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In mostra
ad Esseri
profumatissime
rose antiche

%£*•

Wtt Gli appassionati di bota
nica tedeschi stanno riscoprendo varietà di rose dei se
coli passati che sembravano
ormai confinate solo ai quadri
dei paesaggisti ottocenteschi

T V orafe

MIE CòìEUER,
•.

alla mostra sulle rose antiche
che si e aperta ad Essen nei
giardini botanici La santa Ce
alia ad esempio presenta don
molto pieni di un giallo ere
moso con una sfumatura rosa
e conosciuta da secoli eppure
solo ora sta nvalendosi su mol
te concorrenti per una qualità
che dovrebbe essere quella cs
scnziale per un fiore il profu
mo Le rose moderne infatti
per un malinteso desiderio
delle clientele attraverso la se
lezione e gli inneschi sono sta
te pnvate del propno profumo

È morto ieri a Padova l'insigne
linguista Gianfranco Folena "*

A sinistra una
manifestazione
antirazzista ad
Amburgo a destra
due naziskin al
raduno di Dresda

«A suo immenso
lavoro nei labirinti
della lingua»

POI turni

È morto venerdì sera a Padova il linguista Gianfranco Folena, per quasi quarantanni docente all'università di Padova ed autore di numerosi volumi di filologia Nato a Cuneo nel 1920, Folena aveva studiato alla Scuola Normale di Pisa laureandosi con il
professor Bruno Migliorini Oltre ad una vana produzione letterana, il suo nome è legato alla fondazione del Circolo linguistico filologico

\ La xenofobia in Germania/1

' Una realtà composita
\ dove si mischiano violenza
j" giovanile e tolleranza

MARIO SPINELLA

Il buio cielo di Berlino
Breve viaggio nel razzismo e nella xenofobia in Germania. L'ondata anti-polacca partita da alcune città
dell'Est, l'epicentro è Berlino, città «aperta», in cui
confusione e rfchiesta di ordine si elidono a vicenda. L'esempiopacifico di Francoforte in cui molte
etnie convivono senza tensioni. I tentativi di integrazione, n nfiutojldeologico, il nuovo antisemitismo e
il terribile spetto dell'Olocausto

sione e la richiesta di «ordine» sempre giocato un ruolo di pri- menti di forte tensione La xesi assommano e si elidono a vi- mo piano nelle decisioni più nofobia attuale può essere inCfnda nella nuova democrazia importanti per 1 assetto della tesa come una «reazione difena rischio Gli stereotipi sullo ci'tà Da una ricerca fatta da siva» ma anche come lotta
straniero aggravano la cultura Ursula Apitzsch (docente di contro la «pantana» distribudella massa giovanile neof ta sociologia ali università di Bre- zione della nechezza sociale
del consumismo
ma e curatnec della collana su fra abitanti e stranien-esuli
Nubi xenofobiche minac- «Migrazione e cultura» per il Finche 1 economia e fionda, la
ciano il ciclo rabbuiato di Ber Verlag Cooperauvc), emerge discnminazionc viene sottalino Ma la Germania non è so- che a Francofone non esistono ciuta in caso contrano si penel serbatok).dei tradiziolo la sua capitale diversa, è in- «bande etniche» di tipo- criml-, sca
fatti la situazione in molte altre naie La Apitzsch afferma però nali pregiudizi antlrazziali
città tedesche dove lo stranie- che nelle scuole è In aumento,
Ma sono tinche i nostri" conMANINA CALLONI
ro è accettato senza pregiudizi già a partire dalle pnme classi
nazionali soggetti a questa rcnuova Germania si pos- un processo di ricostruzione crudescenza'A parere di Fe• • Settembre#991. un grup- va dall'altra parte (draben co- Nella pertanto
avere percezio- della «coscienza etnica» e una derico Hermanin (filosofo e
po! dLskinheadsìjttacca alcune me dicono ancora a Berlino sono
sempre maggiore nflessività giornalista presso la Hessini
difficilmente
generalizzabili
case In cui alloggiano profu- est) al di là della cortina A Si può comunque
affermare autobiografica da parte di gio- scher Rundfunk) non si può
ghi, davanti a loec e una folla parere del sociologo Klaus
parlare di ven e propn attacchi
che UapplaudcjfSiamo in Sas- Eder con la perdita dei con- che a Francoforte I aria che si vani stramen che devono in contro
lavoraton italiani (che
sonia, una dell* «nuove 5 re- trolli istituzionali anche i la- respira non e certamente xe- qualche modo difendere la ormai dopo
generazioni,
gioni- della Rt. cx-temtono tenti pregiudizi culturali, come nofobia nonostante il 25A> propna diversità culturale dai fanno parte tante
dell «aristocrazia
della Rdt. £ l'inljlo di un'onda- quelli razziali hanno avuto un dei suoi abitanti sia composto possibili attacchi dei colleglli operaia» A partire
dagli anni
tedeschi
L
insicurezza
caratteta cu; violenza gjovanifc contro libero ed incontrollabile sfogo da stramen che hanno trovato
erano staU molto spesso «argli stranieri chetali aggressività Non e quindi casuale che la la loro collocazione nelle fab- nzza soprattutto i giovani (te- 50
ruolau»
presso!
ufficio
recluintemperante : accompagna caccia contro esuli e polacchi briche nel campo del com- deschi e stramen della 2*-3« tamento di Verona), dimentre
mercio e della astersione ne- ' generazione) intorno ai 25 an- fra gli europei i turchi sono stal'inquietante sjnbologia del
, si s a accentuata propno a Ber- gli uffici ma anche nell ambito ni nella loro costante formanazismo
j
ti i più attaccati Ma qual e il
lino una mastodontica capitaMa perche ipucsta ondata le che deve nmettcre in ordine scientifico Finora non ci sono zione professionale non han
ruolo politico che gli stramen
no
vissuto
momenti
chiari
di
stati
attacchi
di
bande
di
na/isxenofobica e aartita, proprio i segmenti della struttra sociale
giocano nella vita delkins r-rancoforte e una città passaggio dall adolescenza al- «interni»
da alcune atti dell'Est tedecittà? Come risaputo, gli strasuoi quartien Berlino e ve- che non possiede una «perife
fclà matura vivendo per lo più la
sco, con cpijtntroi Berlino' dei
men
godono
di diritti sociali
una «città aperta» un na» proletaria ma che 6 invece di sussidi statali
Molte sono le (foiosi In mento ramente
ma non di quelli politici di vocampo di battaglia temtonalmente ristretta cir
In Germania lo straniero 6 to Per ovviare a questo probleUna riguarda • struttura chiu- potenziale
sa della societàcomunista che per la sopravvivenza, dove i condata dalla collina e da altri •discriminato» per legge per ma (visto che molti abitano da
aveva impediti la comunica- s nuovi attori sociali, appena ar- comuni autonomi La sua I assunzione ai posti di lavoro decenni in una città) nel dit o n e culturali e lo scambio rivati, cercano una loro collo- struttura urbana 6 pertanto esiste una gerarchia prima i cembre scorso sono state inquotidiano afri l'estraneo (i cazione urbana ed integrazio- ben suddivisa in quartieri dalle tedeschi poi i comunitari poi dette anche a Francoforte le
pochi negn eie si incontrava- ne esistenziale Non e e anco- diverse funzioni ben mediali gli europei e infmegll extraeu- elezioni per il «Kommunalc
ra stata una redistnbuzione gli uni con gli altri II mento ropci In un • lomento di cnsi Aulandervertretung», un organo erano angolani o cubani)
Non è mai cibe esistita un e- delle funzioni politiche eco- della sua «integrazione multi
dio provoca conflitti anche no solo consultivo composto
spenenza concreta col «diver- nomiche finanziane e sociali culturale» va indubbiamente ri
perche lo Stato tedesco non da cittadini stranieri che ha
so» ma solo'una sua cono- per cui il precedente «organi
conosciuto alla sua tradizione arruola più come in passato gli però il potere di avanzare proscenza «ideologica» lo stranie- gramma» della città e stato ra
social democratica ma anche operai in fabbrica ogni ope- poste e nvcndica/ioni al consiro era. secondo l'internaziona- Slealmente scomposto E più a quei gruppi di «intellettuali raio ha gli stessi diritti ma il glio comunale Le liste erano
lismo del socialismo un ami- lacile che qui avvenga 1 inva critici (spevso membn della problema -e- ora nuscire ad en- 21 alcune nazionali altre inco anche s»; con lui si aveva sióne di certe bande concor
minoranza ebrea illuminata e trarci La coscienza della di- temazionali (quelle italiane
dtfhcilmente&in contatto dirci
remi in temton «pubblici» non assai influente a livello politico sparità come senso di apparte- erano due una di sinistra e
to 11 nemicoera invece chi sta ancora conquistati la confu- ed economico) che hanno nenza etnica aumenta nei mo-

una dei nstoraton) scarso 1 af nostante ricerche empiriche
flusso solo il 20* degli elettori abbiano stabilito che il 20%
Forse significa che gli stranieri
della popolazione tedesca 6
abituati a non esser» conside- tendenzialmente razzista E
rati «cittadini» a tutu gli effetti certo una minoranza politica
hanno anche dimenticato il di- che ha però una presenta istintto al voto' Questa iniziativa tuzionale nei partiti L antiseserve però a dare peso polibco mitismo sembra essere oggi
a nuove rappresentanze «co- più forte nellex-Rdt dove la
stituzionalmente» escluse dal mancanza di una «cultura civiprocesso, democratico. Sarà, lovicncjunita ad una «superficausa^otìBitu? È la sfida .di,. ciale»- nelaborazionc, a livello
ogni società multietmea che psico-biografico e culturale,
voglia ndefimrc il ruolo dello „ del «senso di colpa» per il nazistraniero
"smo (Il socialismo sembrava
Tentativi di integrazione del- essere di perse garante di quelo straniero e insieme nfiuto sto «superamento») Ce inolideologico sembrano caratte- tre da sottolineare che molto
rizzare I attuale dinamica tede- spesso le ex-minoranze divensca Ma sullo sfondo sta un'al- tano più razziste degli autoctotra tragica eredità quella del- ni Quello che allora Brumlik
l'olocausto nel letale connu- prospetta è una società multibio di xenofobia ed antisemiu- culturale in Germania dove la
smO Ma ò ancora oggi l'anti- sfera pubblica sappia giocare
razzismo identificabile solo un ruolo fondamentale per la
con l'antisemitismo? Non sem- politica generale 11 modello
bra Ne parliamo con Micha Usa non sarebbe però adeguaBrumlik professore di pedago- to per la Rft, perche 11 le vane
gia a Heidelberg figura di spic- etnie sono fra di loro separate
co della «comunità ebraica di , e in conflitto senza 1 intervcnsinistra» membro del consiglio j to di uno Stato sociale che le
comunale di Francoforte per ì garantisca realmente L uniververdi dai quali si è però disso- salismo dei dintu umani e jl
ciato durante la guerra del Gol- pnncipio di tolleranza dovrebfo, a causa della loro titubanza bero essere posti alla base di
ncll approvare l'invio dei mis- una nuova teoria della cittadisili di difesa Patriot a Israele nanza, capace di sopprimere ì
(di cui parla nel libro Welnstko tradizionali tabù sociali contro
noeti Osterì) Da anni ò attento lo straniero Fra la nflessione
osservatore di tutte le forme cnuco-normativa sui pnncipi
«stnscianti» di antisemitismo, democratici e la fattualità stonpresenti nella società tedesca co ideologica della realtà culma soprattutto net suoi mass turale sembra però che sarà
media come esposto nel pole- difficile per la Germania trovamico phamplet Der Ann Alt re la sua nuova identità naziocontro un noto conduttore te- •. naie senza passare attraverso
levisivo L antisemitismo non le aponc della sua «dialettica
parrebbe recrudescente no- dell illuminismo»

• i A poche settimane dal- zioni, non scevre tuttavia di
la pubblicazione del suo ulti- una matrice, appunto, comu
mo libro, // linguaggio del ne E,.se-<Tcesto era vero per
caos (Bollati Bonnghierjù» ^-Utalfa Folena amava guar
Gianfranco Folena linguista dare e testimoniare anche
e stonco della lingua italiana più in la.
ci ha lasciato Quasi simboliNella «premessa» a L italiaCt^ente // linguaggio del no in Europa Espenenze lin
caos, una raccolta di studi <• guistiche del Settecento (Eisull italiano del secolo XV, naudi 1983), Folena aveva
aveva rappresentato per lui il scritto «Come tanti della mia '
ritorno sul suo primo impor- generazione anch'io ho ere '
tante scritto giovanile, La crisi duto, negli anni intorno alla
linguistica del Quattrocento e guerra e dopo, in un Europa
1 «Arcadia» di Sannazaro ' unita politicamente nella rache già allora, aveva testi- « gione e nella parità delle linmoniato del suo specifico in- gue e delle culture», e se an
teresse net confronti dei mo- che pubblicando in questo
menti di crisi - e potremmo suo libro i saggi elaborati in
dire di fermentazione - del oltre un ventennio di studi
corpo linguistico entro cui si aggiungeva, con evidente
definisce, e si evolve e tra- rammanco, come, in quelsforma 1 italiano
l'anno 1983 «quest'Europa»
Nel Quattrocento, infatti gli sembrasse «più lontana
mentre si è in presenza di che mai», egli .insisteva ulteuna momentanea stasi del normente sulUC«matnce rapredominio linquisuco fio- zionale»- e sulla «immagine»
rentino, Dalle «penfene» set- che ne portiamo nella nostra
tentrionali e napoletana lingua «fino dal Settecento»
(qui soprattutto, con Jacopo * Da qui la documentazione •
Sannazaro) giungono nuove degli interscambi linguistici,
sollecitazioni e spenmenta- (e culturali) fra illuministi '
zioni che vanamente si di- italiani e francesi, le curvatu- >
scostano, pur avendolo ne- re dell italiano in un Goldoni »
cessariamente presente, dal «trilingue» (veneziano Italia
ceppo della terna toscana no fmacese), e il diffondersi <
trecentesca Dante, Petrarca, della nostra lingua come
Boccaccio E questo «spen- «una lingua per la musica»
mentalismo», sia pure ai mar- con il massimo esempio mogini del rinnovato primato zartiano, da qui ancora il difiorentino nemerso dalle ap- retto impiego dell italiano
passionate discussioni sulla («language des dames») let«Questione della «• lingua», tere a amore ad esempio di
»
continuerà ad agire sotterra- Voltaire
Ma questi non sono che afneamente nel contesto della
nostra non minore produzio- frettati esempi dell immenso
ne letterana sino a Gadda, e lavoro svolto da Gianfranco
Folena A scusarmi della loro '
oltre
povertà non posso che agMa ciò che più sembra giungere un ngo tratto dal nstesse a cuore a Folena non cordo personale Gianfranco
era tanto la differenziazione, attento e silenzioso alle le •
quanto piuttosto il formarsi /.ioni di Giorgio Pasquali e di
attraverso diversi apporti, di ALfredo Schiaffini intorno al *
un linguaggio e di una cultu- lungo tavolo della Biblioteca !
ra comuni Non si trattava della Scuola Normale di Pisa •
soltanto di un orizzonte spe- " nei tardi anni Trenta, di quelcialistico di ricerca, ma di la Normale che fu a quel
una anche soggettiva ten- tempo crogiolo di insigni
sione verso un sempere mag- studiosi e matrice di una segiore interscambio culturale vera etica e azione anufasci
e linguistico fra diverse tradi- sta

Nel Duemila a passeggio nel Giardino delle Cose
• 1 MILA» Si chiama «ci totem», ò or parallelepipedo tra
sparente * piuttosto npugnan
te. visto che lo spagnolo Xavier
Olive del centro design di Bar
cellona lo ha ncmpito con
uuccedipatata cartacce sport-hc bottiglie di plastica e
spazzatura vana L autore ci
informa che si tratta di «una
natura morta ancora viva» una
scultura costruita rovistando
nella pattumiera di una fami
glia spagnola di quattro perso
ne una provocazione per indurre ì visitaton della XVIII
Triennale a nflettere sui bisogni dell uomo sui problemi
causati dal consumismo e da
uno sviluppo industriale in
controllato Ma I incubo ambientale non tormenta solo gli
spagnoli 1 artista finlandese
Atvar Gullichscn ha concretizzato i suoi timon in una gigan
tesca «macchina mutile» inquietante incrocio tra un aspi
rapolvere e un mostro da film
di fantascienza I tedeschi hanno costruito un percorso fatto
di vie larghe e di vie strette a
simboleggiare due possibili
modf di sviluppo Le vie strette
sono quelle scomode e tor
tuosc, dello sviluppo inteso come uso cosciente delle limitate
risorse naturali 1 -a via larga e
quella rapida e comoda della

crescita senza limiti e senza riguardi Qui troviamo insieme
una minaccia e una speranza
Nelle vie strette sono esposti
esempi concreti e funzionanti
di sviluppo «nspettoso» (ecco
la bicicletta composta di parti
interamente riciclabili, ecco il
ciclomotore da città che fun
ziona a corrente olettnea) la
via larga t ingombra di carcas
se e conduce - cosi ci informano i designer e gli scienziati te
deschi - inesorabilmente alla
morte
E gli svizzeri' 11 loro contri
buio a questa Triennale si intitola «dopo Chemobyl» ed e il
frutto del lavoro della scienzia
ta artista zurighese Cornelia
Hcssc Honcgger che dal 1986
va compiendo ncerchc nei boschi della Svizzera mendionale
e della Svezia centrale investiti
dal'c piogge radioattive Se
condo la Honegger ora ferocemente contestata dagli indu
stnali e dagli stessi entomologi
del suo paese spaventose mu
tazion hanno colpito le cicale
le coccinelle e quei moscenni
della frutta assai usati nei labo
raion e noti con il nome di dm
sophita rnelanogaster «Occhi
rossi ali ondulate segmenti
addominali spostati» sono
queste le anomalie che Come
ha Honegger ha osservato e

poi dipinto ali acquerello In
somma dal nord al sud dalI est ali ovest un unico grido
d allarme scuole la civiltà in
dustrlale cosi non si può an
dare avanti se non si vuole tra
sformare il mondo in un im
mensa orrenda maleodorante discarica Ma se cosi non si
può più andare avanti resta
come unica scelta quella di
guardare indietro di vagheggiare il ritorno ad un passato
preindustriale' Possiamo sai
vara dalla distruzione senza
tornare per forza a vivere come
«il buon selvagnio»' È questo il
dilemma di fondo the si pone
lalncnnalo 1992 interamente
ispirata al tema «La vita tra co
se e natura il progetto e la sfi
da ambientale» l-a risposta
ovviamente non arriva a tolgo
rara mentre ginamo per le sale
del Palazzo dell Arte avvolto
in modo quasi simbolico da
quella nebbiolina di vapor at
queo e gas inquinanti che da
decenni logora i bronchi t i
polmoni dei milanesi l^i
Triennale elicono gli organiz
zatori - ricordiamo che il prò
getto e eli Aldo Rossi e Luca
Meda con Massimo bheurcr non vuole proporre il suo ptn
siero ma stimolare il suo con
franto tra pensieri diversi td
ecco dunque questa mostra in

I bisogni dell'uomo, il consumismo e l'ecologia
al centro della XVIII Triennale di Milano
Per non tornare al passato ecco gli elettrodomestici
che ci salveranno: la lavastoviglie ad ultrasuoni
e il frigorifero sottovuoto. Per una produzione pulita
IRMABASSANI

Il «bozzolo»
opera esposta
nello stand
finlandese

(

bilico tra passalo e futuro tra
artigianato ed altissima tecnologia Ma se risposte definitive
non ce ne sono qualche indi
cazionc incoraggiante e 6 Nella sezione intitolata «La natura
delle cose» vediamo come la f
tecnologia possa essere la
stampella per una natura ormai zoppicante Pasquale Al
feri e Giovanna Giannattasio ci
presentano il «fitotrone» un ac
celcratore dei processi di fotosintesi che costituiscono la vita
dei vegetali Nascono cosi nei1 «ontomatico» (I orticello fitotronico che i cittadini del 2000
potranno avere in cucina o in "
salotto) prezzemolo e insalate perfetti mai sfiorati da discr
banti insetticidi piogge acide
smog piombo o fertilizzanti
chimici È un idea affascinante almeno di primo acchito
perché a pensarci bene vien
quasi da piangere Meno fone
ra di nostalgia e un altra parte
della medesima sezione che
ci mostra come saranno la cu
Cina e la lavandena del prossimo luturo Nel reparto «cose
fatte» troviamo infatti una sene
di prototipi di elettrodomestici '•
deliniti «a forte contenuto ecologico» perche in grado di fun
zionare con quantità minime
di energia e detersivi La lavastoviglie ad ultrasuoni pulisce
piatti e pentole nel giro di 15

minuti con un risparmio di de
tersivo del 90% nspetto ad un
lavaggio tradizionale II nuovo
ferro da stiro e le piastre di cot
tura funzionano grazie a campi elettromagnetici e consentono un risparmio energetico
del 60% Il fngonfero sottovuoto non ha bisogno dei gas che
stanno distruggendo la fascia
di ozono
Poco lontano dalla cucina
del 2000 si trova un giardino
del tutto particolare il «giardino delle cose» Qui si coltiva la
tecnica e qui si trovano oggetti •
che - al pan delle piante e dei
fiori - nehiedono per la loro
produzione una cura molto
maggiore di quella atlualmen
te destinata alla creazione di
merci Anche in questo giardi
no tutto va nel senso del nspet
to dell ambiente 1 matenali
che compongono le «cose»
hanno la carattenstica di essere durevoli d. fornire alte pre
stazioni con quantità minime
di energia e materia di essere
riciclabili di essere prodotti
senza processi inquinanti Ec
co I orologio fabbneato con
plastica recuperala tra i rifiuti
urbani ecco la motocicletta riciclabile quando un pezzo si
rompe il resto si recupera inte
gralmente Ma questa 6 utopia' Forse si forse no In Gcr

mania -ci dicono i curalon del
«Giardino» - dal 1978 e stato
introdotto 1 •ecolabeh il mar
chio di qualità ecologico che ;
6 assimilabile come concetto *
ai marchi nazionali di sicurez
u utilizzati ormai da van paesi La presenza dell •ecolabet» *
garantisce una produzione
«pulita» e presto tutti gli Stati
membn Cee dovranno seguire
I esempio tedesco Nel giardino tecnologico troviamo un al
tra proposta per uno sviluppo
«sano» un marchio di fabbnea
applicato alle singole parti di
cui sf compongono ì prodotti
A che cosa dovrebbe servire' A
identificare - in base al pnnci
pio del «chi fa disfi» - il responsabile dello smaltimento
del prodotto una volta che
questo sia diventato inutilizza
bile Agnelli per intenderci
dovrebbe pensare non solo ai !
costi di produzione delle sue automobili ma farsi canco an
che della loro distruzione un
incentivo a produrre vetture ri
ciclabili Ma questa in Italia ò
davvero utopia
Tncnnale di • Milano XV1M
esposizione
intemazionale *
aperta al Palazzo dell Arte
(vie Alemagna 6) fino al 3
maggio Orari martedì-dome- nica ore 10 00 2000 Lunedi'
chiuso
•>

