
CLASSICI CONTRO 2016 XENIA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 

 

CLASSICI CONTRO 
XENIA  

 
 
 

11.3 
XENIA 

VITTORIO VENETO 
ANTICA SAPIENZA OSPITALE 
TEATRO LORENZO DA PONTE 

Giovedì 14 aprile 2016, ore 20.30-23.00 
 

 
 

RENZO TOSI 
 (Università di Bologna) 

 
STRANIERI E OSPITALITÀ  
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Nel sesto libro dell’Iliade due nemici s’incontrano sul campo di battaglia 
ma scoprono che sono legati da un antico vincolo di ospitalità: non 
combattono, ma si scambiano le armi in segno di amicizia. L’episodio rimase 
proverbiale, anche perché uno dei due scambia le proprie armi d’oro con 
quelle di bronzo dell’altro, e questo divenne perpetuo simbolo di 
comportamento autolesionista. In effetti, l’ospitalità, l’accoglienza dello 
straniero nei proverbi antichi è vista come un sacro dovere: l’ospite è invitato 
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a bere, mangiare e godere, deve essere accolto con onore, ma senza eccessive 
imbarazzanti cure, e se le spese fatte per lui si rivelano essere un guadagno 
non devono tuttavia superare una giusta misura, proprio come i doni devono 
non essere impegnativi, perché ciò che conta è che essi siano fatti con cuore 
sincero. Esiste, tuttavia, anche il ricordo di tradimenti verso l’ospite, e d’altro 
canto, già nell’antichità questo era come il pesce: dopo tre giorni, veniva a 
puzzare. Al solito, le espressioni tradizionali, i topoi e i proverbi sono 
indicativi della sensibilità di una cultura nei confronti di una problematica, ed 
è per questo che essi sono contraddittori, che per ogni proverbio esiste il suo 
contrario: perché riguardo a certe tematiche il nostro sentire e il nostro 
comportamento non sono mai univoci e privi di contraddizioni. 
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