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DISCORSO DI INSEDIAMENTO 
Come Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria

Cari amici, cerco di dirvi, con la maggiore sincerità possibile ciò che 
provo in questo momento, quello che vorrei trasm ettere a voi e alla 
popolazione del Paese in cui ci troviamo, cioè alle persone che di questo 
popolo riusciremo ad avvicinare. Nonstro compito è la diffusione in 
Ungheria della cultura italiana. Per cultura si intende l’insieme di 
informazioni che un nativo parlante riceve nell’arco della sua esistenza 
della società in cui nasce. Queste informazioni comprendono tutto della 
nostra vita: come respirare, mangiare, bere, dormire, camminare, parlare, 
baciare, come allacciarsi le scarpe; tutti i nostri atti, fino alla morte. 
L ’insegnamento si estende anche a come nascere e come morire. In genere, 
per “cultura” si intende un’altra cosa: il prodotto più alto degli intelletti e 
dei talenti artistici di una data stirpe, nazione, società, civiltà, codificato 
lungo secoli e millenni. Noi qui rappresentiamo probabilmente tutti e due 
i concetti. Siamo qui per far conoscere la “cultura” , intesa in questi due 
sensi, del nostro Paese, agli abitanti di un altro Paese.

“N ostro” vuol dire convenzionalmente proveniente dal gruppo umano 
a cui la storia individuale di ognuno di noi ci fa appartenere.

Far conoscere la propria cultura significa dunque, offrire agli altri 
la totalità del nostro essere. Perché? Per la migliore conoscenza e 
accettazione di noi da parte degli altri, e per la nostra migliore conoscenza 
e accettazione degli altri. È tutto qui, secondo me, il senso della nostra 
esistenza. Apparire all’orizzonte degli altri, far apparire davanti a noi 
l ’orizzonte degli altri. Essere uno per l’altro. Sbranarsi, in una catena 
ininterrotta di reciproca fagocitazione, questo è il destino degli animali, di 
ciò che noi chiamiamo “natura” . Ma la Natura, o chi l’ha creata, lascia 
questa scappatoia alla propria apparente crudeltà: l ’esistenza della mente 
umana. Volendo dunque far conoscere la parte migliore di noi, cioè la 
nostra cultura, vogliamo diventare un esempio di ciò di cui è capace, nel 
bene, l ’essere umano.
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Essere solidali, sentire, davvero, come unico scopo sensato della vita 
la possibilità di miglioramento di quella degli altri — e della propria — 
questo vuol dire appartenere alla stirpe umana sospinta milioni di anni fa 
nell’esistenza su questa Terra. Fare cultura ha questo stesso senso, al 
massimo grado, e ciò va oltre alle leggi di mercato, oltre al vantaggio, 
oltre alla dura legge del p iù  forte. Riguarda la capacità di dare e di 
accogliere. Prendendo questo incarico, sono indotto a un ’altra riflessione. 
Gli artisti, gli scienziati, i filosofi, coloro cioè che hanno operato oltre alle 
leggi della pura convenzione sociale, fanno parte di un gruppo umano 
paticolare, Quasi tutti, nel convertire in azione la propria sensibilità, hanno 
vissuto vite irregolari, non esemplari, fuori dalle norme. Non di meno 
costituiscono un invisibile coro che con il suo costante sussurro ha allargato 
la coscienza dell’uomo comune, come quella dei potenti. Ha tentato di 
affrancare l’uomo dalla pura bestialità. È come una schiera di fondatori di 
religione, di profeti. Pronunciando la parola cultura, non è possibile non 
avvertire la presenza di questa schiera di uomini, a volte fortunati a volte 
disgraziati, di questo coro immenso che ci incita a spingerci sempre oltre. 
Sono loro che guidano i nostri passi, in questo nostro continuo, spesso 
vano andare, andare verso gli altri.

Per mezzo di ciò che abbiamo chiamato cultura, l’uomo è in grado 
di trascendere il puro dato chimico della genetica, è in grado di costituire 
nella forma più alta l’ereditarietà: ciò che si chiama in genetica “ imprint
ing” , cioè trasmissione culturale. In questo senso il puro dato genetico, 
cioè da chi e come nasciamo — non ha poi tutta questa importanza. Io 
stesso, e in qualche misura tutti noi qui presenti, ne siamo la dim ostrazio
ne. Rappresentiamo un punto di transizione, di passaggio tra due grandi 
civiltà che da millenni si desiderano e si respingono a vicenda; la civiltà 
mediterranea e quella dell’Europa centro orientale. Sono sorti conflitti 
sanguinosi, d ’una ferocia senza pari da questo doppio sentimento, ma sono 
nati anche uomini come M ozart, Goethe, Metastasio, Da Ponte, Pirandello, 
Hoffmanstahl, Max Fabiani, e tanti tanti altri.

È vero, nella “cultura” delle volte si esprime anche una parte più 
evoluta ma sempre ben identificabile della pura bestialità del meccanico 
riprodursi dell’aggressività e della sopraffazione: guardarsi dalla trasm issio
ne di questa cultura in nome di qualcosa di più proprio all’uomo, cioè 
l ’accettazione dell’altro, la trasformazione di noi e dell’altro in qualcosa di 
meno reciprocamente nocivo, questo è cultura umana.

Se noi, seduti qui in questa mattinata d ’agosto, in questa città, luogo 
da più secoli di una grande concentrazione di menti e di talenti di grande 
valore, agiamo in nome d ’una “cultura” fatta sempre più da rim escola
menti, prestiti, incroci, ma anche volontà di conservare tutto ciò che di 
buono e di bello c ’è stato sulla terra finora nel campo dell’arte e della
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scienza, se noi, uno per uno, ciascuno con le proprie capacità e possibilità 
di volere, con il proprio sapere individuale e civile, accettiamo di far 
sentire la nostra “piccola voce” nel grande sussurro universale della 
coscienza, avremo fatto qualcosa per stare in pace con noi e con il mondo, 
con qualunque via, piazza, parco, montagna oceano, qualunque essere.

Negli ultimi tempi Vi ho conosciuti individualmente ma in modo 
superficiale. Ho la sensazione che ognuno di voi lavori in questo Istituto 
dalla storia tanto travagliata, animato da una vera passione e dedizione. Ho 
cercato di intuire qualcosa che vi riguardi da vicino, ho tentato di 
ricostruire nella mia immaginazione un frammento della vostra casa, della 
vostra vita quotidiana. Sono tentativi un poco puerili. Ma sono veri 
tentativi di conoscervi. Anche voi avrete fatto Io stesso, forse, nei miei 
confronti. La nostra conoscenza reciproca è il fondamento del nostro lavoro 
comune. Cercherò di dedicarmi a questo prima che ad ogni altro compito. 
Ho molto apprezzato il lavoro finora svolto da voi, dai direttori che mi 
hanno preceduto nei decenni. Al contrario di tanti, considero l ’oscura 
dedizione quotidiana di quanti hanno lavorato e lavorano qui e in ogni 
Istituto Italiano di Cultura, un bene prezioso. Conosco le difficoltà e i 
limiti d ’ogni tipo, conosco anche la volontà di non fermarsi di fronte a 
questi, ma anche lo scoramento, lo scetticismo, perfino la disperazione 
dovuto ad essi. Il dubbio, lo scoramento hanno una funzione importante, 
non di rado positiva. Pare ormai accertato che ciò che chiamiamo 
“creativ ità” si basi, in parte rilevante, su moti interiori di questa fatta. Ed 
è proprio la “creatività” che personalmente considero elemento importante, 
irrinunciabile del nostro lavoro. Negli ultimi anni sempre più si è 
evidenziata una linea di demarcazione tra passato e presente, nella cultura, 
nel fare cultura. Ora l’accesso alle grandi conquiste del passato è possibile 
per un numero un tempo inimmaginabile di persone. Su queste stesse 
persone, i mezzi di comunicazione di massa hanno un’influenza sempre 
maggiore. Non è possibile far finta che tutto ciò non esista. Oltrettutto 
cultura è comunicazione al massimo grado.

V orrei che questo Istituto conservasse tutte le più alte conquiste 
accademiche ma che diventasse anche un vero centro culturale, vivace, 
attivo, frequentato da molte persone desiderose di conoscere la realtà viva 
dell'Italia odierna e quella dei secoli passati, un centro che giorno per 
dim ostri la propria capacità di invenzione, di interazione positiva con la 
vita di tutti i giorni del Paese che rappresentiamo e di quello in cui 
svolgiamo la nostra attività. Io stesso metterò a disposizone di questo 
progetto tutta la mia conoscenza letteraria, quella dei vari campi dello 
spettacolo, dal teatro, alla cinematografia, all’opera lirica, alla televisione, 
alla radiofonia, i miei studi di Scienze biologiche, la mia attività di
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giornalista. O ra vi distribuiremo una copia del progetto di massima, di cui 
parlerem o domani.

G razie dell’attenzione, kòszònòm a figyelmiiket, e buon lavoro, jó  
munkàt!
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