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Annoreyero
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di EMANUELE
SAMEKLODOVICI
Nella cc;rnii.el del consueto publllien, folto e un -ieri,
po, ntr)ntlrno,
clei Luncrti letter:nli he parlato a Milano, l,altro
Oustàve
'Iltilion,
sulla cui fisioncÌnriil di pensatore extra-ùtica<Ienlicrr
qucsto stesso giorruie ha presenlato ieri un profilcl. Ognun sa
t:he non:rrlimente il ciima cli simili a foyer l, secondo un dcprecabilo frnncqsisnro, non dli a pen.sare; con la pellicciri laserirta
itr guarrlerrlba si lrcrdono censo e anni di rrccurata erfueazi0ne
e. sopratirrtto si è lasciati alla mercè, qnando capita, cli uncr
cho atrlriir vgratnente qualcosa
cia diru. tlegel diceva chg un
solo per autentfcars il rnani.
gem"
1.! cj4rqv
uomo .ry:'z:ndo
condarutn
L
,rrrttt@t4rs
06lll.
festo pufiblicitario che ci hs
gli
aitrl
a
spieg*rlo
e,
Fro
convinti a partire, l'lnt$ssicain omuggio
omuggio sl suo
suo aforlsma,
aforlsma.
ziono

vogliarno aeguire brevemente
lo argomentauioni di Thibon
sul tenra dell'erotismo contro
l'amore.
Si potrabba partire da una
constatazionc, dice Thltnn,
che ognl inflaaionc cblema
con sè la svelutaaions; l'0ro
tismo nego la ressuell$ nclls
misura in cui moltipllca lc
immagini qqe$turntl, lq aoll*
cltoaionl pornOgruflchg, CI Co.
stringe l'uomo di tuttl I gtor.
nl n rinpondore r.gtl oocltr'
mentl con rtsports falre, i
emettore msnsts faiss,, lnnadonando nel gfro di FocCI
tempo ogrri po$sibilità fi T$n.
timenftl profondo. Il *sso at.
Iora dlvents ptîJ un'osrosslons
clre un bisóSuo e veatg tl nsnt0 grott+s*o del dorroru pltr
efis del pluc*re.
Il mondo dell'immngÍno, tl.
plco delle wietà lndustftqti,
favorigeo qtreoto r voyeurtsmo D di nrmca; rovausiando
pnr*dcssalilîo;nte I'aforlrynr dl
Faseal socoralo cut ltlntwrso
ò rapFrwenia&o dsUe figurn
geometrica 1l cui centro è dap.
psrtrrtto rnn ln circolrfesorus
in nessun luogo, diremo con
Thibon cho il regeo à qu€l
luogo geomotrlco la cui circonferenss uts {tappsr*uilo co
me fenomeno, m8 il cul centro non oslsf;iedn nerrunn pnr"
ts. It questo perchA il tuo
centro dovr'obbe osssrrl I'aùnù,
ro con cui ii sesEoha lo stosso
ra,pporto che rf basÉifffil
lranno con la profonditÀ u.
So l'immaginn'cfltmo
conte più del
peesaggio, 90,
di$e Hn.
zensborgor, rl v& irr vtflg$o

che culmlne ncll'arotl'
smcl cle'va concludersi lnevitsbilmenúe nclla frustrfl,llone.
Thibon vede porfattarnent* il
luogo o cni conduce I'ldeolo.
gir dell'fmmoglner non coms
migerc Surnogsfg, ma $ornr
raaltÀ più pcrfetta: è il luogo
dsila fsntnstlcberi.c compenm.
tiv* chs Sroyoo[ contiuur
rnante tl docúilsrlo seom svsr6
la capmlta dl evocarlo. g' $
luogo riovc qnb fomns dl sar
criffclo corinosr& ú,i reali rspportl umanl vlenr bffiîdttr, db.
ve ll sùsso dlwntn dcrcaflro
e nella sconomùl d.l murunt'
aione, E6îua tntrnld aÍottivl,
ouggoritacl dalls fosasartdt
afrodinlaca pe$c l'unlea 0s
oasiono dl non rpcrpemro ll
capltah di mlatem, dl sttpsa,
df tasctno cho rtt dtsho ognt
lncontm"
In r*l$loen úol sssso nffi
ahbnssa àotta$o il ltvrllo dpl"
Ia pmul,one, non grltanto porta inevitalrtlmsrte alùa crfri
dt tdentlùà gfl a,raorl dl csrtavollna, m& 6 60ús std6ùs
eprogla,trlco dcl Sro,
Ésrgdossalnronts. S0 l'autentisa
qualcora
sessuslità ò rldottn e
di dtspnnibile, o cioÒ st Uvello doll'lmnradm rtnccebtte
ed accossorla a put i partnorr
viventi tendflro ad ldcnHficsrsi, la vita non tnrdorù ed unqrare ll rapporto r gtl tmantl
lngannati, incapacl di copravvivoro ettravsrso lE retorie,s
dsl ricordo, dovono rivoltnrgi
conLro il soeso per lr fi$ rnsncata s promsscg du:bonhour r,
Sl può allors,cosststsri.*"
govolmante corn# I'crotigno,
nsllo eua fugn dhllr mÉXutrffi.
bilttà dellhrnqrÈ, ck un,l$rth
msn0 olg g+nAerup dillsfif,F
monte la tastn e,non tl du*Eo;
esso è l'ultimo tentatlvo óftfto all'uomo moderno di Bfugglre alle merttusrtth da cuf ri
serri,cloppregso uttravÈr{o un
:}t libertà tragicsffionts
H*
'',' tlefchb t! rltorno
g$,
alt$

nlflr*rt

ftlr

a*alq

lrrtrrtrrof,n
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si >, Bresi:ia Lg4,DThlbon parlaya s <lucstopunto dt quetta
strana figr:ra che à il faliseo
del- vizio, nei crrr caprlcci tutto è piatto e previstb, e nien.
te v'è di meno fantasioso.
I"'erotismo, ossgrvs ironieamente ThiLron, n si presenta
come eva.siongma non è che
ll. roddoppiamento della pri.
gionia I é l'amore ridotto illo
sesruelitÀ pura, non tarda a
diventare a un piaeere solita.
rlo a due l. L'amore tnvece è
meraviglia, stupore, capacftà
fl nnnovemento, denunzla del
detto. a quello che so, non mi
emozlona,r; I'amoro sl rlss6umé perfettamente in una
bnttuts dl Bismsrck, cltsts da
T'lribon, e rlvolta ailn rn*gllo:
',p$rAhA',
LTt llo rposato non
tl smo. nts "poroo amàîtt r.
So l'nmore è ctÒ che in nCIs"
surr modo può essera xrfio
cato dall'abttudlne, cÍ sla consentito rlcordÀre, ln marctnc
alle parole dl Thibon, it lésa.
me profondo che lo loga alla
morte, legarne perallro contl
nuamente accennato anche nel
recentissimo al,'uomo masche"
ra di Dior, (SEf, Torino lg?l);
come I'ombra rende testinro"
nia,nsaalla luce cosi la morte
all'amore; !a morte è I'unrca
promessa itssolutamento sicu.
r[r, ma se I'Rmore ò forte come la morte ciò signiflca che
coloro che si am$ncrsono già
gu:rritl dnlla morte e non han.
nr: bisog'no, come Éioerate,dt I
portare rrn gallo nd llsculapio I

essi
f3",',îl;i,Ttt-,';ll'erer'ita; j
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