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Migrazioni, la lezionedelpassato
Egizi,greci eromani alle presecon
lecontaminazioni: che cosa era
l’incontro?In scenale università
eLucio CaracciolodiLimes

Sotera Fornaro

Inunanotte disettembredel
1786,Goethelascia
furtivamenteKarlsbad,con un
bagaglioleggero, per dirigersi
versoSud: viaggiando sotto
falsonome,scrittore celebre e
ministrodelducato diWeimar,
dàinizioalla sua personale
egira,adunviaggiodi
conoscenzadisé edelmondo.
MentrenavigadaNapoli verso
laSicilia scrive:«Se nonci si è
visticompletamente circondati
dalmare –non cisi puòfare
un’ideadelmondo edelnostro
rapportocon esso». (3aprile
1787).LaSicilia èper Goethe
un‘paese indicibilmentebello’,
nelqualetrovail paesaggio
grecoantico, la mètacioè del
proprioviaggiospirituale: in
Sicilial’Odissea diventa per
Goetheuna‘parola viva’,si
trasformadaletteraturain
esperienzavissuta. Acontatto
colmareecon i suoi pericoli,
Goethe,superata unaprofonda
crisidi senso,raggiungela
maturitàumana, letteraria,
scientificacon la qualeritorna
inpatria.Come unnavigante,
Goetheaffrontale proprie
inquietudinienevrosi,si
interrogasull’amore,sul
rapportotra generazioni, sullo
scorreredeltempo.APalermo
concepisceun progetto
drammatico,la Nausicaa, un
argomentoepicopiegato alla
tragediacon chiaririsvolti
autobiografici:neiframmenti
superstiti,Odisseo,ormai
vecchio,si confronta con

l’amoredellafanciullaper
constatarnel’impossibilità. Il
‘modelloOdisseo’,daGoethein
poi,si èprestato esiprestaalla
scritturadellospaesamentoe
dellacrisid’identità
dell’intellettualeallaricerca dise
stesso;questomodello risulta
fortementeinattuale. La
metaforadelmareMediterraneo
come‘culladiciviltà’, ripetutasino
allarecente crisieconomica greca,
suonasemprepiùamaramente
parodisticaper un marechequasi
ognigiornocostituisce la tombadi
moltisventurati. Il viaggio
attraversoil Mediterraneo
rappresentapiuttostoil viaggio
dellasperanza,dellafuga,dicui
nonsiauspica affatto ilritorno ad
unavagheggiataItaca. Il viaggiodi
Odisseo,allora,diventa piuttosto
unaimmagine letterariadel ‘vivere
tramondi’, delsoggetto
contemporaneonomadico,come
èdefinitoinfilosofia (Derrida,
Braidotti,Maffesoli),chevaga tra

confinireali, geografici, linguistici,
psicologici,sessuali. Quali
ripercussionihaquestosulla
letteraturaesul teatro?La parola,
invero,tardanel rappresentare
questanuovacondizione
esistenziale.L’immagine
fotograficaeil video simostrano
piùefficaci,anche dal puntodi
vistaestetico. Sipensi alcinema, e
inparticolaredall’ottimocinema
documentario:daultimo
FuocoammarediGianfrancoRosi,
vincitoredell'Orso d'oroalla66.
EdizionedelFestival diBerlino,nel
qualel’immaginenellasua cruda
realtàfinisce con il rendere
impossibilela parola, ilracconto.
Nellaletteraturaeuropea,
l’archetipoodissiacosembra
inevitabile(...)Persa l’aura
esistenzialisticadiviaggioalla
scopertadi sestessi, il viaggio
attraversoil Mediterraneo
diventaunanecessità eduna
fatalitàper i nuovifuggitivi: sul
Mediterraneotransitano
frammentidimondidislocati,
creaturespezzate eimpaurite che
vengonodapaesi ilcui nome
significatortura, persecuzione,
prigione.La letteratura,dalla fine
dellasecondaguerramondiale ad
oggi,èpensabile insenso
odissiacosolocome ‘letteratura
senzafissa dimora’– secondola
definizionedelcomparatista
OttmarEtte.(...).Nello spettacolo
OdysseeEuropa, inscena nel
distrettodellaRuhr nel2010, è
divenutasalvifica –come
nell’epicaomerica – l’ospitalità,
chesvolgeunruolo concreto nel
progetto.Gli abitantidel luogo si
sonomessi adisposizioneper
accogliereglispettatori,che con

lorohannopassatoun week endin
questaperegrinazionealla ricerca
delsenso delviaggiodiOdisseo.
Congli ‘stranieri’,gli abitanti del
luogohanno condivisogli spazi più
intimieprivati: l’auto (considerata
lanave delviaggio) ela casa.
L’incontrohamessoinscena tutte
ledinamiche dell’estraneitàe
dell’accoglienza.Lo spettatore
nonarrivainfineinteatro per
guardarela storiadiuno straniero
chearrivainterrastraniera. Èlui
stessounostranieroin unaterra
straniera,costrettoalla
condivisionecon l’ospite, inun
certosenso alla sua mercé. Incosa
consistel’ospitalità?
Nell’interrogarechi arrivadanoi e
cichiede l’ospitalità,oppure
nell’accoglienzasenza fare
domande?Sitrattadiuna
questionepostadaJacques
Derrida,richiamandosia Kant.Una
questionecheèpiùstringente che
mai:nelmomentoincui cioè
migliaiadiprofughi sembrano
assediarelafortezza Europa. Chiè
ospitale,dovrebbe aprirele sue
porte,acondizione chel’ospitato
nontrasgrediscale leggi(e forse i
costumi)dichi ospita?Deve
saperedavvero chi èl’ospitato?
Oppurel’ospitalitàèaccoglienza
dell’altrosenza condizioni,
l’aperturaverso l’alterità senza
chiedersise si trattidiun
criminaleodiun omicida: esiste
un’alteritàassolutachecontempli
l’accoglienzaassoluta? Per
Derridac’è unasorta di
conciliazionetra ospitalità ed
ostilità,chesi condensanel
terminedinuovo conio
hostipitalité.L’ospite nonsmette
maidiessere nemico.

Alberto Camerotto

Dionisoèl'«altro» dio,quello
cheovviamentenon possiamo
avere:ma losi puònominare ed
èanziutile oggi parlarne,
perchécipuò restituirei mitie
lecategorie dellamente per
capirecosasignificano due
paroleantiche,xenos
(straniero)exenia(ospitalità),
percomprendere le
trasformazionicheci
inquietanooggi. Cominciamo
dall'immaginedelpittore
Exekias, inunakylixa figure
nerepiù o meno del530 a.C.
chetutticonosciamo,con
Dionisocheoccupa l'intera
nave,i tralciei grappoli d'uva
intornoall'albero, i marinai
trasformati indelfininelmare
rossodellaceramica. Inquieto,
multiforme,instabile.Dio
dell'alterità,è l'altrodanoi
stessi,cheperò èanchedentro
dinoi.Ci facapire cheil vero
pericoloèproprioil rifiuto
dell'altro.Le esperienzedi
PenteonelleBaccantidi
Euripidelo insegnano: il reè
tropporigido,troppopotente,
tropposicurodisé per
accoglierechiviene dalontano.
Ovviochefinisce male.Un
modellodanon seguire, il
monitovaleper tuttida
duemilacinquecentoannia
questaparte.

Diversaèla storia,manon
l'insegnamento,dellanave diun
innoomerico:qui ilgiovane dio
vienerapito, sono i piratitirreni
cheloportano viadaunadelle
isoledell'Egeo. Trafficantidi
esseriumanisui barconi
antichi.MaDionisocon questiè
spietato.Secondo la sua
regola.Insegna chedell'altro
bisognatrovareilrispetto,
perchélahybris, l'arroganza
chesitrasforma inviolenza,
nonhasenso enonproduce
mainulladibuono.A trarrele
conclusionipotrebbebastare
unverso delleRane di
Aristofane,dove il dio scende
all'Adeper riportaresulla terra
unpoeta ele paroleper salvare
lacittà. Trai dannatipiùantichi
dell'InfernodiDante, inuna
paludedi«stercoeterno» sta
chiharecato offesa allo
stranieroeall'ospite . Dionisoè
insommaper noi ildio dalle
molterisorse,neipensieri e
nelleazioni,possiamosupporre
polytroposepoikilometis
anchelui,o soprattuttolui... Ci
puòforse aiutareinquelloche
staaccadendo. Elaparola che
ciserveper pensare èproprio
xenìa.

L'Europaè, dall'estatescorsa,
nelcaosdeipensieri. Fa
impressione.Èunpanico che
agitail nostro sistema
mediatico,la nuova 'rivelazione'
quotidianachebucagli
schermi.Tutti hannopaura.
Seguendola psicologiadella
massa.Servirebbe rileggere
EliasCanetti, anchese non ne
abbiamoil tempo.L'abbiamo
vistonellapreparazione del
progetto.Hannopaura le
istituzionidellenostrepiccole
poleis.Hannopaura diparlarne,
diaffrontare iltema eil
problema.Enonsannochecosì
perdonolasinapsi giusta per
affrontarequestaimpresa
difficile.Perché lo sappiamo,
nonèquestounastratto tema
accademicoperun dibattitodi

belleparole.Cipiace la questione
logica.Grande èladimensione
etica.Affascinante èla
prospettivastorica,gli scorci che
siaprono inognidirezione nel
tempoenellospazio. Maè
qualcosachehaa chefarecon la
realtà.Qui eadesso.Tranoi, nella
vitaquotidiana ditutti. Quindi
ragionarci,parlarne, comeci
insegnanogli Ateniesinellaloro
primasperimentazionedella
democraziadifficile, non èun
vezzoo unpiacere delmomento,
nonèunacosada talkshow coni
solitiparolaicheintontiscono
l'audience,ma èun'azione
indispensabileper capire,chepuò
aiutarcituttia uscire dallapsicosi
delrifiuto dell'altro,dellapaura
deldiversocheèil primopasso
perla negazionedella civiltà.
Pauraècomecancellare ilfuturo.

Lapaura, la sentiamo, ètra la
gentecomune, insommatra noi.
Lareazione piùnaturaleè
l'esclusione.Sedici la parola
xenos, ilprimo composto cheti
vieneèxenofobia. E cisi attacca
subitorazzismo. Questaèla
sequenza.Peròle istituzioninon lo
possonofare. Non gli puòandar
benecosì. Perché le istituzioni
sonoditutti, rappresentano tutti.
Èquestoil lorocompito, digiorno
ingiornoeintutte le piùpiccole
cose.Anzi,diciamolo,le istituzioni
siamonoi,tutti. La primacosache
servesonoi pensieri, quelli
migliori.EinEuropa i pensieri ela
civiltàci sono.

Ilmeglio inquestimesi l'abbiamo
vistonelle scuole,tra gli studentie
iprofessori, là dove nasce lavita
dacittadini, l'entusiasmo della
discussioneèesploso subito. Tutti
sonoal lavoro,èil tempoper
provarecosavuol dire parrhesia,
l'anticalibertà dipensiero edi
espressione: le parolediciascuno
servono,tuttivogliono entrarein
questadiscussionecomune che
maleo bene fail futuro. Perdirle
davantia tutti, in un'aula magnao
inunteatro,perfino all'Olimpico.È
ciòchedibuono ciricordano le
SupplicidiEschilo, dove tuttele
questionisonospiegate con
luciditàesenza ipocrisie. Ma
soprattuttosidiceche le soluzioni
possonovenire solodalla
condivisione,sidiceche davantia
cosecosìimportanti la
responsabilitàcela dobbiamo
prendereunoper unopensando al
beneditutti, secondole regole
dellamiglioredemocrazia.Come
sièsempre fatto,si cercano
parole,sene imparanoo se ne
inventanoanche dinuove,si
cercanoimmagini,sicercano idee
chepossanofarci uscire dalle
nebbiecieche chehannocolto
l'Europaimpreparata.
Ricordandocichel'Europasiamo
tuttinoi.

SoteraFornaro, univ. di Sassari

AlbertoCamerotto, Ca’ Foscari

Dioniso,ildiochespiega
cosasignificaospitalità

Quattro appuntamenti per il
centro di cultura “Card. Elia
Dalla Costa” di Schio che nel
ciclo primaverile indaga il
concetto di “Spazi di confi-
ne”. Stasera al Teatro Civico
parlerà Luigino Bruni, ordi-
nario di economia politica
dell'università Lumsa di Ro-
ma, per un approfondimento
su “Le periferie della società.
I nuovi confini dell'econo-
mia”. Seconda tappa con la
formazione musicale vicenti-
na The Sun, trasformatasi
qualche anno fa da rock band
trasgressiva a catholic-rock
band, che venerdì 15 al palaz-
zetto Don Bosco affronterà il
tema “La strada del sole: quel
feeling tra rock e fede”. Il 21
aprile al Teatro Civico la ricer-
catrice dell'università roma-
na di Tor Vergata, Deborah
Scolart, parlerà de “Il diritto
islamico tra tradizione e mo-
dernità”, con chiavi di lettura
anche su Isis e paesi islamici.
A chiudere la rassegna sarà il
6 maggio al Lanificio Conte,
la conferenza “Le periferie
nel mondo senza centro” con
il noto geopolitologo Lucio
Caracciolo, direttore della ri-
vista Limes. Il ciclo d'incon-
tri presenta stavolta una novi-
tà. Come evento collaterale
verrà proposta la mostra “Il
rombo delle armi, il silenzio
della preghiera” che sarà
inaugurata a palazzo Fogaz-
zaro sabato 30 aprile alle 17.
Tutte le conferenze inizieran-
no alle 20.30, quella con The
Sun (ore 21). Ingresso libe-
ro.•S.D.C.

INCONTRI.A Schio
AlDallaCosta
ilprof.Bruni,
iTheSun
el’Islamoggi

Si tengono a partire da doma-
ni, 8 aprile, tre Venerdì cultu-
rali aperti a tutti, organizzati
dall’Istituto di scienze sociali
Nicolò Rezzara di Vicenza.
Nell’aula convegni con in-
gresso da via della Racchetta
9 a Vicenza, a partire dalle
15.15 si ripercorreranno alcu-
ni episodi della Prima guerra
mondiale nel Vicentino.

Domani Giandomenico
Cortese, giornalista e diretto-
re del Museo Hemingway a
Bassano, affronterà il tema
del cinema nel 1915-’18; ve-
nerdì 15 aprile mons. France-
sco Gasparini, della facoltà
teologica dell’Italia setten-
trionale, e il dott.Paride Fri-
ghetto, parleranno di Vicen-
za negli anni di guerra; il 22
aprile Cortese ricorderà la
presenza dello scrittore ame-
ricano Ernest Hemingway a
Bassano e la nascita del mu-
seo che gli è stato intitolato a
Ca’ Erizzo.•

GiandomenicoCortese

ALREZZARA.Domani
Trevenerdì
sullaGrande
Guerra
nelVicentino

NelMediterraneountempoilviaggiodentrosestessi
Oggil’odisseadiclandestiniversolafortezzaEuropa

La tappa vicentina di Classici
Contro 2016, che quest’anno
sceglie come tema lo stranie-
ro e l’accoglienza, si appresta
a dibattere di temi antichi e
contemporanei facendo ap-
pello a storici, filosofi, dram-
maturghi greci e romani.

”Xenia” è il titolo della mani-
festazione itinerante che per-
corre tutto il Veneto, coinvol-
gendo l’università Ca’ Fosca-
ri e i suoi docenti Alberto Ca-
merotto e Filippomaria Pon-
tani, l’Associazione italiana
di cultura classica, il Comune
di Vicenza, quelli di Thiene e
Schio, insieme ai rispettivi li-
cei. Gli incontri sono ad in-
gresso libero, la serata di do-
mani è esaurita, non ancora
quella di sabato 9, accesso li-
bero a palazzo Leoni Monta-
nari. Info http://lettere2.uni-
ve.it/flgreca/ClassiciCon-
tro2016.

Domani alle 17 al Leoni
Montanari il titolo sarà Dio-
nisos Xenos: introducono Lu-
ciano Chiodi e Alessandra
Moscheni docenti del liceo Pi-
gafetta di Vicenza; seguono
Federica Giacobello della Sta-
tale di Milano su I volti di
Dioniso: dio straniero e sel-
vaggio, greco e civilizzatore;
Alice Bonandini dell’universi-
tà di Trento su Hospes ho-
stis, hostis hospes: giochi pa-
retimologici su una (vera) eti-

mologia; Olimpia Imperio
dell’università di Bari su Don-
ne greche e donne barbare: le
guerre giuste e le ragioni dei
migranti. La sera dalle 20.30
all’Olimpico interventi di Ni-
cola Curcio del Pigafetta e Di-
no Piovan del liceo Corradini
di Thiene; di Giorgio Ieranò
dell’università di Trento su
Dionysos xenos Emanuele
Ciampini di Ca' Foscari Vene-
zia su Gli dei egizi a Roma:
fenomeni di confronto e assi-
milazione; Lucio Caracciolo
della rivista Limes su Geopo-
litica mediterranea delle mi-
grazioni;di Luigi Spina che
insegna Antropologia e Mon-
do Antico a Siena con Hy-
pomnema. Poi Dioniso an-
drà in scena con i ragazzi del
liceo Pigafetta. Sabato 9 dal-
le 17 al Leoni Montanari si
parlerà di ospitalità, di philo-
xeinoi in opposizione alla bar-
barie: introducono Renata
Battaglin e Mara Seveglievi-
ch del liceo Pigafetta; seguo-
no Elena Fabbro dell’univer-
sità di Udine con Le Supplici
di Eschilo nel nostro presen-
te; Sotera Fornaro dell’uni-
versità di Sassari su Verso la
Grecia e i suoi dei: l’ospitalità
negata dall’Europa in Elfrie-
de Jelinek; Carmine Catenac-
ci dell’università Chieti-Pe-
scara su Medea exul. Alle
20.30 tornata all’Olimpico•

AliceBonandini,università diTrento, saràdomani alLeoni Montanari

OlimpiaImperio, università Bari LuigiSpina,docentea Siena

LucioCaracciolo, rivistaLimes CarmineCatenacci,univ.Chieti

L’importanzadelle parole

Iltema dell’accoglienza e delleregole difronteadun estraneo potenzialenemico
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