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dei "ostri /stituti di cultu/a sparsiper il mondn. Sono ge
stiti dal m;ll;stem degli E.st.eJi, /Ola delle poche istituzio
ni, con la Santa d'lta/ia e con la Marina, die a mio pare
re ftll/ziol/allo piuttosto bel/e nel nostro Paese, perchi 
hamlo una bU1J1l11 trodizione. eproducono persone di m
lore. il diretlore idecJe di Ull istituto del genere, altre a 
essere colto, eaI/die U011l0 (o donna) di mOI/do, e l'istitu
lo eparagonabile Cl un salotto di bI/Oil lu/ello, in cui si 
ehiacchiera, si ascolta musica, si assiste a lina collfelT!ll
UL si paTtecipa a Ull dibattitIJ, e intanto si beve Ull Iler 

mut, rimrdo di tempi passati, Oun biccJliere di uff/O, 
G/i istihlti di cu/mm attilYlJw sopmltutto c%ro che 

amww ,'ltalia; c%ro che leggorw i nOSl/-j libri, MCOUano 
lfl Tlostra ml/sica, studiano la I/ostro 
storia. Idea1mellte, i frequ€l/tatori del
I'istituto sono i diseendenti dei perso
Jlagg; die attrauerso i/ tempo fecero i 
gra1/di viaggi in Italia, da Goethe (I 

Andersen eaStendhal, SOIlO nostri 
amici ill partenzo, dunqlle: qllelli d ie 
gli ing/es; dliamano italianate (e uero: 
dicono onrhe inglese italianato - dia
volo incarnato, ma lo dicollo CO II 1111 

sorriso). L'Tta/ia Ita Ull passa/o gloria
sa:le persone colle lo saflllO, esanno die 
aJ/cha ora riuscia11/o a fare rose beile. 

Mo qllaldte volta, il/forna agli isti
tuti, IIQScono equivoci. HD letto di re
æl/te, in Ull OJticolo di glomale fmI/ente di rabbia, die 
gli stranieri ei criticano perche 1/on ei COll0sc0llO, e110/1 ei 
COIIOseOl1O aJ/dte perche gli istihtli di cultura sono tra
seumil dal U/iu;sl!>co deg'; .E.:ilJ?J:i. QlIunta con/llsione, 
Gli stmnieri che a'iticano {'Italia pensaIto alfa com tz:io
Ile endemica ad alto e basso livelia, alla mafia e alla ca
morra, al modo in cui si COII/porfano c%ro dU! ei gover
nano, a cominciare dal lll/mero IIno; pel/sollo perclu! 1l~ J 

alla spauahtrO di Napoli. Quei "ostri conlloziolloli elte 
perdollo la ca/mo e versano calde lamme, se l ill inlellet
tuale sfmniero ei critica, credono forse che gli istituti di 
eU/hiTa potrwlllo oscllrore illostri seal/dali, i llostri €C

ce.'isi? Al rol/trano: l1Iessi al contronlo COII que! dæ sia
11/0 stati capaci di fare altrauerso la storia, i nostri com
portamellti altuali sembmno GI/rora pili obbrobriosi. 

(IN PRlI-IOP1A'lQ 
IJNA SI'ERA 
Ul ARNAl.I)C 
PO.'I00GR0J 

1~ r 2.. 0 1'1 



