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TelecamereaccesesuIdomeni
Ungironedantescodidisperati
Da un anno si sono succedute mafie, Onu, ong e la solidarietà spontanea

Classici Contro, che nel 2015
percorse in lungo e in largo il
Triveneto rievocando i fanta-
smi della guerra nel 100° del-
la Prima guerra mondiale,
quest’anno sceglie come te-
ma di approfondimento lo
straniero. «La cultura euro-
pea per l’ospitalità tra i classi-
ci antichi e il presente“ è il sot-
totitololo di “Xenia” che gui-
da l’iniziativa itinerante nata
a Ca’ Foscari, con l’Associa-
zione italiana di cultura clas-
sica, e cresciuta attorno al tea-
tro Olimpico di Vicenza, gra-
zie alla collaborazione del Co-
mune, dove si tengono le due
serate clou del programma.

Il calendario di incontri,
inaugurato il 16 febbraio con
i licei di San Donà di Piave,
prosegue- dopo tappe a Mira-
no, Venezia, Mestre e Thiene

- a Vicenza venerdì 8 e sabato
9 aprile. Gli incontri sono ad
ingresso libero, la serata di ve-
nerdì 8 è esaurita, non anco-
ra quella di sabato 9 e c’è po-
sto per gli incontri pomeridia-
ni a palazzo Leoni Montana-
ri.http://lettere2.unive.it/fl-
greca/ClassiciContro2016.

Venerdì alle 17 al Leoni
Montanari - dove è in corso
una mostra di ceramiche atti-
che e magnogreche su Dioni-
so - il titolo sarà Dionisos Xe-
nos: introducono Luciano
Chiodi e Alessandra Mosche-
ni docenti del liceo Pigafetta
Vicenza; seguono Federica
Giacobello della Statale di
Milano su ”I volti di Dioniso:
dio ‘straniero’ e selvaggio, gre-
co e civilizzatore”; Alice Bo-
nandini dell’università di
Trento su ”Hospes hostis, ho-

stis hospes: giochi paretimo-
logici su una (vera) etimolo-
gia”; Olimpia Imperio
dell’università di Bari su
”Donne greche e donne bar-
bare: le guerre giuste e le ra-
gioni dei migranti”. La sera
dalle 20.30 all’Olimpico in-
terventi di Nicola Curcio del
Pigafetta e Dino Piovan del
liceo Corradini di Thiene; di
Giorgio Ieranò dell’universi-
tà di Trento su ”Dionysos xe-
nos”; Emanuele Ciampini di
Ca' Foscari Venezia su ”Gli
dei egizi a Roma: fenomeni
di confronto culturale e di as-
similazione”; Lucio Caraccio-
lo della rivista Limes su ”Geo-
politica mediterranea delle
migrazioni”;di Luigi Spina
che insegna Antropologia e
Mondo Antico a Siena ”Hy-
pomnema”. Poi Dioniso an-
drà in scena con i ragazzi del
liceo Pigafetta.

Sabato 9 dalle 17 al Leoni
Montanari si parla di ospitali-
tà, di come essere philoxeinoi
in opposizione alla barbarie:
introducono Renata Batta-
glin e Mara Seveglievich del
liceo Pigafetta; seguono Ele-

na Fabbro dell’università di
Udine con “Le Supplici di
Eschilo nel nostro presente”;
Sotera Fornaro dell’universi-
tà di Sassari su ”Verso la Gre-
cia e i suoi dei: l’ospitalità ne-
gata dall’Europa in Elfriede
Jelinek”; Carmine Catenacci
dell’università D'Annunzio
Chieti-Pescar su “Medea
exul”.

Sabato 9 dalle 20.30
all’Olimpico introduzione di
Daniela Caracciolo del liceo
Pigafetta di Vicenza; seguo-
no Filippomaria Pontani di
Ca' Foscari Venezia su ”Anti-
ca xenia d'Europa. Un prolo-
go olimpico”; Daniele Moran-
di Bonacossi dell’università
di Udine su ”E io li contai as-
sieme alla gente del Paese di
Assur: deportazioni di massa
e migrazioni forzate nel Vici-
no Oriente fra archeologia e
geopolitica del presente”; Isi-
de Gjergji - Pietro Basso di
Ca' Foscari Venezia su ”Ospi-
talità e razzismo in Europa”.
Chiudono gli studenti del Pi-
gafetta in scena con voci di
migranti seguiti dalla coope-
rativa onlus Spazio Aperto. •

L’aperturadell’edizionedi ClassiciContro 2016con docenti diCa’ Foscarie studentidei licei veneti

Unafoto di Filippomaria Pontania Idomeni, alconfine greco-macedone

Filippomaria Pontani*

Nel campo nato tre chilome-
tri prima di Idomeni attorno
alle strutture di un’area di ser-
vizio della EKO, sui tetti del-
le tende delle Nazioni Unite
è tutto un fiorire di calzini, di
magliette sdrucite, di panta-
loni logori o seminuovi; e poi
la fantasia al potere, mutan-
de su un ramo d’albero, ma-
glioni su una staccionata, pe-
dalini su una sedia di plasti-
ca; e le reti basse, fatte per se-
parare, sono in realtà degli
stendini fatti e compiuti.
Nell’attesa, dal benzinaio, la
coda dietro a un camioncino
di targa tedesca è chilometri-
ca e lentissima: si distribui-
scono scarpe, ma sono poche
le possibilità d’intendersi al
volo sulla taglia nel volteggio
di arabo, farsi, inglese, curdo.
Così, in fin dei conti, il solo
modo di capire a quale piede
vada bene quale calzatura è
la sensata esperienza – e rido-
no e frignano e sghignazzano
i tantissimi bambini che fan-
no i capricci, come qualun-
que loro coetaneo europeo in
un negozio alla moda: sulla
campana disegnata coi gessi
colorati tra la pompa di benzi-
na e la fila di bagni chimici,
vogliono saltare con scarpet-
te resistenti.

Idomeni è una città senza

governo, nel senso più lettera-
le. Nel punto in cui convergo-
no le tre direttrici sterrate o
d’asfalto, subito a fianco dei
binari della linea interrotta,
stamani la polizia ha ricavato
con fatica, in mezzo al flusso
continuo e dantesco di ani-
me in pena, un piccolo spazio
per l’auto blu della vicemini-
stra degli Interni, Maria Kol-
lia-Tsaruchà, che è nata a Ser-
res, non lontano da qui. Pic-
cola e sgomenta sul sedile an-
teriore, mi invita a documen-
tare con precisione cosa acca-
de, perché si sappia; e aggiun-
ge in un sussurro che la situa-
zione dhen elènchete, non si
controlla più. Il suo ministro,
il coraggioso non-vedente Pa-
nayotis Kurublìs, dichiara
che questa è una nuova Da-
chau (una Dachau, ribatte Di-
mitris, da cui però usciranno
quasi tutti vivi, e segnati per
sempre, a migliaia, nei pol-
moni, nelle giunture, nell’ani-
ma); il vagare affranto del mi-
nistro per il campo, al brac-
cio di gendarmi muti e forse
ancora non abituati, pare più
una prova d’impotenza che il
preludio a una nuova azione
politica, per la quale non
s’intravvede lo spazio. La poli-
zia sta ai margini, presidia
con quattro aitanti giovanot-
ti una linea immaginaria che
corre perpendicolare ai bina-
ri e parallela al muro di filo

spinato 100 metri più in là: i
ragazzi col casco e lo scudo
osservano e sorridono diste-
si, forse più partecipi del
dramma in corso che solleciti
di possibili problemi. Né in-
cutono timore le pettorine fo-
sforescenti delle ONG, anche
perché non mancano i “bian-
chi” (quelli di MSF, di Prak-
sis, di Orient) che tra una di-
stribuzione e l’altra si appar-
tano un momento in lacrime,
per dare sfogo non visti al sen-
timento umano (li riconosci
subito, gli Europei, dallo sta-
to della loro pelle, e quando
senti qualcuno che parla ita-
liano ti senti più fiero che du-
rante la finale di Madrid).

Molti, dalle file dell’opposi-
zione greca, criticano questo
modo di procedere, denun-
ciano il sostanziale abbando-
no dei campi profughi e sof-
fiano sul fuoco delle scara-
mucce fra gruppi etnici. Tut-
ti aspettano risse e disordini
per poter meglio additare la
faciloneria del governo, la
sua mancanza di strategia
(...) Così, mentre ad Atene si
litiga sulle parole, i poliziotti
di Skopje rispediscono indie-
tro a suon di legnate i profu-
ghi che nottetempo riescono
a passare sfidando le gelide
correnti dell’Axiòs, il fiume
che passa accanto a Idomeni
e che appena varcato il confi-
ne impossibile inizia a chia-

marsi Vardar – come se il mu-
ro di filo spinato fosse così
stretto e potente da risucchia-
re un nome assieme alle vite
dei migranti scomparse nei
flutti. Intanto il numero dei
profughi è quadruplicato,
l’ospedale più vicino (quello
di Kilkìs) non è stato poten-
ziato e va in tilt con 20 pazien-
ti (e qui sono accampati in
16mila); e come se non ba-
stasse nella provincia di Kil-
kìs, Alba Dorata ha il 10 per
cento, a testimonio di un peri-
colo di xenofobia che spesso
si sottovaluta. Né manca, nel-
la Macedonia travolta
dall’onda, chi teme l’invasio-
ne, il fattore demografico a
tutto vantaggio degli “altri”, e
l’inettitudine di uno Stato de-
bole e incerottato.

Se Idomeni rimane in piedi,
se questa città fantasma, no-
nostante tutto, funziona da
mesi nel fluire di centinaia di
migliaia di persone, vuol dire
che la realtà è soprattutto
un’altra. Qui è tutto merito di
quella parola greca che, co-
me tante altre, da sola fa mi-
racoli: allilenghìi. Di norma
tradotta con “solidarietà”, es-
sa reca al proprio interno la
radice del “reciproco” e la ra-
dice antichissima della “ga-
ranzia”, del “pegno”: indica
insomma un atto di fiducia
reciproca, di consapevolezza
e riconoscimento della comu-

nanza di un destino. Nessu-
no, sotto questo cielo, può sa-
perlo meglio dei Greci, che
hanno inventato il concetto
stesso di xenìa e che nell’ulti-
mo secolo hanno assistito a
innumerevoli e tragici sposta-
menti di masse umane. Non
è un caso che oltre i due terzi
di loro – dicono i sondaggi –
non abbiano paura dei profu-
ghi (attualmente 45mila sul
suolo del Paese, il 60% dei
quali stipati nella sola Mace-
donia), e si dichiarino pronti
ad ospitarli in tutti i modi
(molte decine ormai anche
nelle proprie case), anche se
meno del 50% sarebbe con-
tento se si stabilissero tutti in
Grecia – cosa che nessuno di
quelli beninteso vuol fare. Al-
to e robusto, il mio amico di
Salonicco Dimitris sembra
un eroe di Nikos Kazantza-
kis, con il suo parlare sempli-
ce e la riserva di umanità che
tiene in sé: un Ulisse più al-

truista, uno Zorba più dolen-
te. Mi racconta di quando
venne qui la prima volta, a
giugno 2015, e non c’era nes-
suno: non le televisioni che
ora trasmettono da ogni an-
golo, non le padelle paraboli-
che che sfiorano le tende,
nonle ONG che con rare ecce-
zioni sono qui da 2-3 mesi,
non le Nazioni Unite che
giunsero a fine agosto coi pri-
mi accampamenti. All’epoca,
tutto era in mano a una ma-
fia internazionale (turca, gre-
ca, macedone) che approfitta-
va dei confini aperti per spil-
lare somme ingenti ai profu-
ghi (talora portati perfino dal-
la Libia e dal Marocco, proba-
bilmente attraverso la Tur-
chia…) e per infliggere loro
(compresi donne e bambini)
marce infinite attraverso la
spina dorsale dei Balcani. Da
novembre vige la limitazione
del passaggio ai soli Siriani,
Iracheni e Afghani , e così la

metamorfosi di Idomeni in
un campo vero e proprio. Di-
mitris conferma che il suo
gruppo riesce a distribuire a
volte più di 4 o 5000 razioni
(250 i volontari che prepara-
no e cucinano); su un campo
di 16.000 persone non è po-
co, ma non è mai abbastanza.
Denota un’adesione sponta-
nea della popolazione greca
al volontariato che non passa
né per la Chiesa ( cattolica ed
evangelica sono ora ben pre-
senti entrambe), né per le or-
ganizzazioni non governati-
ve (per quanto lodevoli) né
tanto meno per il governo, de
factospettacolarmente assen-
te, e incapace forse di coglie-
re tramite i suoi impiegati la
dimensione umana della ca-
tastrofe. Si parla tanto di ter-
rorismo “molecolare”; ecco,
questa è a suo modo una soli-
darietà molecolare.

*università Ca’ Foscari Ve-
nezia
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