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Ragionando, con i Greci, sullo straniero 

Luigi Spina 
 

Il Soroptimist International – Club di Verona nell’Anno Sociale 2016-2017 sviluppa il tema 
L’accoglienza, una sfida per il futuro della nostra civiltà declinato in azione operativa nel progetto-
service Una cultura informatica per i minori emigranti. 
Il primo incontro, organizzato dalla socia Giovanna De Finis, è stato pensato proprio per avviare 
una riflessione sullo straniero e sull’ospitalità; e fra le tante vie che si potevano percorrere la scelta 
è stata quella di prendere le mosse dall’antica Grecia. Luigi Spina, professore di Filologia Classica 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha condotto i convenuti in questo iter. 
Chi è lo straniero? Quale il codice di comportamento dello straniero? E quale quello di chi lo 
accoglie? Sono queste le domande a cui Spina ha dato risposta. 
Una breve riflessione sui vocaboli della lingua greca connessi con il tema dello straniero (xènos) e 
dell’ospitalità (xenìa) hanno permesso di ragionare con i Greci sullo “straniero”, oggi. 
Per i Greci lo straniero è il barbaros lo straniero nel senso di non greco, colui che se vuole 
parlare il greco riesce solo a balbettarlo, a dire bar bar. Ma per i Greci i barbari erano i Persiani, 
gli Egizi, i Lidi, gli Ebrei, i Fenici che avevano un’altra lingua, altri costumi, altra cultura da quella 
greca. Erano grandi civiltà! 
Lo xènos invece connota lo straniero, nel senso di una persona proveniente da un altro stato 
greco che gode in una città e in una terra, diverse dalla sua, di diritti di ospitalità .  
Xènos è quindi l’“ospite” che nel mondo greco è un “amico”, sacro e inviolabile, il cui vincolo si 
tramandava di padre in figlio.  Xènos è l’“ospite”, il “viaggiatore”, il “commerciante”,  insomma, 
“colui che viene da fuori”  a cui si deve ospitalità. Fin da Omero lo straniero-ospite era rivestito di 
dignità e rispetto, in quanto protetti da un dio: Zeus, padre degli uomini e degli dèi. 
Il dovere dell’ospitalità accomuna tutte le antiche civiltà: era un dovere sacro.  
Si pensi, nel mondo assiro babilonese, all’epopea di Gilgames, che, nel suo viaggio alla ricerca del 
segreto dell’immortalità, trova tante porte chiuse finché rendendosi conto dell’impossibilità di 
essere immortali che la più grande forma di ospitalità è l’accettazione dell’impossibilità di scoprirsi 
immortali. 
Si pensi all’ospitalità greca celebrata nei poemi omerici, a quella romana regolata giuridicamente, 
come prescriveva un dettame delle XII Tavole (l’hostis era semplicemente colui che non 
apparteneva al popolo romano, verso il quale tuttavia occorreva far valere i diritti previsti per i 
cittadini romani), a quella biblica, in cui Abramo, si racconta nella Genesi, accoglie alle Querce di 
Mamre, tre uomini, in cui si celava Jahwè. 
Guardare indietro verso la civiltà che ha inventato gli stessi termini che noi oggi utilizziamo per 
indicare lo straniero xènos e bàrbaros può servire a riflettere con sguardo lucido e aperto, intorno ad 
un tema che riguarda ognuno di noi nel rapporto con l’altro. 
Attraverso la lettura di passi di fonti antiche e letti da due studenti dell’Educandato Statale “Agli 
Angeli” (Iliade, Odissea, Storie di Erodoto e di Tucidide) Spina, ragionando con i Greci sullo 
straniero ha aperto un dialogo con il sapere ‘disegnando’ l'ospitalità come un crocevia di cammini. 
 
 
                                                                                                    


