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VERSO LA GRECIA E I SUOI DEI: 

L’OSPITALITÀ NEGATA DALL’EUROPA 
IN ELFRIEDE JELINEK 

 
Una  maestosa chiesa neogotica al centro di Vienna fu edificata, a spese del 
popolo, per ringraziare Dio d’aver salvato l’imperatore Francesco Giuseppe I 
da un attentato del 18 febbraio 1853: in quella chiesa simbolica della 
monarchia, tempio del cattolicesimo,  che domina con le sue guglie il centro 
di Vienna e si specchia nel Danubio oscuro, sessanta rifugiati iniziarono nel 
gennaio del 2013 uno sciopero della fame per richiamare su di loro 
l’attenzione dell’opinione pubblica. Nonostante su molti pendesse in patria la 
pena di morte, furono in parte espulsi dall’Austria nel corso dell’estate. Pochi 
mesi dopo, ad ottobre, davanti a Lampedusa, annegarono 336 migranti 
africani che compivano la traversata in un peschereccio libico. Già nella 
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primavera di quell’anno Elfriede Jelinek, premio Nobel per la letteratura nel 
2004, scrisse un testo I rifugiati coatti (Die Schutzbefohlene) prendendo 
spunto dalla vicenda viennese: un testo intriso di dolore, in cui riecheggiano 
le voci della tragedia raccolte dalle cronache, dalla rete, dalle immagini, dalla 
sua diretta esperienza. L’eco di quelle ‘voci’ è già andato in scena nei teatri 
di Berlino ed Amburgo, con la partecipazione di alcuni rifugiati, e anche qui 
in Italia (regia di Claudio Longhi): ma la Jelinek continua a registrarle, ad 
ascoltare, ad osservare la catastrofe sui luoghi di confine, con l’intensità 
polemica della sua prosa fluida, intrisa  di citazioni nobili e di luoghi comuni; 
una prosa impietosa, in cui i richiami alla tragedia greca si confondono con 
frammenti di notizie e il lessico del web, in una ricerca affannosa dell’umanità 
dietro la guerra di cifre e la nuda vita umiliata dalle misure eccezionali 
europee e nei centri di raccolta. Ai  Rifugiati coatti si associano sinora sulla 
pagina web della scrittrice (www.elfriedejelinek.com) un’ Appendice, una 
Coda  e un Epilogo sulla terraferma (datato 4.3.2016). Nei testi, tra le voci 
affiorano, come schegge impazzite e letali, richiami alla tragdia greca, alle 
Supplici di Eschilo, all’ Ifigenia in Aulide di Euripide, all’ Antigone, di 
Sofocle. Si vedrà dove e come queste schegge colpiscono.  
 
 
SOTERA FORNARO insegna Letteratura greca all’Università di Sassari. Ha insegnato 
in Germania nelle università di Lüneburg e Freiburg i.B. Si occupa, oltre che di 
letteratura greca, di storia degli studi classici e di ricezioni dell’antichità classica 
nelle letterature moderne e contemporanee. Tra le ultime sue pubblicazioni: 
Friedrich Creuzer-Gottfried Hermann, Lettere sulla mitologia, Pisa 2009; Antigone. 
Storia di un mito, Carocci 2012; L’ora di Antigone dal nazismo agli anni di piombo, 
Tübingen 2012; Cos’è un classico? Il classico in J.M.Coetzee, Bari 2013. Oltre all’ 
Antigone di Walter Hasenclever (Udine 2013) ha curato L’Antigone di Berlino di 
Rolf Hochhuth (Firenze 2008). Ha scritto ilo romanzo Centottantasei gradini 
(premio città di Castello 2011).  
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