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GLI OCCHI DELLO STRANIERO 

IL DECALOGO DELL'OSPITALITÀ SECONDO OMERO 
 
 

C'è un vero e proprio decalogo epico per la Xenia, per l'ospitalità. Sono i 
nostri codici etici più antichi. Per incontrare gli altri, per capirli. È nella natura 
e nella necessità degli uomini, da sempre: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα 
καὶ νόον ἔγνω (Hom. Od. 3). L'Odissea è il canto delle sofferenze senza fine, 
di chi è lontano forse per sempre dalla propria terra ed è costretto a vagare 
straniero tra genti straniere, di luogo in luogo a confronto con gli altri senza 
perdere se stesso. Odisseo arriva tra i Ciclopi e ne conosce l'inciviltà proprio 
dal tradimento delle regole della xenia. E poi naufrago senza più nulla potrà 
ritornare alla vita e alla fine ritroverà la sua terra grazie all'ospitalità di una 
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giovane coraggiosa, Nausicaa, che di fronte allo straniero saprà dire «Io non 
ho paura» e vorrà accoglierlo, rivestirlo e ospitarlo nella sua città e nella sua 
casa. La terra utopica dei Feaci può diventare il migliore paradigma della 
nostra Europa moderna, così disorientata di fronte alla Xenia. Essere 
philoxeinoi è il primo segno della civiltà. 
 
 

SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Omero, Odissea VI, VII, VIII 
A. Camerotto, «Il ritorno dell'eroe e le vie del racconto», in Fare gli eroi. Le 

storie, le imprese, le virtù: composizione e racconto nell’epica greca arcaica, 
Padova 2009, pp. 169-194. 

 
 
 
ALBERTO CAMEROTTO insegna Lingua e letteratura greca presso il Dipartimento 

di Studi Umanistici dell'Università Ca’ Foscari di Venezia.   È presidente 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica Venezia. Si interessa principalmente 
di epica greca arcaica, di parodia e di satira antica. È l’ideatore, con Filippomaria 
Pontani, del progetto Classici Contro che porta la voce dei classici antichi nei teatri 
storici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, e in particolare al Teatro Olimpico di 
Vicenza (2014 Nuda Veritas, 2015 Teatri di guerra). È il responsabile del Gruppo 
di Ricerca Aletheia di Ca’ Foscari. 

Tra le pubblicazioni: Le metamorfosi della parola. Studi sulla parodia in Luciano 
di Samosata, Roma-Pisa 1998; Diafonie. Esercizi sul comico, Padova 2007; La 
nuova Musa degli eroi. Dal mythos alla fiction, Treviso 2008; Luciano di Samosata. 
Icaromenippo, Alessandria 2009; Fare gli eroi. Le storie, le imprese, le virtù: 
composizione e racconto nell’epica greca arcaica, Padova 2009; Il nemico 
necessario. Duelli al sole e duelli in ombra tra le parole e il sangue, Padova 2010; 
Classici contro, Milano-Udine 2012; Gli occhi e la lingua della satira. Studi 
sull'eroe satirico in Luciano di Samosata, Milano-Udine 2014; Hybris. I limiti 
dell'uomo tra acque, cieli e terre, Milano-Udine 2014; L'esilio della bellezza, 
Milano-Udine 2014. È ora in uscita Nuda Veritas. Da Omero a Orson Welles, 
Milano-Udine 2016. 
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