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I
l rapidissimo trasformarsi dei tempi ha fatto
sì che molti valori decadessero e che altri su-
bentrassero in un gioco che, sicuramente, è re-
golato da una Grande Intelligenza, dal
Grande Fratello o dal Padreterno. C’è da dire
che a parte alcune eccentricità che vogliono la

mamma che allatta con la barba, la ricerca della tigre
vegana, la soppressione dei bambini che soffrono
come Charlie Baby Boy, ed il primo ministro quaran-
tenne con la moglie maschio o la first lady quasi ot-
tuagenaria, rispetto al passato le cose sembrano an-
dare molto meglio. Sarebbe utile riflettere, però, su
alcuni principi che sono stati completamente accan-
tonati e che costituivano un forte collante e coagulo
sociale.
Uno di questi, che è stato il baricentro della vita del-
l’uomo sin dalla sue origini, è l’ospitalità. Tutta la tra-
dizione laica e religiosa universale imponeva per
l’uomo il dovere di ricevere in casa propria il parente,
l’amico, lo straniero. 
Nell’antica Grecia il visitatore era protetto da Zeus;
nelle civiltà tribali dell’ecumene era abituale, sino a
metà del secolo scorso, come forma di disponibilità
tradizionale, l’ospitalità sessuale che prescriveva, a
chi riceveva, di concedere al nuovo arrivato la propria
moglie per condividere il letto.
Spesso, soprattutto tra le popolazioni isolate in grandi
spazi, come gli eschimesi, questa pratica che a noi ap-
pare spregiudicata, era finalizzata a favorire il metic-
ciato. Questo, con l’ibridismo, favoriva il miscelarsi
del sangue che garantiva la buona tenuta del gruppo
etnico dal punto di vista genetico.
Tornando ai nostri ambiti più famigliari, chiunque tra
i lettori sia nato prima o dopo l’ultima guerra mon-
diale, ha sicuramente esperienza di quanto fosse,
tutto sommato, poetica, pratica e bella la prassi di ri-
cevere, di sfamare e di alloggiare. 
Sino agli anni Cinquanta, sia nei grandi movimenti
migratori verso le Americhe, l’Australia, il nord e cen-
tro Europa, la Tunisia –
quest’ultima soprattutto per i
siciliani che in quel Paese ali-
mentavano una vivace colonia
di pescatori e contadini – che
negli spostamenti singoli per
motivi di lavoro o di salute,
prima di partire si prendeva
contatto con i parenti o gli
amici che risiedevano nel luogo
di destinazione.

Il risultato era l’accoglienza che doveva essere di-
screta e non molto lunga, ma che veniva assicurata
con affetto e sollecitudine a volte eccessive ed osten-
tate. Come previsto dai testi sacri e dalle tradizioni,
l’opera buona prevedeva, senza che la si dovesse sti-
molare, la reciprocità e la condivisione dei principi che
regolavano questa consuetudine.
La sacralità dello straniero era imposta dal codice
comportamentale e ricordo mia nonna materna, a
Villa Piserchia, nella seconda metà degli anni Cin-
quanta del secolo trascorso, alle prese con dei precoci
globetrotter che aveva incontrato per strada con le
loro chitarre e che lei, cultrice della lingua di Molière,
aveva invitato a casa per offrirgli pane con prosciutto,
vino fresco e minestra. 
Così come ho in mente il “chiavaro” - ombrellaio che
si spostavano per i paesi dei Castelli Romani, che era
stato invitato al nostro desco con le mani dalle unghie
nere e l’olezzo che noi, bambini, non potevamo nean-
che far finta di rilevare. Come abituale era per tutte
le famiglie cittadine la dimestichezza con nuclei di
contadini che in cambio di pochi denari o della sem-
plice stima assicuravano l’approvvigionamento delle
uova, degli ortaggi e della galline da cucinare. 
Noi godevamo della profonda amicizia di una di que-
ste per il bene che aveva avuto da mio nonno prima
della guerra. Capimmo che qualcosa di importante
stava per cambiare, quando negli anni Sessanta del
secolo precedente cominciammo ad avere, nelle nostre
visite periodiche, offerto il caffè a mezzogiorno invece
delle fettuccine e delle costolette di maiale.
Ora ci si sposta disinvoltamente tra i continenti e
tutto è più facile; gli appartamenti sono piccoli e non
consentono e le case di gran parte dei parenti costi-
tuiscono un mistero per la semplice distribuzione
delle stanze. Manca, a chi l’ha conosciuta, l’ospitalità
di Omero che prevedeva lo scambio di accoglienza ed
il piacere di sentirsi a casa propria dovunque si an-
dasse.

Sarà difficile recuperare questo
valore e l’unica possibilità di un
blando ritorno è quella di dare il
buon esempio. Con il rischio, che
va accettato, di trovarsi casa piena
di parenti festanti di cui si conti-
nuerà ad ignorare i talenti culi-
nari, la morbidezza dei cuscini e
l’architettura dei focolari silenziosi
ed ordinati in cui abitano.
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Manca, a chi l’ha
conosciuta, l’ospitalità di
Omero che prevedeva lo
scambio di accoglienza ed
il piacere di sentirsi a casa
propria dovunque si
andasse. Sarà difficile
recuperare questo valore e
l’unica possibilità di un
blando ritorno è quella di
dare il buon esempio. 
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