Riapre a Firenze il teatro Niccolini, il più antico della città

Scomparso l’etruscologo ungherese Szilagyi, allievo di Kereny

Riapre dopo 20 anni il più antico teatro di Firenze, risalente al 1650, il Niccolini. Dopo un restauro
durato nove anni e sostenuto dall’editore Mauro Pagliai che lo acquistò nel 2006, il sipario si è di
nuovo alzato ieri sera con lo spettacolo Teatrino di Paolo Poli: un colloquio-intervista con Valentina Grazzini. Il Niccolini avrà una programmazione dedicata alla prosa, alla poesia e alla produzione del teatro classico italiano. Ma diventerà anche un centro culturale polivalente.

L’archeologo ungherese Janos Gyorgy Szilagyi, uno deimassimi etruscologi del XX secolo, specialista della ceramica dipinta degli Etruschi e dei Greci, è morto a Budapest a 97 anni. Allievo del
grande antichista Karoly Kereny, tra i fondatori degli studi moderni sulla mitologia greca, per 50
anni Szilagyi ha lavorato al Museo di Belle Arti di Budapest, dove è stato responsabile del reparto di
antichità. È autore di circa 500 pubblicazioni specialistiche di etruscologia e archeologia classica.

Dall’Ungheria alla Slovenia, proliferano le barriere

Elogio dei muri che ci mantengono in vita
Ne sorgono sempre di più, accolti dallo sdegno generale. In realtà, mostrano che abbiamo ancora
anticorpi per difenderci dal «senzafrontierismo» folle. E che all’Europa resta un briciolo d’identità
::: FRANCESCO BORGONOVO
■■■ Ha suscitato sgomento e in-

dignazione il fatto che numerosi
Paesi europei abbiano eretto muri o comunque barriere, genericamente indicati come «anti-immigrati». Cominciò anni fa la Grecia.
Poi toccò alla Bulgaria. Nel 2015
ha seguito l’esempio l’Ungheria
di Orban, subito additata come
razzista e fascista, nello sdegno generale. Poi sono venute la Slovenia e l’educatissima Austria. La
«cinta» si diffonde. Come ha scritto Régis Debray nel suo piccolo
capolavoro Elogio delle frontiere (2010), «ventisettemila chilometri di nuove frontiere sono state tracciate a partire dal 1991, soprattutto in Europa e in Eurasia.
Altri diecimila chilometri di muri,
barriere e recinzioni sofisticate sono previsti nei prossimi anni». I
vertici dell’Unione Europea si
stracciano le vesti di fronte ai reticolati e al filo spinato, paventando
un ritorno a passate barbarie.Matteo Renzi, retorico come gli si addice, ha sempre ripetuto che l’Ue
«è nata per abbattere i muri, non
per costruirli». Nel frattempo, i capoccia di Bruxelles si affannano a
spiegare che nel Vecchio Continente bisogna ripristinare al più
presto la libera circolazione, anche se sono sempre di più gli Stati
che fanno ricorso alla sospensione di Schengen.
Ora, se pure è vero che muri e
barriere rappresentano ilfallimento dell’Europa unita, non è affatto
vero che essi costituiscono una
sorta di «arretramento della civiltà» e un ritorno a un’epoca oscura. Provo a spiegare perché. Immaginiamo la società europea come un corpo umano. Per rimanere in salute, deve avere un sistema
immunitario efficiente. Purtroppo, oggi il sistema immunitario
europeo è fortemente indebolito.
Uno dei filosofi più interessanti
dei nostri giorni, che si chiama
Byung Chul-Han e per una curiosa coincidenza lavora nella Germania della Merkel, sostiene che
viviamo in una «società della stanchezza». Una società che sfugge al
paradigma passato della «società
immunologica». La nostra è una
società che «si contraddistingue
per la scomparsa dell’alterità e
dell’estraneità. L’alterità è la categoria fondamentale dell’immunologia. Ogni reazione immunitaria
è una reazione all’alterità. Ora, invece, al posto dell’alterità abbiamo la differenza, che non provoca alcuna reazione immunitaria».
Prevale, qui, l’ideologia che Debray ha chiamato «senzafrontierismo»: «Si accarezza l’idea di un

Libro-matrioska

Il muro in
Ungheria
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Brullo attribuisce
alregista Bergman
un Kafka tutto sesso
::: PAOLO BIANCHI
■■■ Un libro impressionante. Che cosa

pianeta levigato, sgombro dall’altro, senza conflitti, restituito alla
sua innocenza originale, alla pace
del suo primo mattino, simile alla
tunica senza cuciture di Cristo.
Una Terra con il lifting, con tutte
le cicatrici cancellate, dove il Male
sarebbe miracolosamente scomparso». Niente confini, niente diversità fra culture e nazioni, uguaglianza spinta oltre il limite
dell’uniformità.
L’Uguale trionfa, nella società
europea. E l’Altro, il radicalmente
diverso, scompare. In realtà, viene solo nascosto: c’è, esiste, ma
non riusciamo più a riconoscerlo,
perché il sistema immunitario è
fiacco: non siamo più una società
«immunologica», appunto. Anche perché, spiega ancora Byung
Chul-Han, «il paradigma immunologico non è compatibile col
processo di globalizzazione.
L’alterità, che provocherebbe una
reazione immunitaria, contrasterebbe il processo di abbattimento
delle barriere». Il mondo del passato, invece, quello «organizzato
in senso immunologico», è segnato da «una specifica topologia. È
caratterizzato da confini, frontiere
e soglie, da recinti, fossi e muri
che impediscono l’universale processo di scambio. La diffusa promiscuità che oggi abbraccia ogni
ambito della vita e la mancanza di
una alterità immunologicamente
attiva si implicano reciprocamente». Ecco perché dobbiamo tenercicari imuri che sorgono, stupefacenti, da qualche tempo a questa
parte, sparsi per questo continente vecchio e stanco: perché mostrano che il nostro corpaccione

europeo qualche anticorpo ce
l’ha ancora. Il muro è una reazione immunitaria alla globalizzazione scriteriata che annichilisce le
identità dei popoli e vuole cancellare ogni confine, fisico, morale,
spiriturale.
Questo fenomeno è stato analizzato da Wendy Brown in un
profetico libro uscito in Italia nel
2013 (Stati murati, sovranità in
declino, Laterza). La studiosa Usa
spiega che negli ultimi 50 anni la
sovranità degli Stati è stata seriamente compromessa da «crescenti flussi transnazionali di capitali,
persone, idee, merci, violenza e
appartenenze politiche e religiose. Flussi che al contempo minano le frontiere che attraversano e
si cristallizzano come potere al loro interno, compromettendo la
sovranità dai bordi e da dentro».
L’influenza delle imprese multinazionali, le migrazioni di massa,
l’esponenziale aumento dell’influenza di istituzioni economiche
e «di governance» transnazionali,
dal Fondo monetario internazionale all’Unione Europea. E poi il
terrorismo, che non conosce confini. Ecco, tutto ciò ha fatto svaporare la sovranità degli Stati, li ha
resi deboli, indifesi, esposti al vento cattivo della Storia. Allora sorgono i muri. I quali, come dice Wendy Brown, «costituiscono una reazione a relazioni transnazionali,
più che internazionali, e una risposta a forze persistenti ma spesso informali o occulte, più che ad
azioni militari. La migrazione, il
contrabbando, l’illegalità, il terrorismo». Questi muri ci riportano a
un’epoca ancestrale, fatta di «for-

tezze e di re, di armigeri e fossati,
di guelfi e ghibellini». Motivo per
cui ci sembrano non sono incongrui rispetto al mondo che ci circonda, ma pure inutili, perché
con la loro durezza, con le loro
punte e reti non sembrano poter
arginare i flussi liquidi o immateriali.
Però i muri sono come la febbre. Ci fa star male, però segnala
che il nostro organismo combatte
l’aggressione, riconosce l’attacco
di qualcosa di «altro» e si oppone.
Quei muri significano che siamo
ancora vivi, dopo tutto. O, meglio,
che hanno un rigurgito di vita, dignità e sovranità i Paesi che li costruiscono per proteggere i loro
popoli. L’Italia non alza muri,
semplicemente si arrende a ogni
forza che intenda spazzarla: dalle
perturbazioni finanziarie all’immigrazione e al terrore islamico.
Certo, il muro è freddo, austero,
spaventoso. Impedisce ogni confronto con l’Altro (il quale, intendiamoci, non è solo una minaccia:può rivelarsi un incontro fruttifero e positivo). Ma se vogliamo
davvero incontrare gli altri, i diversi da noi che ci possono arricchire,lo possiamo fare solo sulla frontiera. Quella che separa «noi» da
«loro», rendendoci entrambi consapevoli della nostra particolarità.
Scrive Debray: «Guardiana del
proprio carattere, rimedio alla
contemplazione di sé, scuola di
modestia,leggero afrodisiaco, maestra di sogno, una frontiera riconosciuta è il miglior vaccino possibile contro l’epidemia dei muri».
Non volete le barriere e il filo spinato? Ripristinate le frontiere.

abbia davvero voluto fare Davide Brullo
scrivendo Ingmar Bergman: la vita sessuale di Franz Kafka (Edizioni del Girasole, pp. 136, euro 12) non mi è del tutto
chiaro neanche dopo averlo letto e risfogliato due o tre volte, cercando di mettere
in ordine tutti i tasselli. Nell’ultima pagina
si sostiene che «tutti i testi qui riprodotti
sono il frutto della fantasia e della creatività dell’autore», ed è un bene, dato che qua
e là può venire la tentazione di pensare
che Brullo si sia messo a lavorare su materiali autentici.
Ma procediamo con ordine. La struttura del testo è come una matrioska: si immagina che Maria von Rosen, figlia del regista Ingmar Bergman e di Ingrid von Rosen, trovi e decida di pubblicare un testo,
Vita sessuale di K., scritto dal padre e che il
padre voleva tradurre in un film. Tutto parte da una frase scritta da Franz Kafka nel
1909: «A Dio si sacrifica la cosa più importante - la castità è voluttuosa - la vergine
coincide con la lussuria». Da qui in poi si
succedono descrizioni tanto vive quanto
sconcertanti, al limite del ripugnante, di
questa immaginaria vita sessuale dello
scrittore praghese. Il quale era, in effetti,
un complessato della peggior specie, dilaniato dalla nevrosi, ossessivamente e compulsivamente attratto dai corpi delle donne quanto disgustato dal proprio.
Qui il conflitto (per nulla latente) è tra la
Carne e la Divinità. La carrellata di esperienze erotiche di Kafka (ricostruite da
Bergman e reinventate da Brullo) raggiunge il parossismo: violenza sadomasochista, incesto, umiliazione. Il piacere sembra sempre dilazionato. Di continuo appare lo strazio di un uomo che ammette di
«praticare la lussuria con la stessa foga
con cui i monaci abitano la carità». Compaiono, l’una dopo l’altra, le donne della
sua vita: Felice Bauer, Milena Jesesnka,
Dora Diamant, Julie Wohryzek, Eisner
Minze... E le sorelle, Ottla in particolare.
Ma in mezzo ci sono serve, balie, cameriere, prostitute...
Confesso di aver cercato per un bel po’
di far coincidere quello che leggevo con la
realtà, ma non credo che per un libro del
genere questo atteggiamento abbia un
senso. Tantopiù che nella seconda parte,
dove è Bergman a parlare, attraverso una
serie di appunti (sempre inventati o ricostruiti dall’autore), c’è il parziale ripristino
diun’altra fissazione, la decadenza delcorpo della moglie Ingrid, così amata, quinta
moglie di lui padre di tanti figli con donne
diverse.

