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SAGGI SULLA CONTEMPORANEITÀ

Siamo ancora capaci di amare? Breve storia di un
saggio imperdibile

C’è un nemico che giorno dopo giorno sta ammazzando il vero amore? Ecco cosa si chiede e su cosa ci invita a ragionare il losofo
coreano Han nel saggio “Eros in agonia”, pubblicato nella nuova edizione da Nottetempo nel 2019.
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Nel saggio "Eros in agonia" il filosofo Byug-Chul Han esamina pulsioni e passioni della nostra società per capire se stiamo
diventando immuni all'eros
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ANTEPRIMA

Reinventare l’amore
L’individualismo, tipico della nostra contemporaneità, e il mercato sempre più invadente hanno un effetto inevitabile anche sulle
relazioni: ad ogni cosa è assegnato un prezzo, reale o simbolico che sia. Questa tendenza sminuisce tutto, perché rende ogni cosa o
persona un prodotto e ogni relazione uno scambio economico, in cui la proporzione tra ciò che si dà e ciò che si riceve deve essere
conveniente.
Ma l’amore ha un funzionamento diverso e la sua verità sta nella non aderenza, e quindi nella ribellione, alle norme che regolano il
capitalismo globalizzato. L’amore è un’esperienza radicale che implica l’abbandono del sé, la capacità di darsi dell’altro e di
accettarne limiti e difetti e il coraggio di ri utare la continua ricerca del consenso per pura soddisfazione personale.
Amare vuol dire fare esperienza assoluta dell’altro, vuol dire abdicare al potere per poter permettere all’altro di manifestarsi in tutta la
sua essenza, vuol dire annullarsi af nché l’altro possa giungere alla nostra vera sostanza, ripulita e liberata nalmente dai macigni
delle nostre proiezioni e delle nostre aspettative.

SAN VALENTINO

“Il presupposto dell’amore è il riconoscimento della diversità altrui” di Michela Marzano
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San Valentino, le frasi e gli aforismi più belli dedicati all’amore

SAN VALENTINO

San Valentino, 5 libri che celebrano l’amore LGBTQ
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POESIE D'AMORE

Le poesie d’amore più belle di Alda Merini

I BACI NELLA STORIA DELL'ARTE

San Valentino, ecco i dieci baci più belli nella storia dell’arte

SAGGI SULLA CONTEMPORANEITÀ

Siamo ancora capaci di amare? Breve storia di un saggio imperdibile

#BACIODAUTORE

San Valentino, i 10 baci più belli della storia del cinema

LA CITAZIONE DEL GIORNO

“Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita: quella parola è amore” di Sofocle

CLASSIFICA DELLE CITTÀ PIÙ ROMANTICHE

San Valentino, le 10 città più romantiche d’Italia

IL DOCUFILM

“Alla mia piccola Sama”, la guerra in Siria vista attraverso gli occhi di una donna

COME DIVENTARE SCRITTORE
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Come scrivere un inizio, ovvero cyberbullismo su Manzoni

POESIE D'AMORE

Le 10 più belle poesie d’amore di tutti i tempi
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LA CITAZIONE DEL GIORNO

“Si stringevano di più l’uno all’altro…” di Georges Simenon

SAN VALENTINO

A Parigi, il muro dei “Ti amo” in tutte le lingue del mondo

DILEMMI LINGUISTICI

Le parole italiane di cui spesso si sbaglia la grafia

LE CASE EDITRICI SI RACCONTANO

“Il nostro scopo è condividere cose belle”: Blackie Edizioni apre in Italia

SAN VALENTINO

San Valentino a tutta cultura: 5 suggerimenti per voi

CITAZIONI LETTERARIE SULL'AMORE

San Valentino, 10 frasi d’amore tratte dai libri

#ZEROODIO

Scritte antisemite e svastiche davanti a due scuole di Pomezia

I VIAGGI DEL LETTORE
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Annecy, il villaggio francese perfetto per una fuga romantica a San Valentino

Eros e pornografia
Han scrive: “il capitalismo aggrava la trasformazione pornogra ca della società offrendo ogni cosa come merce ed esponendola allo
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sguardo. Non conosce alcun altro uso della sessualità. Il capitalismo profana l’Eros nel porno”. Quindi il porno è pura ostentazione e
banale consumo di corpi e pulsioni, mentre l’eros è il sentimento del mistero, che ancora ci permette di restare nudi di fronte all’altro
senza dare l’impressione di essere in vendita.
Il narcisista è logorato e ossessionato da se stesso, dalla sua costante autoreferenzialità e proprio perché pensa e agisce sempre mosso
da motivazioni personali e vede il mondo solo attraverso il suo unico punto di vista, non è più in grado di riconoscere se ha con ni e
quali essi siano. Questa tendenza non permette al soggetto di capire dove nisce lui e dove inizia l’altro, perché l’altro esiste solo se è
nel suo campo di azione e se è utile a farne da specchio: una spirale in nita che lo porta ad annegare in sé e solo in sé. L’eros, invece,
riguarda l’altro e può esistere solo in presenza del riconoscimento dell’altro, nella capacità di accettare quindi la vita oltre se stessi.
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SAN VALENTINO

San Valentino a tutta cultura: 5 suggerimenti per voi

CITAZIONI LETTERARIE SULL'AMORE

San Valentino, 10 frasi d’amore tratte dai libri

#ZEROODIO

Scritte antisemite e svastiche davanti a due scuole di Pomezia

I VIAGGI DEL LETTORE

Annecy, il villaggio francese perfetto per una fuga romantica a San Valentino

Affidarsi alle insicurezze dell’amore nell’era della divinizzazione dell’io
Oggi l’amore viene vissuto solo in un’accezione positiva e di godimento, “deve produrre soprattutto sentimenti piacevoli. Non è più
una trama, una narrazione, un dramma, bensì emozione ed eccitazione prive di conseguenze”. L’amore non prevede più cadute,
eppure cadere nell’amore è l’unica esperienza vera che si possa fare di tale sentimento. L’amore non è un’iniziativa, un progetto o una
scelta, l’amore non è una proposta di lavoro, con orari precisi, prestazioni concordate, come accade in Cinquanta sfumature di grigio,
dice Han, altrimenti diventa puro consumo e mero godimento.
L’amore, invece, è una storia, con un inizio inaspettato, alti e bassi, passaggi scivolosi, improvvisi cambi di trama, smarrimenti e vuoti,
stupore e panorami inaspettati: un presente del quale è necessario accettare dolori e piaceri. L’amore deve essere fuori dalla
proprietà dell’io e fuori da ogni umana rassicurazione, dice Massimo Recalcati, l’amore è un disarmo radicale, è come la follia: “non
diventa folle chi lo vuole, così come non si ama con la sola volontà. Follia e amore sono fuori controllo, non possono essere dettati da
una decisione”.
In conclusione, per amare bisogna essere dei ribelli, degli inguaribili curiosi, insolitamente aperti verso l’altro e per modi di pensare
diversi. L’amore deve essere governato dall’insicurezza, l’unica condizione che ci lascia costantemente in una posizione scomoda, di
ascolto continuo, e in continua evoluzione, perché ci chiede di adattare e riadattare costantemente il nostro equilibrio. Amare è
sentire nel profondo la voce di Socrate che ci ricorda, come un mantra, “io so di non sapere, io so di non sapere, io so di non sapere”.
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