che si consegna a tratti e su cui pare impossibile attraccare una volta per 

tutte. Per Heidegger e Sartre «la comunicazione resta bloccata dal bisogno di 

possedere e di sottomettere; […] lo sguardo di un altro mi sottrae il mio universo; la 

presenza di un altro impaccia la mia libertà, e la sua scelta mi ostacola. L’amore è un 

vicendevole contagio, un inferno».
21

 I rapporti umani sono anche questo, riconosce 

Mounier. La fraternità non è un volo senza turbolenze. Non assomiglia al pavimento 

liscio e diritto che possiedono certe autostrade ma all’andare curvilineo e mai 

garantito di alcuni sentieri di campagna. «C’è qualche cosa dentro di noi che resiste 

intimamente allo sforzo di reciprocità, una specie di cattiva volontà congenita»
22

 che 

rende il mio comunicare qualcosa di sconcertante e destabilizzante, uno scontro che 

mi fa vacillare giacché «la comunicazione è meno frequente della felicità, più fragile 

della bellezza [e] basta un nulla a fermarla o a spezzarla».
23

 Nel Journal d’un 

Intellectuel en chômage, Rougemont parla proprio di ruvidezza della realtà, di una 

comunicazione che è anche resistenza: «bisogna che lo spirito (…) impari a 

sbrigarsela con oggetti volgari e fastidiosi, con esseri veri e resistenti, con fatti per cui 

si sente a disagio nel descriverli o analizzarli, talvolta perfino nel prenderli sul serio, 

fin tanto che non venga aggredito da essi».
24

 E ancora parlando del pubblico che lo 

ascoltava «vedo questa astrazione: il Pubblico, dissolversi e rinascere, incarnata ogni 

                                                 
20

 Ivi, p. 45. 
 
21

 Ivi, p. 45-46. 
 
22

 Ivi, p. 53.  
 
23

 Ivi, p. 54. 
 
24

 D. de Rougemont, Diario di un  intellettuale disoccupato, op. cit., p. 100. 
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volta in una figura determinata…scoperta della varietà meravigliosa che offrono 

questi volti (visages) attenti, illuminati, o cocciuti, dolenti, tesi o distesi..»
25

 ed infine, 

ricordando un pescatore che egli aveva incontrato in una giornata qualunque, egli si 

chiede in che modo possano le sue parole essere recepite da quest’uomo che si trova 

di fronte, «con le sue rughe, la sua barba, e il suo berretto, che continua a parlargli di 

pesca, della sua rete che ieri ha perduto».
26

 

La problematicità della relazione tra singolo e folla (quella folla che Kierkegaard 

chiama menzogna) è un tema che ricorre nel pensiero di Rougemont e che egli cerca 

di definire icasticamente nel suo diario. Seduto nel metrò parigino che egli definisce 

«affollato e volgare»,
27

 egli decide di far proprio il precetto del mistico tedesco 

Enrico Suso: «quando ti trovi fra gli uomini, dimentica tutto ciò che vedi o ascolti, e 

attieniti solamente a ciò che è stato rivelato al tuo essere interiore»,
28

 il che è come 

dire «guarda per amare e dimentica ciò che vedi».
29

 É evidente come dietro queste 

parole si nasconda una marcata diffidenza nei confronti del genere umano inteso 

come un on (un das Man, direbbe Heidegger) indistinto: quando l’umanità è una 

calca indefinita e caotica (come nel caso del métro) l’autore fa fatica ad amarla dal 

momento che non riesce a distinguere la persona individuale con i suoi tratti specifici 

ed irripetibili. In questo caso, sembra voler dire Rougemont, è inutile sforzarsi di 

vedere la concretezza immediata. É necessario appellarsi invece alla propria persona, 

«al proprio essere interiore», e quindi al comandamento di amare il tuo prossimo 

come te stesso.
30

 Si tratta di amarsi per amare. Se amiamo ciò che siamo, se 

                                                 
25

 Ivi, p. 175.  
 
26

 Ivi, p.89.  
 
27

 Ivi, p.215. 
 
28

 Suso, come è noto, fu discepolo di Meister Eckhart. 
 
29

 Ivi, p.213. 
 
30

 É possibile cogliere in ciò anche un velato richiamo al redi in te ipsum agostiniano e alla tradizione 

cosiddetta "riflessiva" nel pensiero francese, da Maine de Biran alla Philosophie de l'Esprit di L. 

Lavelle e R. Le Senne. 
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rispettiamo il nostro volto contingente ed irripetibile, allora questo stesso amore 

potrebbe fungere da modello cristiano per rapportarsi all’altro. Ciò, però, accade solo 

nelle situazioni in cui l’uomo si trova a doversi rapportare con la folla, e non nel 

corpo a corpo con il singolo. Solo in questo caso si ama guardando: «regarder pour 

aimer, et oublier ce que l'on voit». Ma questo superamento del voir a favore del 

regarder, questo passaggio obbligato dal “vedere fisico” al “guardare con amore” 

equivale solo ad una dimensione dell’intersoggettività autentica. Infatti Rougemont in 

altre pagine del diario (riferendosi anche ad enti inanimati), sembra invece prediligere 

una visione lucida e precisa ad un guardare vago ed opaco. Come quando egli 

afferma la necessità di «non entrare in collera con il mese di gennaio… una stagione 

astratta… un sole freddo dietro una remota foschia che dilata lo sguardo senza nutrire 

la visione».
31

 Come quando, di fronte all’immensità dell’oceano, egli denuncia la 

sterilità romantica del proprio «sguardo vago e febbrile sul nulla sterminato delle 

acque»
32

 a favore di una più concreta e vicina immagine, quella dei «ricami della 

sabbia» e delle «suole di cuoio indurite e screpolate dall’acqua salata».
33

 

Rivolgendosi poi nuovamente all’essere umano, egli scrive: «gli uomini sono 

fastidiosi gli uni per gli altri quando hanno cessato di sorprendersi gli uni degli altri.. 

quando si arriva a non vedere più il vicino la situazione non è più umana»
34

 (egli 

ironizza anche corrosivamente su Descartes che diceva di trovarsi a suo agio tra la 

folla solo se riusciva a guardare gli altri come fossero stati alberi, e non persone).
 35

 

                                                                                                                                           
 
31

 Ivi, p. 61. 
 
32

 Ivi, p. 26. 
 
33

 Ibidem  
 
34

Ivi, p. 111. 
 
35

Ivi, p. 90. 
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In questi ultimi passaggi pare profilarsi un’opposta transizione di termini, «un 

passaggio dall’opacità del regarder alla lucidità del voir».
36

 

 

II.  Eros e agape nel dibattito culturale del Novecento 

 

La dicotomia rougemontiana amour passion/amour action si inserisce in un ampio 

dibattito culturale. Prima di occuparci dell’opera più celebre dell’autore il cui 

successo editoriale è noto, occorre rendere conto brevemente del panorama 

intellettuale in cui s’innesta.  

A partire dagli anni trenta del Novecento, in concomitanza con l’intensificarsi delle 

indagini esegetiche, storico-filologiche circa le origini del cristianesimo, si pone il 

problema del rapporto tra l’eros greco e l’agape cristiana. All’origine di questo 

dibattito può essere collocato M. Scheler con la sua opera Das Ressentiment im 

Aufbau der Moralen (1919), ove egli discute la tesi nietzschiana secondo cui è il 

risentimento ciò che connota essenzialmente l’agape cristiana.
37

 In realtà, sottolinea 

Scheler, il valore dell’atto agapico è l’entusiasmo di un cammino che non mira ad 

alcun fine: agape è il traboccare disinteressato di una pienezza vitale, e per nulla 

l’esito di un risentimento forzato e devitalizzante.
38

  

                                                 
36

S. Morigi, La «vertigine della profondità». «Interiorizzazione» ed «esteriorizzazione» come «sistole 
e diastole» della persona in Emmanuel Mounier, op. cit., p.105. 
 
37

In Zur genealogie der Moral Nietzsche sostiene, come è noto, la tesi per cui la tradizione ebraico-

cristiana si fonderebbe sul ressentiment degli schiavi nei confronti dei padroni (gli Herren delle caste 

aristocratico-guerriere dell’antichità), ove i padroni sono coloro che possiedono una moralità fondata 

sul dominio e sulla forza mentre gli schiavi sono i «sottomessi», i «malriusciti». Dalla rivolta degli 

schiavi nasce il cristianesimo, una religione basata su di una inversione risentita e vendicativa rispetto 

alla morale degli Herren (F. Nietzsche, Genealogia della morale, Bur, Milano, 1997). 

 
38

M. Scheler, Il risentimento nella edificazione delle morali, Vita e Pensiero, Milano 1975. 
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Anche la riflessione di A. Nygren (sebbene con alcune rilevanti differenze)
39

 percorre 

questa direzione. In Eros und Agape egli distingue l’eros greco (puro «desiderio di 

possesso», una dinamica eudemonica ed egocentrica che fa della realtà amata un 

valore in sé il quale, se posseduto, ha il potere di colmare il deficit d’essere 

dell’amante) dall’agape cristiana, un atto gratuito (ma non irrazionale) che è 

totalmente indifferente al valore della realtà amata. Si tratta di un curvarsi spontaneo 

di Dio verso l’uomo, e dell’uomo verso il prossimo che non si esaurisce come accade 

all’eros (la dinamica erotica una volta appagata, cessa) ma permane costante (come si 

legge nell’Inno all’agape di Paolo: «l’amore non avrà mai fine»). 

Nell’interpretazione di Nygren, dunque, eros e agape rappresentano due momenti 

inconciliabili e assai distruttivi l’uno nei confronti dell’altro, due momenti che 

disegnano un varco inestinguibile tra il mondo greco e il mondo cristiano: «non può 

esserci effettivamente alcun dubbio – scrive in modo programmatico Nygren 

nell’introduzione del suo volume — sul fatto che eros e agápe appartengono 

originariamente a due mondi spirituali fra i quali non è possibile alcuna diretta 

comunicazione».
40

 

Nygren, inoltre, critica l’accostamento che H. Scholz aveva operato tra eros e caritas 

in Eros und Caritas del 1928: mentre Nygren ritiene che eros e agape coinvolgano 

tutte le facoltà dell’uomo, Scholz le ascrive entrambe alla dimensione cognitiva. 

Nell’ottica di Scholz l’eros trasmuta in caritas: quando esso viene appagato non cessa 

(come Nygren sostiene) ma continua ad irradiarsi nel mondo sotto forma di caritas. 

                                                 
39

È interessante la diversa interpretazione che Scheler e Nygren forniscono di uno stesso passo neo-

testamentario, ove Cristo dice: «non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori» (Mc 2,13-17). In 

sostanza Scheler partendo dalla constatazione (di chiara matrice luterana) che la natura umana è 

essenzialmente corrotta, ritiene che il peccatore sia da preferire al “giusto” giacché è presente in lui 

una sorta di «moto attivo di vita» che anche se nel male lo rende autentico e lo prepara alla 

purificazione. Il “giusto”, a suo dire, dissimula invece un male che comunque gli appartiene e in questo 

modo non si apre al pentimento. Chi pecca prende coscienza della sua dimensione oscura in quanto, 

peccando, la palesa fuori di sé e quindi la può combattere. Secondo Nygren questa interpretazione 

incrina la gratuità dell’agape di Dio che diventerebbe in tal modo “motivata” (cfr. A. Nygren, Eros e 

agape, Il Mulino, Bologna 1971, p.117) 

 
40 

A. Nygren, Eros und Agape, op. cit., p.27. 
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Contro Scholz, Nygren ritiene la nozione di caritas, già a partire da Agostino, frutto 

di un’indebita contaminazione tra eros e agape, che occulta il loro carattere 

nettamente antitetico, instaurando quella che viene definita una «cattività babilonese» 

in cui l’agape resta costretta lungo tutto il pensiero medievale, da cui verrà affrancata 

solo da Lutero. 

Occorre d’altro canto osservare come la dicotomia tra eros e agape così accentuata da 

Nygren abbia in realtà echi lontani nella storia, a partire dal Nuovo Testamento e 

dalla figura di San Paolo che modellò con il tatto di un puro una sua dottrina 

dell’amore. Già nella prima Epistola ai Corinzi sono piuttosto marcati gli inviti al 

mantenimento di una “purità sessuale” e all’autocontrollo giacché, sottolinea Paolo, 

«tutto mi è lecito ma non tutto giova» (1Corinzi 5,1-6,20). Riguardo al matrimonio, 

se proprio non è possibile astenersi allora che ognuno abbia una moglie o un marito 

ed in quanto «ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come 

sono io; ma se non sanno vivere in continenza, si sposino; è meglio sposarsi che 

ardere» (1Corinzi 7,1-14,40). Emerge piuttosto chiaramente da queste parole l’idea di 

un’erotica “imbrigliata”, si tratta cioè di convogliare le pulsioni in una direzione 

precisa. Se eros non può essere estirpato che almeno abbia un contorno. Se il 

desiderio non può essere represso che almeno sia visibile nella forma del matrimonio. 

 

II.1  L’Amour et l’Occident 

 

In questo amplio dibattito si inserisce L’Amour et l’Occident, l’opera più celebre di 

Rougemont. Nel volume egli opera una genealogia decostruttiva dell’amour-passion, 

nel suo intimo nesso con l’adulterio, la quale richiama, per molti aspetti, quella che il 

Nietzsche “illuminista”, della “filosofia del mattino”, opera nei confronti degli idoli 

culturali. Da Nietzsche egli recupera anche, reinterpretandolo genialmente in 

un’ottica cristiana, quel tema della “fedeltà alla terra” che affascina anche D. 
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Bonhoeffer («è sulla terra che bisogna amare»,
41

 scrive Rougemont in una delle 

ultime pagine dell’opera). Inoltre, se si considera che l’amour-passion potrebbe 

assimilarsi ad un sintomo nevrotico collettivo originato da un “rimosso” celato 

nell’inconscio dell’uomo occidentale (non a caso si parla di «semiluce del mito»
42

 di 

Tristano ed Isotta, che veicola inconsapevolmente il fascino per tale tipo di amore), 

parimenti marcata sull’autore è l’impronta della psicoanalisi freudiana. Circa, invece, 

l’amour-action, di matrice agapica, che l’autore oppone all’amour-passion nella 

seconda parte del testo, è evidente il riferimento a Kierkegaard di cui Rougemont 

recupera la significativa dimensione della “scelta” e del “salto” esistenziale. Anche se 

in questo caso l’autentico rapportarsi all’alterità di una trascendenza verticale è 

misurato da un rapporto con l’altro che non equivalga ad un mero pretesto per ardere 

di passione (e dietro tale ardere apparentemente tutto carnale e sensuale Rougemont 

evidenzia un’inconsapevole anelito ascetico che sradica da ogni concretezza 

terrestre), ma si tramuti nel fascino per l’insondabile mistero personale che si cela 

dietro i lineamenti che configurano il volto del “tu” amato. 

 

II.2  Tristano ed Isotta non si amano 

 

La tesi centrale del volume è nota. L’amore-passione nasce in Occidente agli inizi del 

XII secolo «come uno dei contraltari al cristianesimo (e specialmente alla sua dottrina 

del matrimonio) nelle anime in cui ancora viveva un paganesimo naturale o 

ereditato».
43

 In questo periodo si assiste nel sud della Francia alla nascita di due realtà 

apparentemente autonome: da un lato la lirica cortese dei trovatori che esalta l’amore 

infelice e perpetuamente insoddisfatto, dall’altro il diffondersi dell’eresia catara 

                                                 
41

D. de Rougemont, L’Amore e l’Occidente, BUR, Milano 2006. p.369. 

 
42

Ivi, p. 65. 

 
43

 Ivi, p.118. 
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originatasi dalle sette manichee dell’Asia minore e direttamente collegata alle grandi 

correnti gnostiche del primo millennio. L’autore ritiene in sostanza che l’origine 

sincronica di due realtà storiche precise (l’eresia catara da un lato e la poesia 

trobadorica dall’altro, entrambe sorte nel sud della Francia nel XII secolo) non sia da 

considerarsi una semplice coincidenza e che l’amore-martirio che tanto invoca il 

trovatore rivolgendosi «ad una bella che ogni volta risponde di no» abbia delle 

profonde affinità con il clima religioso instauratosi in Europa in quel periodo. Così 

inteso l’amour-passion sembra celare dietro la mera sensualità della sua maschera, 

come si è detto, un volto nascosto ed inconsapevole: quel movimento ascetico di 

matrice cataro-manichea che conduce al reintegro, alla fusione della scintilla 

luminosa (l’anima dell’uomo) con la Luce Increata di cui essa fu parte, prima del suo 

imprigionamento nel carcere di carne e materia creato da un demiurgo malvagio, 

emanazione della Tenebra eterna. Grazie al Libro dei due Principi
44

 e ad altri scritti 

tardivi, è stato infatti possibile ricostruire «i dogmi della Chiesa d’Amore»
45

 così 

come talvolta il culto cataro veniva chiamato. Il dualismo dei puri ammetteva, in 

sostanza, «l’esistenza assolutamente eterogenea del Bene e del Male, vale a dire di 

due Mondi e di due Creazioni»,
46

 abbracciando l’idea che un Dio sommamente buono 

non avrebbe potuto creare questo infimo mondo, attraversato e dominato dalle forze 

del maligno. Tale dimensione sarebbe invece opera di un Angelo ribelle, Lucifero, 

che avrebbero convinto le altre anime a seguirlo con la promessa di assicurare loro la 

facoltà di compiere sia il bene che il male (mentre in “alto”, presso Dio, essi 

avrebbero avuto un’unica scelta). Dunque mostrò loro una donna d’inaudita beltà ed 

                                                 
44

 «Composto in latino intorno al 1240 in Lombardia, nei pressi del Lago di Garda, il Libro dei due 

principi è senza alcun dubbio il più importante scritto cataro che ci sia pervenuto. Esso è conservato in 

un codice appartenente al fondo dei Conventi soppressi della Biblioteca nazionale di Firenze».  

F. Zambon, La cena segreta, Adelphi, Milano 2008, p.127. 

 
45

 D. de Rougemont, L’Amore e l’Occidente, op.cit. p.123. 

 
46

 Ibidem 
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esse, colme di desiderio, si lasciarono rapire e trascinare in basso. L’anima, corrotta 

da Satana, si trovò così a riempire una veste mortale e ad essere schiava di passioni 

terrene: «il corpo è definito con le metafore proprie di tutta la tradizione platonica e 

gnostica: esso è una tunica o un carcere, che rinchiude o avvolge il semen angelicum 

decaduto».
47

 La prigionia della carne, nella convinzione degli eletti, si concluderà 

solo quando le anime avranno completato delle prove nel corso di molte vite: alla fine 

di tutto, ogni cosa creata verrà inglobata nella Luce divina e anche i peccatori saranno 

salvati secondo una logica dualistica che si risolve in «un monismo escatologico»,
48

 

in un eterno ricongiungimento con lo Spirito originario. Come è possibile quindi 

ritenere che i due fenomeni in questione (catarismo da un lato e amore cortese 

dall’altro), nati nel medesimo tempo (1100 d.C.) e nella medesima zona geografica 

(sud della Francia) non si siano influenzati a vicenda? Inoltre, il fatto che in entrambi 

i casi si esalti la virtù della castità non può essere una semplice coincidenza. Come 

non possono esserlo il bacio di iniziazione che i poeti ricevono dalla propria Dama 

allo stesso modo dei perfecti, l’opposizione ferrea nei confronti dell’unione 

matrimoniale (a cui i puri conferiscono l’appellativo di iurata fornicatio
49

), la 

segretezza con cui vengono custoditi sia l’amore cortese che l’appartenenza alla 

comunità eretica. I trovatori infatti si dedicano alla protezione di quella loro passione 

con un tal trasporto che pare quasi si tratti di difendere una fede, una religione. E 

«quand’anche si dimostrasse [prosegue l’autore] che taluni trovatori ignorassero le 

analogie tra il loro lirismo ed il dogma cataro, non si sarebbe ancora dimostrato che 

l’origine di tale lirismo non è eretica».
50

 Proseguendo su questa linea, è possibile 

individuare numerose espressioni all’interno della poetica cortese che non poco 

                                                 
47

 F. Zambon, La cena segreta, op.cit., p.68. 

 
48

 D. de Rougemont, L’Amore e l’Occidente, op.cit. p.126. 

 
49

 Ivi, p.130. 

 
50

 Ivi, p.131. 
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richiamano la liturgia catara, in particolare la concezione della morte ed il tema della 

separazione: «più mi è gradito dunque morire che gioire di gioia volgare»
51

 sussurra 

Aimeric de Belenoi, oppure «Dio, come può essere che più mi è lontana, più la 

desidero?».
52

 

La passione dunque, a dispetto della sua apparenza immediata, non arde affatto per 

l’altro. Essa si interessa primariamente all’ostacolo che separa dall’altro il cui fascino 

devitalizzante e nichilistico cela, ben più profondamente, un fascino per l’ostacolo 

supremo ad ogni vita terrena: la morte, asceticamente intesa come unica, autentica 

liberazione e conseguimento di vera ontologica pienezza. Ecco dunque svelata la 

natura mortifera della passione, una verità così dirompente e tragica che secondo 

Rougemont può essere contenuta e trasmessa solo in una favola simbolica: il mito
53

 

occultando e rivelando al tempo stesso (si parla appunto di la «semi-luce del mito»
54

) 

la natura tragica e violenta della passione fa in modo che essa si esteriorizzi senza per 

questo divenire una minaccia per l’ordine sociale. Esso ci consente, in altre parole, di 

                                                 
51

 Ivi, p.132. 

 
52

 Ibidem 

 
53

 Occorre precisare, spiega l’autore, cosa si debba intendere per mito e quali siano le sue 

caratteristiche. Un mito non è, come invece si potrebbe pensare, un altro modo di chiamare l’illusione. 

Si tratta piuttosto di «una storia, una favola simbolica, semplice e toccante, che riassume un numero 

infinito di situazioni più o meno analoghe»
53

. Esso permette di cogliere, con un solo sguardo, delle 

connessioni profonde, sotterranee e tuttavia costanti, e di estrarle dal nostro vivere quotidiano. Tali 

aspetti sono nel dettaglio:  

 il suo essere espressione delle «regole di condotta d’un gruppo»
53

 sia esso sociale o religioso; 

 il suo procedere da un elemento «sacro» attorno al quale si è unito il suddetto gruppo; 

 il possedere un’«origine oscura»; 

 il suo rappresentare in maniera anonima «realtà collettive»; 

 il potere che esercita su chi legge a sua insaputa; 

 il suo interesse «ad oscurare» la genesi di determinate situazioni al fine di impedire una 

riflessione critica.  

54
 Ivi, p.66. 
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mettere in salvo questa pericolosa verità dalle severe critiche dei nostri costumi 

ufficiali e di goderne senza il timore che la ragione s’accorga e venga a dettare le sue 

leggi. Si tratta di un poetico tentativo di aggirare certe logiche e fredde considerazioni 

per proteggere, invece, «le esigenze del nostro istinto».
55

 Un contenuto 

intollerabilmente violento può esteriorizzarsi senza divenire per questo una minaccia 

solo nel caso in cui vi si opponga «una struttura robustamente impalcata».
56

 Nel 

romanzo di Tristano sono le regole cavalleresche a mascherare e quindi a contenere 

l’impeto della passione costringendolo ad esprimersi in maniera simbolica. E così 

facendo, veicolando e contrastando al tempo stesso quel suo veleno, esse ne 

sottolineano la duplice valenza. L’amour-passion è infatti un veleno nel senso che la 

cultura greca attribuisce al temine: pharmakon letteralmente ha il doppio significato 

di veleno e di antidoto, esso è male ma è anche il rimedio del male. Isotta, nel mito, 

più volte cura le ferite di Tristano, ferite di cui però è parzialmente responsabile dal 

momento che è stato suo zio ad infliggerle. La principessa, divenuta in questa analisi 

il simbolo dell’amore passione, rimedia a dei danni che ha contribuito ella stessa a 

causare. Il mito dunque soddisfa, nello stesso tempo, due necessità apparentemente 

incompatibili, ovvero «il bisogno di parlare di ciò che si ama e il bisogno di sottrarlo 

al giudizio altrui, l’amore del rischio e l’istinto di prudenza».
57

 Magia e retorica 

cavalleresca costituiscono quindi quel «materiale simbolico» di cui si poteva disporre 

per occultare/rivelare qualche cosa: se infatti la magia «persuade senza ragioni» 

scegliendo di non dire nulla a sostegno delle sue “operazioni”, la retorica consente di 

«far passare per naturali le più oscure formule»,
58

 permettendo alla cupa passione di 

scatenarsi nella forma del simbolo. Quanto al filtro, esso diviene fondamentale nella 
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vicenda, dal momento che autorizza gli sventurati a scaricare la propria responsabilità 

nei confronti della passione, a dire “io non ne ho colpa” oppure “è stato più forte di 

me”. La pozione magica è in questo senso il simbolo del fato, di quel destino mortale 

che gli amanti rincorrono e di cui si dicono inconsapevoli. 

Cosa è che, in definitiva, il mito occulta e protegge? 

Un’idea pericolosa. Che Tristano ed Isotta, in realtà, non si amano e che fanno di 

tutto per mascherare un inconsapevole ed ossessivo desiderio di morte. Tutto, 

ribadisce l’autore, sembra dire che, se avessero potuto scegliere non si sarebbero mai 

guardati. Tutto avviene come se i due amanti non si desiderassero affatto: i continui 

ostacoli di cui il mito appare disseminato sono la reale testimonianza di ciò.
59 Vi sono 

                                                 
59

 Ecco la trama del mito: dopo la morte dei genitori, Tristano viene allevato dal re Marco di 

Cornovaglia che è anche suo zio. Educato alle armi e divenuto un giovane guerriero, egli decide di 

liberare la sua patria dalla sottomissione al re d’Irlanda: recatosi dunque in terra nemica egli riesce ad 

uccidere il gigante Morholt da cui, però, viene ferito ed avvelenato. Lo cura Isotta, principessa reale, 

che non sa di aver perso, per mano di quel giovane, il proprio zio. Tristano, guarito, torna in 

Cornovaglia e rimane in attesa d’un nuovo compito che non tarda ad arrivare: il re, infatti, ha deciso di 

sposare la sconosciuta dai capelli d’oro a cui appartiene il capello consegnato a lui da un uccello. 

Giunto in Irlanda a causa d’una tempesta, Tristano si trova a combattere con l’ennesimo drago da cui 

viene ferito: a curarlo ci pensa nuovamente Isotta. La principessa, tuttavia, si accorge che il bel 

giovane altri non è se non colui che ha ucciso suo zio e, mossa dall’ira, gli brandisce contro la spada. Il 

cavaliere decide allora di rivelare a Isotta la missione di cui è stato incaricato: la donna quindi rinuncia 

alla vendetta e accetta di sposare il re. I due si imbarcano alla volta della Cornovaglia e bevono, per 

errore, il filtro d’amore che la regina (madre di Isotta) aveva preparato per gli sposi. Presi dalla 

passione, Tristano ed Isotta scivolano l’uno nelle braccia dell’altra, abbandonandosi, in definitiva, a 

quell’amore improvviso. Nonostante il tradimento, la missione viene portata a termine ed Isotta, 

superata con l’inganno la prova di fedeltà, sposa il re Marco. Il loro segreto viene tuttavia scoperto dai 

baroni che, con un trucco, riescono a provare l’adulterio al re: gli amanti vengono condannati, ma 

riescono a fuggire e si nascondono nella foresta di Morrois. Si verifica, a questo punto, il celebre 

episodio dello scambio delle spade: Marco un giorno scopre, posta tra i corpi dei due amanti 

addormentati, una spada, segno che nulla di fisico era avvenuto. Commosso da questo gesto egli 

decide allora di sostituire a quell’arma la propria, risparmiando i due giovani fuggiaschi. Cessato il 

potere d’azione del filtro, Tristano si pente di quanto accaduto e  Isotta inizia a rimpiangere la vita di 

corte: decidono allora, con l’aiuto dell’eremita Ogrin, di consegnarsi al re che accetta di perdonarli. 

Nonostante questo, gli incontri dei due amanti proseguono sotto l’occhio sospettoso dei baroni che non 

tardano a rinnovare quella loro diffidenza: la regina, allora, chiede e supera, sebbene con la frode,  un 

«giudizio di Dio» mentre Tristano, ormai lontano, decide di sposare un’altra Isotta per il suo nome e 

per la sua bellezza. Questo matrimonio, mai consumato, ci avvicina all’epilogo della vicenda: Tristano, 

nuovamente ferito, invoca l’aiuto della regina, la sola che può guarirlo. Ella subito s’imbarca e chiede 

che vengano innalzate delle vele bianche, segno di buon auspicio: la sposa di Tristano, in preda alla 

gelosia, riferisce al giovane che le vele sono nere ed egli, rassegnato, si lascia morire. Giunta al 

castello, la vera Isotta vede il corpo del cavaliere senza vita e, stringendolo a sé, muore anche lei. 
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infatti due diverse «cause della separazione»:
60

 vi sono gli ostacoli esterni, le 

circostanze avverse che impediscono l’incontro dei due amanti («presenza di Marco, 

diffidenza dei baroni, giudizio di Dio»
61

) e gli impacci fittizi, inventati dall’eroe come 

la spada che egli pone tra sé ed Isotta nella foresta di Morrois. A seconda 

dell’impedimento, Tristano si comporta in maniera differente: nel primo caso egli 

supera prepotentemente le avversità, dando prova di astuzia e valore come vuole il 

costume cavalleresco. Nel secondo caso si tratta invece di un agire contro di sé, 

contro la propria passione poiché è lui stesso che pone «un ostacolo che non può 

vincere».
62

 Lo stesso accade con i due matrimoni del romanzo, quello di Isotta e 

Marco e quello di Tristano con Isotta dalle bianche mani. Il primo è un impedimento 

concreto, quel «pretesto più a portata di mano, il più naturalmente immaginabile, il 

più conforme all’esperienza quotidiana»,
63

 mentre il secondo è fittizio, creato ad hoc, 

dovuto all’omonimia delle due donne: «questo matrimonio bianco con una donna che 

trova bella, è l’ostacolo ch’egli non può superare se non con una vittoria su se 

stesso».
64

 L’unico modo che Tristano ha di vincere gli ostacoli che lui stesso 

predispone è quello di annullarsi: con la morte l’eroe pone fine a quella dimensione di 

fisica dualità che impediva l’innalzamento finale. Il corpo della persona amata è 

l’ultimo ostacolo contro cui infrangersi, è ciò che nel medesimo tempo trattiene e 

slancia: esso trattiene perché il suo essere massiccio e solido impedisce l’ambita 

fusione con il nulla indifferenziante, ma slancia poiché si configura, nel caso 
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dell’abbattimento e quindi della morte, come unica via d’accesso verso quella stessa 

fusione. 

 

II.3  La Dama dei pensieri 

 

Abbiamo visto come non ci sia nulla in Isotta tale da suscitare un vero interesse 

nell’amante, così come in Tristano. Come potrebbe d’altro canto sprigionarsi un 

sentimento tutto umano tra due figure che altro non sono se non due stereotipi? La 

più bella con il più forte. Un classico. C’è una reale differenza, agli occhi di Tristano, 

tra Isotta in carne ed ossa, Isotta la bionda e la statua ch’egli ha costruito di nascosto 

pensando a lei? Ecco i versi tratti dal Tristano di Thomas: 

 

E la gioia d’un grande amore, 

tutta l’ansia ed il dolore, 

la sua pena, il triste affanno 

dice il bel Tristano al marmo! 

[...]Fa così il suo amore: 

ora va, ora ritorna, 

ora le sorride ed ora…l’odia.
65

 

 

La realtà è che non c’è nessuna differenza. È in gioco il concetto d’amore, nient’altro. 

Ecco perché, ad un certo punto del mito, Isotta dalle bianche mani si sostituisce 

(senza alcun rimpianto!) ad Isotta la bionda. Tutto questo è possibile perché la donna 

è solo il mero trampolino per qualcosa di più alto. Scrive l’autore: «Tristano e Isotta 

non si amano, l’hanno detto e tutto lo conferma. Ciò che essi amano, è l’amore, è il 

fatto stesso di amare»,
66

 ciò che amano non è l’altro nella sua concretezza, nella sua 
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realtà finita: si amano partendo da sé, secondo quella che l’autore definisce «una falsa 

reciprocità che è la maschera di un duplice narcisismo».
67

 

 

Ma chi è questa Isotta che Tristano non ama? E quale è, più in generale, il ruolo della 

Dama nel donnoi cortese-cavalleresco in rapporto al principio “femminile” proprio 

della dimensione religiosa orientale? La poesia provenzale nasce come esaltazione 

della passione insoddisfatta, dell’amore inappagato, una «religione letteraria 

dell’Amore casto, della donna idealizzata»
68

 con le sue caratteristiche precise e la sua 

etica del dono e del servizio. Si tratta d’un tipo d’amore che esige un rituale, il donnoi 

o vassallaggio amoroso, che vede da un lato un poeta impegnato a comporre omaggi 

musicali e dall’altro una bella che ogni volta si nega. Si tratta d’una conquista 

faticosa, difficile e destinata a non concludersi fino in fondo; un amore puro che, per 

mantenersi tale, mai potrà essere intaccato dall’abbandono alla carne: si chiederà al 

massimo uno sguardo, un saluto, un bacio. Questa particolare concezione della 

donna, osserva l’autore, nasce nel giro di due decenni insieme ad una retorica poetica 

raffinata e dalle forme fisse. Nasce pur essendo del tutto contraria ai costumi 

tradizionali. Se infatti tale concezione non può essere la fedele riproduzione d’una 

realtà storica (ricordiamo che la donna nelle istituzioni feudali del Mezzogiorno era in 

una situazione di completa soggezione rispetto all’uomo), le sue origini debbono 

essere ricercate altrove, e precisamente nel culto della castità proprio dell’eresia 

catara. Qui, la Pistis-Sophia di matrice gnostica che i “puri” riprendono e chiamano 

Maria, «simbolo di pura luce salvatrice»,
69

 Donna vergine ed immateriale, si oppone 

al principio femminile preesistente alla creazione, quella «donna di sfolgorante 

bellezza» con cui Satana aveva richiamato le anime per poi farle prigioniere. Della 
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stessa luminosa materia di cui si componeva la dea gnostico-catara, partecipa anche 

l’angelo dei Druidi, un «fantasma luminoso», un «essere divino e profetico»,
70

 che 

appare «agli occhi del generale romano smarrito nelle sue fantasticherie notturne [e 

che sussurra] “sai che sono una fata?”».
71

 Anche in India, a partire dal VI secolo, si 

diffonde il culto di un principio cosmico femminile (il catki): «in alcune sette 

tantriche la donna stessa diventa una cosa sacra, un’incarnazione della Madre».
72

 Il 

tantrismo è una metafisica, una religione ma anche una «tecnica della castità»:
73

 

l’incontro dei sessi avviene ma non completamente. Ciò che si evita infatti non è il 

piacere in sé ma il suo effetto fisiologico, la sua traduzione fisica: è «un fare l’amore 

senza farlo [...] un ricercare l’esaltazione mistica e la beatitudine attraverso una lei 

che bisogna servire in atteggiamento umile».
74

 In tutto questo la donna ha un ruolo 

puramente passivo, si fa tappeto di carne e di preghiera, si fa essere senza nome e 

senza volto. Dall’incontro di questi flussi eretici e dalla fusione dei loro principi di 

Luce, nasce la Dama dei pensieri celebrata dall’amore cortese.
75

 Quella bella, casta e 
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 Dottrine manichee e neo-platoniche con alle spalle una rilevante tradizione celtica sembrano aver 

dato luogo ad un lirismo specifico, proprio come dal nono secolo in poi accadde in Arabia dove si era 

verificata «un’improbabile sintesi di manicheismo iranico, di neo-platonismo e di islamismo» (p.149)
 

concretizzatasi in versi poetici ricchi d’immagini erotiche simili a quelle cortesi. Il neoplatonico 

Suhrawardi, per fare un esempio, vedeva in Platone un alter ego di Zoroastro e adottava la celebre 

opposizione tra il mondo delle Tenebre e il regno della Luce, tipica dell’eresia catara. Egli inoltre 

definiva gli amanti «Fratelli della verità» (p.151), quasi si trattasse di un appellativo rivolto ai membri 

di una comunità segreta simile alla Chiesa d’amore di cui parlano i «puri». Il manicheismo iranico, più 

in generale, fa riferimento: 

 ad «un’abbagliante fanciulla» (p.151) che ricorda molto la «donna di sfolgorante bellezza» 

con cui Satana attrae gli angeli a sé; 

 ad una «Idea velata» (p.152), personaggio dalle capacità magiche affine in questo senso 

all’Isotta celtica e al suo pharmakon; 
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lontana, che dall’alto del suo trono si fa eternamente desiderare non è che un grande 

simbolo religioso, un vero e proprio rimando mistico: quei due occhi di fata 

schiudono un mondo misterioso dove Tenebra e Luce si sfidano. E da quelle vesti di 

donna pare s’innalzi, inconfondibile, il profumo dell’eresia.   

 

II.4  Il mito profanato 

 

Con la mistica
76

 l’autore ha raccontato l’assunzione del mito: questa via verticale gli 

ha consentito di comprenderne la portata sacrale, gli orizzonti storici e religiosi. Con 

                                                                                                                                           

 al rituale del saluto con cui l’iniziato si rivolge al sapiente, quello stesso saluto che il trovatore 

rivolge alla sua Dama, e che ritiene di un’ importanza che ci sembra esagerata, ma che trova 

una spiegazione se si fa riferimento al duplice senso del termine francese salut («atto del 

salutare» e  «salvezza»); 

 ad una necessaria riservatezza della propria fede: il segreto deve essere conservato 

gelosamente e difeso dagli indiscreti che sono mossi solo da una curiosità sterile per i misteri 

e non da una sincera adesione spirituale. Anche nella lirica cortese l’indiscreto lo spione 

(losengier) è severamente condannato dal trovatore; 

 ad un esplicito elogio della morte d’amore: «la vita è difatti il giorno terrestre degli esseri 

contingenti e il tormento della materia; ma la morte è la notte dell’illuminazione, lo svanire 

delle forme illusorie [...] la comunione con l’Essere assoluto» (p.154). 

È dunque dimostrabile, secondo Rougemont, come la poesia araba abbia contaminato la lirica cortese: 

contro i cultori «dell’abisso che divide» (p.155), i quali sostengono l’impossibilità di una reale 

contaminazione tra questi due mondi, egli afferma di poter stilare papiri con espressioni di poeti Arabi 

e Provenzali tali che i nostri “specialisti” «penerebbero [...] a indovinare da quale parte dei Pirenei 

furono scritte» (p.155). 

 
76

 Rougemont fa una distinzione tra mistica orientale e occidentale intendendo con la prima una 

«forma di mistica a un tempo dualista nella sua visione del mondo, e monista nel proprio attuarsi» 

(p.112): si tratta d’un tipo d’ascesi che culmina nella completa fusione del particolare con l’universale, 

una progressiva elevazione del soggetto che si allontana dal proprio mondo di carne per perdersi 

nell’immenso indistinto. «Occidentale» sarà invece un tipo di religione che interpone tra la creatura ed 

il suo Dio «un abisso essenziale» (p.113), un infinito scarto qualitativo: le due entità, così separate, non 

potranno mai fondersi né unire le loro sostanze. Solo la comunione potrà colmare questo vuoto e 

accompagnare la discesa della grazia divina nello spirito del singolo uomo. Secondo la mistica 

orientale l’uomo che appartiene al buio della materia non può salvarsi se non ripudiando la sua matrice 

mortale: solamente dopo essersi liberato da ogni umana prigione egli può perdersi nel Tutto. Ma la 

religione cristiana, introducendo lo scandalo del Dio-Uomo, ribalta completamente tale dialettica: la 

Tenebra a cui l’uomo appartiene accoglie in sé la Luce. Dio per salvare il mondo deve addentrarsi 

nell’oscurità fino a divenire Egli stesso oscurità. In questo senso il dogma dell’Incarnazione, 

confondendo finito ed infinito, decreta la morte dello spirito religioso naturale per il quale Eros era 

superamento di sé e celebrazione della non-vita. 
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la letteratura percorre la strada inversa, narra la discesa del mito nei costumi, la sua 

profanazione. La passione volgarizzata ai giorni nostri dai romanzi e dal cinema non 

è nient’altro che il riflesso di un’eresia spiritualista di cui si è perduta la chiave. 

«Allorché i miti perdono il loro carattere esoterico e la loro funzione sacra, si 

risolvono in letteratura».
77

 Come osserva l’autore, a partire dal XIII secolo, i più bei 

romanzi d’occidente
78

 traboccano di amori insoddisfatti tanto da far maturare, nella 
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 A partire dalla seconda metà del XII secolo, le tradizionali chansons de gestes vengono soppiantate, 

anche in maniera piuttosto rapida, da un nuovo nato: il romanzo bretone. Esso si distingue, in 

particolare, perché «dà alla donna il ruolo che precedentemente spettava al sovrano»(p.77): allo stesso 

modo dei poeti provenzali, i cavalieri bretoni si pongono al servizio di una dama prescelta, anche se in 

realtà il legame con il proprio signore è sempre presente. Questo conflitto di «doveri», lo abbiamo 

visto in precedenza, consente al romanzo di prendere slancio e di mantenersi interessante agli occhi del 

lettore. Ma che cosa c’è di squisitamente provenzale nel romanzo bretone? Che la retorica cortese del 

Mezzogiorno linguadochiano ed iberico abbia influenzato significativamente tutto il ciclo arturiano del 

Nord bretone ed irlandese è un fatto su cui a lungo si è dibattuto anche se, prosegue l’autore, 

attualmente «la questione sembra risolta»(p.172). Come avvenne questo tipo di contaminazione ci è 

possibile saperlo grazie ad alcuni documenti storici che ripercorrono la vita di Alienor de Poitiers che 

dal sud della Francia si recò in Inghilterra per sposare Enrico II Plantageneto. Conducendo con sé 

alcuni trovatori, ella permise ai trovieri anglo-normanni di respirare il clima tipico delle corti d’amore 

provenzali e di apprenderne le leggi fondamentali: Chretien de Troyes, nipote di Alienor, compose 

dunque il Tristano e gli altri romanzi avendo ben chiari i motivi centrali della poetica trobadorica.  

Ovviamente «non sappiamo se e fino a che punto abbia voluto che i suoi romanzi fossero delle 

cronache segrete della Chiesa perseguitata [...] o delle semplici allegorie illustranti la morale e la 

mistica cortesi» (p.174); certo è che il Lancelot, per fare un esempio, sembra presentare chiari simboli 

di matrice catara come, per citarne uno, l’episodio del bivio
 
in cui Lancillotto, trovandosi a dover 

scegliere tra due sentieri, e non sapendo decidere quale percorrere, si incammina verso quello alla sua 

sinistra ignorando l’avvertimento scolpito nella croce. Quindi, dopo essere stato colpito da un cavaliere 

e dopo aver chiesto soccorso ad un prete, comprende il significato dell’accaduto: il sentiero a destra 

che egli aveva deciso di non intraprendere rappresentava la cavalleria terrena dove per molto tempo 

aveva trionfato mentre quello alla sua sinistra era il simbolo della cavalleria celeste, delle cose di 

spirito, su cui egli non aveva alcun potere. Nei romanzi bretoni, viene poi trattato un tema piuttosto 

trascurato dalla poesia provenzale, quello dell’amore fisico, della colpa: sia il Tristan che il Lancelot 

prendono le mosse da un peccato carnale, da una passione consumata da cui poi gli eroi dovranno 

riscattarsi con una lunga penitenza. A partire da queste coordinate, l’autore definisce il romanzo di 

Tristano come «il più squisitamente cortese dei romanzi bretoni [...] e il più bretone dei romanzi 

cortesi» (p.177): dalla retorica cortese esso eredita in particolare il simbolismo religioso, laddove le 

vicende epiche come duelli e complotti sono invece ridotte al minimo. Dalla cultura bretone riprende 

invece «quegli elementi religiosi e mistici d’origine nettamente celtica»
 
(p.178)  come il tema della 

«navigazione» che ricorre nella tradizione dei druidi, oppure la presenza di una foresta come 

nascondiglio per gli amanti in fuga, oppure la pratica del fosterage
 
diffusissima in quelle zone.  
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mente d’un lettore appassionato, il pensiero che quanto vi sia di interessante in una 

storia debba essere ricondotto alla sua capacità di raccontare un amore tragico. Non si 

tratta, tuttavia, d’una pura resurrezione del mito originario, di quel desiderio di morte 

che avvolge Tristano ed Isotta per intenderci, quanto piuttosto di un ripresentarsi 

affievolito della passione d’amore, di un progressivo «decadere del mito cortese nella 

vita profanata».
79

 Assistiamo già nel XIV secolo ad un distacco della letteratura 

provenzale dal suo substrato mistico, al graduale scomporsi di quell’antico mistero: 

da Thomas a Dante
 
e Petrarca, attraverso la gauloserie e l’Astrea fino al teatro 

classico con Corneille e Racine, abbiamo assistito alla lenta umanizzazione della 

passione di Tristano. Il Seicento (la fine in verità) ed il Settecento sono i secoli 

dell’eclissi del mito, gli anni in cui il «Sole nero della Malinconia»
80

 cede il suo posto 

a delle passioncelle, gli anni in cui «il dio d’Amore non è più un duro destino, ma un 

fanciullo impertinente».
81

 In tutto questo degradarsi della passione occorre notare 

però come Romeo e Giulietta sia la più bella resurrezione del mito prima del Tristano 

di Wagner. Benché sia vano chiedersi se Shakespeare conoscesse la tradizione segreta 

dei trovatori è comunque indubitabile che Verona fosse uno dei centri principali del 

catarismo in Italia. Nel lamento finale di Romeo scorgiamo la stessa luce che 

animava il cuore di Tristano: egli, piegato su Giulietta creduta morta, le parla e le 

dice che la morte non ha potuto nulla sulla sua bellezza. Che lei non è stata 

conquistata. E che tutto porta a credere che il trapasso “senta” l’amore e lo protegga. 

Su questa medesima luce si plasma il Romanticismo tedesco. Amore del lato notturno 

e trionfo della morte sulla vita, la tensione infinita di Fichte, lo slancio oltre l’umano 

limite, una nuova religione in cui s’avvertono, inconfondibili, gli echi dell’antica 

eresia. E quindi Wagner, che celebra la passione di Tristano non già come un errore 
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ma come una «scelta a favore della morte»,
82

 a favore della dissoluzione della materia 

descrivendo un amore a metà tra la beatitudine e la miseria, un desiderio che mai può 

estinguersi se rimane un grido mortale. La notte di nozze di cui parla Novalis nei suoi 

scritti, è la morte che purifica, è l’amore che si completa nel vedersi, spalancata 

davanti, l’eternità: si invocano quindi le tenebre, si prega che il mattino non sorga, 

che l’alba non venga ad annunciare il giorno. Le preghiere recitate sulla tomba della 

giovane fidanzata perduta toccano le vette più alte della lirica passionale: non siamo 

fatti per questa terra, le dice.  Come a dire che il mondo non è abbastanza grande per 

contenere i nostri due cuori insieme. Che se mai vi sarà un patto tra di noi, non potrà 

essere stretto sotto la luce terrena e mortale di una candela ma solamente sotto il faro 

immutabile e celeste delle stelle fisse. 

 

II.5  «Non ti scelgo perché ti amo ma ti amo perché ti scelgo»: la fedeltà agapica 

 

Abbiamo precedentemente sottolineato come il mito cessi di essere tale nel momento 

in cui si trovi privato della sua componente sacrale: allora il sostrato mistico che 

tramite la passione d’amore un tempo si esprimeva e si nascondeva perde la sua  

potenza originaria e si volgarizza. La poesia, il romanzo, il teatro e quindi il cinema 

mostrano nella sua completezza questa progressiva democratizzazione di quello che 

un tempo era un sacro desiderio di morte. Si utilizza quindi la formula del menage a 

trois per adattare lo schema del mito alla quotidianità dei moderni e nei film 

americani del dopoguerra quei lunghi baci finali sembrano far dimenticare a chi 

guarda le «sue intime contraddizioni».
83

 Un rassicurante lieto fine seguito da un «...ed 

ebbero molti bambini» è la prova più eloquente di questa retorica profana della 
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passione, «significa che non c’è più niente da narrare»,
84

 null’altro da aggiungere ad 

una siffatta felicità: la morte divinizzante dei puri, quell’ultimo ostacolo che Tristano 

ed Isotta sembravano volere a tutti i costi, viene qui sostituito da un pacifico «e 

vissero felici e contenti».
85

 Questo trionfo del mito decaduto può essere rappresentato 

in tutta la sua complessità dall’odierna crisi dell’istituzione matrimoniale. In 

particolare, prosegue l’autore, «il presente stato di generale immoralità si spiega col 

confuso antagonismo di due morali in seno al quale noi viviamo»:
86

 l’una (la morale 

borghese) derivante dall’ortodossia religiosa, l’altra (la morale passionale) eredità 

d’una eresia antica snaturatasi nel tempo. L’uomo occidentale si trova quindi a dover 

rispettare un’idea di vita di coppia alla quale è stato educato e nello stesso tempo a 

desiderare quell’evasione romantica, quell’amore proibito celebrato ovunque intorno 

a lui, dai romanzi, ai film, alle «mille allusioni quotidiane».
87

 Il mito un tempo 

fungeva da “catalizzatore”, riusciva cioè a smorzare e deviare nel simbolo questa 

«latente anarchia». Ma esso si è «abbassato e profanato contemporaneamente alle 

forme sociali da cui traeva i suoi elementi plastici»
88

 e se volesse stabilirsi 

nuovamente non troverebbe validi ostacoli contro cui scagliarsi per rimanere in vita.  

                                                 
84

 Ibidem 

 
85

 A questo proposito, il film Tristan & Isolde (2006) diretto da Kevin Reynolds costituisce, a mio 

avviso, una recentissima profanazione del mito. Trascurando le evidenti “mancanze” della trama del 

film rispetto alla leggenda che possono essere giustificate (ma non sempre) dal tentativo di 

semplificare una storia complessa e ricca di episodi per adattarla ad una pellicola cinematografica, non 

è possibile tuttavia concepire la morte di uno solo degli amanti alla fine del film. Questo non è il mito! 

Che ne è dell’amore che si corona con la morte totale e “divinizzante”? Che ne è di quell’«angoscia di 

essere due» che contraddistingue i due amanti nel mito risorto di Wagner? Isotta alla fine del film, 

dopo aver visto il suo amato abbandonarsi per sempre tra le sue braccia, scompare, e si dice che 

nessuno l’abbia più vista. Scompare ma non muore. E con lei si eclissa, avvolto in una nebbia profana 

e senza mistero, anche quest’ultimo tentativo di far rivivere una passione violenta e sacra. 

 
86

 Ivi, p.333. 

 
87

 Ibidem 

 
88

 Ivi, p.334. 

 



  

 31 

Il matrimonio, ad esempio, si fondava su una serie di obblighi, di rituali precisi che 

nel mondo attuale troviamo affievoliti per non dire scomparsi: la dote ad esempio, 

oppure la semplice visita alla famiglia dell’amata con l’idea di dichiararsi 

ufficialmente. Venute meno queste usanze che costituivano gli antichi pilastri 

dell’unione, il “sì” degli sposi non può che fondarsi, oggi, «su un’idea individuale di 

felicità».
89

 Che cosa sia questa felicità, di che materia in verità si componga, è un 

problema di non poco conto: c’è chi dice che essa sia acquistabile in un certo senso, 

che possedendo cioè un po’ di questo e un po’ di quello l’uomo possa 

ragionevolmente dirsi felice. Ma la felicità è legata a ciò che sei, non a ciò che hai, 

essa è propriamente un’Euridice, svanisce al solo toccarla. Volerla maneggiare 

significa indurla alla fuga, collocarla nelle cose equivale a perderla per sempre. E 

«fondare il matrimonio su una simile felicità presuppone da parte dei moderni una 

capacità di tedio quasi morbosa, o la segreta intenzione di barare»:
90

 sposarsi e 

nonostante questo sognare una passione che venga in nostro soccorso, sperare che un 

giorno o l’altro qualcosa di romantico e pericoloso s’insinui tra le pieghe di una vita 

fin troppo regolare e che la scuota violentemente. L’uomo della passione si illude 

d’esser libero di votarsi, qualora volesse, ad una vita d’avventure e di imprevisti. Egli 

crede di conoscersi fino in fondo, di possedersi totalmente quando in realtà egli cerca 

solo d’esser posseduto e manovrato dalla passione, d’esser scagliato anni luce lontano 

da sé nell’estasi più totale. Illusione di libertà, quindi, ma non solo. L’uomo moderno 

s’illude anche di amare una giovane per le sue irripetibili caratteristiche, crede di 

desiderare unicamente il suo tipo di donna quando in realtà egli è influenzato dalla 

crescente standardizzazione della bellezza che «definisce in precedenza l’oggetto 

della passione, spersonalizzato in questo schema fisso»,
91

 arrivando a screditare 
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l’unione con una lei che non assomiglia alla bella dei cataloghi. Su questa 

fondamentale ignoranza s’adagia l’uomo moderno quando s’illude d’esser libero 

d’amare chi crede mentre in realtà ama ciò che viene persuaso ad amare.
92

  

Anche Isotta, come la felicità, è in un certo senso un’Euridice: cercando di possederla 

la si allontana per sempre. Sposare Isotta risulta dunque impensabile. «Immaginate un 

po’ [scherza Rougemont] la Signora Tristano! Sarebbe la negazione della 

passione»,
93

 giacché ella è pura distanza, è tutto ciò che «invita all’inseguimento e 

risveglia l’avidità di possedere».
94

 E se volessimo procedere nel tempo, noteremmo 

come l’ostacolo creato per stimolare il desiderio divenga per l’uomo profano 

qualcosa di immensamente differente: Isotta era per Tristano l’amore irrealizzabile, il 

«simbolo del Desiderio Luminoso»,
95

 mentre per colui che non comprende il lato 

oscuro del mito essa sarà l’emblema di una nuova nostalgia, quel delizioso tormento 

che ricompare ogni volta e che ogni volta rimane insoddisfatto. Non c’è la morte 

divinizzante ad accogliere l’uomo moderno, né alcuna purificazione a coronare la sua 

passione, ma solo «diversi oggetti troppo facili a cogliersi»
96

 e quindi l’inevitabile 

insorgere dell’infedeltà. «Chi non sente la degradazione d’un Tristano che ha 

parecchie Isotte?».
97

 Il punto è che l’ostacolo non è più insormontabile come un 
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tempo, non v’è più una resistenza degna della violenza dirompente della passione se 

alla morte purificatrice si sostituisce una volgare “scappatella”, se la casta devozione 

del puro cede il posto all’uomo dagli amori a catena. In questo modo il desiderio si 

qualifica come un’«ascesa senz’al di là»,
98

come una perpetua fuga senza 

trascendenza: l’uomo non comprende più cosa significa possedere per sempre 

qualcuno, tenerlo con sé ad ogni costo, impegnarsi attivamente per un unico amore. 

Occorre quindi sapere di cosa si sta parlando, aprire gli occhi su un fenomeno 

largamente diffuso nella società odierna: quello di considerare il matrimonio come 

una prigione volontaria ed autoimposta tollerabile soltanto se si ammette la possibilità 

di una fuga romantica, quell’amore clandestino sempre pronto ad accoglierci nelle 

sue dinamiche e ad insaporire la nostra esistenza.  

La febbre d’amore, così come veniva invocata dai trovatori, non poteva certamente 

dirsi qualcosa di stabile: la sua natura “febbrile” appunto faceva sì che essa fosse 

destinata a non durare. La principessa doveva essere necessariamente “lontana” 

perché si sviluppasse la passione. L’unione matrimoniale presuppone invece una 

certa «consuetudine e vicinanza quotidiana»:
99

 marito e moglie si cercano di continuo 

e si devono anche trovare. È necessario prendere atto di tutto questo, anche se, lo 

sappiamo, «amiamo troppo le nostre illusioni per tollerare anche soltanto che ce le 

nominino».
100

 Scegliere una donna e sceglierla per sempre non può non implicare una 

scommessa, un rischio, un azzardo. Calcolare i possibili vantaggi dell’unione 

matrimoniale non può essere una giusta motivazione: chi è in grado, infatti, di 

prevedere «la futura evoluzione»
101

 di due caratteri, di due personalità? Chi può 
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assumersi il rischio di valutare a priori tutti questi fattori e di approvare senza troppa 

esitazione un’unione perché i due membri sembrano “fatti l’uno per l’altra?”.  

Il punto è che solitamente «tutto avviene come se la felicità degli sposi dipendesse in 

realtà da un numero finito di fattori: carattere, bellezza, fortuna…»,
102

 come se tutte 

queste probabilità di successo fossero di per sé calcolabili a priori. Il giovane dunque, 

preso da questo genere di considerazioni, trascura quello che è il problema 

fondamentale della questione, commette l’errore etico di non considerare il 

matrimonio come una scelta a favore di qualcuno, come una decisione seria, un 

impegno a volersi e rispettarsi per tutto il tempo che rimane, quella volontà di 

condividere, senza mai tirarsi indietro, le gioie della vita come anche le sue violente 

burrasche. Scommessa dunque e non calcolo, dal momento che nessuna certezza è 

data quando le variabili in gioco sono infinite e mutevoli. Non si tratta, precisa 

l’autore, d’un elogio del colpo di fulmine che di fatto è solo un altro modo di 

chiamare la passione, quanto piuttosto della ferma consapevolezza che «la garanzia di 

un’unione in apparenza ragionevole non è mai nella sua apparenza».
103

 Significa dire 

«alla signorina Tal Dei Tali»
104

 di volere lei e solo lei perché è fatta così e non 

altrimenti. Di volerla per le sue caratteristiche particolari, per il suo modo d’essere, 

per i suoi unici contorni di donna. Non si sceglie perché si ama ma si ama perché si 

sceglie! È la scelta l’unica e vera prova d’amore. Per Tristano Isotta era un pretesto, 

un modo per infiammarsi e morire, non c’era interesse per la persona in sé, per la sua 

contingenza storica. La fedeltà invece, caratteristica principale dell’amore-azione, 

vuole «la decisiva accettazione di un essere in sé, limitato e reale, che si sceglie non 

come pretesto per esaltarsi, o come oggetto di contemplazione, ma come un’esistenza 
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incomparabile e autonoma al proprio lato, una esigenza d’amore attivo».
105

 Si tratta 

d’una fedeltà verso il prossimo che nulla ha a che vedere con la devozione reciproca 

dei due amanti che dicono d’amarsi quando in realtà, lo abbiamo visto, amano l’idea 

d’amore mortifero che li lega. L’agape è un «impegno preso per questo mondo»,
106

 

un sentimento di quaggiù che implica l’accettazione dell’altro così com’è mentre 

«l’amore di Tristano ed Isotta era l’angoscia di essere due; e il suo supremo epilogo 

era la caduta nell’illimitato».
107

 Abbiamo rilevato come, nel pensiero dell’autore, eros 

ed agape siano due mondi distanti ed inconciliabili: non è stata la fede cristiana ma 

l’amore-passione ad aver propagato nell’Occidente «il veleno dell’ascesi 

idealista».
108

 Agape è consapevole della miseria delle nostre vite terrene colme di 

passione e, nonostante questo, ritiene di poterle accettare e sopportare 

«nell’obbedienza all’Eterno»:
109

 d’altra parte è questa, pur corrotta che sia, l’unica 

dimensione in cui l’uomo può scegliere il suo destino e giocarsi le sue carte, «è sulla 

terra che bisogna amare»,
110

 è su questo mondo che dobbiamo attendere il nuovo 

Giorno. E lo sappiamo da quando Cristo si è fatto carne e ci ha parlato nell’unico 

modo in cui lo avremmo potuto comprendere: «la salvezza non è più al di là, sempre 

più in alto [...] ma quaggiù, nell’obbedienza alla parola».
111

 È dunque su questo 

nostro mondo che dobbiamo amarci l’un l’altro. L’amore del prossimo che implica 

l’agape cristiana è da intendersi, in sostanza, come tentativo di accostarsi ad un 
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mistero più che ad un corpo (nonché ad un corpo come mistero), di comprendere quel 

mondo estraneo e pieno di grovigli che è la persona nella sua assoluta ed irriducibile 

singolarità ed alterità. Nelle ultime pagine dell’opera l’autore s’impone un passo 

avanti: dopo aver delineato le ragioni del filisteo e quelle del romantico, dopo essersi 

addentrato nella dinamica passione-fedeltà fino a rendersi conto di come sia 

insuperabile tale dilemma “guardandolo da fuori”, egli si propone di andare al di là di 

questo suo “schematismo” e di fornire due “vie d’uscita”. Innanzitutto attraverso 

Kierkegaard e la «rottura del suo fidanzamento con Regina».
112

 L’ostacolo che si 

oppone al matrimonio viene definito in questo caso come «di natura subiettiva, 

singolare e incomparabile»:
113

 con il Creatore il peccatore può mantenere solamente 

«relazioni d’amore mortalmente infelici»,
114

 poiché Egli «crea tutto ex nihilo [...] e 

quelli che elegge per amor suo comincia coll’annientarli».
115

 L’uomo allora si trova 

solo al mondo con la propria fede, si trova «ucciso dall’amore infinito»,
116

 da una 

passione che divora e che  tuttavia non cessa di «essere presente sotto il più geloso 

incognito: perché essa è ben più che reale, è divina».
117

 Egli infatti amerà sempre 

Regina, ma lo farà «in virtù dell’assurdo», del “salto” della fede. La passione allora si 

salva e si compie nella fedeltà e nell’obbedienza: «altri ricevono un’altra vocazione, 

sposano Regina, e la passione rivive nel loro matrimonio [...] e ogni giorno si 

meravigliano della loro felicità»,
118

 una felicità che non è un destino né tantomeno 
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una conquista: essa è un dono che gli sposi non si aspettano, vive nell’azione su 

questo mondo, ed è insieme grazia e mistero. Ovviamente nell’ottica del filosofo 

danese una cura d’anime cristiana (succube di una “igiene morale borghese”) che 

predichi la moderazione dei costumi e che si preoccupi di far transitare al più presto i 

giovani dal kierkegaardiano stadio estetico a quello etico, bloccherebbe qualsiasi 

possibilità di transizione allo stadio religioso. È solo vivendo fino in fondo la 

disperazione e l’angoscia dello stadio estetico che si può pervenire a quello religioso. 

La vera decisione è essenzialmente rinuncia alla legge e alla morale. L’altra via di 

superamento riguarda San Giovanni della Croce: egli «scopre che l’anima attinge un 

perfetto stato di “presenza” difronte all’oggetto del suo amore: ed è ciò che egli 

chiama le mistiche nozze».
119

 Si supera la passione solo nell’incontro con l’altro, nel 

contatto con l’estraneità, nell’alleanza e nel dialogo con la propria amata. Solo così 

«il matrimonio è possibile [..] una fedeltà osservata nel nome di ciò che non muta 

come noi mutiamo»,
120

 una felicità che si alterna alla miseria per divenire ancora una 

volta felicità. 

Questa seconda parte del pensiero dell’autore apre la strada ad obiezioni piuttosto 

rilevanti: ciò che Rougemont delinea come amour-action fino a che punto non 

coincide con l’amore cristiano del prossimo, inteso nella sua generalità? Fino a che 

punto l’amour-action rougemontiano vale a salvaguardare l’indubbia specificità, 

rispetto a questo, che riveste il rapporto di coppia nell’ottica di un matrimonio 

cristiano? Al riguardo, rilevanti risultano indubbiamente gli sviluppi successivi del 

pensiero di Rougemont, quale troverà espressione soprattutto in Les Mythes de 

l’Amour; sviluppi peraltro già in qualche modo anticipati nelle ultime pagine 

dell’opera del 1939, ove egli parla di un «eros salvato da agape» (ma mai di 

un’agape tratta in salvo da eros). 
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II.6  I postumi dell’Amore: obiezioni e rettifiche 

 

L’Amour et l’Occident venne fin da subito accolto da più parti con estremo 

apprezzamento,  entusiasmo, ed ammirazione. Significativa a questo proposito è la 

definizione che Jean Starobinski dà dell’opera: egli parla di «un essai de long 

cours»,
121

 di un testo che ha mantenuto una sua vitalità nel corso del tempo, un testo 

in cui, a suo avviso, l’autore dà prova di un’insolita sagacia soprattutto quando 

articola il tema della “tensione creatrice” degli opposti che diverrà una delle chiavi di 

lettura di tutto il suo pensiero. Anche Karl Barth, amico dell’autore, nella recensione 

che fa del volume, ne sottolinea l’acume e la finezza pur manifestando alcune 

perplessità circa la concezione rougemontiana dell’agape che giudica troppo 

irrazionale. Ma, come ogni riflessione dirompente, anche quella di Rougemont non 

tarda a sollevare obiezioni e critiche autorevoli e ben più marcate. Tra le critiche alla 

sua tesi storica (che concerne il rapporto tra eresia catara e poesia trobadorica nella 

Francia del XII secolo) possiamo ricordare quella di Henri Marrou che con lo 

pseudonimo di H. Davenson nella rivista Esprit accusa Rougemont di aver 

sottovalutato l'importanza di un rigoroso storico: «esiste l'amor cortese, de 

Rougemont, e voi gli fate precisamente il torto di supporre che non sia mai esistito, se 

non come espressione simbolica della mistica catara».
122

 E poi ancora quella dello 

storico Pierre Belperron che pur considerando L'Amour et l'Occident un testo 

pregevole rifiuta l'idea di una possibile contaminazione tra catarismo e poesia 

trobadorica.
123

 Ma è la tesi filosofica quella che solleva le obiezioni maggiori (accuse 
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dalle quali Rougemont tenterà di difendersi nel post-scriptum in modo più o meno 

convincente) e che riguarda la problematica alleanza di eros e agape. Tra le 

personalità autorevoli che criticano tale posizione possiamo ricordare J.P. Sartre,
124

 

W.H. Auden, M.C. D'Arcy e K. Barth.
125

 Le obiezioni riguardano essenzialmente 

questi punti: la totale estromissione dell'eros dall'agape matrimoniale, il carattere 

dualistico (e non dialettico) del rapporto tra eros e agape, l'idea che la fedeltà sia la 

sola prova dell'amore, lo scarto che si viene a creare tra l'amore agapico che lega 

uomo e donna ed il rapporto che unisce uomo e Dio. Si rilevava anche che se da un 

lato scegliere una persona con cui condividere una vita significa “puntare” su quello 

che ha di unico e di irripetibile, significa “scommettere” sulla sua intima singolarità e 

accettarla così com'è, dall'altro lato, il rapporto con Dio implica qualcosa di 

differente, di tragico e di passionale. Cosa c'è di praticamente insostenibile in quello 

che afferma Rougemont? La sua posizione in L'Amour et l'Occident non ammette 

ahimè fraintendimenti (ed è per questo motivo che si affretterà a rettificare): la 

passione amorosa deve essere estromessa dal matrimonio. L'errore più grande sarebbe 

l'assimilazione. Se fondassimo il matrimonio sullo slancio erotico ci accorgeremmo 

molto presto della sua inevitabile vanità. Allora dovremmo cercare la passione 
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altrove, oltre il talamo nuziale, nello sguardo malizioso di una fanciulla sconosciuta. 

Il meccanismo si ripeterà non appena la clessidra della nuova relazione avrà 

rovesciato tutte le sue sabbie. Su quale pilastro, allora, si dovrà fondare il 

matrimonio? Sulla fedeltà, dice Rougemont. Occorre ragionare a tavolino e scegliere 

di scegliere giacché è la scelta l'unica prova dell'amore. Io ti scelgo e ti sarò fedele 

per l'eternità benché sia lontano dal nutrire per te il minimo barlume di attrazione 

appassionata.  

 

Concludo che sarebbe più conforme all'essenza del matrimonio nonché alla realtà, 

l'insegnare ai giovani che la loro scelta dipende sempre da un certo arbitrio di cui essi 

si impegnano d'accettare le conseguenze felici o no con una decisione presa a dispetto 

di tutto [...] Solo una tale decisone, irrazionale ma non sentimentale, sobria ma priva 

di qualsiasi cinismo, può servire da punto di partenza a una reale fedeltà; e non dico a 

una ricetta di felicità, ma ad una fedeltà che sia possibile.
126

  

 

Ovviamente Rougemont in primis fatica a crederci. La proposta, così confezionata, 

non è sicuramente né delle più geniali né delle più invitanti. Risponde pertanto alle 

obiezioni nel Post-Scriptum di L'Amour et l'Occident annesso all'opera nel 1972 

(trentatré anni dopo) dove sostanzialmente smentisce la falsa credenza che l'opera 

dimostri una reciproca esclusione di passione e matrimonio, due dimensioni che al 

contrario possono stringere vere e proprie alleanze. Egli pare deciso nel sottolineare 

quello che lui stesso definisce un malinteso: la credenza cioè che l’opera in questione 

dimostri come «passione e matrimonio si escludano reciprocamente».
127

 «Non è 

questo che ho voluto dire»,
128

 sottolinea il filosofo con un tono risoluto, e «non ho 

cambiato idea in trent’anni»:
129

 passione e matrimonio si implicano a vicenda 
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stringendo veri e propri «patti di fedeltà»
130

 giacché, come direbbe Eraclito, «ciò che 

si contrappone coopera e dalla lotta dei contrari procede la migliore armonia».
131

 Che 

le finalità di eros e agape siano opposte questo è vero, prosegue Rougemont, poiché 

«fin dal suo sorgere nel XII secolo l’amore-passione si è definito in opposizione al 

matrimonio»,
132

 ma ciò non significa che la passione debba essere bandita da tale 

istituzione. Si tratta di porre tale fenomeno sotto una lente particolare in grado di 

evidenziarne le caratteristiche fondamentali e quindi di compararlo con il suo opposto 

(l’amore agapico). Si è dimostrato come «la passione allo stato puro, passivo, è 

mortale come è stata per Tristano e certi grandi mistici. Resta da vedere cosa possa 

produrre quando entra in composti […] il cloro puro è mortale ma il cloruro di sodio 

è il sale dei nostri pasti: delle nostre agapi».
133

 Non si tratta a suo dire d’una 

condanna della passione ma del tentativo di «mostrare e far sentire i contrasti vitali, i 

conflitti, le antinomie che la nostra realtà sottende [poiché] non abbiamo il potere di 

escludere uno dei due termini».
134

 Tuttavia, leggendo L'Amour et l'Occident non è 

affatto evidente quello che lui afferma dopo anni di meditazione: egli senza dubbio 

dice che per comprendere bene un fenomeno occorre analizzarlo nel completo 

evitando l’eliminazione di uno dei poli, ma questo è semplicemente quello si 

dovrebbe fare in ogni confronto, è una condizione necessaria per chiunque voglia 

stabilire una “tensione” tra parti. E la sensazione che al lettore rimane una volta 

giunto al termine dell’opera è, nonostante tutto, quella d’un conflitto impostato, 

descritto accuratamente, ma in definitiva non superato. Dove si può trovare quella 
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«tensione creatrice» di cui l’autore tanto parla in affermazioni perentorie come: 

«passione e matrimonio sono per essenza incompatibili [tanto che] dal loro coesistere 

nella nostra vita sorgono inesauribilmente insolubili problemi»,
135

 e ancora «la 

passione distrugge l’idea stessa di matrimonio»,
136

 ed infine «non possiamo ignorare 

la radicale condanna che [l’amore-passione] rappresenta per il matrimonio»?
137

 Non 

si tratta forse di termini un po’ troppo definitivi, dal momento che si professa una 

volontà di superamento? «Dalla lotta dei contrari procede la miglior armonia» 

certamente, ma perché ciò avvenga occorre che questi “contrari” non si annullino a 

vicenda ancor prima di scontrarsi. Vedremo in queste pagine come l’autore cercherà 

poi di condensare ed argomentare la sua rettifica ne Les Mythes de l'Amour (volume 

del 1967) in cui descriverà la scelta dell'altro, nel rapporto di coppia, come l'esito di 

una decisione al contempo gratuitamente auto-oblativa, ma anche sentita.  

 

III. Intermezzo. Corrispondenze inedite o irreperibili di D. de Rougemont, 

consultate presso il Fonds Rougemont, Bibliothèque Publique et Universitaire, 

Neuchâtel, Svizzera 

 

Il 1939 è l’anno di pubblicazione de L’Amour et l’Occident. A partire da questa data, 

Rougemont invierà il suo testo alle grandi menti dell’epoca, ai critici e agli amici più 

cari. Nell’archivio di Neuchâtel a lui dedicato ho rintracciato alcune lettere che non 

solo testimoniano il potere seduttivo dell’opera in questione ma che pongono 

l’accento su aspetti inediti e suggestivi, mai portati alla luce dalle fonti ufficiali. In 

queste pagine vedremo alcune delle testimonianze più rilevanti, lettere di amici che si 
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congratulano per la dirompenza del suo scritto, obiezioni alle tesi fondamentali e 

spunti d’indagine. Ho deciso quindi di rintracciare nelle varie epistole le questioni più 

rilevanti e di catalogarle secondo uno schema generale che ne faciliti la comprensione 

e che ne individui l’orientamento teorico.  

 

-Motivi di natura teoretica  

Jacques Birman,
138

 amico dell’autore, scrive questa lettera il 17 marzo del 1939. 

Dopo essersi congratulato con Denis de Rougemont per l’audacia del testo lo 

ringrazia per avergli rivelato la portata mistica del mito di Tristano ed Isotta.  

Prima di aver letto il vostro libro, avrei accostato al Tristano un’opera molto bella 

sebbene ignorata dai più.  Devo ammettere però che fin da quando mi avete iniziato 

ai “misteri catari”, non oso più commettere il sacrilegio di comparare a questa specie 

di bibbia segreta che è il Tristano l’opera di cui vi parlerò, dove il mistico appare 

solo a sprazzi mentre la collera terrestre umana è trattata con grande rilevanza. 

 

L’opera a cui Birman allude è Suréna l’ultima tragedia Pierre Corneille in cui a suo 

dire sono riscontrabili alcuni motivi essenziali della passione amorosa degli amanti 

celtici.  

 

Euridice (Isotta) e Suréna (Tristano), non hanno bevuto il filtro. Si sono parlati appena 

ma si sono visti e questo è sufficiente per svegliare in loro una dolorosa e fatale 

tenerezza; il filtro è costituito piuttosto dalla presenza di Suréna accanto alla sua 

amante. Lontano da lui, ella si rassegna, senza troppo sforzo, ad un matrimonio che la 

politica le impone. Ma il destino li riunisce ancora e agli occhi di Suréna, ella è come 

stregata, trasformata, incantata. Come una pozione che agisce non appena ingerita, è 

Suréna, si osa dire, per catalisi. È quello che lei esprime in questi versi…che le due 

ultime strofe illuminano di una delicata luce:  
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mi è stato detto di vincere i miei desideri  

senza meravigliarmi se un amore estremo come il nostro,  

si renda inesorabile agli occhi di coloro che si amano.  

Per la felicità del pubblico ho promesso, ma ahimè,  

quando ho promesso, Signore, non vi vedevo. 

 

L’intento di Birman è quindi quello di mostrare come anche la pièce teatrale sia in sé 

coerente con lo schema mitico. I due amanti che insieme appaiono stregati, il 

matrimonio di convenienza di lei con il Re Marke di turno ed infine la morte che 

sopraggiunge con il suo velo benefico a salvare le loro anime sofferenti.  

 

Non c’è il fine di Isotta là dentro? Un’Isotta morente sopra il corpo di Tristano, senza 

lamenti, senza coro inglese e senza tromba? Morente non per una specie di eroismo 

corneliano ma semplicemente perché se la vita ha crudelmente separato Euridice e 

Suréna, la morte benefica non potrebbe chiamare a sé Suréna senza Euridice. 

 

Ora, sebbene l’accostamento con Corneille sia pregevole (anche Rougemont lo cita 

nelle pagine in cui analizza il lento degradarsi del mito nella cultura occidentale), ci 

pare che il motivo teoretico centrale proposto dal filosofo svizzero nella disanima 

dello stereotipo mitico di Tristano non venga in alcun modo centrato. È vero, ci sono 

gli ostacoli ma sono ancora piuttosto sormontabili e affatto autoimposti. I due amanti 

vengono separati unicamente da circostanze esterne e non da impacci creati ad hoc 

per alimentare la passione. Non c’è qui, la violenza originaria del mito ma solo la 

narrazione assai pregevole esteticamente di un adulterio finito male. È in effetti un 

errore che si può facilmente commettere quello di vedere l’ombra di Isotta in una 

passione clandestina: occorre quindi distinguere attentamente i casi in cui il richiamo 

agli amanti perduti è qualcosa di appropriato e sottile, dalle circostanze in cui pare 

essere solo una forzatura interpretativa, paragoni improvvisati che ricordano l’agire di 

certi vecchi uomini di mare che liberano i pesci da altri catturati solo per il gusto di 

pescarli di nuovo. 
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-Motivi di natura teologica  

La seconda lettera
139

 che mi pare interessante proporre contiene notevoli obiezioni di 

natura teologico-esistenziale. Il testo è stato scritto a Zurigo, il 10 febbraio del 1939 

da R. J Humm. Dopo le consuete prime righe di ringraziamento si giunge al cuore 

della questione e alle obiezioni mosse dall’amico nei confronti delle tesi fondamentali 

de L’Amour et l’Occident.  

Avete detto, da qualche parte, che non sapete che cosa sia la passione. È precisamente 

quello che sto studiando. Secondo me, è un fenomeno “d’investizione”, che 

naturalmente non vuole dire niente. Comunque penso di poterlo dimostrare. Ho una 

sola obiezione da fare al vostro libro, obiezione che non farò per stupirvi: quello che 

voi chiamate amore-fedeltà o agape non sarà ancora più perfetto se concepito come 

slegato (affrancato) da Dio o da Cristo? Inserire il “maître de maître” in questo amore 

non significa ancora una volta assoggettarlo a qualcosa? 

 

In altri termini: legando al divino l’amore-azione si corre il rischio di renderlo 

dipendente da qualcosa che lo trascende incorrendo un po’ nello stesso errore 

dell’erotica occidentale che subiva il fascino di un amore che era altro da sé, pulsione 

per l’Assoluto senza il minimo approdo nella carne del prossimo. Ma il nostro 

scrittore compie adesso un interessante passo avanti e pone l’accento sulla 

paradossalità enigmatica dell’autore dell’opera. 

L’amore-fedeltà cristiano, quello che voi delineate nel vostro libro, è un amore che 

può mettere d’accordo tutti a condizione di non mostrare loro il solo uomo che non 

può viverlo: l’autore del libro. È come se questo autore, per mettere fine alla sua 

angoscia, (l’amore nel matrimonio è la fine dell’angoscia p. 311), abbia cercato di 

assicurarsi l’altro (di cui la questione alla pagina precedente), affascinato da una teoria 

che lo propaga, di cui si fa il profeta, riunendo in questo una nuova specie di cavaliere 

errante che combatterà con delle tesi e dei libri. È sempre l’eterno Tristano, è ancora 

l’amore-passione, è in un certo senso una forma sublime dell’amore-dominio. L’autore 
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che fa una tale propaganda all’amore-fedeltà, sarà dunque un esempio a ritroso, uno 

che ricade nell’amore passione; tramite il proprio esempio, annulla tutta l’opera che ha 

costruito con tanto amore scrivendo il suo libro. Questo è poi più grave giacché 

l’esempio è la forma di persuasione nella religione cristiana. Voi capirete bene che vi 

parlo in una maniera astratta, filosofica, per esprimere un sentimento da lettore. 

L’autore, è qui il nodo singolare della sua tesi. È in verità il solo prigioniero, e mi 

sembra che noialtri dobbiamo metterci in sella per liberarlo, da buoni cavalieri che 

siamo. Tutta la pagina 311 è scritta dal punto di vista di un solo uomo; è la tentazione 

di identificarsi con l’assoluto.  

 

Dopo aver rilevato la parzialità emotiva dell’autore, egli mette anche in discussione il 

concetto di reciprocità dell’amore-azione così come tematizzato ne L’Amour et 

L’Occident e propone, come soluzione, l’innalzamento di un corrispettivo principio 

femminile.  

Voi dite che un tale amore può essere veramente reciproco. È questo che dubito. Un 

po’ come la teoria secondo cui i ricchi provano che i poveri sono felici. La reciprocità 

a mio avviso, sarebbe stata perfetta solamente – ma qui voglio comunicare una tesi 

che è un po’ azzardata, e che propongo solo come una specie di paradosso che dà più 

rilievo alla mia idea – se la mitologia cristiana avesse concepito non solamente 

l’incarnazione di Cristo, ma anche l’incarnazione, che gli fa da controparte, di una 

divinità femminile, non passiva, non eletta, come Maria, ma un principio mistico 

attivo. Ora questa divinità non è contemplata nella nostra religione puramente 

patriarcale, quello che noi imponiamo alle donne come amore perfetto, elle non 

potranno in fondo che subirlo. (La loro posizione sarà un po’ analoga a quella degli 

ebrei che anno prodotto il Signore perché salvi il resto del mondo. È il loro punto di 

vista). Cristo non sarà, secondo me, nella vostra tesi che il supremo rifugio del terrore 

dell’uomo davanti alla donna…Quello che si è umanizzato fino ad ora, è la potenza 

intellettuale mascolina, il Dio delle luci; ma le Eumenidi non si sono ancora 

rassegnate; si sentono represse; cimeli dispersi; sono ancora più profondamente sotto 

terra di quanto il vecchio Dio degli ebrei non fosse sotto i cieli. L’uomo ne ha paura, 

lei lo disturba nel suo ruolo d’organizzatore; ha fatto la sua apparizione ai tempi dei 

romani quando si credeva che il mondo fosse definitivamente stabilito e non riapparirà 

che quando il mondo sarà finito. Ma lei manca e fin quando non avrà fatto la sua salita 

e non avrà compiuto la sua umanizzazione, noi avremo sempre paura della donna, noi 

non vorremo mai vederla alla nostra altezza, noi gli imporreremo una concezione, cioè 

un’idea della perfezione assolutamente mascolina. Ecco perché, a mio avviso, non c’è 

Agape possibile se prendiamo questa parola unicamente in senso strettamente cristiano 

e non come il grande pericolo della divinazione della donna per l’uomo…L’Agape 
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cristiana, non è che una soluzione temporanea, può darsi una scappatoia, un riparo 

come quello contro le bombe degli aerei.  

 

E dunque, sintetizza le tre obiezioni riepilogandone i punti fondamentali: 

      Per ritornare all’autore, se mi permettete di esprimermi sinceramente, credo che il 

compito che avete preso su di voi con questo libro sia temerario. Se è ormai permesso 

a tutti di vivere il proprio amore-fedeltà in tutta tranquillità e normalmente, quello che 

è imposto a voi, secondo i dati che fornite, se capisco bene, sarà di viverlo in una 

manifestazione che lo santifichi e che lo renda esemplare. Ed ecco il lato grave della 

questione, il pericolo per voi di impegnarvi con l’assoluto. Permettetemi di indicarvi 

una riflessione che farei al vostro posto, a patto che si possa mettersi al posto di un 

altro, ovvero di vedere se la nozione troppo strettamente cristiana dell’Agape non si 

lasci dissolvere, se questa affiliazione al Cristo non permetta appunto una 

liberalizzazione di una entità più vasta e ancora più umana (perché ancora più 

femminile). 

Quelle poste in questa lettera sono interessanti questioni di ordine teologico-

esistenziale. Vorrei tuttavia esaminare quella che mi pare l’obiezione più rilevante di 

tutte e che concerne l’ambiguità attribuita all’autore del libro e la problematicità di 

un’agape vincolata all’Assoluto. Ora la sua argomentazione circa l’autore possiede, a 

mio avviso, evidenti radici pietiste. Il pietismo si basa su una concezione del religioso 

“attivo”, un’accentuazione della vita pratica accompagnata da una certa indifferenza 

alle norme della Chiesa e alle istanze istituzionali. La sentita devozione religiosa e la 

purezza morale si traducono, secondo la logica pietista, in attività di beneficenza e di 

teologia pastorale piuttosto che in nozioni di tipo sacramentale o dogmatico. La fede 

non è tanto teorizzare quanto agire per il bene comune. Pertanto quando essa diviene 

letteratura, teoresi, tradisce il suo scopo più intimo. Scrivere testi, argomentare tesi 

complesse non è utile come uscire dalle proprie case e aiutare concretamente il 

prossimo. Sarebbe questo, secondo l’autore, l’errore più grande che compie 

Rougemont scrivendo un libro così audace ovvero quello di impiegare il suo tempo a 

teorizzare l’agape vincolandola a misteri più alti anziché praticarla e viverla 

giornalmente sulla sua pelle. L’eccessiva teoresi porta l’uomo ad uscire dal registro 

della fede che è, secondo il religioso pietista, puro atto. L’autore è il simbolo stesso 
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del fallimento dell’agape quando pretende di essere letteratura astratta anziché 

gestualità quotidiana. Santificando l’amore-azione, facendo di sé medesimo il profeta 

di questa immensa teoria che è l’agape cristiana si impedisce di viverla normalmente 

e così facendo tradisce l’intento dell’opera. Un po’ come quando condannava la 

passione mortale di Tristano utilizzando toni estremamente appassionati. Anche un 

lettore poco attento comprenderebbe che l’autore è vittima della sua penna, è preda di 

un contrasto: l’agape non salva affatto eros, ma sono entrambi servi dell’Assoluto. 

Da qui poi la proposta di una laicizzazione dell’agape e di una incarnazione del 

principio femminile.  

 

-Motivi di natura esistenziale 

Il motivo esistenziale non poteva mancare. Lo troviamo in una suggestiva lettera
140

 

scritta l’undici marzo del 1939 da E. Simon, un giornalista risiedente a Il Cairo, caro 

amico di Denis de Rougemont. L’aspetto più rilevante di questo scritto concerne il 

legame che l’autore individua tra il procedere della passione nel mito così come 

argomentata dal filosofo svizzero e la sua strettissima vicenda personale. Ecco cosa 

scrive:   

 

Signore, sarebbe troppo lungo e per voi potenzialmente di poco interesse, se vi 

raccontassi come sono arrivato a questa formulazione personale dell’“eresia” che voi 

troverete nei miei Lineamenti d’una metafisica. Riassumendo posso dirvi che tutto è 

nato in me dal desiderio di raggiungere immediatamente l’Assoluto che voi avete detto 

essere stata anche la tentazione di Goethe e di Rimbaud (nel vostro articolo sul 

silenzio de Goethe, N.R,F. ig 32). Tentazione che non ho superato, alla quale mi sono 

lasciato andare con tutte le mie forze, ma senza arrivare a niente e ogni volta che ho 

fallito, ho perso la speranza. All’inizio, (avevo 18 anni, ed ero un cristiano fervente), 

la “tentazione” ha preso le forme di un’esasperata avidità di conoscenza. Ritenevo 

assolutamente necessario che Dio e il Cristianesimo mi dimostrassero il loro poter 

essere totalmente intellegibili, cioè adeguati a tutte le esigenze della mia ragione. Non 
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appena “persi la fede”, quella stessa passione prese un’altra forma. Questi erano i 

limiti del sé umano e della condizione umana che mi divennero intollerabili. Non 

potevo sopportare nessuna costrizione a cui si trova assoggettata la nostra esistenza; 

non potevo sopportare di non essere me stesso, di essere detenuto in questa prigione di 

carne, ella stessa contenuta all’interno di un mondo oggetto che rigettavo. L’orgoglio e 

la ribellione si esasperarono in me con una potenza tale che non vedevo altre soluzioni 

all’infuori del suicidio. Se non potevo essere Dio, era meglio non essere nessuno. Fu 

in questo momento che l’amore ritornò in me sotto varie forme seppur con il 

medesimo scopo, l’Assoluto ardentemente cercato, ma questa volta qui, 

miracolosamente incontrato in una donna. Ecco il bisogno di dirvi che l’amore ha 

percorso dentro di me, punto per punto, tutte le tappe che voi avete descritto nel vostro 

libro. Ma ero perfettamente cosciente di tutto quello che subivo. Sapevo chiaramente 

che quello a cui il mio amore tendeva, era la fusione di un ‘io’ con un ‘tu’, un Tu 

provvisorio assimilabile all’assoluto e che esigeva da me la forte metafisica della mia 

determinazione individuale. Nei primi mesi, ho attraversato da parte a parte il 

territorio della passione, fino a ritrovarmi, terrorizzato e lucido, al suo margine 

estremo, là dove la passione, non può che sfociare nella morte. Per molti mesi, si è 

manifestata in me una costante ossessione della morte. Era molto più che 

un’ossessione. Era già una morte effettiva. Ero ossessionato da me stesso e dal mondo. 

Esistevo in un aldilà del tempo che non aveva più alcun attaccamento alla vita. Solo e 

oppresso dall’angoscia… mi dedicai ad una continua ricerca, sentendomi come 

immerso nel bel mezzo di una notte terrorizzante, nel più profondo di una realtà, senza 

né forma e né volto. Fu all’uscita da questa straordinaria esperienza mistica, che un 

mattino di settembre del 1936, il mio “credo”, prese forma e senso. Esso si dispose 

secondo le linee logiche e contraddittorie di due assi a forma di croce che 

costituiscono la struttura dei Lineamenti di una metafisica. 

 

È evidente come Simon si faccia esempio incarnato delle teorie rougemontiane. 

Descrivendo la sua vicenda personale in modo profondo e partecipato attraverso le 

lenti teoriche fornite da L’Amour et l’Occident, egli mostra un’audacia introspettiva 

che Rougemont accenna solamente, allorché afferma come non sia possibile sfuggire 

dall’azione demoniaca della passione una volta vissuta sulla propria pelle. Il filosofo 

svizzero non ci ha voluto rendere partecipi delle sue turbolenze personali ma ha solo 

teorizzato a livello generale una contrapposizione, quella tra l’erotica di Tristano e la 

tenera cura dell’amato di matrice agapica. Simon non ha alcuna tesi da difendere, 

nessun contrasto da esaltare e proprio per questo fornisce senza filtri uno spaccato del 
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suo vissuto individuale: la passione in lui attraversa degli stati precisi, dall’avidità di 

conoscenza che è tentazione a fondersi con l’Assoluto al rifiuto della propria 

condizione di essere incarnato, dalla seduzione del suicidio alla fusione con un ‘tu’ 

altro da sé provvisorio ed impreciso. Solo dopo aver abitato i luoghi più oscuri di 

questo girone infernale che è la passione, la salvezza gli si palesa dinnanzi agli occhi 

con l’aspetto logico e contraddittorio di due assi a forma di croce.  

 

IV. L’amour avant et après l’Amour 

 

            L’Amour et L’Occident rappresenta il testo capitale di Denis de Rougemont per ciò 

che concerne la disanima del fenomeno amoroso. Quello che vogliamo sottolineare 

adesso è come egli sia giunto alle sue celebri considerazioni sulla natura di eros e sul 

rapporto con agape e come esse si siano in un certo senso evolute negli anni 

successivi alla pubblicazione dell’opera che lo ha reso famoso in tutto il mondo.  

 

IV.1  L’amour après L’Amour: esiti del discorso amoroso dopo L’Amour et 

l’Occident.  La part du Diable e Les personnes du drame 

 

Aldilà dei chiarimenti e dei vari passi indietro in merito ad alcune questioni 

fondamentali, Rougemont après L’Amour et l’Occident continua ad indagare le cose 

d’amore, ad approfondire il tema della passione mortale e a contrapporle un bisogno 

superiore, quello della fedeltà alla persona umana. Ne La Part du Diable (1942) 

Rougemont propone una brillante disamina della confusione della società moderna 

mostrando la curiosa contraddizione di un mondo che dichiara ufficialmente di 

credere in Dio ma che con medesima forza rinnega il demonio. In brevi e succinti 

capitoli mostra i vari volti del diavolo nella modernità, un’entità che opera 

incessantemente dietro la facciata di una società autocompiaciuta, conformista e 

fragile. Contro questo muro di contemporanee illusioni e di viltà egli innalza ancora il 
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concetto di libertà di scelta e la ragionevolezza del volere individuale. Egli torna 

quindi a parlare del mito di Tristano cercando di sottolineare la componente diabolica 

che caratterizza il legame dei due amanti perduti. Abbiamo visto come già in 

L’Amour et l’Occident l’autore abbia definito quella tensione erotica come un 

«duplice narcisismo»
141

 e questo egoismo che brama la dissoluzione come suo 

perfetto completamento lo ritroviamo identico anche in La Part du Diable allorché 

l’autore afferma che «l’idea del divino all’interno di un essere, fonte e oggetto di ogni 

amore profondo, finisce per far nascere idolatria, dal momento che lo slancio che 

determina, portando al suo interno ardori istintivi, si appesantisce e si arresta 

all’immagine creata».
142

 

E ancora: 

Il desiderio infinito dell’anima soffre allora le limitazioni di un oggetto che gli 

resiste, e che presto lo infiamma. Segretamente deluso, ma affascinato, 

attribuisce a tale oggetto le qualità che cercava al di là. Si esalta e si infervora 

esso stesso. Si accanisce per possederlo fin nei suoi ultimi rifugi, oppure per 

perdersi in lui fino all’indistinzione. E infine, oltrepassando i limiti della realtà 

squalificata e della vita mai abbastanza vivente, si getta con lui nella morte. 

Estasi degli ultimi istanti di Tristano ed Isotta, o degli amanti di Verona. La 

contraddizione torturante che soffre l’infinito desiderio, deluso e stroncato da un 

essere finito, non può risolversi che nell’evasione verso il niente.
143

 

La passione dunque diviene, nel medesimo tempo, emblema della più grande 

intensità vitale e del più feroce nichilismo. Ma allora che ruolo riveste il demonio in 

tutto questo? Occorre sottolineare, osserva Rougemont, che quello che si è detto circa 

la passione, «offre delle possibilità straordinarie all’azione demoniaca» giacché 

«l’estrema intensità delle sensazioni talvolta simultanee di presenza e assenza infinita 
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creano l’illusione di un trasporto mistico nell’Aldilà del bene e del male».
144

 Colui 

che ama, infatti, vuole donare all’oggetto del suo amore tutto quello che ha di più 

bello: gli dona ciò che in realtà non possiede ma che è nato dall’esaltazione del 

desiderio, e gli regala infine tutto quello che lui è senza riserve. Anche il suo lato 

peggiore. Ed è proprio in questo lato estremo che si nasconde il diavolo: «si rinuncia 

al mondo, ci si rinchiude con l’immagine dell’oggetto amato. Ma il Diavolo è seduto 

in un angolo della cella»
145

 e muto ci osserva nell’attesa che si compia la logica della 

passione.  

Volendo possedere tutto d’un altro si rischia di farne un posseduto [ed] è 

nell’istante in cui la passione trasgredisce i limiti della creatura e passa a 

divinizzarla, che il Tentatore ha parlato: Voi sarete come gli dei, voi siete soli al 

mondo, ormai tutto vi è permesso.
146

 

Sembra proprio che non ci sia scampo e che l’uomo con le sue malsane passioni 

sia nelle mani di un burattinaio infernale. Ma nell’ultimo capitolo del testo che 

lui intitola Cielo blu ci fa partecipi della sua soluzione. 

      Io oppongo al diavolo blu del cielo. I cieli blu che io ho amato. Il cielo blu 

dell’Ile de France, la dolcezza dell’arte e delle età, il sorriso di una donna il cui 

amore è fedele e gaio. Il cielo blu di Manhattan che esplode come 

un’inesorabile gioia tra le grigie verticali dei suoi grattacieli. Il cielo blu delle 

Alpi che risplende con il suo nero abbagliante a mezzogiorno sulle fronti dei 

ghiacciai. Si dice che il demonio ami l’ora della mezzanotte. Ah, che ci faccia 

girare e sollevare i volti verso la forza universale e la profonda pace del 

perdono, che ci faccia tuffare nella vastità di una purezza ruvida e bruciante, il 

cielo blu del Paradiso nel cuore del giorno.
147
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Ancora una volta agape contro eros. Che il bagliore del giorno e la dura realtà 

delle cose si oppongano alle neri vesti di una passione notturna e demoniaca. Se 

in La Part du Diable l’autore affronta per lo più il lato oscuro dell’amore, quello 

che riguarda la passione mortale di Tristano ed Isotta, in Les Personnes du 

Drame
148

 (1944) egli si occupa di una questione che sarà centrale in tutte le sue 

opere avvenire: la dottrina della persona. Il testo si divide in quattro parti: 

Saggezza e follia della persona (Goethe, Kierkegaard, Kafka), Libertà e fato 

(Lutero), Sincerità e autenticità (Gide, Ramuz, Claudel), Malattia della persona 

(il Romanticismo tedesco). Nell’introduzione Rougemont articola la sua 

considerazione più forte: solamente Cristo ha avuto la dignità di attendere e di 

rappresentare la persona pura, ovvero la coincidenza della vocazione con 

l’individuo. Poi analizza la figura di Goethe che incarna una ricerca 

d’equilibrio, colui vuole comprendere tutto per poterlo dominare: la sua 

splendida intelligenza si fa divinità immanente e maestra dei demoni. Ma è con 

Kierkegaard che vediamo vacillare tutto l’edificio della saggezza umana e della 

sbiadita religione ufficiale. Questa salvezza è una grazia ottenuta attraverso la 

fede. Tra la follia di questo danese solitario e la saggezza del genio tedesco di 

Weimar, v’è il ceco Franz Kafka che tenta uno sforzo tragico di conciliazione di 

degli opposti che appaiono necessari l’uno all’altro. Kafka vive tra questi due 

poli: in romanzi come Il Processo e Il Castello noi abbiamo che fare con storie 

il cui secondo fine è mistico, d’un misticismo molto vicino a quello di 

Kierkeegard: il primo evoca la giustizia di Dio, l’altro la sua grazia enigmatica. 

Il singolo, come già il titolo Les Personnes du Drame suggerisce, è pensato 

perennemente in balia del dramma della vita: comprendere la persona umana 

significa, pertanto, cercare di districare i suoi infiniti nodi, penetrarne la 

complessità, amarne la grandezza.  
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Conoscere la grandezza unica d’una persona, è prima di tutto misurare le 

tensioni singolari nel segno delle quali essa si manifesta; è approfondire i 

dati dell’individuo che la subisce o l’accetta, mimare in sé alcuni dei suoi 

sforzi, entrare in simpatia, forse principalmente, con ciò che ci sconcerta nel 

suo procedere. In una parola, è amarla.
149

 

 

L’amore in questo caso, lontano dall’essere narcisismo mistico ed inconsapevole, è 

un sentimento rivolto ad un altro concepito come entità unica ed irripetibile. Anche in 

questo caso però (come per L’Amour et l’Occident) non è tracciata alcuna differenza 

qualitativa tra l’amore coniugale e l’amore per il prossimo. 

 

 

IV. 2  Les Mythes de l’Amour 

 

Io ho potuto dubitare dell’essere, del divenire, e di tutte le nostre idee su 

“Dio”, ma non ho mai dubitato dell’amore stesso. Ho potuto dubitare, fino 

alla vertigine, di quasi tutte le verità della morale e della cultura occidentale, 

[...] ho dubitato della maggior parte delle verità dimostrate dalle nostre 

scienze. [...] Ma posso dire di non aver mai dubitato di tutto ciò se non in 

virtù e in nome dell’Amore. Esso è la grazia indubitabile. Io non ho altra 

fede certa, altra speranza, e non vedo altrove alcun senso né alcuna altra 

ragione di dubitare, cioè: di cercare fino in fondo ciò che un giorno noi 

potremo amare con tutto il nostro essere infine realizzato.
150

 

 

Così Rougemont scrive in una delle ultime pagine di Les Mythes de l’Amour (1967), 

un’opera che rappresenta certamente il compimento d’uno scavo, quello che lui aveva 

intrapreso anni prima con L’Amour et l’Occident e che lo aveva impegnato per il 

resto dei suoi anni, una sorta di “chiodo fisso” incastrato a metà tra il suo essere 
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uomo ed il suo essere filosofo. Lo dice chiaramente in queste righe: l’amore è stato 

per lui una verità indubitabile. Lo potremmo immaginare, quasi fosse un Cartesio dei 

nostri tempi, avvolto nella tenue luce d’una candela, a riflettere su cosa possa essere 

un saldo scoglio a cui aggrapparsi.
151

 «Solo l’amore può dire: “io sono”»,
152

 egli 

conclude, e noi potremmo aggiungere di riflesso amo ergo sum, perché è l’amore che 

crea la vita, che fa sussurrare all’uomo che si vede riflesso nel volto d’un altro, un 

sicuro je suis. Si tratta pertanto di un sostanziale sviluppo dei temi trattati nel volume 

del 1939 ma anche di una loro parziale rettifica: «non c’è da meravigliarsi se questa 

ricerca mi ha portato più di una volta ben al di là delle conclusioni di L’Amour et 

l’Occident. Alcuni forse mi rimprovereranno di incostanza. Tuttavia, a ben guardare, 

si vedrà che le mie tesi primitive sono piuttosto rettificate che negate».
153

 L’autore 

sottolinea in particolare come certe opposizioni non siano così nette: quella tra eros e 

agape è una relazione unicamente di natura dialettica (come afferma senza indugio 

nel post-scriptum all’opera del 1939) e non dualistica come gli è stato rimproverato.  

 

          Ho voluto sottolineare i contrasti, accentuare la consapevolezza delle antinomie, 

valide e inevitabili, che bisogna assumere: mobilità-sicurezza, passione-

matrimonio, estasi-durata, sognare l’eros e subirlo o vivere l’agape e agirla. Ho 

pensato che fosse opportuno vedere meglio tali antinomie e non tentare, invano 

peraltro, di risolverle eliminando uno dei termini, ma decidere di viverne il 

dramma e scegliere di esistere all’interno della loro tensione sempre cangiante e 

sorprendente.
154
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Detto questo, occorre entrare nel cuore dell’opera ed esaminare due questioni che in 

precedenza sono state solamente abbozzate: si tratta di due concetti (quello di 

“angelo” e quello di “anima”) di cui l’autore parla nella seconda parte del volume al 

fine di chiarire quello che a suo avviso è il “rischio” che l’uomo corre una volta 

prigioniero dell’amore-passione. Cos’è quindi l’anima?  Egli non intende riferirsi con 

questo termine al suo senso più «nobile e vago», né al significato attribuito ad essa 

dalle nostre espressioni comuni «come “bell’anima”, o “salvezza delle anime” o 

“immortalità dell’anima”»
155

 ma al senso (a suo dire «molto più preciso») di 

«animosità» che trapela dalla parola, una «realtà né materiale né spirituale, né del 

corpo né dell’intelletto ma piuttosto del cuore».
156

 L’angelo invece, se per la nostra 

psicologia coincide con «la proiezione dell’io individuale o collettivo» per «i saggi 

dell’Iran, è il nostro io»:  

 

Per ciascuna anima individuale…v’è un essere spirituale che per tutto il corso 

della loro esistenza manifesta per quest’anima o per questo gruppo di anime una 

particolare sollecitudine e tenerezza; è lui che le inizia alla conoscenza, le 

protegge, le guida, le difende, le conforta, le fa trionfare, e questo è l’essere che 

chiamiamo Natura Perfetta, il vero me, l’Angelo.
157

 

 

Come afferma anche Henry Corbin ne L’imagination creatrice dans le soufisme 

d’Ibn’Arabî: 

 

La totalità del nostro essere, non è solamente quella parte che noi in questo 

momento chiamiamo la nostra persona, ma questa totalità include ugualmente 

un’altra persona, una controparte trascendente che invisibile in noi dimora e che 
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Ibn Arabi definisce come la nostra “eterna individualità”, il nostro “Nome 

divino”.
158

 

 

Occorre chiedersi, a questo punto, in che rapporto stiano tali elementi con l’erotica 

del mito. Sostanzialmente Rougemont ritiene che l’amore-passione abiti un attimo. E 

precisamente l’attimo in cui l’Angelo viene riconosciuto dall’anima nel volto della 

persona amata.  

 

La passione dell’eroe che abbiamo interpretato secondo la leggenda primitiva 

come amore dedito alla propria anima, di cui Isotta non sarà che l’espressione 

sensibile, e per cui ho osato dire che Tristano e Isotta non si amano, questa 

passione non sarebbe ancor più percepibile se evocassimo le figure angeliche del 

vero sé nell’ambito del misticismo di Sufi? Non è forse per aver desiderato 

l’amore dell’Angelo che gli amanti della Foresta di Morrois giungono a scoprire 

che è la loro stessa passione che esige la loro separazione, poiché “il loro 

impegno – come dirà Novalis – non è stato preso per questa vita”, ma per l’altra? 

Se è un “errore di Tristano” quello che motiva l’infelicità essenziale della sua 

passione, sarà allora nel modo della trasposizione del “cielo” sulla Terra e 

dell’Angelo nella donna, che se ne potrà presentire l’ultimo segreto.
159

 

 

L’errore di Tristano è stato quello d’aver tentato di possedere Isotta per intero, d’aver 

cioè tentato di catturare il suo angelo, la sua impronta divina. Violare il mistero 

dell’altro, non rispettarne l’autonomia è il rischio che sempre corre l’amante 

appassionato. L’Inaccessibile deve restare tale perché l’amore si realizzi ed il corpo 

dell’altro deve essere concepito non più come prigione ma come segno concreto della 

possibilità d’un amore terreno: «non bisogna gettar via la vita con l’errore, ma amare 

di più. Non cancellare o superare, ma trasformare e trasfigurare. Amare di più 

significa imparare a discernere la ragion d’essere di ciò che mai si vedrà due 
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volte».
160

 «Ecco la dialettica di eros e agape, la lotta tra lo slancio che porta l’uomo 

verso l’angelo, e il dovere di amare gli altri».
161

 All’amore-passione, che vuole la 

morte divinizzante, occorre rispondere con un amore fatto per questo mondo che 

realizzi la concretezza e che si realizzi nella concretezza: un incontro di due esseri 

che non si fondono e che per questo si amano davvero.  

A questo proposito restava da risolvere un problema: in L’Amour et l’Occident 

l’autore non aveva mai sottolineato un’effettiva differenza tra l’amore nella vicenda 

coniugale e l’amore per un prossimo qualunque. In Les Mythes de l’Amour egli 

affronta questo punto ed arriva a dire che l’amore agapico non è un sentimento che 

procede genericamente «da chiunque a tutti» quanto piuttosto l’amore di «uno solo, 

distinto dallo spirito, verso ciascuno», il legame tra un “io” isolato e sofferente che ha 

compreso ed accettato le sue intime contraddizioni e che «si trova nella condizione di 

essere separato dalla comunità naturale – come se avesse scelto di perderla» ed un 

individuo che egli sente particolarmente vicino al suo Angelo. La scelta del proprio 

partner non è una semplice presa di posizione (cosa che pareva emergere dall’opera 

del 1939) ma una decisione anche sentita: 

 

Il prossimo, colui che si deve aiutare secondo la parabola evangelica, non potrà 

che essere, a sua volta, espressione dello spirito di ogni uomo. Soltanto colui che 

si è conosciuto e accettato in quanto spirito, colui che si trova nella condizione di 

essere separato dalla comunità naturale – come se avesse scelto di perderla – può 

veramente amare il prossimo. Soltanto lui può discernere, chiamare, amare 

nell’altro lo spirito che crea l’Individuo. Questo è il paradosso propriamente 

kierkegaardiano. L’amore non procede da chiunque a tutti, ma da uno solo, 

distinto dallo spirito, a ciascuno di quelli, quali che siano, ugualmente esistenti 

grazie allo spirito...
162
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Risolto una volta per tutte il dilemma della scelta del prossimo, l’autore prosegue la 

sua analisi cercando di fornire un ulteriore chiarimento circa la possibile alleanza di 

eros e agape. Kierkegaard rappresentava ne L’Amour et l’Occident una possibile via 

d’uscita, un modo concreto di andare aldilà del dramma. Alla stessa questione viene 

qui proposta una soluzione differente: se è vero che Tristano e Don Giovanni (quali 

simboli dell’amore-passione, lo argomenteremo qualche pagina sotto) negano 

l’istituzione matrimoniale, è vero anche che essi non potrebbero esistere senza 

quell’ostacolo contro cui scagliarsi. Cosa ne sarebbe di Don Giovanni se non vi fosse 

alcun dogma sociale da trasgredire? Alcuna legge morale da violare? Passione e 

matrimonio, ostacolandosi, si determinano, ecco il punto. E questa stessa dinamica si 

ripresenta, osserva l’autore, anche nel rapporto con il prossimo: l’altro quale 

dimensione misteriosa ed inaccessibile non potrebbe alimentare un desiderio di 

scoperta e quindi la passione? L’idea è che l’ostacolo di cui ogni passione si nutre 

possa rinascere all’interno del matrimonio. In questo modo il patto d’alleanza tra eros 

ed agape sembra finalmente stretto: 

 

           Se è vero che la passione aspira all’Inaccessibile, e se è vero che l’altro in 

quanto tale resta agli occhi di un amore esigente il mistero più gelosamente 

serbato, eros e agape non potrebbero stringere una paradossale alleanza nello 

stesso seno di un matrimonio accettato? Ogni altro non può diventare 

l’Inaccessibile, ogni donna amata un’Isotta?
163

 

 

 

 

IV.3  Lolita, Zivago e L’uomo senza qualità: sulle resurrezioni di Tristano 

In un’altra fondamentale parte del suo saggio del 1967 Rougemont sembra chiedersi: 

che volto ha re Marco oggi? A quali impacci un romanziere si deve affidare per 

sperare nel successo della propria storia appassionata? Ne l’introduzione a L’Amour 
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et l’Occident egli si proponeva di suscitare nell’animo del lettore una certa ostilità. 

Una sorta di sana ripugnanza indice della messa in discussione di qualcosa di “sacro”. 

Tale era l’amore di Tristano ed Isotta allora come oggi, una ferita esaltante nei nostri 

cuori, un male adorabile. La ragione, l’ha detto a più riprese Rougemont, è che noi 

vogliamo ardere di passione fino a morirne senza però doverlo dichiarare 

apertamente. Vogliamo essere infelici. Ma l’infelicità è determinata dall’ostacolo 

ergo noi vogliamo l’ostacolo.  Ma quali ostacoli riuscirebbero oggi giorno a scuotere 

le nostre coscienze per un tempo più lungo d’una smorfia facciale? La prima parte de 

Les Mythes de l’Amour tenta di rispondere a questa domanda sviscerando tre romanzi 

illustri del Ventesimo secolo: Lolita, Il dottor Zivago e L’uomo senza qualità.  Si 

tratta di romanzi nei quali la passione che tiene sulle spine il lettore è gravata da 

impacci non facilmente aggirabili come la pedofilia, la dittatura e l’incesto. In queste 

pagine opera, secondo Denis de Rougemont, il tocco mortale di Tristano nell’ambito 

di quella che pare essere a tutti gli effetti una battaglia simbolica tra ostacoli e 

pulsione amorosa. Ciò che accomuna queste tre opere risiede nel tentativo di 

scagliare, seppur con forze differenti, la freccia del desiderio maledetto contro la 

società. Ne Il dottor Zivago il ruolo dell'innamorata è svolto dalla Russia, 

impersonata da Lara, mentre quello del re Marco, è affidato alla Rivoluzione e al 

mondo da questa creato. Scrive Rougemont:  

La nostalgia del dottor Zivago è ridestata da una ragazza, Lara, che lo cura in 

ospedale. Lei, però sposa un rivoluzionario e scompare. Zivago la ritrova molto più 

tardi. Si dichiarano il loro amore. Legame clandestino. Sono di nuovo separati dalle 

peripezie della guerra civile. Finalmente il caso li riunisce in una casa sperduta in 

fondo al bosco dove Zivago si nasconde. Ai due è offerto un mezzo clandestino per 

uscire dalla Russia: Zivago rifiuta. Lara gli è sottratta da un potente uomo politico […] 

Il dottore riesce a raggiungere Mosca dove vive in miseria, nascosto. Sposa senza 

amarla una ragazza che si occupava della sua casa, poi a lascia e muore tra la folla. 
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Inspiegabilmente comparsa a questo punto della storia Lara viene a piangere sul suo 

cadavere. Viene arrestata poco dopo e morirà in Siberia.
164

  

 

I meccanismi dell’antico mito, commenta Rougemont, sono tutti presenti e si 

susseguono con una notevole precisione: non solo ci sono tutti quanti ma sono anche 

disposti in maniera tale da ricordare perfettamente le tragiche peripezie della favola 

celtica. Le separazioni improvvise, i ricongiungimenti altrettanto inaspettati, le 

dimore in mezzo ai boschi, lei che viene sottratta dall’uomo che è il simbolo del 

potere regnante, il matrimonio senza amore con un’altra donna, la morte (non poi così 

differita) dei due amanti.  

Quella di Nabokov è invece la storia di un’ossessione. Un professore di letteratura di 

mezza età rimane letteralmente stravolto dal fascino di una dodicenne, Lolita, che 

arriva a possedere solo dopo esserne diventato il patrigno. In seguito alla morte di 

Charlotte Haze, madre della giovane, prende corpo la perversa relazione dei due 

amanti che maturerà tra le pieghe di un lungo vagabondaggio attraverso gli Stati 

Uniti. Lolita poi fuggirà, sedotta da un altro uomo. I due moriranno in circostanze 

separate: Lolita uccisa dal parto, il professore dal suo misero cuore. Anche questo 

amore, ci dice Rougemont, è illuminato senza posa dal faro potente del mito: 

la madre dell’eroe muore prestissimo, come nel mito di Tristano [..] il nome dell’hotel 

dove si consuma la notte di seduzione, i Cacciatori Incantati, richiama vistosamente 

lo stato di trance della scena del riconoscimento in Tristano, ma tutta la descrizione 

del luogo mira precisamente a disincantarlo. L’episodio del filtro è presente, ma è 

messo in ridicolo dal suo fallimento: si tratta solo di un sonnifero che H. H. fa 

prendere con uno stratagemma a Lolita [..] (inversione punto per punto, quasi di certo 

deliberata, del racconto dell’errore fatale dell’ancella Brangania). Come in Tristano la 

polemica contro il matrimonio in nome dell’amore-passione anima tutto il racconto. 
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Come in Tristano gli amanti muoiono a poca distanza di tempo l’uno dall’altra, 

separati.
165

 

Quello che manca, osserva l’autore, è la reciprocità della passione. Lolita non 

ricambia il desiderio mortale di Humbert. È qui lo scacco de Mito, ciò che lo rende 

una sorta di «Tristano mancato»; tutto dipende «dall’immaturità dell’oggetto stesso 

della passione, di Lolita; ma senza questa immaturità, non avremo l’ostacolo e quindi 

non ci sarebbe la passione».
166

 

L’ultimo romanzo preso in considerazione è L’uomo senza qualità di Robert Musil. 

La terza parte del romanzo, osserva Rougemont, quella che celebra la passione 

incestuosa di Ulrich e Agathe, fratello e sorella, sembra palesare notevoli richiami a 

quell’attrazione mortale dai retaggi mistici che nel mito legava Tristano ed Isotta. 

Come scrive Rougemont: «credo che sia in gioco unicamente la passione, vale a dire 

un segreto fondamentale della psiche europea. L’incesto è qui la condizione stessa 

dell’ultima storia d’amore che vi possa mai essere».
167

 Dai dialoghi tra fratello e 

sorella emergono importanti nessi con la dialettica del mito: in particolare con i temi 

dello sguardo, della tempesta e della spada di castità tra i corpi. Sottolinea Musil: 

Quando i loro occhi si incontrarono, nulla fu più certo del fatto che la decisione era 

presa e che ogni divieto era ormai indifferente. […] il loro accordo si manifestava ad 

ogni respiro […] ed era così dolcemente sofferto che le immagini della sua attuazione 

si staccavano quasi da loro e già li univano nella fantasia, come la tempesta incalza un 

velo di schiuma oltre le onde: ma un desiderio ancora più profondo impose loro la 

quiete, ed essi non riuscirono più a toccarsi. 
168
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I due amanti decidono di non toccarsi perché la resa alla carne metterebbe fine alla 

trama del desiderio. La distanza è necessaria al procedere dell’amore. Ma quale 

amore, si chiede l’autore, amore dell’altro o amore di sé? La risposta viene 

rintracciata nelle parole di Ulrich e nella risposta di Agathe.  

Io ti amo è un qui pro quo: perché il ti, la persona che ha suscitato la passione e che si 

può tenere tra le braccia, noi crediamo di amarla, mentre la persona evocata dalla 

passione, quell’immagine sublimata, noi l’amiamo davvero, ma è un’altra. […] A 

sentirti parlare, si direbbe che si ama, ma non realmente, la persona reale, mentre se ne 

ama realmente una irreale.
169

 

 

È il duplice narcisismo di Tristano e Isotta che non si amano nella realtà ma 

nell’irrealtà, un’irrealtà che è sublimazione dell’io e perdita notturna del contorno, un 

naufragio mistico senza barlumi di umanità. 

 

IV.4  Tristano e Don Giovanni: i due volti della passione  

La vicenda pseudo-amorosa di Tristano ed Isotta mostra nell’interpretazione 

rougemontiana come i volti della passione non nutrano in realtà alcuna passione per il 

volto. È significativo, in questo senso, il confronto tra Tristano e Don Giovanni 

portato avanti dall’autore in alcuni dei suoi scritti. Ne L’Amour et l’Occident, il 

cavaliere ed il seduttore rappresentano due archetipi differenti della dinamica 

passionale: l’uno incarna il volto religioso della passione, l’altro il suo esito 

secolarizzato. Tristano è il simbolo della fedeltà cortese, della devozione ad un’unica 

donna. Nel mito lo vediamo incedere con un passo lento e lo sguardo assorto tipico di 

chi ha visto qualcosa di meraviglioso, di chi cammina senza guardare la propria 
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strada poiché è come ipnotizzato da una bellezza superiore. Una bellezza che però 

non dovrà mai essere raggiunta se la volontà è quella di mantenere in vita il desiderio. 

Il compimento dell’amore, la sua realizzazione carnale rappresenterebbe infatti la 

morte della passione. Don Giovanni, al contrario è l’eroe del mito profanato, il 

demone dell’immanenza pura, la vittima perenne della sensazione. È il simbolo della 

vittoria della voluttà sullo spirito, dell’infedeltà sulla devozione, è la «perpetua 

ricerca di un’unica donna, mai raggiunta per l’inesausta fallacia del desiderio»,
170

 è 

«uomo che non può amare, perché amare è prima di tutto scegliere, e per scegliere 

bisognerebbe essere, ed egli non è».
171

 In questo senso egli rappresenta la perfetta 

antitesi di Tristano, tanto che Rougemont individua nella “spada” l’unico tratto 

comune. Tale opposizione, così marcata in L’Amour e l’Occident, si assottiglia fino a 

cedere gradualmente ad una corrispondenza in due opere successive: Doctrine 

Fabulouse (1947) e Les Mythes de l’Amour (1967). Nella prima le due figure 

sembrano sfiorarsi tanto che l’autore arriva ad immaginare una vera e propria 

metamorfosi del seduttore che riesce finalmente a trovare la donna così al lungo 

bramata: «Io immagino questa metamorfosi. Lo si vede interrompere la sua corsa, 

mutare improvvisamente contegno, abbassare la testa, incupirsi, come colto da una 

sorta di timidezza, e affascinato per la prima volta dalla rivelazione d’amore, 

trasformarsi nell’immagine di Tristano».
172

 I loro volti non sono più l’emblema di 

due miti distanti tra loro ma due dimensioni che si attraversano continuamente, l’una 

cartina tornasole dell’altra, una filigrana erotica in controluce, un nastro di Möbius 

senza bordi, in cui dritto e rovescio abitano un solo lato. E questo rapporto che in 

L’Amour et l’Occident pareva quasi un’antitesi perfetta (ricordiamo che Tristano 

«non ha più bisogno del mondo perché ama» e nella sua castità compie «la prodezza 
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divinizzante»
173

 mentre Don Giovanni è il «demone dell’immanenza pura [...] il 

martire della sensazione sempre più fallace e spregevole»),
174

 in Doctrine fabuleuse 

diviene sottile corrispondenza fino al contagio totale di Les Mythes de l’Amour dove 

si colma quell’abisso essenziale che faceva dell’una il perfetto opposto dell’altra: 

Tristano e Don Giovanni divengono un unico simbolo, quello della logica passionale 

da opporre alla fedeltà agapica. Si tratta in sostanza, sembra voler dire Rougemont, di 

due modi di non amare il prossimo: il fatto che Tristano si danni d’amore per una 

donna sola mentre don Giovanni si disperda in una catena di passioncelle tanto fugaci 

quanto intercambiabili non rende il primo un amore più reale del secondo. Il volto di 

Isotta possiede la stessa vaga e opaca consistenza di quello delle fanciulle corteggiate 

dal seduttore. Se c’è una differenza è dunque quantitativa non qualitativa, riguarda 

cioè la direzione del desiderio (che da un lato si dirama e dall’altro no) non la sua 

natura. Nelle pagine dedicate a Kierkegaard emerge perfettamente questa riflessione:  

 

Don Giovanni non è concepibile senza Tristano, e senza di lui non sarebbe emerso 

(…) La Storia constata la filiazione dei miti, il loro ritorno, ed infine la loro 

coesistenza statistica nell’ambito di una società così complessa come la nostra. 

L’Etica condanna in linea di principio i due miti. Infatti essa esige come minimo che 

se uno dei due pretende di far valere la sua virtù, lo faccia al prezzo della più radicale 

esclusione dell’altro. (Peggio di Don Giovanni, peggio di Tristano, sarebbero un Don 

Giovanni sposato e un Tristano donnaiolo). Infine per la Psicologia qualsiasi 

apparizione di uno dei miti al cospetto della coscienza individuale corrisponde 

all’occultazione dell’altro a livello inconscio.
175

 

  

I punti in comune dei nostri eroi della passione sono molti di più di quello che 

potrebbe sembrare: nei due casi ad esempio il matrimonio viene condannato.  
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Poiché si tratta della vita sociale uno dei due miti cerca di superarla, l’altro di minarla. 

L’uno vuole di più, molto di più, in virtù d’un sentimento divenuto passione che 

oppone quindi alla durata un’eternità angelica. L’altro pretende di trovare nella 

sessualità un appagamento sufficiente: alla durata egli oppone l’istante di brevi 

incontri erotici. Da questo punto di vista Tristano potrebbe essere un marito mancato 

per aver perduto il sociale e compensato tale insuccesso con la passione; mentre Don 

Giovanni potrebbe essere un Tristano mancato per aver rifiutato ancor prima il sociale 

e il sentimentale. 
176

 

 

Ciò che è manifesto, secondo l’autore, è la reciproca dipendenza di questi due miti 

della passione, nonché la loro coesistenza dialettica. La nozione di “durata” risulta 

essere un nemico comune ad entrambi: se Tristano esige un’intensità sempre 

crescente, Don Giovanni aspira ad un’eccitazione ogni giorno rinnovabile, l’uno 

cerca il dramma l’altro la sorpresa. L’incapacità di accordare il proprio amore ad 

un’esistenza normale ed il gusto di sperimentare di per sé l’eccesso, portano l’uno a 

trascendere la durata, l’altro ad ignorarla.  

 

Don Giovanni è felice nell’istante, nella novità e nel cambiamento (…) nel 

fallimento della sua caccia giacché il piacere risiede nella rincorsa più che nella 

presa. (…) Ci fa ricordare che la durata non consiste unicamente nella realtà della 

coppia ma anche in quella dell’oggetto desiderato. La maggior parte dei sogni erotici 

falliscono davanti alla constatazione che l’oggetto umano vive ancora (…) Tristano 

vuole invece l’eternità, vuole allontanare la sofferenza legata allo spazio e al tempo. 

Questa è la forma della sua evasione, del suo rifiuto della durata incarnata. Lui vuole 

di più del matrimonio, non di meno. L’eccitazione del nuovo lui la riscontra nel 

dramma rinnovato di una sola passione sempre più intensa.
177

 

 

Le pulsioni che animano Tristano e Don Giovanni annientano, ciascuna a suo modo, 

la realtà del prossimo. Si tratta di due miti che negano il vero amore nell’ambito del 

matrimonio e per questo ne risultano inscindibili: sono nati dal matrimonio e si sono 
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posti contro il matrimonio ma non si potrebbero perpetuare senza di esso. Potrebbero 

certamente distruggere un’unione, intaccare la persona e la vita stessa. Ma senza di 

loro, che ne sarebbe del nostro amore? 

 

IV.5   L’amour avant l’Amour. Tematizzazione del discorso amoroso alle soglie 

de L’Amour et l’Occident: Le paysan du Danube e Doctrine Fabuleuse  

 

Le Paysan du Danube, il cui titolo richiama una favola di La Fontaine, è un tentativo 

riuscito di abbozzare una sorta di geografia sentimentale. Si tratta di un giornale di 

bordo in cui l’autore annota non solo ciò che vede nel corso dei suoi viaggi attraverso 

L’Europa centrale (Prussia, Ungheria, Italia) ma soprattutto ciò che avverte dentro di 

sé, un catalogo di souvenir spirituali in quella che forse è, insieme al Journal, la sua 

opera più poetica. Il testo, redatto nel 1929 e poi ripreso nel 1931 comprende 

un’introduzione (Le sentiment de l'Europe centrale), una prima parte intitolata Le 

Paysan du Danube con i seguenti capitoli (Une tasse de thé au palais C, Voyage en 

Hongrie, Le balcon sur l'eau), e una seconda parte La lenteur des choses (Château en 

Prusse, La Tour de Hölderlin, Petit journal de Souabe).  

Henry Corbin, grande amico dell’autore, riferendosi a Le Paysan du Danube scrive: 

«il libro di M. de Rougemont è colmo di cose essenziali, di quelle che solitamente 

chiamiamo difficili».
178

 Tra tutte queste cose essenziali che abbiamo l’abitudine di 

considerare difficili c’è, ovviamente, l’amore. L’amour- passion, come ogni altra 

esperienza emotiva descritta nel testo, è teneramente abbozzato, non delineato con 

precisione, quasi fosse un ritratto veloce ad un passante che si muove. Si ha come 

l’impressione, leggendo i passi in cui esso affiora, che Rougemont non abbia avuto il 

tempo (e forse anche la volontà) di descriverlo accuratamente, di esaltarne i dettagli. 

E la sua risulta quindi una fotografia sfuggente, quasi sfocata, di un moto che sarà 
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invece centrale ne L’Amour et l’Occident. Il primo volto femminile al centro dei suoi 

“scatti” emotivi lo troviamo all’inizio dell’opera, in un brano che ha tutta l’aria 

d’essere un incrocio di sogni su un sottofondo musicale. 

Une «tasse de thè» au palais C. si apre con la descrizione del luogo, un palazzo 

viennese colmo di personaggi illustri, intriso di voci, contorni di figure e lunghi 

corridoi dove domina «un’aria misteriosa»
179

 che avvolge assieme ai ritratti appesi 

alle pareti coloro che vogliano, per ragioni proprie, rimanere da soli. Il bar è installato 

in una piccola sala ai piedi di un’orchestra russa: a questo punto ci vorrebbe un 

liquore «trasfigurante»,
180

 dice l’autore, «un miracolo d’amore»
181

 che faccia presa 

sul cuore di un uomo, quello stesso uomo che si inginocchierà in silenzio ai piedi di 

una donna che non lo guarderà e che avrà tutta l’aria di pensare ad altre cose. Accade 

così, di solito, alle grandi feste: una cupola di silenzio discende e coloro che ne 

rimangono invasi sono preda di un ardente desiderio. «Ho visto sollevarsi su di me 

uno sguardo d’ardente confidenza che era tutto quello che si poteva dire, una suprema 

delizia di liberazione, una preghiera affinché l’amore fosse benvoluto. Oh: che gioia 

per uno sguardo di fanciulla: tutto può ancora essere salvato».
182

 Un vociare 

improvviso si dirama poi attraverso una porta socchiusa e restituisce la dimensione 

del ballo ad una mente, quella dell’autore, ormai invasa solo da deserti. «Lei se ne è 

andata, c’era quello sguardo che nessuno ha visto: loro non sanno che solo l’amore ha 

meritato questi fasti; le loro gentilezze imitano beffardamente quella gravità sacra e 

quell’ascesi adorabile che solo la passione sa inventare».
183

 Ora egli si appoggia alla 
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colonna e tutto appare come trasfigurato: ritorna la violenza del mito a dominare la 

scena, e come Tristano in preda alla pozione egli percepisce la passione diramarsi 

ovunque nella stanza. 

 

Vedo una luce vera, calda e trionfante, e dei vascelli che riportano Isotta nel silenzio 

di un mezzogiorno d’estate nordica, nel momento di morire in una leggerezza 

sconfinata…ma una mano di donna sull’orlo del sonno mi riporta a guardare. Cosa 

sono tutti questi gesti ritmici? Anday sta cantando. Mi vedono nella nudità del sogno, 

oh: odio che mi vedano. Tengo la mano di una donna che trema.
184

 

 

La mano femminile che si trova a stringere lo risveglia dal torpore, ma non è un 

risveglio in senso proprio, ma piuttosto una porta verso un altro sogno, una 

dimensione dove domina un sovrano più potente dell’amore stesso: l’angoscia.   

 

Quindi mi rivolgo verso un volto molto pallido i cui occhi d’un blu notturno si 

negano…che tenerezza, questo essere segreto, inaccessibile e tuttavia complice, di 

un’angoscia più sconvolgente dell’ amore, un minuto lo vediamo così vicino, tra la 

notte che evapora e l’alba che ancora vacilla, il vuoto assurdo in cui si disperdono i 

nostri piaceri a da cui risale il dolore. Ah: sorprendere su di un volto imbarazzato 

come dentro al ritmo di un respiro, il diramarsi di questa forte consapevolezza: lei era 

più sola di me. Il giorno che già mi afferra ci vorrà separare? Questo corpo di donna 

difende ancora la sua notte, eppure è così nuda nella sua seta e nel suo velluto, nella 

luce fredda e nella stanchezza che la piega un po’. Toccare, guarire dal disgusto di 

vivere ancora, toccare un corpo consegnato alla violenza immobile della sua 

anima…Ma talvolta le fanciulle si muovono troppo quando osiamo abbracciarle. 

Tengo la sua mano, oh: chi l’ha tolta dalle mie?
185

 

 

In questo passo è quanto mai forte la tensione tra eros e agape che animerà tutto 

L’Amour et l’Occident. L’eterna lotta tra Notte e Giorno che emerge con violenza 

inaudita dal Tristano di Wagner torna ad abitare i pensieri di un uomo prigioniero di 
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una sala da ballo. La musica che corona i movimenti delle figure è un filtro più forte 

dell’alcol; tutto sembra scivolare via, egli non riesce a trattenere le mani di una 

fanciulla che si muove troppo, come a dire che la notte i corpi tremano, che niente è 

reale, che forse le dita che credevamo di toccare non ci sono mai state: «la luce del 

giorno pervade la stanza. L’inizio del mondo conduce più lontano di quello che 

sembra, talvolta porta nei pressi della realtà, con un movimento non privo di 

eleganza…La gioia del giorno, ahimè, la più forte».
186

  

Il giorno invece ci porta alle soglie della realtà, ci consegna i profili ruvidi delle cose, 

l’alba non tiene nulla per sé, è dono perpetuo. La natura della relazione agapica ha qui 

le sue radici: le mani occorre vederle per poterle afferrare, la donna occorre 

conoscerla per poterla amare, la carezza non è un vuoto accadimento dai toni onirici e 

sonnambuleschi ma possiede uno scopo, il volto dell’altro diviene un preciso disegno 

e l’impressione che guida le notti cede il posto al saldo timoniere della luce.  

 

L’altra centrale apparizione femminile anima Petit Journal de Souabe, l’ultima 

memoria raccolta ne Le Paysan du Danube. Qui, l’Isotta del mito trasfigura nel volto 

triste di una giovane fanciulla Tzigana, abbandonata a se stessa ai piedi di un albero. 

Egli ci racconta di uno sguardo infinto al termine del quale, sempre in silenzio, i due 

si abbracciano. Il giorno seguente lo stesso Rougemont si chiederà se fosse stato un 

sogno o meno quello appena vissuto, se la donna ai piedi dell’albero fosse stata il 

residuo perfetto di volo immaginario o una reale creatura dagli occhi malinconici: «lo 

dirò qui come un sogno? Oppure come qualcosa di vero che è successo questa 

notte?».
187

 Entrambi questi episodi sono connotati da una comunicazione silenziosa, 

prettamente gestuale. Le mani che si toccano nella penombra di una sala da ballo, 

l’abbraccio infinito con una fanciulla sconosciuta. Tutto senza dirsi una parola. Come 
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se l’autore stesse riscrivendo il mito sulla sua pelle, come se stesse cercando di 

sperimentare su di sé quello che poi arriverà ad affermare con una convinzione 

sospetta ne L’Amour et l’Occident: Tristano ed Isotta non si amano, eppure sono 

perdutamente innamorati.  

Rougemont scrive Doctrine Fabuleuse nel 1947 e già il titolo di questa raccolta di 

scritti suggerisce il soggetto trattato: l'insegnamento all'interno della favola consente 

al mito di raccontare la realtà come un evento continuo, universale e sempre presente. 

Non si tratta quindi di un discorso sul metodo quanto piuttosto di un tentativo 

creativo di unire mito e mondo moderno. La stessa introduzione alla raccolta rivela 

apertamente la sua strategia, la volontà di far emergere chiaramente questa 

soppressione del “metodologico” a favore del “favoloso” nella narrazione in chiave 

inedita di miti come quello di Tantalo, Euridice e del Nodo di Gordio.  

I miti rivelano i temi comuni di situazioni all’apparenza molto distanti l’una dall’altra. 

Così noi scopriamo Don Giovanni nel movimento di pensiero di Nietzsche e il 

Supplizio di Tantalo in un racconto di Jean Paul. Allo stesso modo noi riconduciamo 

detti e proverbi alle varie occasioni della vita quotidiana, identificata da questa algebra 

popolare. E i predicatori riconducono la realtà ad un preciso versetto del Vangelo del 

giorno, il cui uso è poi mitico, nel senso che io qui intendo. Mi pare che la 

riconciliazione di questi tre termini: mito, evento e realtà avrebbe guidato il lettore 

meglio di un discorso dall’aspetto metodico.
188

  

Nel dialogo che apre la raccolta, intitolato La pluie et le beau temp, è presente un 

primo tentativo di accostarsi alla problematica amorosa sebbene in maniera 

allegorica. Tutto ruota attorno ad una domanda posta da Lord Arthur alla fanciulla 

Sonnette, ovvero se lei preferisca la pioggia o il tempo bello. Alla risposta della 

giovane che con convinzione afferma d’esser lei a decidere se fare il tempo bello o 

meno, Lord Arthur, ovviamente non soddisfatto, prosegue il dialogo affermando che 

a suo avviso la risposta da lei data sarebbe stata saggia se solo lei conoscesse 
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veramente quello di cui sta parlando. Ma la verità è che lei non lo sa.  

Voi non sapete quale sia il vostro bene. Ed è perché le parole che vi sembrano 

semplici in realtà vi sono indifferenti. Voi ammettete che il tempo bello sia il contrario 

del brutto senza aver mai constatato cosa sia il tempo bello, né se le tempeste siano 

belle. E ritenete ancora che la felicità possa esistere al di fuori della nostra sofferenza, 

o allo stesso modo che sia il contrario della sofferenza, piccola fanciulla! E i vostri 

sogni compongono tutti i giorni il medesimo paesaggio di una cartolina a colori, ideale 

invitabile di coloro che non hanno un’opinione sul tempo bello. Ascoltatemi, 

Sonnette: le vostre azioni, i vostri pensieri, le vostre idee sull’amore si riferiscono in 

verità ad una cartolina a colori. E non alla realtà.
189

  

Quindi ciò che si ama è una cartolina dai colori accesi, irreali. Qualcosa di 

immaginato, di costruito e quindi di fasullo. Non si sa cosa sia il bello o il cattivo 

tempo. Non si sa cosa sia la passione. Eppure viviamo stringendo tra le mani una 

cartolina. Questo passo del dialogo ricorda molto quanto disse Stendhal a proposito 

dell’amour-passion e delle cristallizzazioni nella sua celebre opera De l’Amour. 

Rougemont lo cita più volte ne L’Amore e l’Occidente ma il riferimento non è 

calzante come in questo caso. L’amour-passion, scrive Stendhal, quello che infiamma 

Eloisa ed Abelardo, non si nutre di carne. Esso vive di ammirazione quando 

dialogando con noi stessi «ci si dice: che piacere baciarla»,
190

 e di speranza tanto che 

s’accendono d’amore anche gli occhi delle donne più timide. Ma è nella 

cristallizzazione che si realizza la vera distanza dall’«amour-goût».
191

 Come quel 

rametto spoglio che lasciato cadere e sostare per mesi nelle profondità d’una miniera 

di sale a Salisburgo si coprirà di cristalli tanto che sarà difficile riconoscerlo in tutta 

quella luce, così sarà la donna amata nella mente dell’amante. Egli l’avrà rivestita di 
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perfezioni, l’avrà ornata con tutta la bellezza colta qua e là nelle cose della natura. Lo 

dice anche Platone nel Simposio: «non c’è nessuno che sia così vile che eros non 

trasfiguri rendendolo divinamente ispirato alla virtù, al punto da farlo diventare simile 

a chi per natura è valoroso in sommo grado».
192

 «A partire dal momento in cui l'opera 

delle cristallizzazioni è compiuta, [...] gli occhi indifferenti non riconoscono più il 

ramo d’albero».
193

 Ed è così salda quell’idea d’amore che lega i due amanti che «solo 

l’intimità potrebbe dividerli».
194

 Se la giovane contadina si concedesse nel bosco 

cos’altro rimarrebbe all’amante? Che ne sarebbe di quel timore che rende vivo 

l’entusiasmo? «Se la donna amata cede alla passione che prova e cade nell'errore 

enorme di uccidere il timore con la vivacità dei suoi slanci, la cristallizzazione cessa 

in un istante»
195

 e dell’amore che era rimane sui loro volti un opaco riflesso. È quello 

che accade alla giovinetta che attende con trepidazione quell’uomo, Edoardo, che i 

genitori decantano con tanta energia e che vorrà, le dicono, chiederla in moglie. Così 

ella trascorre il tempo ad immaginarlo costruendo sul quel suo sogno «aerei palazzi». 

Ma quando lo vede, così distante dall’idea che aveva di lui, impietrita, si desta e non 

vuole credere al tonfo sordo di quel suo amato castello. Perché non c’è realtà che 

possa imitare, anche solo in parte, quello che la fantasia crea con pochi giochi: la 

verità di questo mondo non sarà mai all’altezza della passione e l’uomo con i piedi 

per terra non saprà dove può condurre un sogno appassionato.
196

 

La seconda parte del dialogo ci conduce ad una questione che abbiamo affrontato 
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all’inizio del nostro discorso ovvero la tematizzazione dello sguardo nel Journal d’un 

Intellectuel en chômage. Rougemont, trovandosi immerso nel caos metropolitano, 

richiamava alla mente le parole del mistico Suso che soleva dire guarda per amare e 

dimentica ciò che vedi. Abbiamo visto come egli declinasse questo precetto nel 

rapporto del singolo con la folla: quando ci si trova a doversi rapportare al caotico 

pulsare delle masse è meglio chiudere gli occhi e avvicinarsi al proprio essere 

interiore in una sorta di redi in te ipsum agostiniano mentre quando è con la specifica 

singolarità dell’altro che si ha a che fare, occorre amare guardando. Questa erotica 

dello sguardo è parzialmente riscontrabile anche in questa fiaba dai toni allegorici. 

Sonnette si compiace delle riflessioni metafisiche di Lord Arthur e lo sottolinea: «mi 

divertite un sacco, signore, quando cedete alla vostra mania di applicare della 

metafisica alle piccole cose… Se vi infastidissi ancora un po’ finireste per dimostrare 

che bisogna essere cristiani per parlare saggiamente della pioggia e del bel tempo».
197

 

A questo punto il dialogo raggiunge le sue tonalità più intime: 

Se voi foste stata pagana o cristiana sapreste cosa sia il tempo bello. Se foste stata 

pagana e aveste adorato la luce, il tempo bello sarebbe stato per voi un dio reso 

visibile, e la felicità il nome della sua presenza. Ma se un giorno la luce sparisse 

attorno a noi, se morisse sui volti delle cose per rinascere al centro dell’uomo. Da 

allora in poi tutti gli eventi attorno a noi a chi importerebbero se non a chi in quel 

medesimo tempo si trovasse ad abitare all’interno dell’essere. Dunque tutto è 

cambiato, ma pochi lo sanno. Pochi sanno il cammino che affermerà l’essere, il 

cammino dell’incarnazione. La campagna ha raccolto lunghe piogge di primavera, 

tempeste sugli alti versanti, è il mio tempo bello, il tempo della presenza … Adesso 

non posso più scegliere tra le tante cose create, ma solamente distinguere, per me 

solamente, quelle che sono adatte. E quando so dove si trovano, stabilisco in quel 

luogo la dimora dei miei pensieri. Così ci dice la Fiaba di Myscille, abitante di Argo. 

Non essendo riuscito a comprendere il senso dell’oracolo che gli aveva detto di andare 

a costruire una città laddove avrebbe trovato sia la pioggia che il bel tempo, egli 
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incontrò in Italia una cortigiana che piangeva, ed in quel luogo fondò Crotone.
198

  

Questo racconto allegorico sembra suggerire le stesse cose del precetto del mistico 

tedesco: la pioggia ed il bel tempo, sono prima di tutto condizioni umane. Quando ci 

è difficile rapportarci con l’esterno occorre saggiamente ritirarsi e meditare: così se 

anche quello che vediamo non ci dovesse rendere felici avremmo sempre la 

possibilità di ancorarci alle rive misteriose del nostro Io. Il tempo della presenza a cui 

Lord Arthur fa rifermento è il tempo dell’impegno verso noi stessi. Ecco perché ha 

perfettamente senso fondare una città ai piedi di una donna che piange: il pianto 

profuma di verità più della pioggia. Un dato ulteriore che Rougemont evidenzia per 

alimentare la distanza tra l’amour-passion e la cura tenera e quotidiana dell’altro di 

matrice agapica, risiede nell’opposizione messa in scena dall’autore che vede 

schierati da un lato desiderio e silenzio, dall’altro atto e parola.  

 

Tutta l’eloquenza è amorosa, alimentata dall’amore che la rende florida. Ma l’amore 

stesso è una proprietà del silenzio. Così non posso proferir parola senza sminuirlo 

nella sua grandezza, quella stessa grandezza che m’infiamma nel parlarne. Nulla può 

essere detto sull’amore in sé, ma nulla può essere detto se non attraverso l’amore, se 

mai qualcosa possa veramente essere detto. La Fiaba ci insegna a suo modo che 

l’amore è il luogo di un mutismo sacro.
199

 

 

Il silenzio, spiega l’autore, può essere ragionevolmente associato al desiderio in tutti i 

suoi stadi: la voluttà, non identificandosi con il piacere in sé quanto piuttosto con 

«l’immaginazione attiva del desiderio che lentamente si avvicina al suo termine»,
200

 

non appena s’impossessa di un uomo, lo priva della parola sino alla morte del 

desiderio stesso che si realizza quando il piacere fisico raggiunge il suo culmine. È 
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come se il silenzio accompagnasse il dispiegarsi del desiderio in tutte le sue tappe, 

fino al suo compimento e quindi alla sua brusca scomparsa:  

 

L’uomo del desiderio: non può amare se non in maniera indefinita. Non ama che 

questo: guardare a lungo nel silenzio, perdersi nei suoi occhi. L’ebbrezza nascente 

degli amanti, è il silenzio che si stabilisce fra di loro. L’avvicinarsi degli occhi, dal 

momento in cui hanno accettato tutto lo sguardo dell’altro: sentimento comparabile 

alla vertigine. Il giudizio può restare libero, ma sembra che l’anima si esteriorizzi e 

cada senza fine nello sguardo unico. Durante certi secondi, essa supera il tempo, si 

avvicina ai limiti di un’immobilità senza fondo, verso cui si sporge... Ora un solo 

occhio è visibile in questo volto, scomposto in ombre e bagliori mobili, un solo occhio 

attraverso cui tutta l’anima guarda e supplica con un’imperiosa tenerezza. Più vicino 

ancora, l’occhio arriva a perdere ogni espressione, sguardo assoluto dell’angoscia. Se 

uno dei due si allontana in questo momento, eccoli vacillare come fuori di loro stessi. 

Allora egli le prende la testa tra le braccia, e la contempla. E la chiama nel suo 

pensiero, come se dubitasse...
201

 

 

La voluttà, dunque, è ciò che conduce gli amanti alla dispersione mistica, all’eterno 

abbraccio con l’Assoluto. A questa dinamica egli contrappone la concretezza 

dell’azione e la sua intima alleanza con la parola. Se la passione vive di istanti muti 

giacché la fusione richiede una fredda solitudine, l’azione, al contrario, si realizza 

propriamente in due corpi che si parlano. L’amore è tutto questo, complessità e 

contraddizione. «Non vi sono che due dottrine [prosegue l’autore], quelle del silenzio 

e quelle della parola».
202

 E se il silenzio (volto nascosto del desiderio) conduce alla 

morte divinizzante, la parola inchioda l’uomo alla vita, alla calda realtà del giorno. 

Chi tace, di fatto non ama: gli amanti subito si allontanano dopo il raggiungimento 

del piacere, rifiutando lo scontro con la nuda solidità delle cose. Essi alla luce del sole 

non si riconoscono: il volto dell’altro ora svelato e perfettamente delineato non 

comunica più niente, non si fa appiglio concreto ma attaccapanni muto su cui 
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s’impigliano parole di circostanza. Gli amanti ora «fuggono chiacchierando», 

cercando di trovare nella fretta il termine giusto per un brusco congedo. Invischiati in 

questo tempio di freddi silenzi, deporranno nuove spade tra i loro corpi e si 

guarderanno sfumare in lontananza dimenticando di essere in due.  

 

Il fascino del desiderio è quello del silenzio. Non è la conoscenza che tu desideri ma la 

divina cognizione del presente. Ora, questa conoscenza è proibita. Ed è questo 

tentativo di violare l’interdetto ad imporre agli amanti il loro silenzio, il fascino 

dell’orrore sacro, l’attrazione  nei confronti del timore mortale (…) Adesso, il flutto 

liscio e basso di una nuova era ci circonda. Quello di coloro che non amano la donna 

che possiedono, il loro silenzio muore in quel minuto di piacere. Loro allora fuggono, 

chiacchierando.
203

 

 

 

Ma l’uomo della passione è anche Tantalo, un’ombra vagante nell’Ade che non riesce 

a nutrirsi e a dissetarsi. Il suo supplizio è un appagamento mai raggiunto e la sua 

condizione risiede nel tentativo eterno di colmare un vuoto. Se egli ricevesse il dono, 

se riuscisse ad arrivare all’albero e ai suoi frutti senza dubbio morirebbe. Perché lui 

coincide con il suo desiderio e la sua vita è necessariamente ancorata all’inesausta 

fallacia di una tensione. Ecco perché non può vincere. Se vincesse non sarebbe più lui 

e Tantalo non può che essere Tantalo. 

Prendiamo qui in considerazione l’uomo del desiderio, Tantalo simbolicamente 

ridotto, nella sua leggenda, alla sua fame, alla sua sete e alla sua paura. È questo uomo 

che, in ciascuno di noi, preferisce il desiderio, anche doloroso e deluso mille volte, ma 

ancora il suo desiderio e quindi lui stesso, a ciò che non avrebbe posseduto se non 

accettando di essere cambiato in prima persona. A cosa gli sarebbe servito, pensò, 

guadagnare il mondo se avesse perduto se stesso? A suo modo egli certamente ha 

ragione. Perché per vincere bisogna sempre perdere qualcosa: l’attesa, la speranza, la 

nostalgia della vittoria. Supponiamo che un individuo abbia desiderato così a lungo 

che tutto il suo essere fosse divenuto attesa, speranza, nostalgia di vittoria. Questo 

essere morirà necessariamente e per definizione del dono ricevuto. E ancora: un essere 

                                                 
203

 Ivi, p. 66. 

 



  

 78 

nuovo risorgerà nell’istante del dono al suo posto. Al limite, secondo la logica di un 

mito dove l’uomo si identifica con una delle sue tendenze, chiunque vinca è dunque 

sempre un altro. E colui che desidera non vincerà mai.
204

 

 

IV.6  Clelia, Fabrice e Hölderlin: sulla quiete erotica delle torri 

 

L’intento di questo paragrafo è quello di preparare il terreno per il confronto che 

verrà accuratamente delineato nelle pagine seguenti e che sarà interamente dedicato 

all’esplorazione di quelle assonanze implicite ed esplicite che sembrano legare, a 

nostro avviso, la riflessione di Denis de Rougemont con quella di René Girard, 

teorico del desiderio mimetico e del meccanismo vittimario. 

Abbiamo sottolineato come il nesso tra desiderio e silenzio sia incredibilmente forte e 

tematizzato a lungo da Denis de Rougemont. Nell’ambito della raccolta Le Paysan du 

Danube v’è un brano dal titolo la Torre di Hölderlin in cui l’autore ci narra di alcune 

righe che Bettina scrisse sul poeta e di un pianoforte dalle corde tagliate che era solo 

vibrazione senza nessun suono. Se ci fosse un oggetto a cui poter assomigliare, il 

desiderio sceglierebbe quel pianoforte.  

 

Gli ho raccontato che abita in un casolare a fianco del ruscello, che dorme con le porte 

aperte, e che per delle ore recita delle odi greche al mormorio dell’acqua; la 

principessa di Homburg gli ha fatto il regalo di un piano al quale  ha tagliato le corde, 

ma non tutte, di modo che alcuni tasti suonano ancora, ed è la sotto che improvvisa.. 

questo piano al quale ha tagliato le corde, è veramente l’immagine della sua anima; ho 

voluto portare la questione all’attenzione del medico, ma è più difficile essere 

compresi da uno stolto che da un pazzo.
205
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Un piano con le corde tagliate, un uomo che trascorre molti anni della sua esistenza 

nella piccola torre di Tubinga, in casa di un carpentiere, una vita delicata, 

inspiegabilmente monotona da vecchio maniacale. Dopo la sua morte, si racconta 

come venissero lasciate delle quartine in mano a chi, visitando alla torre, avesse 

voluto sapere. Continua Bettina, parlando di Hölderlin:  

 

L’amore si allontana per primo, quando Hölderlin deve lasciare la casa della signora 

Gontard, tormento appena percettibile nella sua opera. Perché questo poeta, non può 

essere altro che il luogo della sua poesia, una poesia, si dirà, che non conosceva il suo 

autore. Chi parla per bocca sua? Regna nei suoi inni una serenità quasi estrema. 
206

 

 

Ma non si può parlare di lui in termini d’amore, racconta Bettina, giacché qui a 

Francoforte, non lo capirebbero. Qui «appena si comincia a raccontare le cose più 

raccapriccianti sul suo conto, o a dire che semplicemente deve avere amato una donna 

per scrivere Hyperion» 207  non verrebbe compreso. Perché per le persone di 

Francoforte «amare significa solamente sposarsi».208 Qui si verifica un passo a più 

rispetto a quello che abbiamo detto circa il rapporto tra desiderio e silenzio. Qui non 

solo la passione degli amanti deve essere per necessità muta, ma anche il racconto del 

desiderio deve essere taciuto poiché non verrebbe compreso. Amare significa 

solamente sposarsi, dice Bettina. Non c’è spazio per il puro desiderio di morte. 

Rougemont cede poi al lirismo e inizia a descrivere la dimora del poeta: «tre piccole 

finestre adornate da poverissimi cactus, un tubo che si snoda sopra il supporto; il 

giardinetto con la sua panca e immerso nei suoi fiori di lilla fioriti. Tutto è familiare, 
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tranquillo al sole».
209

 Ma improvvisamente questa sensazione di pace interiore cede il 

posto all’angoscia, Tubinga nella sua calma apparente è sommersa da una spaventosa 

malinconia: «non amo i giovani dottori con gli occhiali, in costume da bagno che 

remano vigorosamente a denti stretti. Amo le barche a fondo piatto che navigano 

incerte con individui che non sanno remare e leggono delle riviste in stile 

vacanza».
210

 Ed infine di nuovo il connubio da cui è partito l’intero discorso, quello 

tra eros e silenzio che richiama in queste brevi battute i toni lirici della nostalgia 

mortale degli amanti. 

 

E l’amore, giustamente ci fa comprendere nel tempo anche quando il cielo si apre a 

metà, che è un bene che ci sia la terra… Ma che questa musica volgare, per caso, 

accenna l’accordo che apre al vero silenzio: già gli sfuggo – io ti sfuggo o dolce 

vivere! Tutto intorno a me ritorna insufficiente, transitorio, allusivo. Tutto si rimette a 

significare l’assenza.
211

 

    

La torre è il luogo del desiderio silente, dell’amore espresso ma senza suoni. È il 

luogo di un vecchio piano dalle corde mozzate e di un vibrare invisibile che è la 

materia della passione stessa. Le diffuse espressioni nel testo che testimoniano la 

matrice muta di ogni desiderare, frasi come «L’amore ... questa musica volgare… 

apre al vero silenzio», «serenità quasi estrema» della poesia, «tutto si rimette a 

significare l’assenza», sono espressioni analoghe a quelle che Girard utilizza in 

Menzogna romantica e verità romanzesca, allorché parla tra le altre cose anche di 

un’altra Torre, quella Farnese a proposito della Certosa di Parma, e utilizza parole 

come «pace dell’agonia», «quiete beata» e «serenità delle vette».  
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La passione si confonde con la serenità delle vette che questi eroi raggiungono nei 

momenti supremi. La pace dell’agonia... Fabrice e Clelia conoscono una quiete beata, 

nella Torre Farnese, al di sopra dei desideri e della vanità che sempre li minacciano 

senza mai ferirli.
212

  

 

Questa serenità che si respira nelle vette, nelle torri come nel nostro caso, viene 

associata al languire del desiderio quando esso diviene una tensione mortale. Che la 

vetta di una torre sia il luogo ideale per il realizzarsi di un tale connubio, un filosofo 

difficilmente potrebbe spiegarlo con i mezzi della razionalità e dell’indagine critica di 

cui dispone. Un filosofo non potrebbe dirci perché Fabrice e Clelia conoscono, solo a 

riparo della loro torre, una quiete beata, non potrebbe spiegarci il suono muto del 

pianoforte e corde mozze di Hölderlin. Un filosofo non potrebbe, ma forse, un poeta, 

sì. Ed è proprio al poeta tedesco Hölderlin che Girard dedica alcune delle pagine più 

belle di Achever Clausewitz, pagine in cui spiccano i temi della separazione, della 

quiete mistica, del silenzio assoluto come forme di salvezza. Questa volta non si tratta 

più di dimostrare il nesso di reciproca implicanza tra desiderio erotico e silenzio 

quanto piuttosto di sottolineare l’efficacia rivoluzionaria che riluce secondo Girard 

nel gesto di ritiro del poeta nella torre. In una delle sue poesie più belle intitolata 

Cadmos egli scrive:  

 

Prossimo 

è il Dio e difficile è afferrarlo. 

Dove però è il rischio anche ciò che salva cresce.
213

 

 

Commenta Girard:  
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La presenza del divino cresce nella misura in cui il divino si ritira: è il ritiro che salva, 

non la promiscuità. Il ritiro di Dio è allora il passaggio in Gesù Cristo dalla reciprocità 

alla relazione, dalla prossimità alla distanza. Questa è l’intuizione fondamentale del 

poeta, la scoperta fatta nel momento preciso in cui allestisce il suo ritiro. Un Dio di cui 

ci si può appropriare è un Dio che distrugge.
214

   

 

Imitare il silenzio di Cristo, emularne la distanza, è ciò che l’uomo deve fare per 

affrancarsi dalla spirale mimetica: questo però significa anche annullarsi dinnanzi 

all’altro. Tacciare di follia un uomo che decide di separarsi dal mondo e chiudersi 

volontariamente in una fortezza significa non comprenderne appieno la profondità del 

gesto né il fulcro della poesia. 

 

In questo esilio interiore c’è una forma di quietismo mistico, che è tutto tranne un 

desiderio di divinizzarsi o eternizzarsi. Ciò che comprende il poeta, nel momento in 

cui si distacca dalle vertigini mimetiche dell’esistenza mondana, è che la salvezza 

consiste nell’imitare Cristo. (…) Il grande silenzio del poeta è così quello di un 

misterioso rapporto con l’assenza di Dio, un’imitazione di questo ritiro.
215

 

 

In altri termini: se in Menzogna romantica e verità romanzesca il silenzio degli 

amanti è concepito come una tensione agonizzante, un’immobilità beata raggiunta 

nella separazione dal mondo, in Achever Clausewitz il ruolo del ritiro attribuito al 

poeta è il quieto tentativo di imitare la distanza di Cristo e quindi di sfuggire al 

meccanismo rivalitario.  
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V. DESIDERIO, PASSIONE ED OSTACOLO IN RENÉ GIRARD E DENIS DE 

ROUGEMONT 

 

 

Non c’è amarezza paragonabile a  

quella di chi scopre di aver creduto ad un fantasma..  

Rushdie, The Satanic Verses 

 

 

 

Lo scopo di questa seconda analisi è quello di istituire un confronto tra due grandi 

menti del panorama filosofico contemporaneo relativamente ai temi del desiderio, 

dell’ostacolo e della violenza. Abbiamo visto come Rougemont tematizzi la vicenda 

amorosa ne L’Amour et l’Occident come anche in opere meno conosciute ma 

altrettanto significative per il nostro discorso. Resta da vedere come René Girard si 

rapporti al tema del desiderio e dell’ostacolo e come in entrambi gli autori si palesi la 

necessità di argomentare, seppur con alcune differenze, il rapporto tra passione e 

violenza.   

 

V.1  Menzogna romantica e verità romanzesca: il desiderio secondo Girard 

 

La fase iniziale del pensiero di Girard (quella che si sviluppa tra gli anni 50’ e 60’ e 

emblematicamente racchiusa in Mensonge romantique et verité romanesque) 

possiede un registro prettamente critico-letterario ed in essa emerge uno dei più 

grandi nuclei tematici dell’intera riflessione del filosofo ovvero la nozione di 

desiderio mimetico-triangolare. A questo proposito l’iconica definizione che Roberto 

Calasso dà di Girard ne La rovina di Kasch ci pare pertinente solo in riferimento alla 

seconda fase della riflessione del filosofo. Egli nota come a suo avviso Girard sia uno 

degli ultimi “porcospini” oggi sopravviventi, secondo la tipologia che Isaiah Berlin 



  

 84 

ha sottilmente derivato dal verso di Archiloco: «La volpe sa molte cose, ma il 

porcospino sa una sola cosa grande». La “sola grande cosa”
216

 che Girard sa ha un 

nome: capro espiatorio. In realtà potremmo integrare questa definizione dicendo che 

Girard in verità sa due grandi cose: la seconda è certamente il capro espiatorio, ma la 

prima è il desiderio triangolare.  

Ed in questa prima fase del suo pensiero vedremo come sia sensibile ed assai marcata 

la presenza di Denis de Rougemont non solo in inerenza de numerosi riferimenti 

(alcuni dei quali verranno analizzati in maniera approfondita) a L’Amour et 

l’Occident ma più in generale pare che il discorso girardiano integri nel proprio 

tessuto concettuale degli anelli cardine della riflessione rougemontiana. Si potrebbe 

quasi dire che il desiderio triangolare di matrice girardiana riproponga tutti i 

molteplici aspetti di quell’amore passione che in L’Amour e l’Occident viene 

contrapposto all’amore azione di ascendenza agapica.  

Ma cosa intende Girard quando parla di desiderio mimetico-triangolare? Egli ritiene 

che l’individuo sia incapace di desiderare in maniera autentica. Considerando la 

propria pulsione come rettilinea e quindi direttamente riferita all’oggetto agognato ed 

ai caratteri intriseci posseduti da esso egli ignora la mediazione operata sul suo 

desiderio da una terza entità, il mediatore, che come un invisibile burattinaio tira i fili 

e orienta le pulsioni. La logica desiderante, prosegue Girard, possiede quindi una 

natura triangolare i cui vertici saranno dunque il soggetto desiderante (o discepolo in 

Girard), l’oggetto desiderato e il modello (o mediatore). Ma Girard rileva subito come 

«lo slancio (elan) verso l’oggetto sia in realtà uno slancio verso il mediatore», è 

infatti «all’essere del mediatore che mira il desiderio»,
217

 non si desidera l’oggetto ma 
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essere come chi lo possiede. Quel che veramente desidera il discepolo rivolgendosi 

all’oggetto è dunque una plénitudre d’être che riluce nel modello (una rotondità 

esistenziale di cui si sente privo e che vuole assorbire in sé) e di cui l’oggetto in 

quanto ente o persona posseduta dal modello finisce per essere emblema, reliquia 

(termine che Girard usa per indicare la sfumatura religiosa e idolatrica 

dell’imitazione). Ecco che viene alla luce il significato della celebre Mensonge 

romantique: l’eroe romantico occulta l’altro, il persuasore, il mediatore. Le gesta e le 

conquiste amorose sono fallacemente corroborate da quel secolare autoinganno che 

abita l’ideale incontaminato della spontaneità della vita affettiva. In tale meccanismo 

desiderante Girard distingue due tipi di mediazione, una esterna ed una interna.  

 

Parleremo di mediazione esterna laddove la distanza tra le due sfere possibili, che 

s’accentrano rispettivamente sul mediatore e sul soggetto, sia tale da non permettere il 

contatto. Parleremo di mediazione interna laddove questa stessa distanza sia 

abbastanza ridotta perché le due sfere si compenetrino più o meno profondamente. 
218

 

Nella prima il soggetto dichiara apertamente la propria subordinazione nei confronti 

del mediatore avvertendo tra sé e il modello una marcata distanza spirituale nonché 

una vistosa pienezza d’essere impossibile da eguagliare: il discepolo vivrà pertanto 

nel getto luminoso proiettato sul suo mondo dall’idolo. Dove è qui la menzogna? 

Nella cristallizzazione di qualità che l’oggetto desiderato non possiede realmente. 

Emma Bovary di Flaubert ad esempio. Ella riveste i suoi amanti di colori favolosi ma 

in realtà essi sono uomini di poco spessore su cui risplende la luce fallace di un sole 

finto: le eroine romantiche. Ella non scambierebbe Rodolphe per il principe azzurro 

se non fosse per il modello. 

I racconti dei viaggiatori, la letteratura e la stampa diffondono sino a Yonville le 

ultime novità della capitale. Emma si avvicina ancor più al mediatore in occasione del 

ballo in casa Vaubyessard, quando ella penetra nel sancta sanctorum e contempla 
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l’isolo a quattr’occhi. Tale vicinanza sarà però momentanea poiché Emma non potrà 

mai desiderare ciò che desiderano le incarnazioni del suo ideale, mai potrà competere 

con loro.
219

 

Nel caso di Don Chisciotte il modello è rappresentato dal simbolo della cavalleria per 

eccellenza: Amadigi di Gaula. Non è Don Chisciotte a scegliere gli oggetti del suo 

desiderio ma è il mediatore a farlo per lui. «L’oggetto muta con l’avventura ma il 

triangolo sussiste. La catinella da barbiere o le marionette di Mastro Pietro 

sostituiscono i mulini a vento. Amadigi però è sempre presente».
220

 Il modello di Don 

Chisciotte, Amadigi di Gaula, rappresenta quindi l’emblema dell’eroe agli occhi del 

discepolo, egli «è il sole, il primo, l’unico, il maestro e il signore di tutti quelli che vi 

furono su questa terra».
221

 Non si tratta quindi, nel caso del cavaliere della Mancha, 

di vincere qualche torneo o di conquistare la più ambita dama di corte. Si tratta di 

ricalcare un sentiero già illuminato, non di ottenere qualcosa ma di essere qualcuno: 

nello specifico, il cavaliere per eccellenza. V’è mediazione anche tra Don Chisciotte e 

Sancio Panza giacché la distanza tra i due soggetti non deve essere tanto geografica 

quanto piuttosto spirituale. Don Chisciotte e Sancio abitano lo stesso universo ma 

sono infinitamente distanti: Sancio aspira a cose che sono ispirate dal modello: le 

vettovaglie abbandonate dai frati, la borsa piena di monete d’oro incontrata durante il 

cammino, un’isola di cui essere governatore, il titolo di duchessa per la figlia. Questi 

desideri non sono nati in lui spontaneamente, non lo hanno abitato da sempre. Don 

Chisciotte non getta luce con una torcia invisibile su delle aspirazioni che già 

abitavano la mente dello scudiero. Le costruisce ex novo. Non scopre, ma crea. Non è 

un mestiere di lampada, il suo, ma di falegname. Il modello nell’ambito della 

mediazione esterna è così lontano dal discepolo che finisce per occupare un altro 

mondo, puramente fantastico. È come se Don Chisciotte aprisse il suo libro preferito 
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e si rapportasse ad uno dei personaggi: il riferimento in questione è muto, non v’è il 

rischio di incontrarlo ad un torneo piuttosto che alla locanda del paese, non invaderà 

mai la sfera del reale: questo accordo tacito ma consapevole salva dal conflitto. Le 

cose cambiano quando il personaggio del libro si fa “persona”, quando il modello 

cessa di essere muto e astratto e abbandona l’universo di fantasia. Quando questo 

accade si ha la mediazione interna.  

È con la mediazione interna che cala in maniera brusca quella distanza spirituale che il 

discepolo avverte nei confronti del modello. Vale a dire: questi ora resta certamente 

modello, ma viene vissuto anche come ostacolo al concretizzarsi nel discepolo di 

quella superiore ed esclusiva pienezza d’essere che egli avverte nel modello, al 

possesso di quegli oggetti che ne sono cifra in quanto intimi al modello (perché 

desiderati o posseduti da lui). Ma (ecco la mensonge) a questo punto il discepolo 

misconosce lo status di modello dell’altro, lo vive solo come un ostacolo. 
222

 

 

Egli in un certo qual modo «inverte l’ordine logico e cronologico dei desideri»
223

 

affermando la propria pulsione come anteriore rispetto a quella del modello rivale 

(quando in realtà essa è totalmente suggerita da lui). Ecco la violenza. Più il 

mediatore si avvicina, più il suo ruolo è decisivo. Sull’universo stendhaliano Girard 

scrive: 

 

Nella maggior parte dei desideri stendhaliani, anche il mediatore desidera l’oggetto o 

potrebbe desiderarlo: è appunto questo desiderio, reale o presunto, che rende l’oggetto 

immensamente desiderabile agli occhi del soggetto; la mediazione fa nascere un 

secondo desiderio perfettamente identico a quello del mediatore. Si tratta sempre 

insomma di due desideri concorrenti. Il mediatore non può fare la parte del modello 

senza contemporaneamente fare la parte dell’ostacolo: come l’implacabile sentinella 
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dell’apologo kafkiano, il modello indica al discepolo la porta del paradiso e con uno 

stesso e unico gesto gli impedisce di entrare. 
224

 

 

Ne Le Rouge e le Noir la distanza che separa dal mediatore viene ridotta al minimo e 

la concorrenza dei desideri si acutizza e prende forma nella tematizzazione 

stendhaliana della vanité romantica.  

 

Per mascherare la parte che l’altro sostiene nei suoi desideri, il vanitoso stendhaliano 

fa spesso appello ai luoghi comuni dell’ideologia imperante. Dietro la devozione, 

l’altruismo mellifluo, l’impegno ipocrita delle grandes dames del 1830, Stendhal non 

scopre lo slancio generoso di un essere veramente pronto a donarsi, ma l’istanza 

angosciosa di una vanità al limite, il moto centrifugo di un Io incapace di desiderare da 

solo.
225

 

 

Nel microcosmo dei personaggi stendhaliani si verifica la stessa dissimulazione 

dettata dall’ascesi del desiderio e tradotta in un’alternanza di stati opposti, distacchi 

repentini, negazioni totali, vittorie “perdenti” e sconfitte “vincenti”. Tutto questo 

schizofrenico susseguirsi di atteggiamenti mai autentici si spiega soltanto con quella 

dinamica, tipica della mediazione interna, che vede il soggetto avvicinarsi al modello 

e contemporaneamente mantenere l’ostacolo che lo separa da esso. Ogni qualvolta il 

discepolo percorre il limite estremo di prossimità al sole finto tradisce per un 

momento la verità circa il proprio desiderio. Allora immediatamente si pente del 

gesto scellerato, lo rinnega, rinunciando all’oggetto il più delle volte con gesti 

estremi. È il caso di Julien che dopo aver confessato il proprio amore a Mathilde 

torna sui suoi passi negando spettacolarmente il desiderio. Egli arriva addirittura a 

passeggiare con finta indifferenza sotto la finestra dell’amata che lo guarda ma vede 

solamente la luce intermittente di un sigaro acceso. In questo modo egli cerca di 

recuperare lo status, temporaneo e oscillante, di mediatore colmo di affascinante 
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indifferenza ma continua a coltivare segretamente un’attrazione mortale verso la 

plénitudre d’être del modello.  

Queste stesse dinamiche, sebbene ancor più accentuate, si presentano nell’opera di 

Proust: la mediazione interna ha, quale esito estremo, quella che Girard chiama 

doppia imitazione, un reciproco emularsi dal carattere pervasivo e contagioso in cui il 

modello finisce per «copiare la copia del proprio desiderio».
226

 Ciò conferisce 

all’imitazione quel carattere violento ed infettivo che sarà poi oggetto di studio nel 

Girard antropologo de La violenza e il Sacro, in cui le leggi dell’imitazione offrono il 

filtro per lo studio delle dinamiche rituali all’interno delle comunità umane.  

 

Quando il desiderio mimetico si traduce in imitazione negativa, il modello esercita sul 

discepolo un fascino morboso in quanto ostacolo ossessionante; la violenza con cui il 

discepolo finisce per aggredire il modello non è altro che una paradossale imitazione 

della violenza escludente che egli coglie in lui nei propri confronti.
227

 

 

Ed è proprio in tale espulsione violenta che il discepolo individua la plénitude d’être 

cui anela, una pienezza che è ostacolante e affascinante insieme, una pienezza che 

tuttavia, come l’ostacolo devitalizzante e nichilistico in Rougemont, è vuota, senza 

contenuto. I doppi violenti lottano per il nulla. La tensione bipolare generata dalla 

doppia imitazione traspare con tutta la sua forza dal comportamento di Madame 

Verdurin che dopo aver rivaleggiato animatamente con i Guermantes ne sposa il 
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principe, facendo così crollare l’ostacolo. L’oggetto del desiderio, cagione di rivalità 

tra i contendenti, rivela la propria vuota consistenza proprio nell’istante in cui il 

soggetto tenta di afferrarlo: lo snob proustiano segna un passo ulteriore verso 

l’annegamento del soggetto nel nulla metafisico, un processo autodistruttivo che 

manifesterà i suoi esiti estremi nei romanzi di Dostoevskij. Come Girard sottolinea: 

«lo snob non cerca nessun vantaggio concreto; i suoi godimenti e soprattutto le sue 

sofferenze sono puramente metafisiche. Lo snob desidera il nulla». 
228

 

Nelle opere del romanziere russo, la trascendenza deviata impasta sia il laceramento 

interiore di personaggi come Trusotskij ne L’Eterno marito che gli stati deliranti e 

contraddittori di Nicolai Stavrogin ne I demoni. Ciò che caratterizza gli eroi del 

sottosuolo dostoevskiano è proprio lo squilibrio interiore che in maniera più radicale 

rispetto a Proust e Stendhal proietta il soggetto verso il suo estremo: gli stati 

psicologici che si alternano ciclotimicamente dentro di lui lo conducono a un 

dechirement devastante che si traduce in un supremo straniamento del sé. Dostoevskij 

illumina il mediatore e spinge l’oggetto sullo sfondo. Ne l’Eterno marito, Pavel 

Pavlovič è un vedovo che dopo la morte della moglie si trasferisce a Pietroburgo per 

incontrare gli amanti della defunta. Ricopre così uno di essi di attenzioni, 

chiamandolo nel cuore della notte, tormentandolo in tutti modi possibili. «La moglie 

è morta ma l’amante rimane».
229

 L’oggetto del desiderio è sparito ma il mediatore è 

presente sulla scena più che mai. Dietro alle continue auto-umiliazioni di Trusotskij si 

cela quindi un orgoglio smisurato, quel tentativo di abbeverarsi avidamente alle fonti 

della pienezza d’essere del modello spinge il soggetto ad inchinarsi con aria meschina 

ai piedi di quell’aurea sacra che il rivale sprigiona.  
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L’illusione dell’onnipotenza è tanto più facile da distruggere quanto più è totale. Fra 

l’Io e gli Altri si stabilisce sempre un raffronto. La vanità pesa sulla bilancia e la fa 

pendere verso l’Io; non appena questo peso viene a mancare, la bilancia, raddrizzatasi 

bruscamente, penderà verso l’Altro. Il prestigio che attribuiamo ad un rivale troppo 

felice è sempre la misura della nostra vanità. Crediamo di stringere tra le mani lo 

scettro del nostro orgoglio, ma esso ci sfugge al minimo scacco per ricomparire, più 

splendente che mai, fra le mani di un altro.
230

  

 

I desideri si scatenano all’estremo, gli oggetti si moltiplicano ed il cortocircuito della 

delusione metafisica brilla sulla scena più che mai e conduce con uno stesso brusco 

movimento ora ad adorare la luce fasulla del modello, ora a rimanere invischiati nel 

volto opaco di un reale che interrompe ogni volta l’idolatrico protendersi verso la 

divinità. Lo scacco che subisce il soggetto non sarà mai così forte da indurlo al ritiro, 

egli continuerà a risalire i bordi del piedistallo su cui aveva eretto il suo “sole finto” 

per poi scivolare ancora, e cadere a terra con ali bruciate come Icaro. Nei Demoni, 

l’adorazione del modello assume le sembianze grottesche di personaggi che sembrano 

partoriti da un vangelo “invertito” dove gli uomini sono diventati l’uno per l’altro una 

divinità: Stavrogin è in questo senso il perfetto esempio di come «il desiderio 

metafisico trascini le sue vittime verso il luogo ambiguo del fascino, a mezza strada 

esatta tra il vero distacco e il contatto intimo con la cosa desiderata… tra la solitudine 

e la comunione, escludendole entrambe».
231

 Ma Dostoevskij, facendo calpestare ai 

suoi personaggi i luoghi più bui del sottosuolo dà loro anche una speranza: solo alla 

luce del fuoco infernale sono infatti visibili le radici del Paradiso. Le forze che 

trascinano l’individuo nell’orbita della mediazione interna sono le medesime che 

generano le condizioni per la sua salvezza; nei padri e nei figli, negli storpi e nei 

deformi, negli ipocriti adulatori del sottosuolo, la vicinanza alla morte, la perdita 
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dell’orgoglio e la rinuncia al desiderio conducono alla svolta romanzesca. L’epifania 

finale segnata dalla consapevolezza della tragicità comune della condizione umana 

consente la riduzione di quella distanza che da sempre aveva separato l’Io dall’Altro: 

il rientro nelle proprie vesti mortali e l’aborto di ogni tentativo di trascendenza 

permettono lo sguardo verso l’alto, il solo e autentico.  

 

Rinunciando alla divinità l’eroe rinuncia alla schiavitù. Tutti i piani dell’esistenza si 

invertono, tutti gli effetti del desiderio metafisico vengono sostituiti da effetti contrari. 

La menzogna cede il posto alla verità, l’angoscia al ricordo, l’agitazione al riposo, 

l’odio all’amore.. la trascendenza deviate alla trascendenza verticale. Si tratta di una 

vera conversione. L’eroe trionfa perché è allo stremo delle forze; gli tocca per la prima 

volta, guardare in faccia la propria disperazione e il proprio nulla. Ma questo sguardo 

così temuto, questo sguardo che è la morte dell’orgoglio, è uno sguardo salvatore.
232

 

 

V.2  «Una traslitterazione»
233

 concettuale de L’Amour et l’Occident 

 

Questa digressione sul pensiero girardiano ci è servita per arrivare ai primi due nuclei 

tematici sostanziali che lo legano a Denis de Rougemont: la triangolazione del 

desiderio e l’ostacolo. In Mensonge romantique et verité romanesque, Rougemont 

viene citato nove volte. E la maggioranza dei riferimenti riguardano la natura 

dell’ostacolo ed il ruolo fondamentale da esso svolto nella dinamica del desiderio.  

Da L’Amour et l’Occident emerge come Tristano ed Isotta non si amino in maniera 

rettilinea e disinteressata. L’altro non viene desiderato in quanto realtà unica e 

perfettamente indipendente da sé ma in quanto ostacolo il cui fascino devitalizzante e 

nichilistico cela, ben più profondamente, un’attrazione per il trapasso inteso come 

unico mezzo di liberazione dalle costrizioni terrene, il solo che garantisca la tanto 
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ambita pienezza ontologica. Tristano ed Isotta, sono due amanti che non si amano e 

che tradiscono una pulsione mortale. «Ciò che essi amano, è l’amore, è il fatto stesso 

di amare»,
234

 ciò che amano non è l’altro nella sua concretezza, nella sua realtà finita: 

si amano partendo da sé, secondo quella che l’autore definisce, lo abbiamo detto, 

«una falsa reciprocità che è la maschera di un duplice narcisismo».
235

 Girard apprezza 

il volto mortifero dell’ostacolo quale emerge dal pensiero del filosofo svizzero come 

anche la duplice natura del desiderio che pare profilarsi dalle medesime pagine 

quando si sottolinea come lo stesso movimento che ci fa adorare la vita, in realtà ci 

trasporta nella sua negazione e nella morte. E non manca di sottolinearlo a più riprese 

citando il testo nei suoi punti chiave:  

 

-Il desiderio triangolare è uno. Si parte da Don Chisciotte e si arriva a Pavel 

Pavlovič. Si parte da Tristano e Isotta, come fa Denis de Rougemont ne L’Amour et 

l’Occident, e si arriva ben presto a quella “psicologia della gelosia che pervade le 

nostre analisi”. Definendo tale psicologia come una profanazione del mito che si 

incarna nel poema di Tristano, Rougemont riconosce il legame che unisce le più 

nobili forme della passione alla gelosia morbosa, quale ci viene descritta da un 

Proust e da un Dostoevskij: “gelosia desiderata, provocata, surrettiziamente 

favorite”, nota molto giustamente Rougemont: si giunge a desiderare che l’essere 

amato sia infedele, perché lo si possa nuovamente rincorrere, e risentire l’amore 

dentro di sé.
236

  

 

-La passione romantica è dunque esattamente l’inverso di ciò che pretende di essere. 

Non è abbandono all’altro, ma guerra implacabile tra due rivalità rivali. L’amore 

egoistico di Tristano e Isotta, primi eroi romantici, preannuncia un avvenire di 

discordia. Denis de Rougemont analizza il mito con estremo rigore e scopre la verità 

che il poeta tiene celata: la verità dei romanzieri. Tristano e Isotta “si amano l’un 

l’altro ma ciascuno ama l’altro soltanto a partire da sé, non dall’altro. La loro 

infelicità così trae origine da una falsa reciprocità, maschera di un doppio 
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narcisismo. Questo a tal punto che in certi momenti si sente affiorare nell’eccesso 

della passione una specie di odio dell’amato”.
237

  

 

-Denis de Rougemont ha colto in L’Amour et l’Occident questa fatalità della 

passione romantica: bisogna ricreare gli ostacoli per poter desiderare di nuovo ed 

esaltare il desiderio alle dimensioni di una passione cosciente, intensa, infinitamente 

interessante. 
238

 

 

-Denis de Rougemont ne L’Amour et l’Occident ha perfettamente compreso che ogni 

passione è alimentata dagli ostacoli che le sono frapposti e muore per la loro 

mancanza. Rougemont allora giunge a definire il desiderio come un desiderio di 

ostacolo.
239

 

 

-Dovunque, nei romanzieri della mediazione interna, verifichiamo l’esattezza delle 

osservazioni di Denis de Rougemont: “l’ostacolo più grave è quello preferito al di 

sopra di tutto”. È il più adatto ad accrescere la passione. La descrizione è esatta ma 

occorrerebbe aggiungere che l’ostacolo più grave ha tale valore perché denuncia la 

presenza del mediatore più divino. […] Isotta sarebbe meno attraente se non fosse la 

donna destinata al re; fondamentalmente Tristano aspira alla regalità, nel senso più 

assoluto del termine.
240

 

 

Ciò che di sostanziale possiamo evincere da tali riferimenti è come Rougemont abbia 

secondo Girard, rivelato il contenuto fondamentale del desiderio ed il suo 

manifestarsi attraverso gli ostacoli, ma la sua analisi sebbene possegga delle premesse 

geniali resta priva di struttura. Egli non manca di sottolineare la rilevanza delle 

conclusioni de L’Amour e l’Occident ma ribadisce che «la sintesi esplicativa resta 

insufficiente giacché conduce ad un oggetto o a un pensiero astratto e non ad un 
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rapporto vivo tra due individui».
241

 A tal proposito va detto che Rougemont dedica 

un’ampia parte de L’Amour et l’Occident alla tematizzazione dell’ostacolo. Egli fa 

notare come il mito di Tristano ed Isotta si sostenga su «una serie di enigmatiche 

contraddizioni»
242

 e come gli ostacoli che separano gli amanti siano di fatto 

pretestuosi. Tristano, valente cavaliere, avrebbe potuto prendere la regina con la forza 

ed uccidere il re, ma non lo fa. Quando cessa l’azione del filtro i due potevano 

separarsi e invece continuano a vedersi di nascosto. Poi c’è la spada di castità posta 

tra i corpi degli amanti, che non troverebbe ragion d’essere dal momento che essi 

hanno già consumato il loro amore. Segue a ciò la decisione di consegnare Isotta al 

re: se il pentimento fosse sincero gli amanti, una volta separati, non dovrebbero più 

cercarsi, ma così non è come testimoniano i seguenti incontri clandestini. Non si 

capisce poi perché Tristano si sposi a sua volta con un’altra Isotta lasciando il 

matrimonio bianco. Insomma - conclude De Rougemont - la passione aumenta 

quando gli amanti sono ostacolati e lontani, e si attenua quando sono vicini e possono 

amarsi. Cosa desiderano allora veramente? Ardere di passione fino a morirne. 

L’ostacolo rilevante è dunque quello autoimposto, ovvero quello che il soggetto 

costruisce all’interno di sé: l’accesso all’oggetto in Rougemont è ostruito da qualcosa 

che è nella mente del soggetto, dall’idea di un amore distorto dai miti e dalle tendenze 

religioso-dottrinali proprie del dualismo cataro manicheo. La figura del mediatore 

come ente ulteriore, separato da discepolo e oggetto desiderato non è presente in 

Rougemont ma è teorizzata unicamente da Girard. Aldilà di questi rilievi strutturali è 

significativo notare come sia la pulsione indotta nell’ambito della mediazione interna 

che l’amour-passion degli amanti del mito, nutrano entrambi una pericolosa 

attrazione per l’ostacolo mortale. Se l’amore passione anela ad una morte ascetica 

(ricordiamo che Tristano non è attratto da Isotta ma dalla natura mortifera dell’amore 

che la sua figura richiama), la violenza mimetica prima della morte fisica produce un 
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appiattimento delle personalità coinvolte i cui tratti specifici vengono assorbiti e 

distrutti dalla mimesis violenta. La fredda indifferenza di Stavrogin nei Demoni di 

Dostoevskij è sotterraneamente venerata da quelli intorno a lui come ostacolo 

affascinante ed espulsivo. Eppure, ci fa notare Girard, si tratta di un’attrazione 

tremenda e devitalizzante.  La luce increata di matrice cataro-manichea è ciò che, per 

Rougemont, affascina gli amanti infelici in quanto unica possibilità di colmare una 

volta per tutte quel loro inesauribile deficit ontologico: la morte è l’estremo ostacolo 

per mezzo del quale la fusione con la scintilla luminosa è possibile. Anche in Girard 

l’ossessione per l’ostacolo rivela la tensione verso un analogo riempimento 

metafisico, quella plénitude d’être, insieme espulsiva e affascinante, propria del 

doppio violento. Come avviene nel caso della mediazione interna ove l’oggetto 

illusoriamente creduto meta del desiderio perde ogni suo carattere qualificante e viene 

percepito dal discepolo unicamente come “reliquia” della pienezza d’essere del 

modello, allo stesso modo Tristano ed Isotta, celati dal velo illusorio dell’adulterio, 

rivestono valore l’uno per l’altro solo in funzione dell’ambita morte divinizzante. La 

concretezza del volto singolare si offusca in nome di un desiderio che non vuole il 

corpo ma l’annullamento di esso. In altri termini: Girard si dedica allo scavo e mette 

il luce tutti i solchi più sotterranei della natura umana mentre Rougemont ci conduce 

in alto con le scintille luminose di derivazione celtica. Una bilancia immaginaria 

vedrebbe brillare, agli estremi opposti, da un lato Tristano ed Isotta in viaggio verso 

la morte divinizzante, dall’altro l’uomo girardiano nel suo sottosuolo di menzogne. 

Ma se il punto di partenza è il medesimo, terreno per entrambi, anche il punto di 

arrivo è lo stesso. Sia che si precipiti verso il basso, nel sottosuolo infernale (con 

Girard), sia che si venga catapultati in alto nell’ascesi divinizzante di matrice catara 

(con Rougemont) la fine è una soltanto, poco importa se vi si arriva con la caduta o 

col salto. A questo proposito Girard cita di nuovo Rougemont: 

 

L’affermazione di sé sfocia nella negazione di sé. La volontà di autodivinizzazione è 

una volontà di autodistruzione che si concretizza a poco a poco. Denis de Rougemont 
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ha colto nettamente questa verità e l’ha magistralmente espressa ne L’Amour et 

l’Occident: lo stesso moto che fa sì che adoriamo la vita ci precipita nella sua 

negazione.
243

  

 

Il viaggio verso il basso di Girard porta all’autodistruzione e alla morte così come 

l’ascesa e la fusione degli amanti. Si potrebbe obbiettare che l’eroe girardiano trovi la 

morte per il troppo “autodivinizzarsi” mentre quello di Rougemont cerchi la morte 

proprio per compiere la prodezza divinizzante ma alla fine come i fratelli nemici della 

tragedia greca Eteocle e Polinice altro non fanno se non imitarsi reciprocamente 

nell’illusione.   

Circa la natura geometrica del desiderio non possiamo tuttavia ignorare che, sebbene 

lo scopo di Mensonge sia quello di svelare, tramite una rilettura di alcuni romanzi, la 

presenza del mediatore in quella che pare essere a tutti gli effetti la tematizzazione di 

un’erotica a tre lati, Girard non esclude la possibilità che vi sia un desiderio di tipo 

rettilineo, ovvero direttamente rivolto all’oggetto. Questo desiderio sélon soi (da 

contrapporsi al desiderio secondo l’altro) è dunque rappresentabile come una retta che 

unisce due punti, senza deviazioni verso l’alto. È forse il tipo sentimento che in Delle 

cose nascoste dalla fondazione del mondo,
244

 parlando del celebre “Giudizio di 

Salomone”, egli attribuisce alla buona prostituta. Il re, davanti alle due donne che 

rivendicano il bambino, ordina di tagliarlo a metà con una spada; la donna disposta a 

rinunciare a lui è la madre. Girard vede nel gesto di rinuncia della madre un amore 

rettilineo nei confronti della vita che è totalmente indipendente dalla relazione di 

maternità. «Se anche le due donne si fossero scambiate il bambino per tutta la notte e 

nessuna delle due sapesse di chi fosse veramente il bimbo vivo»,
245

 quello che anima 
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la buona prostituta è un amore per la singolarità della creatura, per la sua concretezza, 

per l’altra invece, il bambino è il pretesto per una rivalità mimetica. E questo amore 

per i contorni unici dell’altro non può non richiamare il motivo agapico esaltato da 

Rougemont nella seconda parte de L’Amour et l’Occident e da lui contrapposto alla 

passione spersonalizzante e mortifera che lega Tristano ed Isotta.  

 

V.3 Passione amorosa ed istinto bellico: Achever Clausewitz  

 

Relativamente alla tematizzazione del fenomeno bellico vi sono degli spunti simili in 

entrambi gli autori che meritano d’essere approfonditi. Rougemont in un intero 

capitolo de L’Amour et l’Occident lega la passione amorosa alla dimensione bellica. 

É presente in noi, afferma il filosofo, «un gusto di sperimentarsi nel limite»,
246

 di 

concepirsi al confine delle proprie possibilità. Amore passione e istinto di guerra sono 

quindi in un certo qual modo simili: entrambi anelano alla morte ed entrambi hanno 

bisogno di un ostacolo (sia esso l’Isotta amata o il nemico in battaglia) per potersi 

scatenare all’estremo, per alimentare quel loro fuoco e morire in esso. Fin 

dall’antichità, osserva l’autore, «i poeti hanno usato metafore guerriere per descrivere 

gli effetti dell’amore naturale. Il dio d’amore è un arciere che scocca frecce mortali, 

la donna si arrende all’uomo che la conquista»,
247

 che vince le sue difese quasi fosse 

una fortezza inespugnabile. Tuttavia, v’è stata una sorta di inversione proporzionale 

tra lo sviluppo storico dell’arte di combattere e la potenza seduttrice del mito, una 

sorta di affievolirsi (fino al completo sparire) dell’amore passione in ambito militare 

con l’avanzare della tecnica bellica. La sintesi perfetta tra ideale cortese e istinto 

bellico è rappresentata dal torneo in cui confluiscono due dimensioni, quella del 
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“drammatico” (giacché si tratta di una vera e propria simulazione del conflitto 

bellico) e quella dell’ “amoroso” (si combatte per amore, si è eroi per una dama da 

conquistare). Con la nascita della tattica militare moderna scevra di ogni poesia e 

romanticismo, l’eroico corpo a corpo cede il posto a tattiche vili e codarde: gli uomini 

non si fronteggiano dignitosamente guardandosi negli occhi ma si colpiscono alle 

spalle, non si combatte per l’onore ma si mira all’annientamento dell’altro. Il 

formalismo del cavaliere viene sostituito dal meccanicismo del soldato: ci si attacca a 

distanza, il nemico perde il volto, la dimensione.  

Anche Girard sottolinea questa mutazione delle caratteristiche essenziali del 

fenomeno bellico in Achever Clausewitz, l’ultimo suo lavoro interamente dedicato 

alla guerra. Qui egli nota con Clausewitz come a partire dalla Rivoluzione Francese 

(da Valmy in poi) ed in particolare con Napoleone si è assistito ad un mutamento 

epocale nella storia dell’occidente. Se prima le guerre erano governate dalla 

razionalità al punto da essere considerate delle istituzioni rituali (guerra in merletti, 

uniformi poco funzionali, estetismo dilagante), con Napoleone entra a far parte della 

guerra il duello, doppi mimetici che si affrontano senza alcuna regola specifica e 

conducono inesorabilmente allo scatenarsi progressivo di una violenza apocalittica ed 

incontrollata.  La razionalità politica non ha più alcuna capacità di guidare l’impresa 

bellica ma essa stessa rimane imbrigliata nella spirale violenta. Con la guerra totale si 

mira ad annientare integralmente il nemico, «un assassinio dell’oggetto concupito e 

ostile, un atto totale che distrugge l’oggetto invece che impossessarsene»:
248

 la 

passione dunque, si spinge fino al punto di desiderare la morte dell’altro, non più la 

sua resa. Così facendo, però, essa si rivolta in definitiva contro se stessa: come la 

passione d’amore, anche quella bellica è un furore, un “ardore” auto-esaltante che ha 

bisogno del nemico come ostacolo supremo, veramente mortale, contro cui 
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scagliarsi.
249

  Ne consegue che la passione non è altro che il doppio mimetico della 

violenza. Ci pare che Girard, assimilando l'amore alla violenza per via del loro 

comune carattere indifferenziante, finisca per non cimentarsi in una disamina critica e 

approfondita del fenomeno amoroso, analisi che invece compie Rougemont quando 

distingue accuratamente la passione dai retaggi mistici di Tristano da un altro tipo di 

sentimento, un moto terreno che vuole «la decisiva accettazione di un essere in sé, 

limitato e reale».
250

 

La tesi girardiana per cui l'agape è indifferenziante come la violenza si trova 

originalmente in Delle cose nascoste dalla fondazione del mondo dove si trovano 

espressioni come: amore e violenza: «due forme di reciprocità al contempo 

estremamente vicine e radicalmente opposte»;
251

 con l'amore «semplificazione 

assoluta dei rapporti umani», «false differenze dei doppi annullate», «una 

semplificazione nel senso in cui si parla di semplificazione algebrica».
252

 Interessante 
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è poi quanto Girard dice all'inizio della sezione La divinità di Cristo, Libro II. Qui 

arriva addirittura a sostenere che, dato che l'amore «non stabilisce nessuna differenza 

tra gli esseri», l'amore di Dio è analogo all'amore del prossimo, ma non perché 

l'amore di Dio  incrini la trascendenza di Dio, quanto piuttosto perché con tale amore, 

diventando figli di Dio, si viene a realizzare «una pienezza dell'umano» che fa 

tutt'uno con la «pienezza del divino», anche se questa pienezza dell'umano si è 

realizzata solo in Cristo, Dio-uomo.
253

 

 

In Portando Clausewitz all’estremo questo tema riemerge in riflessioni come:  

 

è impressionante vedere, al riguardo, fino a qual punto reciprocità negativa e 

reciprocità positiva si assomiglino, si tratta quasi dello stesso tipo di 

indifferenziazione, eppure dalla scelta fra le due alternative dipende la salvezza del 

mondo.
254

 

 

E ancora: 

 

La relazione con l’altro va benissimo, ma dietro questa espressione scorgo un certo 

umanitarismo che, come lei sa, io rifiuto. L’umanitarismo è un umanesimo 

irrancichito. È per questa ragione che oggi dobbiamo uscire dalla differenza tra guerra 

e pace, per cercare di comprendere il misterioso rapporto fra violenza e 

riconciliazione, tra indifferenziazione negativa e positiva, fra la crisi mimetica e ciò 

che i cristiani chiamano misteriosamente il corpo mistico. Se lei considera la 

descrizione dei duelli estremi, la letteratura medievale ne è piena, ci troverà sempre la 

descrizione di una sorta d’amore, di passione… È questa contraddizione a risultarci 

ostica da concepire.
255
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Inoltre, Girard parlando di Lévinas, sembra contraddirsi in merito ad una questione 

centrale. Inizialmente nega in maniera indubitabile il passaggio dalla violenza alla 

riconciliazione e quindi da un’indifferenziazione negativa ad una positiva. Dopo aver 

sottolineato come per Lévinas «il duello, come l'amore, sia un’uscita dalla totalità che 

non ci si può risparmiare, ma nel senso che occorre far esplodere questa totalità»
256

 

perché in entrambi i casi ci si trova faccia a faccia, arriva a concludere che  «non è 

possibile il passaggio (dalla violenza) alla riconciliazione. Questa speranza 

prometeica è tramontata. La nostra razionalità apocalittica ci obbliga ad una certa 

brutalità».
257

  Non si nega la somiglianza tra violenza e riconciliazione per via del 

loro carattere indifferenziante ma si nega che tale somiglianza possa indurci a ritenere 

che vi sia un modo effettivo di passare da un tipo di imitazione all’altro.  

 

Affermando che il duello è già rapporto con un altro, questo pensiero rivela che la 

relazione sta nel mezzo della reciprocità violenta. Allo stesso modo, si potrebbe dire 

che è passando per il duello che lo oppone a Tiresia, che l’Edipo di Sofocle si avvia 

con Antigone sul cammino della santità nell’Edipo a Colono”; “Lévinas è forse al 

cuore di questa somiglianza tra violenza e riconciliazione … ma a patto di sottolineare 

con chiarezza che l’amore esercita violenza sulla totalità, fa volare in mille pezzi le 

Potestà e i Principati … uscire dalla totalità significa allora due cose per me: regredire 

verso il caos della violenza indifferenziata, oppure fare un salto nella comunità 

armonica formata dagli altri in quanto altri, che permetterebbe a ciascuno di non 

essere un semplice anello della catena … Per trovare l’altro, Lévinas si sforza di 

andare aldilà dell’Identico, di questa ontologia che rende gli individui intercambiabili. 

E andare aldilà dell’Identico significherebbe passare per un pensiero del duello. In 

qualche modo, posso anche amare colui che affronto”; “bisogna evitare a ogni costo di 

pensare la guerra come un passaggio verso la riconciliazione. Abbiamo visto che 

questo passaggio è impossibile. Differire la riconciliazione significa sempre aumentare 

la violenza. Lévinas, del resto, non dice che è un passaggio possibile. Egli si limita a 

dire che la guerra e l’amore sono al di fuori della totalità. Uscire dalla totalità significa 

infrangerla. La guerra è la prima tappa di questo scatenamento, e poi c’è una 
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dimensione che va al di là della guerra, come ora sappiamo. È qualcosa di tangibile 

quaggiù? Ne dubito, poiché abbiamo rifiutato il solo Modello da seguire che ci è stato 

dato. L’unica cosa che possiamo dire è che la santità prefigura questo aldilà.. L’unica 

soluzione al mimetismo è un buon modello… Solo Cristo è avvicinabile… La 

Passione rivela insieme il mimetismo e il suo rimedio.
258

 

 

E ancora circa l’impossibilità di un travaso dal negativo al positivo egli scrive: 

 

Se gli uomini si combattono sempre di più, è perché si avvicina una verità che suscita 

la reazione della loro violenza. Cristo è l’Altro che viene e che, nella sua stessa 

vulnerabilità, provoca l’impazzimento del sistema. Oggi non c’è più nulla da fondare. 

Il peccato consiste nel pensare che dalla violenza possa venire qualcosa di buono.
259

 

 

Ma perché allora poi parla di passaggio toujours possible dal contagio negativo al 

contagio positivo? Perché bisogna sempre avere presente la possibilità di 

un’imitazione positiva se tanto quaggiù ci sarà impossibile approdarvi dal 

momento che i buoni modelli sono divenuti, come lui stesso dice, invisibili? 

 

Una resistenza individuale alla tendenza all’estremo è vana per definizione. Essa 

potrebbe avere qualche probabilità se fosse collettiva, se tutti gli uomini, come dice la 

canzone, si dessero la mano. Bisogna rinunciare a questa scappatoia stereotipata e 

sentimentale che ispira tutti gli umanismi. Non per questo bisogna aver meno presente 

la possibilità di un’imitazione positiva, dato che abbiamo visto che l’imitazione è 

centrale nella genesi della violenza. Ma il dramma della nostra epoca di mediazione 

interna è che i modelli positivi sono diventati invisibili. Riconoscere l’imitazione e la 

sua ambivalenza sarebbe l’unico modo di avvertire questo passaggio sempre possibile 

dalla reciprocità alla relazione, dal contagio negativo ad una forma di contagio 

positivo. L’imitazione di Cristo significa appunto questo.
260

  

 

E ancora 
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Per uscire dall’imitazione negativa… occorre accettare l’idea che solo un’imitazione 

positiva ci rimetterà alla giusta distanza dal divino. L’imitazione di Cristo è questa 

prossimità che ci tiene a distanza. Non è il Padre che dobbiamo imitare, ma il Figlio, 

ritiratosi con lui in un’assenza che è la prova stessa da sostenere. E allora, ma solo 

allora, che il religioso non dovrebbe più fare paura; che la tendenza all’estremo 

potrebbe capovolgersi nel suo contrario.
261

  

 

Quello che non si capisce, una volta giunti alla fine del suo ragionamento, è se sia 

possibile o meno un approdo nel positivo non violento, nel regno dell’amore e del 

buon modello. Cristo è ancora imitabile? O per così dire ci siamo lasciati sfuggire 

l’unica possibilità che avevamo di salvarci sul serio? 

È poi da valutare attentamente il termine "identificazione" in Achever Clausewitz: 

l'agape è "identificazione" con l'altro, ma come "relazione" che «ci evita di oscillare 

fra una vicinanza troppo grande e una distanza altrettanto grande»
262

 e ci fa invece 

approdare ad una "giusta distanza" dove l’altro è imitato con intelligenza. Ma questo 

Girard per il quale, a differenza del primo Girard, la mimesis non è trascendibile, 

parla anche dell'agape come suscitata dalla imitatio Christi, la quale determina una 

"mediazione intima" che suppone «un'inflessione apportata alla mediazione interna, 

sempre suscettibile di degenerare in cattiva reciprocità».
263

 Facendo riferimento alla 

Divina Commedia di Dante egli sottolinea come l’inferno della mediazione che 

coinvolge Paolo e Francesca nel loro inconsapevole rapportarsi al modello di 

Lancillotto e Ginevra «dipenda interamente dal nostro rifiuto di vedere l’imitazione 

(…) dobbiamo riconoscere la nostra natura mimetica per arrivare a liberarcene (…) 

Abbiamo qualificato questa mediazione come intima, per suggerire che essa 

attraversa il mimetismo e lo trapassa  all’interno per poi sbucare sul versante opposto 
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della violenza».
264

  

Abbiamo constatato fin qui i numerosi richiami tra le riflessioni sull’amore e sulla 

violenza compiute dai due filosofi in esame e abbiamo visto come Girard citi 

Rougemont più volte in Menzogna romantica e verità romanzesca al fine di 

avvalorare la sua tesi circa il desiderio mimetico. Vogliamo adesso mostrare in quali 

termini Rougemont faccia riferimento a Girard e cosa effettivamente si sono scritti 

aldilà delle reciproche citazioni. Rougemont chiama in causa il teorico del capro 

espiatorio in un’opera meno celebre de L’Amour et l’Occident ma altrettanto colma di 

spunti e significati: L’Avenir est notre affaire (1977). Qui egli sottolinea come «René 

Girard, in La violence et le Sacré, formuli con un rigore affascinante l’ipotesi della 

violenza fondatrice di ogni società attraverso la “crisi sacrificale”, la condanna a 

morte della “vittima espiatoria” che “mette fine alla violenza reciproca».
265

 È 

indubitabile il fascino esercitato da La violence et le Sacré sul filosofo svizzero. 

Questi dati, osserva Damiano Bondi, confermano «un’ipotesi che non può non essere 

balzata agli occhi nella sua evidenza a chi abbia letto la produzione di entrambi gli 
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autori, e cioè che tra di essi vi sia più di un punto di contatto, quasi un comune sentire 

filosofico che, pur esprimendosi in declinazioni diverse, fa risuonare sempre la 

medesima eco».
266

 Alla luce di queste considerazioni è d’obbligo riportare quella che 

è l’unica prova di una corrispondenza diretta tra i due autori, ovvero una lettera scritta 

da Girard a Rougemont nel 1973 e conservata presso il Fonds Rougemont di 

Neûchatel:  

Caro signore,   vi ringrazio per avermi inviato la superba edizione definitiva di 

L’Amour et l’Occident. Questo libro mi è arrivato nel momento in cui rileggevo e 

tentavo di riflettere sul vostro L’Aventure occidentale de l’Homme, che avevo letto a 

suo tempo, senza tuttavia riconoscerne tutta la profondità, dietro la semplicità e 

l’intelligibilità magistrali dell’esposizione. Forse allora ero ancora troppo giovane e 

troppo distratto dalle vuote seduzioni del parisianisme. Tutto ciò che voi dite sul 

rapporto del cristianesimo con il tempo, con la scienza, con la tecnica, mi sembra di 

un’importanza capitale, rispetto all’escamotage heideggeriano del cristianesimo, e 

inoltre rispetto al neo-primitivismo contemporaneo, che semplicemente annulla, nella 

maniera più grossolana e assurda, la specificità del mondo occidentale e cristiano. 

Tutto ciò che voi dite è dunque più attuale e più necessario nel clima presente che 

all’epoca in cui il libro uscì. Ma dubito che vi si ascolti! Con tutta la mia ammirazione 

e la mia più viva simpatia. René Girard.
267

 

Uno dei temi che hanno con tutta probabilità destato l’attenzione di Girard nella 

lettura de L’Aventure occidentale de l’Homme riguarda la concezione del mito 

chiamato in causa da entrambi sebbene per ragioni differenti.  

Il “mito” che Rougemont intende analizzare, infatti, è quello occidentale dell’«amore-

passione», il cui contenuto essenziale è la volontà di darsi la morte, e non di dare la 

morte ad un capro espiatorio altro. La questione si ispessisce, però, allorché 

Rougemont passa a parlare della passione per la guerra. Infatti, come ogni mito non è 

altro, in definitiva, che una «menzogna con cui una società che si vuol salvare si 

autodifende»
268

– giacché in esso si esorcizzano, esprimendole simbolicamente, le 
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pulsioni passionali di cui si soffre – così ogni etica della guerra, dice Rougemont, non 

è altro che un tentativo di contenerne la potenziale violenza anarchica e 

indifferenziante; violenza che però, ripetutamente, torna ad emergere nella sua forma 

più informe e destabilizzante, e richiede l’elaborazione di nuovi miti che la 

contengano e così ne diano, illusoriamente, un senso socialmente positivo. La 

Rivoluzione francese è un esempio di questo ritorno preponderante della passione pura 

nella guerra, ed inaugura il mito moderno della Nazione attraverso la consumazione 

sacrificale finale, avvenuta con l’uccisione pubblica del re.
269

 

 

A questo proposito ne L’Amour et l’Occident parlando dell’uccisione pubblica del re 

nell’ambito della Rivoluzione Francese, Rougemont aveva scritto:  

 

Contenuta a lungo nelle forme classiche della guerra, la violenza, dopo l’uccisione del 

re, azione sacra e rituale nelle società primitive, ridiviene qualcosa di orripilante e di 

attraente nel medesimo tempo. È il culto del mistero cruento intorno al quale una 

nuova comunità si crea.
270

  

 

Oltre il chiaro riferimento a Rudolf Otto relativamente alla tesi nozione di sacro 

arcaico come mysterium tremendum et fascinans (generale il timore reverenziale e 

religioso che il mistero eccita nella coscienza individuale e l’estrema forza attrattiva 

che esso esercita nella creatura) è indubbio il nesso sopra specificato con il Girard de 

La violenza e il sacro per cui ogni comunità umana si crea proprio intorno al 

sacrificio collettivo di una vittima che poi verrà in seguito sacralizzata come colei che 

ha permesso il ritorno all’ordine e la conseguente fine del tutti contro tutti 

indifferenziante. Tutto questo per dire che v’è, nelle pagine del filosofo di Neüchatel, 

«una sorta di precomprensione mimetica, che non può non attirare l’attenzione dello 

studioso girardiano. Nelle opere successive a L’Amour et l’Occident tale sensibilità si 

fa ancora più marcata, finché in L’Aventure occidentale de l’Homme essa si tramuta 
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in coscienza di un problema antropologico-religioso fondamentale».
271

  

 

V.4  Gli amori comuni: Laclos e Ferrero 

Abbiamo finora osservato come il legame tra Girard e Rougemont sia più forte di 

quanto loro stessi fossero disposti ad ammettere. Abbiamo analizzato i reciproci 

rimandi nelle loro opere e provato una loro corrispondenza diretta. Resta da 

considerare un ulteriore dato, assai rilevante, che riguarda il loro comune interesse nei 

confronti di due autori estremamente diversi tra di loro: il primo è Choderlos de 

Laclos, romanziere francese autore della celebre opera Les Liaisons Dangereuses; il 

secondo è Léo Ferrero, narratore, poeta e autore di testi teatrali, nipote di Cesare 

Lombroso di cui ci pare rilevante un diario intimo dal titolo Desespoirs. Per ciò che 

concerne Denis de Rougemont, il riferimento a Laclos, si trova nelle primissime 

pagine de L’Amour et l’Occident, nella sezione del testo da lui intitolata 

Avvertimento: qui, parlando della sua opera come di una «discesa ai cerchi 

progressivi della passione»,
272

quel graduale sprofondare nell’abisso amoroso 

condotto attraverso l’analisi della leggenda di Tristano ed Isotta, afferma di non voler, 

con il suo testo, accontentare i veri appassionati delle cose d’amore, quanto, piuttosto, 

invitare alla riflessione, palesare un meccanismo. Molti, continua, sarebbero disposti 

anche ad accontentarsi di un banale accadimento amoroso, di una storiella 

drammatica, colma di pathos e di regole fisse. Il peccato sarebbe rivelare un inganno, 

distruggere quella portata sacrale che la favola di Tristano ha sempre portato con sé. 

Un’analisi approfondita del mito, infatti, farebbe nascere nel lettore una certa ostilità: 
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«Un tal metodo [prosegue l’autore] mi tirerà addosso chissà quanti rimproveri»
273

 

dalle accuse di cinismo di chi crede che l’amore non possa né debba essere definito, 

ai boati di stupore di chi, non amando, riterrà questo libro un vuoto balbettio. «A chi 

piacerò? Soltanto a chi voglia sapere? O addirittura a chi voglia guarire?».
274

 Il mito 

di Tristano si qualifica, pertanto, come un luogo ideale per lo “scavo”, un modo tra 

gli altri per prendere coscienza di quei dilemmi essenziali che giacciono sommersi 

«sotto le volgarità minuziose dei nostri psicologi».
275

 I più si rifiuteranno di vedere, 

altri, guardando, capiranno. D’altra parte, come sottolinea Laclos, «molti 

rinuncerebbero anche ai propri piaceri, se questi dovessero costar loro la fatica d’una 

riflessione».
276

 In altre parole noi vogliamo la passione a condizione di non doverla 

indagare fino in fondo e amiamo il mito di Tristano così tanto dal voler ignorare la 

portata delle forze che in esso sono in gioco. A questo proposito mi pare assai 

rilevante quanto sottolinea C. Laurenti nell’ultima pagina dell’edizione italiana del 

Journal d’un Intellectuel en chômage quando afferma:  

 

Un giorno, all’Ile de Ré, mentre cercavo per gioco la casa dove venne scritto questo 

libro- seguendo gli scarsi indizi lasciati dall’autore- m’accorsi che anche l’altro libro 

che per caso avevo in tasca era stato scritto lì: le Liasons di Laclos! Laclos vi era 

ufficiale di balistica, distaccato dal porto-fortezza di La Rochelle; geometra estremo 
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della balistica dei sentimenti. Lo stupore per la coincidenza induce a fare alcune 

congetture: non era forse andato inconsapevolmente in quei luoghi, a redimere i mani di 

Laclos, a vivere e a teorizzare la gloria della Passione Coniugale contro il pamphlet 

della seduzione onnipervadente? 
277 

Ciò che mi preme portare alla luce è come Les Liaisons Dangereuses racchiuda 

notevoli spunti d’indagine in riferimento alla dinamica passionale e alla struttura del 

desiderio: Laclos,  grande generale ed esperto di balistica prima che romanziere, in 

questa sua celebre opera, anticipando Girard e Rougemont, ci parla del desiderio 

come di un proiettile che non colpisce il bersaglio in maniera rettilinea ma che 

subisce in verità una deviazione: l'ostacolo, in questo modo, muta quella traiettoria 

visiva che il soggetto aveva costruito nella sua mente rivelandone una nuova. I 

richiami all’arte della guerra e alla dinamica dell’impaccio sono infatti 

numerosissimi: si utilizzano parole quali “impresa” , “attacco”, “rivale”, “difesa”, 

“combattimento”, “resistenza” per descrivere una volontà di seduzione, per 

sottolineare questa evidente implicanza tra il procedere della passione e quello della 

battaglia.  

 

“L’impresa che mi sta a cuore è ben diversa… ecco chi oso attaccare… ecco una 

nemica degna di me” (p. 24); “Voi ben sapete quanto siano intensi i miei desideri 

quando voglio raggiungere ad ogni costo qualche cosa scavalcando qualsiasi ostacolo.. 

ho urgente bisogno di possedere questa donna per liberarmi dalla ridicola situazione di 

esserne innamorato: dove non ci condurrebbe un desiderio contrastato?” (p. 25); “E poi 

avreste pensato a quanti fastidi andreste incontro? Contro quale rivale combattereste? 

Un marito. Dovreste sentirvi umiliato a questa sola parola. Pensate che scorno se 

dovesse andarvi male e quanta poca gloria in caso di successo… In più la vostra dama 

virtuosa è anche devota, di quella devozione da donnicciola che condanna ad un’eterna 
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immaturità. Forse riuscirete a sormontare questo ostacolo ma non riuscirete mai a 

distruggerlo” (p.26); “Ma una donna anche quando ha voglia d’esser presa, anche 

quando questo desiderio è irresistibile, ha sempre bisogno d’un pretesto; e ce n’è forse 

uno più comodo per noi di quello che ci fa apparentemente cedere alla violenza? Per 

conto mio, lo dico apertamente, una delle cose che mi eccitano di più è un attacco fisico 

diretto, metodico e rapido, un attacco che non ci metta mai nel penoso imbarazzo di 

dover porre riparo a sigillo della forza anche per ciò che concediamo volentieri; un 

attacco che sappia accordare le due nostre passioni: l’orgoglio della difesa ed il piacere 

della sconfitta” (p. 32); “Sentite, mia bella amica, finché vi dividete tra parecchi amanti, 

non sono geloso per niente; vedo in loro soltanto dei successori di Alessandro, incapaci 

di conservare tutti insieme quell’impero su cui dominavo da solo” (p. 37); “Ah che si 

arrenda; ma che combatta; che, pur non avendo la forza di vincere, abbia quella di 

resistere… lasciamo che l’oscuro bracconiere uccida all’agguato il cervo che ha 

sorpreso. Il vero Cacciatore deve costringerlo a questa morte. Non trovate questo piano 

straordinario?” (p. 47); “Mi torturate e io v’adoro. L’incredibile potere che avete su di 

me vi rende padrona assoluta dei miei sentimenti e se solo il mio amore vi resiste, se 

non riuscite a distruggerlo, è perché è opera vostra e non mia” (p. 59); “Ammesso che 

mi amiate veramente, gli ostacoli che ci dividono sarebbero forse meno insormontabili? 

Che altro potrei fare se non augurarvi che possiate presto vincere questo amore, 

aiutandovi soprattutto col togliervi subito ogni speranza?” (p.83); “Dunque, bisogna 

creare qualche difficoltà a questo bell’eroe da Romanzo, altrimenti s’addormenta nella 

felicità”. (p. 89); “C’è voluta la vostra lettera perché io gli ponessi gli occhi addosso..” 

(p. 104); “Amore o odio: non c’è che l’imbarazzo della scelta, entrambi dormono sotto 

il vostro stesso tetto; e voi potete, vivendo due vite contemporaneamente, con una mano 

far dolci carezze e con l’altra colpire duramente” (p. 105).
278

 

 

Abbiamo visto come Rougemont, analizzando il mito di Tristano e gli ostacoli reali 

ed autoimposti in esso disseminati, abbia suggerito per primo la possibilità di un tale 

meccanismo di rimandi sebbene la sua analisi non abbia definitivamente strutturato il 

ruolo del mediatore. Quest’ultimo passaggio è stato infatti compiuto da Girard ed è la 

colonna portante di tutta la sua riflessione filosofica, dall’iniziale approccio critico 

letterario alla teorizzazione del cerchio vittimario della violenza. Laclos li ha in un 

certo senso preceduti entrambi, portando alla luce questo rapporto d’implicanza tra 

l’erotica ed il dramma della guerra, mostrando, seppur sotto la patina descrittiva del 
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romanzo, quanto questi due ambiti dell’esistere umano abbiano molto da dire l’uno 

sull’altro.  

 

Desespoirs è il titolo di raccolta di poemi e saggi pubblicata postuma: ci pare 

rilevante notare, a questo proposito, come sia Girard che Rougemont citino entrambi 

le stesse frasi tratti dall’opera sebbene per suffragare argomentazioni differenti. Ne 

L’Amour et l’Occident, Léo Ferrero è chiamato in causa due volte: il primo 

riferimento si ha nella sezione che ha come titolo I paradossi dell’occidente e in cui 

sottolinea come ciò che lega Tristano ed Isotta non è «“l’amore cristiano, e neppure il 

“sottoprodotto del cristianesimo” o il “mutamento di direzione d’una forza che il 

cristianesimo ha risvegliato e orientato verso Dio”».
279

 Abbiamo constatato, nel corso 

di questa analisi, come la passione occidentale non sia stata determinata storicamente 

dal cristianesimo quanto piuttosto da un’influenza religiosa tutta orientale: la vicenda 

amorosa di stampo mitico non è altro che «un sottoprodotto della religione 

manichea».
280

 Esso è propriamente il risultato di una fondamentale opposizione tra 

misticismo eretico e ortodossia cristiana. La passione risulta essere in definitiva una 

vera e propria tentazione orientale: perché non abbia avuto gli stessi esiti nel Vicino 

Oriente si spiega con il fatto che qui gli ostacoli branditi contro di essa, non hanno 

fatto che esaltarla, portandola alle sue estreme conseguenze. La fedeltà occidentale 

tuttavia si distingue nettamente da questo tipo di concezione dell’amore e quindi della 

persona: «noi cerchiamo la densità dell’essere nella persona distinta [...] 

l’accettazione del diverso, dell’incompleto, la presa sul concreto nelle sue limitazioni. 

Il cristiano prende il mondo com’è, non già come lo potrebbe sognare».
281
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Anche Girard in Menzogna romantica e verità romanzesca riporta la stessa 

riflessione di Ferrero: nel secondo capitolo intitolato Gli uomini saranno dèi gli uni 

per gli altri troviamo scritto «la passione è un mutamento di direzione d’una forza 

che il cristianesimo ha risvegliato e orientato verso Dio».
282

 In questo caso, tuttavia,  

non c’è la volontà di argomentare quel “dinamismo” che il filosofo svizzero era solito 

vedere nella storia europea, quanto piuttosto porre in luce  «le strettissime analogie e 

la radicale differenza tra cristianesimo e desiderio secondo l’altro».
283

 I romanzi 

avrebbero la capacità di illustrare perfettamente questa verità, che quando si rinuncia 

al mediatore divino è per cadere comunque nel mediatore umano, che la volontà di 

negare Dio non conduce ad una soppressione della trascendenza ma ad un rimando 

della medesima nel mondo di quaggiù, per cui l’imitazione del Cristo trasfigura 

necessariamente nell’imitazione dell’altro. «Come la prospettiva a tre dimensioni 

orienta tutte le linee di un quadro verso un punto determinato posto sia dietro che 

davanti alla tela, così il Cristianesimo orienta l’esistenza verso un punto di fuga, vuoi 

verso Dio, vuoi verso l’altro».
284

  

 

Rougemont, in una sezione dell’appendice che chiama Concezioni orientali 

dell’amore, riporta lo stralcio di una conversazione che Ferrero tenne con un cinese 

circa l’utilizzo del termine “amore” nella sua terra.  

 

“Il concetto d’amore” in Cina non esiste. Il verbo “amare” è adoperato soltanto per 

definire i rapporti fra la madre e i figli. Il marito non ama la moglie: “ha per lei 

dell’affetto” più o meno grande. Quanto ai rapporti fra la donna e l’amante dicono: 

“It’s romance”; ma Daj non ha trovato la parola con la quale essi definiscano i loro 

sentimenti. I Cinesi vengono sposati molto giovani dai loro genitori, e il problema 

dell’amore non si pone nemmeno. Non devono inseguire, per tutta la vita, 
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quest’ombra: l’amore, questo sentimento vago, incerto, indefinito quanto tutti gli altri 

e del quale vogliamo essere certi. L’atteggiamento dell’Europeo che si chiede per tutta 

la vita: “è Amore o no? Amo veramente questa donna, o è affetto quello che provo per 

lei? Amo Iddio oppure ho soltanto voglia di amarlo? Amo questo essere o amo invece 

l’Amore?”. La sua disperazione quando, dopo un’analisi accanita, scopre che non ama 

quella donna: ha solo voglia di amarla, questo atteggiamento uno psichiatra cinese lo 

considererebbe come un sintomo di follia. “Siamo dei pazzi senza rendercene conto; 

tutta la nostra vita è fondata sulla passione, e noi vogliamo la pace, la tranquillità. Io 

stesso, ahimè, sono il più pazzo di tutti i pazzi. Ma almeno adesso lo so”. E ancora: 

“La civiltà cinese è fondata sulla famiglia, e la famiglia sull’assenza dell’amore. Le 

tradizioni cinesi insistono su questo punto. Ogni manifestazione di tenerezza fra 

marito e moglie è giudicata sconveniente”.
285

  

 

 

 

È il problema capitale della distinzione tra eros e agape: in Cina tale dialettica non 

esiste perché vien meno la nozione stessa di agape nell’ambito della coppia. I coniugi 

non si amano ma nutrono reciprocamente un affetto variabile la cui tenera espressione 

è giudicata sconveniente. Ferrero prosegue il discorso, anche se la citazione di 

Rougemont ha termine molto prima, e sottolinea come di fatto vi sia una «grande 

saggezza in questa aridità». Se infatti «nessuno si sente in diritto d’amare… nessuno 

soffrirà troppo se dovesse risultarne privo».
286

 L’intera esistenza si regola su ciò che è 

possibile vedere, sulla tangibilità, sulla presenza e non sulla pallida consistenza delle 

passioni che ci pongono sempre il problema della validità delle nostre definizioni. È 

vero, conclude Ferrero, in Cina non possiedono la parola “amore”. Ma noi, allo stesso 

modo, non possediamo il termine “Li-ua”, «quel sottile principio d’armonia e 

autocontrollo che regola gli istinti egoisti dell’individuo e si sforza di fare il bene 

comune».
287
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APPENDICE  

 

 

1. Le stigmate mimetiche di Victor Hugo. Per una lettura girardiana e 

rougemontiana di Notre-Dame de Paris. 

 

 

L’analisi di Notre-Dame de Paris che segue, percorre chiaramente un sentiero. Tale 

sentiero è stato piegato secondo i casi al fine di illuminare i nodi filosofici d’interesse 

riguardanti alcune tematiche del pensiero girardiano (la mimesis, il rapporto tra 

violenza ed indifferenziazione, il meccanismo vittimario) e del pensiero 

rougemontiano (le cromature erotiche ed agapiche del sentimento amoroso). 

L’intento è quello di sottolineare delle corrispondenze (non sempre esplicite) tra i due 

autori in questione e di mostrare come essi si richiamino inconsapevolmente più di 

quanto siano disposti ad ammettere.
288

 

  

Parigi, 1482. La folla si è addensata in piazza dei Miracoli per celebrare la festa dei 

Matti. Ognuno si fa largo per avvicinarsi al luogo indicato, un’immensa pressa umana 

che pulsa e avanza combattendo per una visuale migliore. L’insieme, visto dai curiosi 

affacciati alle finestre assomiglia ad «un mare nel quale cinque o sei strade, come 

altrettante foci di fiumi, riversano a ogni istante nuovi fiotti di teste».
289

 Superata la 

soglia del salone, dall’alto domina il rosone centrale, «una stella di merletto», un 

piccolo sole di cui lo sguardo completa la rivoluzione fino a posarsi tra le pieghe 

                                                 
288

 Il riferimento alle opere di Rougemont e Girard sarà costante e verrà seguito lo stesso procedimento 

che loro adottarono nell’analisi di alcuni romanzi, pietre miliari della storia letteraria. Vedere 

Menzogna romantica e verità romanzesca e Les Mythes de l’Amour.  

 
289

 V. Hugo, Notre-Dame de Paris, Feltrinelli, Milano 2012, p. 13. 



  

 116 

delle maschere, imbrattandosi di colore. Ha inizio la festa. Tra le figure che 

competono per il titolo di “Papa dei matti” dominano senz’altro:  

 

tutte le forme geometriche, dal triangolo al trapezio, dal cono al poliedro; tutte le 

espressioni umane, dalla collera alla lussuria; tutte le età, dalle rughe del neonato a 

quelle della vecchia moribonda; tutte le fantasmagorie religiose, da Fauno a Belzebù; 

tutti i profili animaleschi, dalle fauci al becco, dal grugno al muso. Ci si immagini tutti 

i mascheroni del Pont-Neuf, incubi pietrificati sotto la mano di Germain Pilon, che si 

animino e respirino, e che vengano uno alla volta a guardarvi in faccia con occhi 

ardenti […] un’orgia che diventa sempre più fiamminga. Ci si immagini la battaglia di 

Salvator Rosa ridotta a baccanale.
290

  

 

Un magma di forme senza più una linea di confine, dove le persone non possiedono 

più un bordo ma si sviluppano a vicenda come quando, puntando il nostro occhio in 

un caleidoscopio e facendo scorrere l’immagine con le dita, la visuale distorta diviene 

un flusso umano cangiante, un arcobaleno stropicciato. Il Papa dei matti viene dunque 

eletto con un consenso pressoché unanime: una maschera perfetta e ben costruita nel 

suo intrinseco e gotico disordine. Ci si immagini quindi la sorpresa generale nel 

vedere come essa non volesse staccarsi dalla carne. Si trattava infatti del volto vero di 

un uomo, Quasimodo, il campanaro di Notre-Dame, deforme fin dalla nascita, vissuto 

sulle vette della cattedrale sino ad allora, sino al momento in cui la voglia d’essere 

umano in mezzo agli altri aveva prevalso sulla solitaria vita da funambolo. Lui che si 

lanciava tra le torri con una tale maestria che pareva essere il figlio elastico di quelle 

altezze si era calato fra gli uomini mostrando al mondo per la prima volta la 

geometria sconvolta di un corpo umano.  

  

La smorfia era proprio il suo volto. O piuttosto tutta la sua persona era una smorfia. 

Un testone irto di capelli rossi; tra le due spalle una gobba enorme il cui contraccolpo 

si faceva sentire davanti; un sistema di cosce e polpacci così bizzarramente contorti 
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che non potevano toccarsi se non all’altezza delle ginocchia e, viste di fronte, 

somigliavano a due lame di falce che si incontrano nell'impugnatura; piedi larghi, 

mani mostruose; e in tutta quella deformità un certo qual portamento terribile per 

vigore, agilità e coraggio; strana eccezione all'eterna regola che vuole che la forza, 

come la bellezza, risulti dall'armonia. Questo era il papa che i folli si erano scelti. 

Sembrava un gigante fatto a pezzi e rimesso insieme alla meno peggio.
291

  

 

Quasimodo era la differenza. Una differenza mostruosamente incarnata che non tardò 

a gettare scompiglio tra quei volti che mai, prima d’allora, si erano trovati tanto 

vicino ad un incubo in pieno giorno. Egli nel pensiero comune rappresentava un 

sogno in negativo, quell’invenzione che si creava (quando la circostanza lo 

richiedeva) per far tacere i bambini, per sedare un capriccio. Ora era lì, perfettamente 

ritagliato dalla luce solare. Il terrore iniziale si tramutò velocemente in scherno e 

derisione: «È Quasimodo, il campanaro! È Quasimodo, il gobbo di Notre-Dame! 

Quasimodo il guercio Quasimodo lo storpio. È il demonio». È diventato sordo a forza 

di suonare le campane.. Un guercio è più incompleto di un cieco. Egli sa quel che gli 

manca».
292

 

Egli non poteva sentirli, avevano ragione (fino ad allora si era fatto capire a gesti dal 

suo padrone Claude Frollo, l’arcidiacono della cattedrale) ma l’unico occhio che 

possedeva leggeva bene in fondo a quelle anime lo sdegno che esse provavano anche 

quando, decise a proseguire il rito, se lo caricarono in spalla e lo portarono in 

processione.  

Intanto in qualche luogo vicino i gitani erano accorsi a festeggiare e si esibivano con 

piccoli trucchi di magia cercando di guadagnare, tra gli applausi, le monete dei più 

divertiti. In mezzo a loro, Esmeralda, la seconda grande vittima del romanzo, che 

nella nostra lettura assumerà i connotati di un’Isotta sfumata di scuro, giacché sotto la 

pelle d’ebano e gli orpelli delle sue vesti germoglierà a poco a poco lo spettro della 
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passione erotica. Ma ci arriveremo in seguito. Per adesso ci basti vederla danzare, 

bella e minuta con la sua chioma scura, tra le facciate delle abitazioni che solo oggi 

guardano le strade. Al tempo dei fatti narrati erano i fianchi dei palazzi ad essere 

voltati verso le piazze. In due secoli, dice Hugo, «le case si sono voltate».
293

 

 

Intorno a lei tutti gli sguardi erano fissi, tutte le bocche aperte; e infatti, mentre 

danzava così - al suono del tamburello a sonagli che le sue braccia pure e tornite 

tenevano alto sopra il suo capo - snella, fragile e vivace come una vespa, con il suo 

corsetto d'oro attillato, la gonna variopinta che si gonfiava, le spalle nude, le gambe 

sottili che la gonna ogni tanto scopriva, i capelli neri, gli occhi di fuoco, era una 

creatura soprannaturale […] una salamandra, una ninfa, una dea, una baccante del 

monte Menaleo!
294

 

 

Abbiamo in precedenza accennato a Claude Frollo, arcidiacono di Notre-Dame e 

padrone di Quasimodo. Si tratta di una figura complessa ed inquietante, un alchimista 

con la toga che si trova a dover gestire una passione sfrenata (e non corrisposta) per la 

gitana dai capelli neri. Un giorno costui la fece seguire da Quasimodo che sarebbe 

riuscito rapirla se non fosse stato per il capitano delle guardie di Parigi, accorso in 

aiuto della ragazza: si chiamava Phoebus de Châteaupers ed Esmeralda se ne 

innamorò perdutamente. Quel cavaliere dall’armatura scintillante, accanto al quale 

Quasimodo sembrava incarnare il doppio mostruoso, altro non era che un “Don 

Giovanni” in cerca d’avventura, sensibile alla bellezza della zingara ma non al puro 

richiamo del suo cuore. Nel dialogo che essi si scambiarono una sera è palese la 

cromatura differente della loro passione. Parla Esmeralda:  

 

È da molto che sognavo un ufficiale che mi salvasse la vita. Sognavo voi prima ancora 

di conoscervi, Phoebus mio. Il mio sogno aveva una bella livrea come la vostra, un 

aspetto imponente, una spada. Vi chiamate Phoebus, è un bel nome. Amo il vostro 
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nome, amo la vostra spada. Sfoderate dunque la vostra spada, Phoebus, che la veda. 

[Risponde il cavaliere]: «Se ti amo, angelo della mia vita! Il mio corpo, il mio sangue, 

la mia anima, tutto è tuo, tutto è per te. Ti amo, non ho mai amato nessun'altra che te. 

A questa dichiarazione appassionata, l'egiziana alzò al sudicio soffitto che fungeva da 

cielo uno sguardo pieno di un'angelica felicità. Oh!, ella mormorò, questo è il 

momento in cui si dovrebbe morire!
295

  

 

In lui si amalgamavano alla perfezione indifferenza e passione libertina ma al 

cospetto di lei, così tremante ed impaurita giacché non voleva tradire quel voto di 

castità che le sarebbe servito a trovare i suoi genitori (si diceva infatti che se lei 

avesse perduto la sua virtù anche il suo amuleto avrebbe perso la sua potenza), 

provava un disagio strano, come se quel volto puro emanasse un profumo casto ed 

inviolabile, qualcosa di sacro e pericoloso insieme. Quell’amuleto intarsiato di pietre 

verdi che ella teneva al collo (da qui il nome Esmeralda), era un oggetto che 

racchiudeva una promessa che andava mantenuta anche se il fuoco che il bel cavaliere 

aveva acceso sulle sue guance, sarebbe presto colato dall’alto per sciogliere quella 

statua di pudore. Fino a quel momento la dolce gitana non aveva mai messo a 

repentaglio la sua virtù: persino il matrimonio celebrato all’improvviso per salvare il 

poeta del paese da morte certa, rimase bianco malgrado le lamentele del consorte. 

Intanto Quasimodo, accusato del tentato rapimento della zingara, venne messo alla 

berlina e torturato pubblicamente. Attorno a lui la folla si strinse come un cappio 

umano.  

Quasimodo era stato chiamato così dal suo padrone, un po’ per ricordare la festività 

in cui egli lo aveva preso in custodia, un po’ per richiamare con quel nome le sue 

finiture incomplete, le sue linee abbozzate malamente: «guercio, gobbo, storpio, egli 

non era che un pressappoco».
296

 Cresciuto tra gli spigoli e le rientranze geometriche 
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della cattedrale, si poteva dire che egli le assomigliasse, che colmasse con le sue 

sporgenze i vuoti marmorei dell’edificio. Egli lo abitava, come un pulcino abita il 

proprio guscio, prendendo la forma dell’uovo. Si potrebbe dire che egli fosse lo 

spirito di quel corpo di pietra (che di gran lunga preferiva al suo) e vi aderiva, come 

una membrana che avvolge dall’interno il suo cielo fatto di spigoli e fratture. Poteva 

capitare che di tanto intanto, serrato nel suo mantello, uscisse con il padrone. Ma si 

era sempre visto schernito, biasimato, respinto.  

 

Per lui la parola umana era sempre stata uno scherno o una maledizione. Crescendo, 

non aveva trovato che odio intorno a sé. Se ne era impossessato. Si era assicurato la 

cattiveria generale. Aveva raccolto l'arma con cui era stato ferito. Dopo tutto, non 

volgeva che a malincuore il volto verso gli uomini. La sua cattedrale gli bastava […] 

passava a volte ore intere, accovacciato davanti ad una statua a discorrere da solo con 

lei. Se sopraggiungeva qualcuno, fuggiva via come un amante sorpreso nel bel mezzo 

della sua serenata […] L'Egitto lo avrebbe preso per il dio di quel tempio; il Medio 

Evo lo riteneva il demone di esso; ne era l'anima. Al punto che, per quelli che sanno 

che Quasimodo è esistito, Notre-Dame è oggi deserta, inanimata, morta. Si avverte che 

qualcosa è scomparso. Questo corpo immenso è vuoto; è uno scheletro; lo spirito l'ha 

abbandonato e se ne vede il posto che ha lasciato; ecco tutto. È come un cranio in cui 

ci sono ancora i fori per gli occhi, ma non c'è più lo sguardo.
297

 

 

Intanto la tonaca di Claude Frollo bruciava d’amore e lasciava dietro di sé 

un’immensa scia di fumo. Neanche le formule chimiche o le pozioni alchemiche in 

cui solitamente trovava rifugio e piacere riuscivano a distoglierlo da quel pensiero. 

Esmeralda era per lui quel cerchio scuro che non ti abbandona dopo aver fissato il 

sole per più di un istante.  

 

                                                                                                                                           
Quasimodo» dato a questo giorno. La parola latina quasimodo può significare anche pressappoco, 

approssimativamente (Ivi. p. 155). 
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Magistri afferma che ci sono alcuni nomi di donna dotati di un fascino così dolce e 

così misterioso che basta pronunciarli durante l’operazione […] Il nome di una donna 

deve essere gradevole, dolce, immaginario; finire con vocali lunghe e somigliare a 

parole di benedizione…in effetti la Maria, la Sofia, la Esmeral... - Dannazione! 

Sempre questo pensiero!
298

 

 

Un giorno egli seguì il bel capitano in uno dei suoi incontri con la gitana e li spiò di 

nascosto. Mosso da gelosia dinnanzi ad una carezza che lasciava troppo scoperte le 

spalle della giovane, egli si fece avanti e con un coltello colpì Phoebus alle spalle 

prima di dileguarsi nel nulla. La colpa cadde inevitabilmente sulla donna che accusata 

di assassinio e di stregoneria (Esmeralda era infatti solita a imbastire numeri di magia 

con la sua capra) venne imprigionata e torturata.  Sfinita e convinta che il Phoebus 

fosse morto, si imputò tutte le colpe del caso e venne rinchiusa nelle segrete della 

prigione. Esmeralda riposava, priva di speranza, all’interno del palazzo quando 

Claude Frollo, avvolto nel suo mantello, decise di parlarle. Alla reazione spaventata e 

sdegnata della bella gitana egli confessò il suo amore. Mentre bucava il sacco della 

sua anima lasciando scorrere parole che non dovrebbero appartenere ad un uomo di 

chiesa, i suoi occhi brillavano come se in fondo ad un pozzo nero, lanciate da un dio 

impietoso riposassero, inerti, due pepite d’oro. In lui esisteva un uomo che non 

conosceva. E a quanto pare si era svegliato. Le confessò di averla seguita per le 

strade, tra gli zingari e i palazzi, di averla osservata dall’alto della sua torre, 

sporgendosi come fan certi falchi quando hanno avvistato la preda. «Oh, splendente 

figura che spiccavi come qualcosa di luminoso nella stessa luce solare […] ogni volta 

che rientravo in me stesso ero più affascinato, più disperato, più ammaliato, più 

perduto!».
299

 Egli leggeva, ad alta voce, il referto autoptico del suo animo e lo 

analizzava con la spietatezza di un prete quanto si rivolge al peccatore, con la 
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sincerità di un uomo che cerca di spiegarsi la follia, abitandola già da qualche tempo. 

Quindi si accorse che «quell'odio, che quella cattiveria erano solo amore viziato; che 

l’amore, quella fonte di ogni virtù nell'uomo, si trasformava in cose orribili nel cuore 

di un prete, e che un uomo come lui, facendosi prete, si faceva demonio. Allora rise 

orrendamente, e di colpo ridiventò pallido considerando l'aspetto più sinistro della sua 

fatale passione, di quell'amore corrosivo, velenoso, odioso, implacabile, che aveva 

soltanto portato alla forca l'una e all'inferno l'altro: lei condannata, lui dannato».
300

 

Ma ella si ritirò in se stessa, commiserandolo, dicendo che avrebbe preferito morire 

piuttosto che concedersi al nero tessuto della sua veste. Lui se ne andò e lei venne 

presa e portata in processione verso la forca. Proprio mentre stava per essere 

impiccata («attraverso quell’ondeggiante capigliatura, più lucida del piumaggio di un 

corvo, si vedeva ritorcersi e attorcigliarsi una grossa corda grigia e rugosa che 

scorticava le fragili clavicole e s’arrotolava attorno al collo incantevole della povera 

ragazza come un verme di terra su un fiore»,
301

 Quasimodo accorse in suo aiuto 

ospitandola a Notre Dame affinché potesse godere del diritto d’asilo. Nel frattempo i 

due si conobbero, lei imparò a non aver paura di quel volto, lui ad ospitare l’amore 

dentro di sé. Come la violenza anche l’amore, è mimetico: a chi lo feriva ed insultava 

egli rispondeva nell’unico modo che aveva appreso, fatto di odio, di aggressività, di 

forza. Ma ora che una creatura gli mostrava compassione egli si trovava ad attingere, 

d’un tratto, ad una dimensione ulteriore del suo animo: si spalancò, per così dire, una 

stanza luminosa nella sua cattedrale interiore. Esmeralda, sebbene provasse tenerezza 

per il campanaro, aveva saputo che il capitano era ancora vivo e su di lui continuava 

ad intrecciare catene di sogni e pensieri d’amore.  Phoebus, il sole («gli zingari sono 

un po’ zurvani e adorano il sole, di qui Phoebus»),
302

 il suo culto luminoso, quella 
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religione che ancora la guidava, quella parola che si trovava a sussurrare sempre a 

mezza bocca. Che figura potrebbe essere questa, che vede Esmeralda amare Phoebus, 

Phoebus amare tutte e Frollo con Quasimodo amare Esmeralda? Un albero, forse. 

Saldo, con quelle radici sotterranee (le due passioni di Quasimodo e del prete per la 

bella zingara), proteso verso l’alto con il suo tronco (l’amore di Esmeralda per il 

Sole) e poi frammentato in rami verdeggianti (il Sole, Phoebus, che si concede a 

tutti). Abituata ad ritenere il mondo la sua cattedrale (mentre per Quasimodo la 

cattedrale era il mondo, l’unico possibile), Esmeralda si sentiva come «una morta con 

in mano la chiave di scorta della propria tomba».
303

A distanza di pochi giorni, 

tuttavia, iniziò a dilagare il malcontento.  Gli zingari si riunirono cercando di liberare 

la prigioniera dalla torre ma sia Quasimodo che le truppe del re non compresero 

l’intento della sommossa e tutti si combatterono tra di loro. Mentre il Gobbo tentava 

di difendere la gitana, essa venne rapita dal prete che, negli anfratti di Parigi, tentò di 

farla sua ancora una volta. Ma eros respinto ulteriormente travasò nel suo doppio 

mimetico, la violenza dilagante ed Esmeralda, consegnata dal prete alle truppe, morì 

impiccata. Il dondolio della zingara a mezz’aria, quasi profeticamente, sembrava una 

macabra risposta al suo desiderio: rientrare nel mondo. Non più come una fata 

danzante, ma come un pendolo. D’altra parte, non poteva essere immobile la morte di 

una zingara. Quel che accadde al Gobbo si seppe, rivela l’autore, anni più tardi. Ed è 

descritto nell’ultimo meraviglioso paragrafo del libro che ha come titolo Matrimonio 

di Quasimodo. 

 

Circa due anni o diciotto mesi dopo gli avvenimenti che concludono questa storia, 

quando si andò a cercare nel sotterraneo di Montfaucon […] si trovarono fra tutte 

quelle orrende carcasse due scheletri di cui uno teneva insolitamente abbracciato 

l'altro. Uno di questi due scheletri, che era quello di una donna, aveva ancora addosso 

qualche brandello di una veste che era stata bianca, e si vedeva intorno al collo una 

collana di grani di adrézarach con un sacchettino di seta, guarnito di vetrini verdi, che 
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era aperto e vuoto. Questi oggetti avevano così poco valore che il boia senza dubbio li 

aveva lasciati perdere. L'altro scheletro, che teneva il primo strettamente abbracciato, 

era quello di un uomo. Si notò che aveva la colonna vertebrale deviata, la testa nelle 

scapole, e una gamba più corta dell'altra. Non aveva comunque nessuna rottura delle 

vertebre della nuca, ed era evidente che non era stato impiccato. Dunque l'uomo al 

quale era appartenuto era andato là, e vi era morto. Quando cercarono di staccarlo 

dallo scheletro che abbracciava, cadde in polvere.
304

 

 

La morte li aveva dunque uniti per sempre. E sembrano risuonare, in tutto questo, le 

dolci parole senza rima che intonò Quasimodo all’amata, come un sordo trovatore, 

credendo che ella riposasse:  

 

Non guardare il volto, 

fanciulla, guarda il cuore. 

Il cuore di un bel giovane è spesso deforme. 

Ci sono cuori in cui l'amore non si conserva. 

Fanciulla, l'abete non è bello, 

Non è bello come il pioppo, 

Ma d'inverno mantiene le foglie.
305
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Riferimenti 

 

 

 René Girard 

 

 

In ogni gruppo umano esiste una vittima predestinata:  

uno che porta pena, che tutti deridono,  

su cui nascono dicerie insulse e malevole, 

 su cui, con misteriosa concordia, tutti scaricano i loro mali umori 

 e il loro desiderio di nuocere   

 

Primo Levi 

 

LA FESTA. Il romanzo ha inizio con la celebrazione di una festa, una specie di 

carnevale al termine del quale sarebbe stata incoronata la «smorfia» più riuscita. «Il 

salone era diventato una grande fornace di sfrontatezza e giovialità dove ogni bocca 

era un grido, ogni occhio un lampo, ogni faccia una smorfia, ogni individuo una posa. 

E tutto vociante e urlante».
306

 In quel magma di colori e forme si era perduto ogni 

contorno. Non si distinguevano più le donne dagli uomini, tutto andava insieme, 

mischiato, confuso, sovrapposto. E dove tutto è differenza, niente è differenza. Ne La 

violenza e il Sacro, Girard dedica alcune pagine alla descrizione della festa: «In quasi 

tutte le società vi sono feste che conservano a lungo un carattere rituale. 

L’osservatore moderno vi ravvisa soprattutto una trasgressione dei divieti […] che va 

iscritta nel quadro più vasto di un generale annullamento delle differenze: le gerarchie 

familiari e sociali sono temporaneamente soppresse o invertite [e tale inversione si 

ritrova] nella mescolanza di colori discordanti, nel ricorso al travestimento, nella 

presenza dei pazzi con il loro abbigliamento variopinto e i loro perpetui 

vaneggiamenti» […] «in feste in cui non è direttamente implicato il vero sovrano, 
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troviamo però un re temporaneo, a volte un “re dei pazzi” anch’egli nient’altro che 

una vittima in attesa di sacrificio».
307

 Questa generale caduta dei contorni emerge in 

maniera significativa nelle Baccanti di Euripide. Come osserva Girard sempre ne La 

violenza e il sacro: 

 

il poeta tragico sottolinea l’annullamento delle differenze; il dio abbatte le barriere tra 

gli uomini, quelli della ricchezza come quelle del sesso, dell’età, ecc […] Tutti sono 

chiamati al culto di Dioniso; nei cori, i vecchi si uniscono ai giovani, le donne sono in 

un piano di eguaglianza con gli uomini.
308

  

 

Non solo, assistiamo anche ad un amalgamarsi dell’essere umano e dell’animale 

come testimonia il passaggio in cui un armento di vacche viene scambiato per un 

gruppo di uomini, o quello in cui Penteo in preda ad un’allucinazione crede che un 

toro sia Dioniso. Infine sfuma anche la linea di demarcazione con la divinità: «nulla 

vi è in Dioniso che non si ritrovi analogamente in Penteo […] la divinità di Dioniso, 

per esempio, è accompagnata da una segreta umanità, sottolineata dalla sua comparsa 

sotto le spoglie di un giovane efebo. Parallelamente, l’umanità di Penteo è 

accompagnata se non da una divinità, almeno da un desiderio di diventare dio…».
309

 

 

GLI STEREOTIPI DELLA PERSECUZIONE. Quasimodo porta su di sé lo stigma 

della differenza. Quando nel mezzo del carnevale la folla comprende che quella non è 

una maschera ma il suo vero volto, subito si polarizza contro di lui. Ne Il capro 

espiatorio, Girard dedica un intero capitolo agli stereotipi della persecuzione.  
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 R. Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 2011, p. 170.  
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Accanto a criteri [di selezione vittimaria] culturali e religiosi ve ne sono di puramente 

fisici. La malattia, la follia, le deformità genetiche, le mutilazioni accidentali e perfino 

le infermità in generale tendono a polarizzare i persecutori […] la parola stessa 

anormale, come la parola peste nel Medioevo, ha qualcosa del tabù; è insieme nobile e 

maledetta, sacer in tutti i sensi del termine».
310

  

 

La deformità di Quasimodo viene vissuta come inquietante e destabilizzante. Essa 

minaccia un sistema consolidato che è quello della geometria del corpo umano. «La 

differenza fuori del sistema è terrificante perché fa intravedere la verità del sistema, la 

sua relatività, la sua fragilità, la sua mortalità».
311

 Anche Tersite, nel celebre poema 

omerico mette a rischio un sistema, quello dell’Epos. Egli è deforme, buffonesco, 

storpio, un mostro vero e proprio, sembra il calco in negativo di Achille, il bell’eroe 

greco dal valore immacolato e la spada scintillante. Un doppio degradato che oppone 

la sua cruda differenza agli eroi alti e forti partoriti dalla penna omerica, così perfetti 

e simili da sembrar usciti dallo stesso dorato universo. Ovviamente egli viene 

umiliato e picchiato da Odisseo, deriso dai compagni ed infine espulso per ritrovare 

un ordine perduto. Tersite proprio come Quasimodo è un capro espiatorio. Il gobbo, 

tuttavia, non è l’unica vittima del romanzo. Anche Esmeralda è oggetto di una 

polarizzazione negativa per tre motivi principali: 

 

 per la sua bellezza fuori del comune giacché «tutte le qualità estreme 

attirano i fulmini collettivi».
312

 I giovani, nel romanzo, si rivolgono alla 

sua figura con desiderio e malizia
313

 mentre le ragazze la guardano con 
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 R. Girard, Il capro espiatorio, Adelphi, Milano 2011, p. 37. 
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 Ivi, p. 42. 
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 Ivi, p. 39.  
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 V. Hugo, Notre-Dame de Paris, op. cit. p. 70. «In un vasto spazio lasciato libero tra la folla e il 

fuoco, una ragazza danzava. Se quella fanciulla fosse un essere umano, o una fata, o un angelo, è quel 

che Gringoire, per quanto filosofo scettico, per quanto poeta ironico fosse, non poté decidere in un 

primo momento, tanto fu affascinato da quell'abbagliante visione. Non era alta [...] era bruna, ma si 
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invidia e non potendo attaccare in nessun modo quella beltà, ne 

offendono l’abbigliamento non curato e stravagante;
314 

 per gli spettacoli di magia con cui, insieme alla sua capretta, intrattiene il 

pubblico;
315 

 per il suo essere parte di una minoranza etnica;
316 

 

                                                                                                                                           
indovinava che di giorno la sua pelle doveva avere quel bel riflesso dorato delle andaluse e delle 

romane. Anche il suo piedino era andaluso, perché era nel contempo stretto e a proprio agio nella sua 

graziosa calzatura. Danzava, girava, volteggiava su un vecchio tappeto persiano, steso negligentemente 

ai suoi piedi; ed ogni volta che roteando la sua radiosa figura vi passava davanti, i suoi grandi occhi 

neri lanciavano un lampo. Intorno a lei tutti gli sguardi erano fissi, tutte le bocche aperte..» 

 
314

Ivi, p. 256-258. «Intanto la ballerina rimaneva immobile sulla soglia della porta. La sua apparizione 

aveva prodotto un effetto singolare sul gruppo delle fanciulle. È certo che un vago e indistinto 

desiderio di piacere al bell'ufficiale le animava tutte ad un tempo, che la splendida uniforme era il 

punto di mira di tutte le loro civetterie e che, da quando era arrivato, si era instaurata fra di loro una 

certa rivalità segreta, sorda, che confessavano appena a loro stesse, ma che nondimeno traspariva nei 

loro gesti e nelle loro parole. Comunque, siccome erano tutte presso a poco nello stesso ordine di 

bellezza, lottavano ad armi pari, e ciascuna poteva sperare nella vittoria. L'arrivo della zingara ruppe 

bruscamente questo equilibrio. Ella era di una bellezza così rara che, nel momento in cui era apparsa 

all'ingresso dell'appartamento, sembrò che vi spandesse una sorta di luce che le era propria. In quella 

stanza chiusa, sotto quella cupa cornice di tendaggi e rivestimenti di legno, ella appariva 

incomparabilmente più bella e più radiosa di quanto non lo fosse nella pubblica piazza. Era come una 

fiaccola che fosse portata dalla piena luce all'ombra. Le nobili damigelle ne furono loro malgrado 

abbagliate. Ciascuna si sentì in qualche modo ferita nella propria bellezza. Perciò il loro fronte di 

battaglia, ci sia concessa l'espressione, mutò improvvisamente, senza che si fossero dette una sola 

parola. Ma si intendevano alla perfezione. Gli istinti femminili si comprendono e si corrispondono più 

rapidamente di quanto non avvenga per le intelligenze maschili. Per loro era sopraggiunta una nemica: 

tutte lo sentivano, tutte si alleavano. Basta una goccia di vino per arrossare un intero bicchier d'acqua; 

per tingere di un certo umore tutta un'assemblea di belle donne basta l'arrivo di una donna più bella, 

soprattutto quando c'è un solo uomo [...] «Vestita piuttosto da selvaggia», disse Diane de Christeuil 

[...]Questa riflessione fu uno sprazzo di luce per le altre. Fece loro vedere il lato attaccabile 

dell'egiziana. Non potendo mordere sulla sua bellezza, si scagliarono sul suo abbigliamento. «È vero, 

piccina», disse la Montmichel, «dove hai imparato ad andare in giro così senza soggolo né gorgiera?». 
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Ivi, p. 70. «Ella si rimise a danzare. Raccolse da terra due spade, che fece girare in un verso, mentre 

ella girava nell'altro. Infatti, era proprio una zingara. Ma per quanto Gringoire fosse deluso, l'insieme 
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REATTIVITÀ MIMETICA. Dopo esser stata accusata dell’uccisione del capitano e 

torturata ripetutamente, Esmeralda decide di confessare i crimini pur non avendoli 

commessi. Il passo in cui ella si imputa colpe non sue,
317

 richiama vagamente quella 

reattività mimetica  che Girard legge nell’atteggiamento delle streghe quando il 

cerchio vittimario si chiude intorno a loro C’è però una differenza sostanziale: 

Esmeralda non è esaltata ma remissiva, a causa della tortura subita. 

 

MECCANISMI DI VITTIMIZZAZIONE. Tra le tipologie di vittimizzazione, osserva 

Girard, accanto all’uccisione e all’espulsione troviamo la ridicolizzazione. 

Quasimodo viene messo in ridicolo continuamente. Un primo chiaro episodio si 

verifica all’inizio del romanzo, lo abbiamo visto, quando egli viene nominato “papa 

dei matti”. Più avanti nella storia, dopo essere stato accusato del rapimento della 

zingara, egli viene messo alla berlina: incatenato e fustigato, riceve anche in questa 

circostanza i più disparati insulti.
318

 Quasimodo non viene mai espulso nel senso 

proprio del termine: egli, più che altro, si espelle da sé, confinandosi in cima alla 
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 Ivi, p. 327-328. «Cancelliere, scrivete. Giovane zingara, confessate la vostra partecipazione alle 

agapi, ai sabba e ai malefici dell'inferno, con le larve, le lamie e le strigi? Rispondete». 

 «Sì», ella disse, a voce tanto bassa che la parola si perdeva nel suo respiro. 

 «Confessate di aver visto l'ariete che Belzebù fa apparire tra le nuvole per riunire il sabba, e che è 

visto solo dagli stregoni?». 

«Sì». 

«Confessate di avere adorato le teste di Bophomet, quegli abominevoli idoli dei templari?». 

«Sì». 

«Di avere avuto abituale commercio con il diavolo sotto forma di capra domestica, annessa al 

processo?». 
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«Infine, confessate e ammettete di avere, con l'aiuto del demonio e del fantasma volgarmente chiamato 

frate nero, nella notte del ventinove marzo scorso, ferito e assassinato un capitano di nome Phoebus de 

Châteaupers?». 

Ella alzò sul magistrato i suoi grandi occhi fissi, e rispose come meccanicamente, senza convulsioni e 

senza scosse: «Sì». 
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folla, ai quali peraltro si mescolava, bisogna dirlo, un po' di sincera paura. Perché il gobbo era 
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cattedrale e vivendo la sua vita separatamente giacché non avrebbe mai sopportato 

per un tempo prolungato lo sguardo di scherno e commiserazione che l’umanità 

soleva rivolgergli.
319

 

 

ASCESI SACRIFICALE. Esmeralda viene uccisa al culmine di quella che potrebbe 

definirsi un’ascesi sacrificale. Quando gli Accattoni si presentano alle porte della 

cattedrale di Notre-Dame con l’intento di liberarla, né Quasimodo né le truppe del re 

comprendono cosa stia realmente accadendo. Il gobbo teme che si cerchi la gitana per 

impiccarla e quindi risponde alla violenza, mentre il re, ritenendo quello un assalto 

alla cattedrale sacra, ordina alle truppe di sedare la rivolta. In seguito, informato della 

fuga della zingara, ne chiede l’impiccagione credendo che gli Accattoni volessero 

altrettanto. Esmeralda muore quindi in seguito ad un misconoscimento generale. Da 

un tutti contro tutti indifferenziante e violento, l’unico modo per ristabilire l’ordine 

sociale è il sacrificio di una vittima, poco importa se ella solo marginalmente ha a che 

vedere con quanto accaduto. Scrive Girard ne La violenza e il Sacro: «man mano che 

si avanza nella crisi sacrificale, la violenza diviene sempre più manifesta: non è più 

un valore intrinseco dell’oggetto a provocare il conflitto, eccitando bramosie rivali, è 

la violenza stessa che valorizza gli oggetti, che inventa pretesti per meglio 

scatenarsi».
320

 

 

MIMESIS E VIOLENZA. Claude Frollo è mimetico sia di Phoebus che di 

Quasimodo. Esmeralda è l’oggetto desiderato dal discepolo, il nostro prete, su 

influsso del modello principale, il cavaliere tutto orpelli e valore. Ogni volta che 

                                                 
319

 Ivi, p.76. «Fino ad allora non aveva conosciuto altro che umiliazione, disprezzo per la sua 

condizione, disgusto per la sua persona».  
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Esmeralda pronuncia il nome del modello, Frollo va su tutte le furie.
321

 Egli avverte 

in lui mancante, quella pienezza d’essere che ella attribuisce al modello e che 

riguarda attributi di forza e di bellezza.
322

 Quasimodo riscontra sulla propria persona 

la stessa mancanza.
323

 Quando due desideri si fanno ostacolo scoppia il conflitto. Più 

il rivale oppone resistenza più aumenta il livello di prestigio dell'oggetto che appare 

quindi trasfigurato. L'imitazione, inoltre, è necessariamente reciproca: una volta 

percepita la comunanza del desiderio, i rivali si gettano brace sul fuoco a vicenda e 

proseguono all’infinito, ricorrendo anche all’uso della forza. Un primo episodio 

violento è quello che riguarda Claude Frollo e Phoebus: assistendo ad una scena 

d’amore tra il modello e l’oggetto desiderato egli non riesce a contenere la rabbia e 

accoltella il rivale. In seguito la violenza esplode anche con Quasimodo, divenuto 

amico di Esmeralda («va bene il cavaliere, pensa il prete, ma come può ella anche 

preferirmi un deforme?»).
324

 Il ciclo di violenza mimetica si chiude con la morte del 

discepolo (Frollo) ucciso dal gobbo.  
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 Ivi, p. 394-395.«La zingara danzava. Faceva girare il suo tamburello sulla punta del dito, e lo 
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Passando davanti alla porta della cella campanaria che era accostata, vide una cosa che lo colpì, vide 

 



  

 132 

 

INCONGRUENZE. Complica notevolmente il quadro il fatto che il Cristianesimo, 

per Girard, scardini il meccanismo mimetico: dopo il cristianesimo è impossibile, 

secondo il filosofo francese, trovare un altro mito che sia “perfetto”. Anche in Notre-

Dame, infatti, ci sono due elementi che non rientrano propriamente nel paradigma 

mimetico-sacrificale: 

 

 il primo sacrificio di Esmeralda viene interrotto dall'irrompere di 

Quasimodo (elemento cristiano-agapico) sulla scena: Quasimodo 

piomba dalla Cattedrale a difendere, come Paraclito, l'innocenza della 

vittima. 

 il secondo sacrificio avviene sì sotto il segno del misconoscimento, ma 

non del misconoscimento perfetto: gli Accattoni escono dal circolo 

mimetico, sono elementi estranei dalla collettività in quanto accattoni 

e in qualche modo avvicinabili al mondo di Esmeralda (quasi suoi 

“discepoli”): essi sanno dell'innocenza della vittima. È come se Hugo 

ci dicesse che se il racconto fosse stato scritto da Frollo allora la folla 

sarebbe stata tutta mimetica, e il mito perfetto (Accattoni compresi, 

che Frollo pensa vogliano uccidere, e non salvare, Esmeralda) ma la 

                                                                                                                                           
Quasimodo che, sporgendosi da un'apertura di quelle tettoie di ardesia che somigliano a enormi 

gelosie, guardava anch'egli nella piazza. Era in preda ad una contemplazione così profonda che non si 

accorse neppure del passaggio del padre adottivo. Il suo occhio selvaggio aveva un'espressione 

singolare. Era uno sguardo incantato e dolce. ‘Questo è davvero strano!’, mormorò Claude. ‘È forse la 

zingara che egli sta guardando così?’».(p.263) «Notava le piccole attenzioni del povero sordo, la sua 

obbedienza, i suoi modi delicati e sottomessi nei confronti dell'egiziana. Si ricordava, poiché aveva 

buona memoria, lui, e la memoria tortura i gelosi, si ricordava dello sguardo singolare del campanaro 

sulla ballerina, una certa sera. Si chiedeva quale motivo avesse potuto spingere Quasimodo a salvarla. 

Fu testimone di mille scenette fra la zingara e il sordo, la cui pantomima, vista da lontano e 

commentata dalla sua passione, gli sembrò molto tenera. Diffidava dell'originalità delle donne. Allora 

si sentì confusamente svegliare dentro una gelosia che non si sarebbe mai aspettata, una gelosia che lo 

faceva arrossire di vergogna e indignazione.«Passi ancora per il capitano, ma quello lì!». Questo 

pensiero lo sconvolgeva». 



  

 133 

verità non sta nella versione della folla violenta. Sta nel punto di vista 

degli Accattoni, degli ultimi, delle vittime. 

 

Chiaramente il nostro intento non era quello di riscrivere in senso girardiano tutto il 

romanzo. Non lo fa neanche Girard stesso quando cita esempi letterari per avvalorare 

la sua tesi. Ci sono parti del romanzo che evidentemente non entrano nel paradigma 

mimetico. Quello che però è interessante osservare è che vi sono delle parti che al 

contrario calzano a pennello. E che non meritano d’esser liquidate in nome di quelle 

che invece rompono il cerchio. 

Monstres et demi dieux dans l’œuvre de Hugo 

 

Girard si occupa di alcune opere di Victor Hugo in un saggio intitolato Monstres et 

demi dieux dans l’œuvre de Hugo, apparso per la prima volta sulla rivista statunitense 

«Symposium» (XIX, 1,1965, pp. 50-57) e successivamente incluso nella raccolta 

girardiana Critique dans un souterrain (Genève, L’âge d’homme, 1976).
325

  In questo 

saggio denso di tematiche, il teorico del desiderio mimetico prende in esame due 

romanzi capitali del genio francese, L'Homme qui rit e Notre-Dame de Paris, 

riscontrando, in entrambe le opere, un paradossale rapporto tra bellezza e malvagità.  
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L’associazione tra bello e bene, tra brutto e male, è così spontanea che parliamo di 

bellezza e bruttezza morali senza essere consapevoli di ricorrere ad un’immagine. Ne 

L’Homme qui rit questo rapporto analogico è invertito. La bellezza è 

sistematicamente associata al male, la bruttezza al bene. E il fenomeno d’inversione, 

è facile constatarlo, non si limita al tema della bellezza e della bruttezza. Il rapporto 

stabilito da Hugo tra le grandi immagini elementari e l’antitesi fondamentale, quella 

del bene e del male, contraddice sempre il rapporto al quale siamo abituati, il 

rapporto inscritto nel linguaggio se non addirittura nella natura delle cose.
326

 

In Notre-Dame de Paris, Quasimodo, pur non essendo ancora un esempio di moralità 

suprema è un mostro incapace di compiere del male. Se a volte reagisce in maniera 

istintiva è perché mimeticamente raccoglie la pietra con cui per primo è stato colpito: 

«fin dai suoi primi passi in mezzo gli uomini si era sentito e poi visto, schernito, 

coperto d’infamia, respinto... Crescendo aveva trovato solo odio intorno a sé. Se ne 

era impossessato. Si era guadagnato la cattiveria generale. Aveva raccolto l’arma con 

cui era stato ferito».
327

 Pagina dopo pagina però lo vediamo trasformarsi, la sua 

deformazione fisica diviene specchio di una purezza interiore, un giardino di 

sentimenti incontaminati in cui l'invidia e l'ipocrisia non hanno più alcuna presa e che 

lo oppongono nettamente agli altri due grandi personaggi del romanzo, Claude Frollo, 
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il prete «subdolo e sinistro a dispetto del portamento maestoso e del prestigio che gli 

deriva dalle sue funzioni»,
328

 e il bel generale Phoebus il quale, nonostante 

l’armonica plasticità delle sue forme, si rivela essere un concentrato umano di 

passione libertina ed incuranza. Ma è ne l'Homme qui rit che il poeta francese si 

mette completamente a nudo rivelando il meccanismo che lo porta ad esaltare il 

difforme con tanta foga. Gwynplaine, il protagonista mutilato del romanzo, appare 

agli occhi del lettore come un vero e proprio paladino: la sua missione redentrice 

porta chi legge necessariamente ad empatizzare con lui. Ma ciò che è interessante 

rilevare a questo punto è cosa Hugo, identificandosi appieno con la vittima del 

romanzo, finge di non vedere: ci sono pagine che non giocano a favore della 

glorificazione della vittima, ma bensì contro di essa. Eppure quelle pagine Hugo le ha 

scritte. Convincendosi che il protagonista non è affatto responsabile di tutto ciò che 

gli accade, il poeta sembra dimenticare quanto egli, ad un certo punto, cada preda del 

desiderio.  

Dimentica, palesemente, quel che faceva Gwynplaine in un capitolo precedente. 

L’uomo che ride si è introdotto, furtivamente, nella camera della diabolica Josiane; 

ha contemplato la bellezza nuda, addormentata sul letto, simile, dice il poeta, a un 

ragno mostruoso al centro della tela. Gwynplaine non pensava, in quel momento, alla 

democrazia; obbediva a una torbida vertigine erotica, presto sostituita 

dall’ambizione, altro sentimento impuro.
329
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La bella Josiane, nel romanzo, rappresenta quanto di più indomabile vi sia al mondo. 

La sua natura sfuggente e seduttiva è un ostacolo difficile da superare sia per il 

protagonista che per lo scrittore:  

ella è oggetto d’indignazione, forse, ma ancor più di desiderio e per il solo motivo di 

essere insuperabile. L’orgoglio immenso di Hugo ha sempre bisogno di prove ed è 

questo bisogno che fa dell’ostacolo l’unico scopo veramente desiderabile, lo scoglio 

tagliente sul quale Gwynplaine, di certo vittima, ma vittima consenziente, torna 

instancabilmente a ferirsi… Gwynplaine-Hugo denuncia in modo così violento 

Josiane e Lord David non perché si sottragga alla loro influenza ma perché resta loro 

sottomesso.
330

 

Ma Girard, a questo punto, compie un passo avanti e arriva a definire l’Homme qui rit 

come il vero fulcro del satanismo hugoliano. Il protagonista difforme è come se fosse 

macchiato da una colpa originale di cui non è affatto responsabile e le cui 

conseguenze si allargano a macchia d’olio senza che egli possa fare veramente 

qualcosa. Ma l’ossessione che Hugo nutre per il mostro ricorda molto quella 
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«combinazione di orgoglio, di sconfitta e di desiderio analoga alla combinazione di 

orgoglio, di sconfitta e di desiderio con cui la teologia tradizionale definisce la caduta 

di Satana».
331

 Il satanismo nel caso di Hugo è quindi intimamente legato alla rivolta e 

alla doppiezza che la caratterizza. Tutti i personaggi descritti sono bianchi o neri. Ma 

nella loro contrapposizione così esaltata essi in realtà si omaggiano reciprocamente. 

L’ossessione per Gwynplaine non può non implicare una segreta ammirazione per la 

diabolica Josiane. La glorificazione di Quasimodo non può non essere allo stesso 

tempo un tributo alla complessità, insieme macabra e umana, di Claude Frollo.  

 

 

 

L’oscurità non è esaltata in quanto tale ma in quanto luce; l’elogio della cecità è fatto 

in termini di visione e la passione per il brutto costituisce sempre un segreto omaggio 

alla bellezza classica. Le tenebre che si infittiscono in fondo all’abisso sono un’altra 

luce, emanata da un altro sole, quel sole nero nervaliano che brilla su tutto il XIX 

secolo poetico.
332
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  Denis de Rougemont 

 

 

È così, infatti, che nasce la passione.  

Voglio qualcosa e non posso averlo.  

 

Epitteto, Diatribe, I,27,10.  

 

 

Vi sono dei momenti precisi in Notre-Dame de Paris in cui le affinità con la vicenda 

amorosa di Tristano ed Isotta (così come viene tematizzata da Denis de Rougemont in 

L’Amour et l’Occident) s’ illuminano d’un tratto, come lichtung heideggeriane nel 

fitto d’un bosco. 

 

OSTACOLI. V’è, innanzitutto la distanza (mentale e fisica) dall’oggetto amato 

corroborata da una serie di ostacoli, reali e fittizi, presenti in entrambi i romanzi. 

Quelli del Tristano, li conosciamo: sono la spada di castità posta fra i corpi degli 

amanti (che non troverebbe ragion d’essere dal momento che loro hanno già 

consumato il loro amore); la decisione di consegnare Isotta al re (se il pentimento 

fosse sincero gli amanti, una volta separati, non dovrebbero più cercarsi, ma così non 

è come testimoniano i seguenti incontri clandestini), la durata limitata del filtro, il 

matrimonio bianco con Isotta dalle Bianche Mani. Anche gli impacci presenti nella 

storia di Hugo sono sorprendentemente simili: c’è l’amuleto (di castità) che possiede 

Esmeralda (simbolo del voto fatto per ritrovare i genitori e in nome del quale non 

cederà alle lusinghe del bel capitano), il matrimonio bianco con il poeta di corte 

(celebrato unicamente per salvare il malcapitato da morte sicura), le due passioni che 

provano per lei il prete e il gobbo (le sono senz’altro d’impaccio ogni volta che tenta 

di avvicinarsi al suo Phoebus).  

 



  

 139 

AMORE DELL’AMORE. Rougemont, nel suo romanzo, lo dice fin da subito: 

Tristano ed Isotta non si amano. Ciò che amano non è l’altro nella sua concretezza, 

nella sua realtà finita ma solo la natura mortifera della loro relazione. È evidente 

come, nel romanzo di Hugo, anche Esmeralda ami un concetto. Il passo in cui dialoga 

con il capitano è significativo in questo senso:  

 

È da molto che sognavo un ufficiale che mi salvasse la vita. Sognavo voi prima ancora 

di conoscervi, Phoebus mio. Il mio sogno aveva una bella livrea come la vostra, un 

aspetto imponente, una spada. Vi chiamate Phoebus, è un bel nome. Amo il vostro 

nome, amo la vostra spada. Sfoderate dunque la vostra spada, Phoebus, che la veda.
333  

 

Ecco la bella zingara sognava un cavaliere alto e forte che sapesse proteggerla. 

Sognava la sua armatura scintillante, la sicurezza della sua presa, la fierezza del suo 

sguardo nel mezzo d’un combattimento. Phoebus è chiaramente uno stereotipo, 

l’amore perfetto (così astratto e lontano) da incarnare il sogno per eccellenza di tutte 

le fanciulle di Parigi. Esmeralda non riesce a vedere oltre e lo giustifica 

continuamente anche alla soglia del patibolo. «È di certo sua sorella»
334

 pensa della 

ragazza con cui lui parla teneramente mentre lei sta per essere giustiziata. Il suo 

Phoebus ha detto di amarla e amerà solo lei: questo è quello che crede aldilà dei fatti, 

in nome della cattedrale dorata che si è costruita in testa e che continua ad abbellire 

nonostante la ruvida consistenza del cappio a cui sta per essere appesa. 

 

AMOUR-PASSION. La natura mortifera della passione che lega Tristano ed Isotta è 

stata descritta a più riprese da Denis de Rougemont. «Noi vogliamo la passione e 

l’infelicità a condizione di non confessar mai che le vogliamo in quanto tali»
335

 scrive 
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l’autore nelle prime pagine de L’Amour et l’Occident, parlando di ciò che lo spirito 

occidentale ama leggere in un romanzo. «La felicità degli amanti non ci commuove 

se non per l’attesa dell’infelicità che li spia»; abbiamo bisogno della nostalgia, della 

mancanza poiché la «presenza è inesprimibile [...] non può essere che un istante di 

grazia».
336

 Questa passione notturna, questo fuoco infernale è ciò che divampa nel 

cuore di uno dei personaggi chiave di Notre-Dame de Paris, Claude Frollo, e che da 

vita ad alcune delle pagine più belle dell’intero romanzo. Il prete sperimenta su di sé 

l’intera cromatura del desiderio, lasciando scorrere lungo il pendio del proprio cuore 

quel delirio fino ad allora sconosciuto.  

 

Non sapeva, lui che metteva il suo cuore allo scoperto, lui che di leggi al mondo 

osservava solo la buona legge della natura […] e in cui il lago delle grandi emozioni 

era sempre asciutto […], con quale furia questo mare delle umane passioni fermenta e 

ribolle quando gli si impedisce ogni via d'uscita, come si ammassa, come si gonfia, 

come trabocca, come scava il cuore, come scoppia in singhiozzi interni e in sorde 

convulsioni.
337

  

 

Rivolgendosi alla zingara egli più volte si mette a nudo confessando quale giostra 

demoniaca si celasse sotto il suo cappuccio da prete, una passione dilagante che 

nutriva le sue notti così scure che anche l’onnipotente avrebbe perduto la bussola. 

Prima di conoscerla il suo cuore era limpido, radioso, puro. Il digiuno e la preghiera 

erano sempre riusciti a sedare «la forza del sesso e del sangue maschile». Poi un 

giorno la vide e quello non era, ci avrebbe giurato, uno spettacolo fatto per occhi 

umani. Una fanciulla così attraente non poteva essere semplicemente «una ragazza 

fatta con un po’ della nostra terra, e miseramente rischiarata all’interno del vacillante 

raggio di un’anima femminile. Era un angelo. Ma di tenebre, di fiamma, non di luce 

[…] l’altro capo del filo che il demonio mi aveva attaccato alle ali, lo aveva annodato 
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al tuo piede».
338

 Ella non poteva comprendere quale dolore fosse amare una donna ed 

indossare una tonaca. Lei che ardeva per un’uniforme di soldato, per un cuore vuoto, 

non poteva comprendere lo strazio dell’anima e i suoi furori. «Sentire che per il più 

piccolo dei suoi sorrisi si darebbe il sangue, le viscere, la reputazione, la salvezza, 

l’immortalità e l’eternità, questa vita e quell’altra; rimpiangere di non essere re, 

genio, imperatore, arcangelo, dio, per metterle ai piedi il più grande schiavo del 

mondo».
339

 

 

PHOEBUS E LA DEMOCRATIZZAZIONE DI TRISTANO. Phoebus, il bel 

capitano amato da Esmeralda, arde di una passione opposta, per devozione ed 

intensità, a quella di Frollo, il nostro Tristano con la tonaca. Le pieghe del suo 

desiderio (che è ascrivibile pur sempre al girone infernale dell’amore-passione) 

possiedono il carattere effimero e svolazzante delle sbandate amorose di Don 

Giovanni. Denis de Rougemont dedica alcune pagine del suo romanzo alla 

descrizione di questo cavaliere dalle mille dame che in comune con Tristano, 

possiede solo la spada.  

 

Come, chiudendo gli occhi, vediamo una statua nera al posto di quella bianca da cui 

abbiamo appena staccato le pupille, così l’eclissi del mito doveva far apparire 

l’assoluta antitesi di Tristano. […] Don Giovanni è a un tempo la specie pura, la 

spontaneità dell’istinto, e lo spirito puro nel suo perpetuo danzare al di sopra 

dell’oceano delle possibilità […] è la perpetua infedeltà… è l’avidità insolente d’una 

giovinezza rinnovata ad ogni incontro, ed è altresì la segreta debolezza di colui che 

non può possedere perché non è abbastanza per avere.
340
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Allo stesso modo Phoebus è un concentrato umano di passione libertina ed incuranza. 

Egli prova un certo disagio al cospetto di Esmeralda, avvertendo forte e chiaro il 

pulsare devoto e casto della fanciulla; non vuole quell’amore carico di aspettative e 

progetti, quell’adorazione ferma ed incondizionata. È il momento che egli cerca, 

l’attimo appassionato. E sa bene come giocarsi le sue carte. Possiede frasi d’amore 

stampate sulla mente e pronte per la consegna: «“Se ti amo, angelo della mia vita! Il 

mio corpo, il mio sangue, la mia anima, tutto è tuo, tutto è per te. Ti amo, non ho mai 

amato nessun'altra che te”; il capitano aveva talmente ripetuto quella frase, in varie 

congiunture analoghe, che la snocciolò tutta d’un fiato senza fare nemmeno un errore 

di memoria».
341

 Quando poi Esmeralda accenna vagamente alla possibilità di 

sposarsi, egli s’oscura in volto, come terrorizzato: «il volto del capitano assunse 

un’espressione che era un misto di sorpresa, sdegno e indifferenza» […] “cosa sono 

queste follie? Gran cosa davvero il matrimonio! Si è forse meno amanti perché non si 

è sputato un po’ di latino nella bottega di un prete?”».
342

 Dopo che la zingara viene 

catturata dalle guardie ed incarcerata egli non se ne preoccupa più e non tarda molto a 

farsi vedere in giro con altre fanciulle. «Phoebus, [disse di colpo la sua ultima 

passioncella], giuratemi che non avete amato nessun’altra donna. “Ve lo giuro, angelo 

bello, ve lo giuro”».
343

 

 

ASCENDENZE AGAPICHE. Abbiamo visto nelle analisi precedenti come 

l’arcidiacono di Notre-Dame incarni a meraviglia alcuni motivi della passione 

mortale di Tristano e come, dal canto suo, il desiderio di Phoebus rispecchi la natura 

dispersiva ed effimera di quello di Don Giovanni. Resta da vedere di che ‘pasta’ sia 

fatto il personaggio centrale della vicenda, il campanaro Quasimodo. Se la cromatura 
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erotica delle altre due figure si arresta in una tonalità precisa e li rimane senza 

evoluzioni, nel gobbo assistiamo ad un mutare progressivo del sentimento. Il tema del 

volto è centrale in questa circostanza. Nel momento esatto in cui egli accetta di essere 

visto, inizia a vedere a sua volta. L’amore, mai come in questo caso, passa dagli 

occhi. Quando Quasimodo impara a mostrarsi senza vergogna alla ragazza, impara 

anche ad amarla come creatura. Ma procediamo per gradi. Crescendo, egli ha sempre 

guardato con diffidenza al genere umano, non rivolgendo «se non a malincuore, il 

volto dalla parte degli uomini [giacché] fin dai suoi primi passi s’era sentito 

schernito, additato, respinto»
344

.  

Un primo episodio di, chiamiamolo ‘riconoscimento’, si ha quando messo alla berlina 

ed insultato dalla folla egli viene soccorso dalla zingara che si impietosisce e gli porta 

da bere.  

 

Quasimodo era sordo ma ci vedeva bene, e il furore del pubblico non era meno 

efficacemente dipinto sui volti che nelle parole. Del resto le sassate chiarivano le 

risate; […] sulle prime fece scorrere lentamente uno sguardo minaccioso sopra la folla 

[poi la zingara si avvicinò e gli porse la sua fiaschetta]». «Allora, da quell’occhio fino 

a quel momento così infuocato e arido, si vide scendere una grossa lacrima…era la 

prima che lo sventurato avesse mai versato.
345

  

 

Quasimodo, guardato con compassione, risponde con le lacrime: uno sfogo, questo, 

indice di una prima frattura nella gelida corazza del gobbo. Un individuo che fino ad 

allora era stato poco più che un involucro stava tirando su, come fosse un secchio nel 

fondo di un pozzo, quell’anima che non credeva di possedere e che fino ad allora 

aveva dimenticato incastrata in qualche angolo della sua approssimata geometria 

interna. La cattedrale in cui Quasimodo porta Esmeralda dopo averla salvata dalla 

forca è il luogo della nascita del campanaro come persona. Egli era venuto al mondo 
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più di vent’anni prima ma fino ad allora aveva vissuto come quelle statue di cui era 

solito circondarsi. Fino a quel momento, non potendo guardare gli altri, si era fissato 

sul vuoto. L’arrivo di quel volto carico di dolcezza e compassione fa sì che nel suo 

animo prenda forma un amore sincero per il prossimo. «Venite, gli disse lei 

dolcemente [poi] corse da lui e lo prese per il braccio. Sentendosi toccato da lei, 

Quasimodo tremò in tutte le membra. Sollevò il suo occhio supplichevole e, vedendo 

che lei lo richiamava presso di sé, tutta la sua faccia sprizzò gioia e tenerezza».
346

 In 

seguito nel romanzo, vedendo condurre al patibolo la giovane e non potendo fare più 

nulla per lei, sperimenta su di sé tutti i gradi della disperazione. Adesso che aveva 

imparato ad amare un volto, egli lo stava perdendo. Stretto in quel cappio non c’era 

solo il collo dell’amata creatura ma l’umanità tutta intera, lui compreso. Dal suo 

sguardo egli era nato e guardandola sarebbe morto. Non avrebbe avuto senso 

continuare a vivere come un individuo ora che aveva provato cosa significava esser 

persona. Da qui il Matrimonio di Quasimodo. Un titolo che si sposa alla perfezione 

con quanto avviene nel romanzo. Sembrerebbe una morte alla Tristano ed Isotta ad un 

lettore che avesse aperto per un attimo il libro lì, in quella pagina finale. In realtà non 

è la passione luminosa e mortale il collante di quei corpi abbracciati. È l’agape. È 

l’amore incondizionato e irripetibile verso l’unica creatura che lo aveva guardato al 

centro di quell’unico occhio che possedeva e che avrebbe chiuso al mondo intero 

prima che il mondo intero potesse di nuovo rinchiudere lui.  
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APPENDICE 

 

 

2. Bella del signore  

 

 

Che mancava dunque loro, a parte la biondezza?
347

  

 

 

 

 Se L’Amour et l’Occident fosse un romanzo  

 

 

Denis de Rougemont, giunto al termine de L’Amour et l’Occident (stiamo infatti 

parlando del Libro VII), si mostra inquieto circa il senso del suo lavoro e si chiede se 

sia possibile, in verità, «descrivere la passione»,
348

 coglierne il senso più 

profondo. La realtà è che non si può parlare d’una dimensione senza avervi in 

qualche modo partecipato anche solo per prenderne le distanze. Come giustificare 

allora un desiderio che vuole la morte, che brama il completo annientamento del 

corpo? Si può «sfuggire al demonio fissandolo negli occhi?».
349

 Anche il lettore, 

arrivato a questo punto dell’opera, si chiede in effetti cosa stia leggendo. Un 

romanzo? Una storia delle religioni? Un testo di filosofia? Di critica letteraria? Di 

cosa tratta veramente questo libro che è stato stampato in milioni di esemplari e 

tradotto in decine di lingue diverse? Albert Cohen in questo senso fornisce una sua 

risposta a questa domanda capitale. Non ci dice che cosa sia L’Amore e L’Occidente, 

ci dice che cosa sarebbe se fosse un romanzo. Una storia d’amore mortale, più 

precisamente, la storia di una passione assoluta. In questo senso Bella del Signore 
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potrebbe essere una bellissima nota a piè pagina de L’Amour et l’Occident. Il mistero 

che avvolge Tristano ed Isotta fa di loro due creature perfette per il mito ma la patina 

fantastica che impregna la loro storia non ci fa assaporare sulla pelle lo svolgimento 

reale dei fatti. Cohen li ha portati in mezzo a noi. Ha sostituito filtri magici con 

tranquillanti. Carrozze e cavalli con mezzi di trasporto abituali. Dimore cavalleresche 

e rifugi in mezzo ai boschi con ville di lusso. I messaggeri hanno l’aspetto 

rassicurante e quotidiano delle governanti, il marito non è un re che impugna la spada 

ma un funzionario ambizioso e metodico. Tutta questa realtà che in linea di principio 

potrebbe svalutare i tratti romantici di una storia d’amore da manuale in verità non fa 

che accrescerli per contrasto. Gli stadi della passione sono i medesimi solo che non 

vengono protetti dalla campana di vetro del mito.  

 

 Storia di una passione assoluta 

 

Bella del Signore non è un libro per gli amanti del lieto fine. La fine non è lieta come 

si direbbe di una passeggiata al tramonto o di una conversazione dai toni gentili e 

dimessi. La fine di questo romanzo non è lieta perché è bella. Un tragico trionfo di 

estetica e pathos che non ha nulla a che vedere con l’atterraggio lento e senza picchi 

di un bouquet. Inizialmente Cohen delinea con tocchi precisi il paradigma di 

convenzioni sociali che avvolge la bella Ariane d’Auble, di nobile stirpe, sposata con 

Adrien un funzionario della Società delle Nazioni a caccia di privilegi e vacuità. Di 

questo stesso organo, fa parte anche il bel Solal, l'amante di Ariane, il Signore della 

sua Bella, l'uomo a cui la donna, vittima di un matrimonio infelice, consacra tutta se 

stessa. Così prende corpo la seconda parte del romanzo (quella che viviseziona 

l'amore di Ariane e Solal) in cui vengono descritti con acutezza e potente capacità 

evocativa, tutti i meccanismi della grande passione. Dal trionfo di pathos degli inizi, 

allo sterile tentativo della coppia di racchiudere una felicità artefatta dentro a quella 

gabbia dorata che era il loro amore, al precipitare lento della relazione per la 

mancanza di sfoghi nel sociale. I loro giorni sono ormai privi di qualsiasi genuinità, 
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sono il ripetitivo svolgersi di un cerimoniale patetico fatto di gesti e rituali, simulacri 

di una passione ormai sterile, di un insensato gioco di ruoli. Il finale non è lieto: i due 

amanti spirituali e decadenti decidono di darsi la morte per chiudere quel loro 

girotondo infernale: fumata l’ultima sigaretta (simbolico richiamo a quelle vite dove 

il piacere veniva centellinato per poter durare e dove il tragico epilogo era percepibile 

sin dal primo cerchio di fumo) assumono una micidiale dose di tranquillanti e 

muoiono, insieme, mano nella mano, ingaggiati dalla passione a compiere 

quell’ultima firma solenne. Bella del Signore è un testo del 1968 ed è, a nostro 

avviso, troppo “rougemontiano” per poter credere che Cohen non abbia tenuto conto 

de L’Amour et L’Occident nel corso della sua stesura. Adesso vediamo perché. 

 

 Le manovre di Don Giovanni eseguite da Tristano 

 

Che Don Giovanni e Tristano siano due volti della medesima dinamica passionale 

Rougemont lo sottolinea a più riprese: Les Mythes de l’Amour è il testo in cui la 

posizione del filosofo a proposito di questi due cavalieri del mito appare più chiara. 

Essi non si oppongono affatto, come si potrebbe pensare, ma abitano un terreno 

comune, quello della logica passionale in opposizione a dinamiche di natura agapica. 

In gioco c’è l’Amore ma non c’è l’amare. C’è la passione ma non l’approdo nella 

carne del prossimo. Poco importa se Tristano si consuma per un’unica donna e Don 

Giovanni per mille. Quell’unica donna di Tristano possiede gli stessi imprecisi 

contorni delle dame del seduttore. È in gioco la natura del desiderio non la sua 

dispersione. Solal, eroe del romanzo di Cohen, sembra rispecchiare senza forzature 

questo Giano bifronte ora cavaliere, ora seduttore, che ha in mente Rougemont. 

Siamo agli inizi del testo quando Solal invita la famiglia Deume a cena: 

ufficialmente, per scusarsi di non essersi presentato pochi giorni prima a casa loro, 

ufficiosamente, per vedere la bella Ariane che lo aveva respinto nel corso del primo 

furtivo incontro. Il marito si presenta puntuale a casa dell’alto funzionario, la moglie 

invece deciderà di raggiungerlo solamente a serata inoltrata. Quando i due hanno 
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modo di rimanere soli Solal inizia la sua disquisizione su Don Giovanni descrivendo 

quelle che lui definisce le sue tecniche di seduzione. Innanzitutto:  

Don Giovanni è casto. Egli apprezza poco i trastulli di letto, li trova monotoni, 

rudimentali, e tutto sommato ridicoli.  Ma gli sono indispensabili affinché loro amino. 

Così sono fatte. Ci tengono. E lui ha bisogno di essere amato. Primo divertissement 

per non pensare alla morte e all’idea che non ci sarà nessuna vita dopo. Insomma 

attraverso l’amore ingannare se stesso e coprire l’angoscia. Ma la molla più 

importante di quella rabbia è la speranza dell’insuccesso e che una finalmente gli 

resista. Ognuna delle sue malinconiche vittorie gli conferma l’inconsistenza di Dio. 

Tutte quelle nobili e pure che così presto cadono, l’una dopo l’altra, in posizione 

orizzontale… gli danno la prova continua che non esiste sicura virtù e di conseguenza 

che il Dio in cui spera si rifiuta di essere.
350

  

In altre parole Don Giovanni è un seduttore che ama la conquista ma non le gioie 

della conquista. Che vorrebbe essere ostacolato per poter affermare l’esistenza di una 

virtù e quindi di Dio. Che le donne che possiede non sono altro che maschera di un 

desiderio che poco ha a che vedere con la carne. Ma anche Rougemont ci pare dica 

una cosa simile in quella pagina de L’Amour et l’Occident dedicata a Don Giovanni 

in cui lo descrive come «lo spirito puro nel suo perpetuo danzare al di sopra delle 

possibilità», come «perpetua ricerca di un’unica donna mai raggiunta per l’inesausta 

fallacia del desiderio».
351

 

-Prima manovra: Avvertire la brava donna che si va a sedurla. È un buon sistema per 

impedirle d’andarsene. Rimane per sfida per assistere alla sconfitta del presuntuoso.  

-Seconda manovra: Demolire il marito. 

-Terza manovra: La farsa della poesia. Fare il gran signore insolente, il romantico 

eterodosso, con sontuosa vestaglia, coroncina di sandalo.. tutto perché l’idiota deduca 

che appartengo alla specie miracolosa degli amanti, l’opposto di un marito dedito ai 

lassativi, una  promessa di vita sublime… Il povero marito non può essere poetico. 
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Impossibile sostenere la commedia ventiquattro ore su ventiquattro. Essendo sempre 

sotto gli occhi di lei egli è costretto ad essere vero, quindi pietoso. Tutti gli uomini 

sono pietosi, compresi i seduttori quando sono soli e non sulla scena..; è assetata di 

altrove, di magia, di menzogna, del sublime a getto continuo.  

-Quarta manovra: La farsa dell’uomo forte.. La forza è la loro ossessione ed esse 

registrano tutto ciò che sembri fornirne una prova. Se lui è il tipo esploratore inglese 

laconico che toglie la pipa di bocca per dire yes, lei vede qualcosa di profondo in 

quello yes… ma il giorno dopo, in un salotto elegante incontrò un tenente in carriera. 

Allora, scorgendo l’uniforme e la sciabola, cadde subito in languore d’amore… e capì 

che la difesa della patria val meglio di qualsiasi musica, che una sciabola è comunque 

più eccitante di una pipa. 

-Quinta manovra: La crudeltà. Loro la esigono, ne hanno assoluto bisogno. Nel letto, 

fin dal risveglio, quanto han potuto rompermi l’anima col mio bel sorriso crudele.. 

mentre io non avevo che un desiderio, imburrare le tartine e portarle il caffè a letto 

(gesto agapico). Ma il vassoio del breakfast avrebbe difatti singolarmente diminuito la 

sua passione; esse adorano l’aria diabolica. Il diavolo, lo trovano affascinante. Orribile 

questo prestigio del perfido; sii crudele ma con perizia.. Il cocktail Passione. Essere 

l’amatissimo nemico, affinché lei sia sempre in allerta d’amore. D’un malvagio, 

trovano sempre il modo di dire che nel fondo è buono. Lo premiano della sua 

cattiveria con serti di bontà; che lei abbia dei piaceri ma più spesso dei dolori. È così 

che si edifica un amore devoto.  

-Sesta manovra: La vulnerabilità. Sii virile e crudele, ma se vuoi essere amato alla 

perfezione, devi far sbocciare in lei la maternità. Sotto la tua forza ella deve scoprire 

un pizzico di debolezza… In altre parole nove decimi di gorilla e un decimo di 

orfanello. 

-Settima manovra: Il disprezzo anticipato. Deve essere espresso al più presto ma non a 

parole. Ma il disprezzo in una certa intonazione di voce, in un certo sorriso, lo 

avvertono subito e se ne compiacciono.  

-Ottava manovra: I riguardi e i complimenti. Se il loro inconscio ama il disprezzo il 

loro conscio vuole dei riguardi.  

- Nona manovra: La sessualità indiretta. Fin dal primo incontro che lei senta in te il 

maschio e lei la femmina.. fissarla bene in faccia con un certo disprezzo, una certa 

indifferenza, una certa crudeltà, è un’ottima miscela a buon mercato. 

-Decima manovra: La messa a concorso. Procura di farle sapere, prima che sei amato 

da un’altra, formidabile di bellezza, e secondo che eri sul punto d’amarla, quell’altra, 
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quando hai incontrato lei. 

-Undicesima manovra: La dichiarazione. Tutti i cliché che vorrai, ma attento alla voce 

e al suo calore. Le dirai naturalmente che lei è la sola e l’unica, ci tengono, che i suoi 

occhi sono spiragli sul divino, lei non ci capirà un’acca ma lo troverà così bello che 

chiuderà gli spiragli e sentirà che la vita con te sarà perpetuamente deconiugalizzata. 

Dacci dentro con energia perché lei senta che con te sarà un paradiso perenne di 

carnalerie, ciò che loro chiamano vivere intensamente. È cotta, puoi mangiarla in salsa 

di tristezza. 
352

 

 

Naturalmente Ariane è conquistata. Da qui in poi s’innescherà un vortice violento che 

porterà i due ad amarsi ed odiarsi fino a morirne. Quello che ci pare un vero e proprio 

manuale del Don Giovanni, spietatamente accurato nella dovizia dei particolari, 

sembra però non convincere fino infondo. Perché, Solal (il nostro aspirante Don 

Giovanni) rivela senza alcuno sforzo e senza troppa riflessione le tattiche alla bella 

Ariane se poi ha intenzione di usarle per conquistarla? Che Don Giovanni è colui il 

quale palesa i suoi piani ancor prima di metterli in pratica? Si tratta forse di una 

dodicesima manovra dalla natura implicita? Ti dico esattamente ciò che ho intenzione 

di fare per ammaliarti con i miei discorsi di conquista in modo tale da darti la 

possibilità di difenderti anche se probabilmente non lo farai? Cosa è questa 

benevolenza preventiva nell’ambito di quella che viene fin da subito dichiarata come 

volontà di sedurre? Ci sono degli indizi, a nostro avviso, che mettono già in crisi la 

pittoresca figura del seduttore e aprono (come fa notare anche Rougemont prima in 

Doctrine Fabulouse e poi, definitivamente, in Les Mythes de l’Amour) ad un 

connubio con l’altro cavaliere della passione, Tristano. Nel romanzo, come vedremo, 

Solal adotta molte di queste manovre nei confronti di Ariane, ma non tutte. Ci sono 

certamente gli espedienti per mantenere viva la passione e combattere la noia (e li 

vedremo), v’è l’avvicendarsi di crudeltà e tenerezza, manca però la messa a confronto 

simultanea (quella che lui chiama decima manovra). Ariane capisce subito di non 
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avere degni confronti dalle parole che lui utilizza per dichiararsi dopo essere entrato 

di nascosto in camera sua (anche l’ordine delle manovre non è rispettato: la 

“dichiarazione” che in teoria dovrebbe essere la manovra finale viene effettuata al 

primo effettivo incontro. Cosa che lascia palesare una sorta di spontaneità nonché 

desiderio di rompere lo schema). Ecco ciò che le dice: 

 
Era lei, l’inattesa e l’attesa, subito eletta nella sera del destino, eletta al primo battito 

delle sue lunghe ciglia ricurve. Lei, Bukhara divino, Samarcanda felice, arazzo dai 

delicati disegni. La lei di cui parlo sei tu. Gli altri impiegano settimane e mesi per 

giungere ad amare, e amare poco, occorrono incontri e gusti comuni e 

cristallizzazioni. Per me, fu il tempo di un batter di palpebre. Mi dica pazzo, ma mi 

creda. Un batter di palpebre e lei mi guardò senza vedermi, e fu gloria e primavera e 

sole e tiepido mare e trasparenze a riva e la giovinezza tornava e il mondo era nato, e 

seppi che nessuna prima di lei, né Adrienne né Aude né Isolde, né le altre della mia 

splendida giovinezza, tutte di lei annunciatrici e sue schiave.
353

  

 

Sono versi, questi, che potrebbe recitare Tristano alla sua Isotta opaca e immateriale. 

Solo le parole di un mistico, di un puro. Non c’è nulla che sia impastato di carne. 

Ecco perché Don Giovanni e Tristano sono inscindibili nel loro essere emblema della 

passione. Perché la carne sia che vi si sprofondi come Don Giovanni sia che la si 

ignori come Tristano, resta il prescindibile involucro di un’idea superiore. Mistica 

verticale e mistica rovesciata. Ci si perde nel vuoto in entrambi i casi.  

 

     

 Tecniche di solitudine: lo stato di “presunto desiderio” 

 

 

Le tecniche di solitudine poi, gli impacci creati per mantenere viva la passione 

richiamano molto (benché privi della polvere fantastica del mito) quelli utilizzati dai 

due amanti della favola celtica. Ariane e Solal (anche se oserei dire che gli sforzi di 
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lontananza di Solal sono maggiori rispetto a quelli escogitati da Ariane) fanno di tutto 

per mancarsi, per tenersi nel desiderio. 

 
Lui: “ma bisognava tenerla nel desiderio, non farle mai provare sensazioni di 

stanchezza o di sazietà. Si vergognava di dover già ricorrere a quel miserabile 

espediente, ma era necessario, egli doveva essere rimpianto, colui che parte. Sacrificò 

quindi la sua felicità agli interessi superiori del loro amore”;
354

 “Nella penombra, a 

occhi semichiusi, lo osservava, gli sorrideva, e all’improvviso lui ebbe paura di quel 

sorriso, sorriso piovuto da un altro mondo, mondo oscuro e potente, paura di quella 

donna che attendeva.. di essere così trattenuto.. rabbrividì, prigioniero di lei che lo 

serrava”;
355

 “Si amavano, ma stavano tutto il tempo insieme con il proprio amore”;
356

 

“Non poteva desiderarla a getto continuo.. Doveva ogni giorno inscenare 

l’interminabile farsa dell’amore, ogni giorno inventare peripezie inaudite di felicità. E 

ciò che è peggio egli adorava quella sventurata. Ma erano soli, soli con il loro 

amore”;
357

 “A bassa voce gli chiese di darle mano, gli disse che lui era tutto per lei, 

tutto. Era vero, d’altronde, pensò lui, anche lei è tutto per me, e non sappiamo che 

farcene”;
358

 “Per amore, per trattenerlo, lei ha osato, nel degrado della solitudine, ha 

osato, quella figlia di puri, ha osato per lui l’indegnità di foto indecenti. Bene, 

benissimo, lui ha uno scopo nella vita… amarle l’una dopo l’altra, diligentemente, 

trovarla desiderabile e pazienza per il Deuteronomio. Si, amore mio, saremo indegni 

insieme”;
359

 “Amore mio io ti amo sempre di più e dentro di me te lo grido mentre tu 

cuci con grazia gli orli che io stesso ho scucito per ridarti interesse alla vita”.
360

 

 

 
Lei: “ma gli dico troppo che l’amo, non so mantenere il mio mistero femminile essere 

inquietante, dovrei fare ogni tanto l’indifferente, dimenticare gli appuntamenti, dirgli 

non potrò vedervi domani mi rincresce, avere il tipo buonasera come va, il tipo donna 
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che sa farsi amare, imperatrice distante, il tipo non so forse, un’aria distaccata, il tipo è 

possibile, risposte stanche altere, il tipo sdegnoso.. enigmatico e sognante.. chiuse gli 

occhi per rivederlo, sparite le gambe entrò in acque nere, labbra poggiate sull’astuccio 

d’oro. Era il sui tempo di felicità, tempo di felicità di una futura morta”;
361

 “No, non 

leggere ancora, far durare il piacere. Guardare un po’ la busta prima. È a mia 

disposizione ma bisogna che muoia dalla voglia di leggerla”;
362

 “Ho pensato 

solamente ai vostri occhi. Certe volte sono assenti, è una cosa che adoro”;
363

 

“Andiamo, provami che ho fatto bene a scegliere questa vita di solitudine con te”;
364

 

“Farle dei figli per darle uno scopo all’infuori di lui, e anche un passatempo? Ma no, i 

figli avrebbero implicato il matrimonio e il matrimonio implicava vita sociale. E poi 

lei aveva abbandonato tutto per una vita meravigliosa, non per figliare”;
365

 “Farò tutto 

ciò che vorrai ma pretendo d’esser felice. Andiamo, offrimi un po’ di festa, inventa, 

provami che non ho sprecato la mia vita avventurandomi in questo amore”.
366

 

 

 

L’obbiettivo è quindi chiaro: consentire al piacere di durare, far in modo che quel 

loro amore assoluto e totalizzante non andasse scemando una volta preda della 

quotidianità. Così lei guarda per ore la lettera che lui le ha scritto, guarda la busta, la 

accarezza per mantenere più a lungo il segreto, per preservare il batticuore, quello 

stato di presunto desiderio. Così lui scuce gli orli per consentirle di cucirli 

nuovamente, per allontanare il grande demone che minaccia ogni passione da 

manuale: la noia.  
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 L’infelicità degli assoli  
 

 

Si è soli in compagnia di tutto ciò che si ama, scrive Novalis. Come se l’amore, quel 

loro amore fosse un simulacro prezioso da adorare, l’amore del mito, la favola 

perfetta senza sbavature di realtà perché la realtà è fatta di risvegli traumatici, di 

bisogni primari, di corse per andare a lavoro, di dentifrici e spazzolini insomma di 

marce contro la passione. Ma cosa inventarsi allora per mantenere la bellezza 

disumana del desiderio? Come procedere con la farsa solitaria di un tête à tête senza 

mondo? Indurre la gelosia nell’altro, aprire le porte al confronto.  

 

 

“Penso che m’annoio. Le scintille di poc’anzi nei suoi occhi, erano roba seria, calore 

vero… La tenerezza continua è cosa monotona e poco virile. E loro non la gradiscono. 

A loro occorrono le montagne russe e i toboga della passione, alterni passaggi dal 

dolore alla gioia, angosce, improvvise felicità, attese, speranze e disperazioni, la 

maledetta passione con il suo ignobile seguito di emozioni e colpi di scena… Che 

tristezza dover essere cattivo per bontà… Salvo era salvo. Ma soprattutto aveva 

salvato lei. Bene una serata di felicità. Ma domani? Dire ogni giorno a quella 

sventurata che si annoiava con lei?”
367

 “Quali nuovi piaceri inventare per mascherare 

la loro solitudine?”;
368

 “Che si fa Amato? Ma sempre la stessa cosa, urlò lui dentro di 

sé, ci si ama! Quello che ci vorrebbe sarebbero due ore di adulterio al Ritz”;
369

 “Le 

settimane di Ginevra, morte settimane d’autentica passione, avevano creato un mito al 

quale la poveretta lentamente conformava la sua vita sostenendo con piena buonafede 

il ruolo dell’innamorata in adorazione. Ma il suo inconscio ne aveva abbastanza di 

quel ruolo… la loro povera vita, il pretenzioso cerimoniale di non vedersi se non belli 

e sempre in stato di presunto desiderio. Cara, fino alla morte reciterò con te la farsa del 

nostro amore, amore divorato dai miti e tu non saprai mai la verità, te lo prometto”;
370

 

“Gelosie sincere, ma anche volute, perché di quelle visioni torturanti si compiaceva. 
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Le evocava, per soffrire e farla soffrire, per uscire dalla palude e costruire una vita di 

passione”.
371

 

 

 Il trapasso dal sensuale al tenero 

 

 

Un ulteriore elemento di assonanza rispetto all’amore-passione così come palesato 

dal mito occidentale si trova nella repulsione della tenerezza, della normalità 

quotidiana della coppia, ambito che invece verrà illuminato nella seconda parte de 

L’Amour et l’Occident allorché l’autore definisce l’agape come cura tenera e 

quotidiana. La passione invece, per conservare la sua aurea estetica, deve rispettare 

una distanza necessaria: ci sono territori che l’amante non può vedere. 

 
“Gli sarebbe piaciuto tanto spazzare e strofinare con lei. Ma bisognava restare principi 

d’amore”;
372

 “Gli piaceva guardarla furtivamente, cercava di nasconderle la sua 

tenerezza, quel crimine di lesa passione. Quante volte aveva represso il desiderio di 

prenderla tra le braccia e baciarla sulle guance, con forza, sulle guance soltanto”;
373

 

“Ebbe l’impulso di baciarla sulla guancia. Ma no, non era il caso, erano amanti 

condannati alle labbra”;
374

 “Si, baciarla sulle guance, stringerla forte, ne aveva una 

voglia improvvisa, violenta. Si, ma dopo gli abbracci, vi sarebbe stata la musica di 

sotto e loro due a giocare a domino”;
375

 “Ho baciato il tuo delizioso blazer grigio, era 

appeso nell’ingresso tante volte l’ho baciato, ho baciato anche la fodera, vorrei dirti 

tutto senza il rischio di sminuirmi ai tuoi occhi perché tu non mi capisci ahimè si 

debbo mantenere il prestigio perché tu sia fiera di amarmi”.
376
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 Il suo amore pesa sei grammi  

 

Ma eros è soprattutto tensione verso la bellezza. È fame d’armonia, di perfezione. Se 

qualcosa stona nel quadro perfetto che dovrebbe essere l’altro non c’è lo slancio 

appassionato, non c’è la volontà di sedurre. Solal, per dimostrare la reciproca 

implicanza tra bellezza e passione, nelle prime pagine del libro assume le sembianze 

di un vecchio signore, con la barba incolta e due soli denti. Dice alla sua bella le 

stesse cose che successivamente la conquisteranno ma che ella rifiuta stizzita per 

amore della bellezza. Perché l’amore pesa sei grammi, il peso dei denti che mancano 

al vecchio ma che possiede l’uomo. D’altra parte Giulietta avrebbe forse amato 

Romeo con tre incisivi di meno? 

 

“Due denti soli te li offro con il mio cuore, vuoi tu il mio amore?”;
377

 “La mia 

disgustosa bellezza, vale a dire una certo peso di carne e degli ossicini in bocca al 

completo, trentadue, potrà controllare tra poco con uno specchietto come dal dentista, 

per ogni evenienza e garanzia, prima della partenza ebbra verso il mare… se quegli 

ossicini io li ho lei sarà un angelo, una religiosa d’amore, una santa. Altrimenti, guai a 

me… Quelle signore tanto spirituali ci tengono agli ossicini! Vanno pazze per le realtà 

invisibili, ma i pezzetti d’osso li pretendono visibili!”;
378

 “Giulietta avrebbe forse 

amato Romeo con quattro incisivi di meno? No! Eppure avrebbe avuto lo stesso 

animo, le stesse qualità morali”;
379

 “Mio arcangelo, mia attrazione mortale… 

d’accordo pensava lui, ma non dimenticate che quest’arcangelo ha trentadue denti”;
380

 

“Ma se due denti davanti mi fossero mancati la notte del Ritz, due miserandi ossicini, 

sarebbe qui, lei, sotto di me, religiosa? Due ossicini da tre grammi ciascuno, sei 

grammi in tutto. Il suo amore pesa sei grammi”.
381 
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 La fisicità della religione d’amore e la religiosità dello strofinamento 

fisico  

 

 

Dietro ogni scena del mito di Tritano ed Isotta sembra nascondersi un segreto, un 

rituale preciso, un gesto sacro, tanto che non ci è davvero più possibile pensare alla 

vicenda dei due amanti perduti e vederci solo quello, un misero e volgare adulterio: 

«l’infedeltà di Isotta è l’eresia, è la virtù mistica dei puri»,
382

 scrive Rougemont. 

Anche nel romanzo di Cohen la passione di Arianne e Solal è colma di rimandi 

mistici, di riferimenti al sacro. Le parole con cui gli amanti descrivono la loro intesa 

sembrano il canovaccio di un cerimoniale, un’esasperata ricerca della spiritualità oltre 

la carne, del bacio senza fine dagli echi catari, loro due vittime sacrificali sull’altare 

del loro amore. Ma Cohen sembra indagare ulteriormente questo rifiuto del carnale a 

favore dello spirituale che così a fondo connota la dinamica erotica e arriva a 

chiedersi che cosa sia la sessualità, è forse una componente fondamentale della 

persona umana? Cosa ne sarà dei nostri corpi nei Paradisi, su cosa s’adagerà lo spirito 

in un aldilà immateriale, cosa è l’anima senza carne e soprattutto, gli angeli, potranno 

sedersi? 

 

 
“E poi d’improvviso gli dico che non ce la faccio più mi ci vuole la cerimonia sacra io 

nobile vittima sull’altare distesa.. o quando è dentro di me è l’eternità... e accetto la 

morte un giorno, una sera d’autunno perché quando lui esulta in me io vivo eterna… 

non è male essere fisici quando è per religione d’amore”;
383

 “Ed era la meraviglia del 

contemplarsi, semidei nelle loro vesti d’amoroso sacerdozio, poetici e detersi”;
384

 “La 

sessualità non è forse una componente importante della persona umana e di ciò che voi 

chiamate l’animo, dov’è tale componente dove il suo carnale sostegno nei vostri 

paradisi e che sarà di me in quel vostro aldilà dove gli angeli non possono mai sedersi 
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e che cosa è l’anima senza affetti e che cos’è vivere senza corpo”;
385

 “Davanti alla mia 

materialità rimangono colpiti da un disagio una superiorità un’alterezza spirituale mai 

spiegata ma sempre schiacciante, spiritualità che è una specie di borsa calda un 

supplemento di riscaldamento centrale e morfina e alibi la loro spiritualità.. Dio esiste 

così poco che me ne vergogno per lui”;
386

 “Sono io che mi inchiodo alla porta d’una 

cattedrale sulla montagna io che mi trafiggo il fianco con un chiodo della cantina… io 

che nel vento nero irremovilmente proclamo che il giorno del bacio senza fine 

verrà”;
387

 “O amorosa esasperazione, canto delle carni in lotta, ritmo primordiale, 

ritmo sovrano, sacro ritmo”.
388

 

 

 

 

 Sulla fedeltà e sul matrimonio  

 

 

Uno dei richiami più rougemontiani del romanzo risiede sicuramente nell’esaltazione 

dell’unione matrimoniale contro quella vita di vapori appassionati e precari che 

conducono gli amanti clandestini. Anche qui la tenerezza sembra connotare quel 

moto agapico di cura perpetua dell’altro che abbiamo visto analizzato nella seconda 

parte de L’Amour et l’Occident. Questo è l’amore, si dice, invecchiare insieme con 

dolcezza, raccontarsi quotidianamente i propri turbamenti in un’alleanza fortissima 

che è anche riflesso di Dio. Non come Anna Karenina e Vronskji che in realtà non si 

amano e le loro belle parole non sono altro che “merletti a coprire la carne”. 

 

 
“E invece non c’è nulla di più grande del santo matrimonio, alleanza di due umani 

uniti non dalla passione ma, che è fregola, maneggio di bestie e sempre effimera, ma 

dalla tenerezza riflesso di Dio. Sì, alleanza di due infelici votati alla malattia e alla 

morte, che chiedono la dolcezza di invecchiare insieme e divengono il solo parente 
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l’uno dell’altro… Lode dunque al Talmud e vergogna alle adultere… perché Anna 

Karenina ama il corpo di quell’imbecille di Vronskji e nient’altro, e tutte le sue belle 

parole non sono che vapori e merletti a coprire la carne”;
389

 “O amici miei, che c’è di 

più bello del matrimonio e della fedeltà? Tu guardi la tua sposa, le sorridi, non hai 

rimorsi, e Dio è d’accordo! Se hai delle noie gliele racconti tornando a casa e allora lei 

ti conforta, ti dice di non preoccuparti…Allora tu sei contento. E si invecchia insieme, 

tutti e due, pacificamente. Ecco, questo è l’amore. Tanto più che tutte queste donne 

adultere ti costringono poi all’acquisto di mazzolini”.
390

 

 

 

 Girard: Dietch e il desiderio mediato 

 

 

Come accade nel mito, anche nel romanzo di Cohen, la dinamica desiderante che 

intercorre tra i due amanti non si dispiega in maniera rettilinea ma subisce delle 

deviazioni. Anche qui, re Marke è presente a fare da contrappeso al rapporto 

clandestino ma come nel mito egli esce presto di scena giacché non sono tanto gli 

ostacoli esterni ad alimentare la passione quanto quelli che gli amanti scelgono di 

imporsi autonomamente di volta in volta. Si parla quindi di potenza, di prestigio, di 

“subalterni illuminati dal sole del loro capo”. In altri termini: si parla di Girard. Nella 

parte finale del romanzo brillano, con inaspettata forza, tutti i vertici del triangolo 

girardiano: la passione, ormai affievolita, si riaccende improvvisamente in Solal 

quando scopre l’esistenza di un altro uomo, un tale Dietch, che prima di lui aveva 

occupato i pensieri della bella Arianne. Questo terzo polo innesca in Solal una 

morbosa curiosità: la sua bella è nuovamente interessante perché su di lei rimbalza la 

luce di una nuova rotondità esistenziale con cui competere, quella di un pianista 

svizzero sbucato dal nulla a salvare il loro amore. 
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Solal parlando con Adrien (il marito): “No, amico mio, no, fedele Polonio, d’amore 

soltanto io sono ebbro! D’amore, e a tal punto che ho voglia d’afferrarti per la barba e 

nell’aria girarti e girarti, talmente io l’amo e talmente amo te!”;
391

 “Adorazione 

universale della forza, I subalterni illuminati dal sole del loro capo, I loro sguardi 

d’amore verso il potente… sotto l’amore interessato di suo marito per me, c’è infatti 

un amore vero, disinteressato, l’abbietto amore della Potenza, l’adorazione del potere 

di nuocere”;
392

 “Il meglio sarebbe che il signore partisse piuttosto col marito, 

pacificamente, da amici, a fare un viaggio insieme, a divertirsi decentemente tutti e 

due”;
393

 “Dunque quell’uomo ti abbraccia e ti bacia quaranta volte in lungo e in largo 

e in diagonale, e tu lo lasci fare, sorridente. (La desiderò)”;
394

 “Era vero, a parlane 

tanto… lui ne aveva in realtà accresciuto il prestigio”;
395

 “Le sole parole che 

avrebbero potuto calmarlo, quand’anche bugiarde, lei non le diceva, non le avrebbe 

mai dette, troppo nobile per infangare o schernire il suo vecchio amante. Egli la 

rispettava per questo”;
396

 “Oh sventurato Solal… svantaggiato concorrente di un 

direttore d’orchestra coll’aureola dell’assenza! Un solo modo di disamorarla di Dietch, 

intimarle di andare a Ginevra e di viverci insieme qualche mese. Così lui, Solal, 

sarebbe ridiventato l’amante”;
397

 “Voglio che tu vada a letto con Dietch perché si 

possa vivere nella verità, tutti e tre! E anche perché ti renda conto che lui non è così 

speciale come credi. Ne va del nostro amore”.
398
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