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p
assiarno la vita davanti al-
la tv, inebetiti dagli amori
tra vecchi pensionati.
Non passa giorno in cui
non cediamo all'ipnosi
del talk show, che invece

di informarci ci intrattengono
amenamente, con proporzioni
esorbitanti di no-vax carene in-
ferocite dove l'abbandono del
torero esasperato ormai è una
costante. L'intrattenimento re-
gna sovrano e estende i suoi
tentacoli sull'istruzione, sulla
scienza, sulla conoscenza, e
non parliamo dell'arte, della let-
teratura e del teatro, visto che i
confini tra l'opera seria e il pro-
dotto di consumo sono saltati
tutti. Ma questa è la realtà, e
non possiamo farci niente, sal-
vo capire come siamo arrivati a
tanto, al punto di non ritorno
del trionfo a tutto campo degli
intrattenitori.

LA SFIDA
A cimentarsi con questa sfida è
un ex ingegnere metallurgico
sudcoreano. specialista in fles-
sibilità dei materiale, e oggi do-
cente all'Universitit der Mis-
te di Berlino, dopo una tesi dl
dottorato su Martin Heidegger
e lunghi studi severi su teologia
e fenomenologia dell'industria
culturale. Byung-Chul Han (in
arrivo a Roma 1119 al Goethe In-
stitut, il 25 a Villa Mirafiori, alla
Sapienza, e il 29 alla Gnam)
trattada annidi tenti a forte im-
patto, come la società della
stanchezza, dove l'iperattività
genera nevrosi e depressione,
l'agonia delreros, che ha perso
la sua forza dirompente, la
scomparsa dei riti e società sen-

Il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han racconta come nella società occidentale -
la cultura del piacere ha finito per avere la meglio. A partire dalla musica dell'800 -

za dolore (titolo Einaudi 2021),
l'esclusione e l'infocrazia. Qui
addirittura parte da Omero per
dire che il divertimento non è
un'invenzione moderna, frutto
della divisione borghese tra la-
voro e tempo libero: neirOdis-
sea Nausicaa gioca a palla sulla
spiaggia, e a Itaca i Proci, men-
tre Penelope tesse la sua tela, si
svagano con m usichc e danze. E
vero però che oggi il divertimen-
to investe ogni aspetto dell'esi-
stenza e insidia il nostro stesso
rapporto col reale, visto che
l'edonismo trionfante finisce
per relegare la passione al ran-
go del non essere. Ma c'e anche
altro. assicura il coreano. Le
contrapposizioni tra piacere e
passione, tra svago evita auten-

OGGI L'INTRATTENIMENTO
INVESTE OGNI ASPETTO
DELL'ESISTENZA. MA
TUTTO INIZIO CON BACH
E LA SUA "PASSIONE
SECONDO MATTEO"

fica, care a Heidegger, che di-
stingueva tra intrattenimento
come sgravio dell'essere e ab-
bandono di sé nel mondo cotne
mero consumo dì immagini.
zappingcnntinuo, oggi perdono
quota. risultano arbitrarie. E
perde quota anche Kafka, lo
scrittore martire, che doveva
soffrire al posto dell'umanità. ri-
nunciando al godimento di sé,
ma al tempo stesso rendeva il
peccato godibile agii uomini
senza colpa. E. cosa che si fa stra-
da una sorta dl lussazione tra
piacere e passione, che ci allon-
tana dai tempi antichi, quando
il serio era considerato sinoni-
mo di verità e giustizia e dun-
que poteva rappresentare ii bel-
lo, e la creazione avveniva in no-
me della gravità della passione.
della sofferenza e dell'ascesi

FRIVOLEZZA
E il coreano ci porta dritti verso
il tempo d'oggi. Nel Settecento,
infatti, il divertimento, opposto
alla passione, era sinonimo di
piacere. frivolezza, distrazione -
pensiamo a Pascal. Ma i confini
cominciano a confondersi pro-

Sopra, Maria De Filippi,
59 anni, durante
una puntata di "Amici"
su Canale 5. Sotto,
il filosofo sudcoreano
Byung Chul Han. 62

ROSSINI ERA UN VERO
MAESTRO DEL GENERE E
FU ELOGIATO DA HEGEL
LO SCRITTORE A ROMA
DAL 19 PER UNA SERIE
DI INCONTRI PUBBLICI

prio quando Bach, nel 1727,
compone la Passione secondo
Matteo, evocando il registro del-
la seduzione per esprimere la
tragedia del calvario dl Cristo.

RIVALUTAZIONE
Non per niente, quell'oratorio
sepolto per più di un secolo dai
pietisti più severi. fu riesumato
daFelix Mendelssohn nell'Otto-
cento, quando piacere e diverti-
mento finirono per avere la me-
glio. Un percorso tortuoso rico-
struito i n modo chiaro in questa
carrellata coreana che offre vari
gradi dì lettura. E il bello sta
nell'archeologia del sano intrat-
tenimento. che oggi é un moda-
lità dell'essere liberi. quando
per esempio aiuta a riscoprire
l'entusiasmo, per niente sconta-
to, di Hegel verso la musica
dell'italiano Rossini, «il dio
dell'intrattenimento", bollato
da Schumann come «pittore di
decorazioni, privo di verità': e
difeso invece dal padre
dell'idealismo tedesco per «il fu-
rore divino« delle sue melodie,
che colmano gli uomini di gioia
e regalano libertà.
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