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Anacarsi, lo scita – o lo straniero – sbarca nel porto del Pireo ad Atene; è 
vestito a festa con gli appariscenti costumi della sua terra, orgoglioso delle 
proprie origini e delle proprie tradizioni.  Anacarsi è un sapiente, una persona 
importante;  ma nella folla di una grande città ancora sconosciuta è spaventato 
come ognuno di noi quando è catapultato in un mondo diverso, strano, 
estraneo:  appunto straniero.  Noi  turisti, quando sbarchiamo in un grande 
aeroporto internazionale, o noi migranti quando scendiamo dai barconi in un 
grande centro di accoglienza. Così ne scrive Luciano nello Scita o l’ospite 
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pubblico: «Aveva la testa ancora molto confusa, come è normale per un 
forestiero. Non conosceva nulla, sobbalzava ad ogni rumore, non sapeva 
come comportarsi; si accorgeva di essere deriso da quanti osservano il suo 
modo di vestire. Non trovava nessuno della sua lingua e insomma era già 
pentito del suo viaggio e aveva deciso di far subito marcia indietro, appena 
vista la città, e imbarcatosi di nuovo fare rotta verso il Bosforo da dove la 
strada verso casa, la Scizia, non sarebbe stata troppo lunga».   

Ma proprio in quel momento Anacarsi è riconosciuto da Tossari, un altro 
Scita che già da tempo vive ad Atene; Tossari è pienamente integrato, veste 
alla greca, conosce, pratica e apprezza i costumi Ateniesi, si confonde tra loro.  

Basta poco perché l’incontro con un'altra cultura non sia un trauma: un 
viso amico, la propria lingua. O viceversa: basta poco per mimetizzarsi. 
Tossari e Anacarsi sono i due volti di uno stesso percorso: l’immigrato già 
integrato e vestito come i ‘locali’ che può accogliere i nuovi immigrati ancora 
con le vesti sbagliate, ancora ignari di lingua, ancora riconoscibili come 
stranieri. 

Questa dunque la morale positiva che sembra emergere dallo scritto di 
Luciano; accogliamo gli stranieri quindi, accogliamo Anacarsi perché è 
potenzialmente un altro Tossari. Anzi, proprio gli stranieri ‘buoni’ e già 
uguali a noi come Tossari potranno fungere da ‘mediatori culturali’  e aiutarci 
a integrare i nuovi arrivati.  

Ma lo sguardo di Luciano sembra in realtà andare oltre questa facile 
morale e ci ricorda piuttosto che l’idea di  integrazione è ambigua o quanto 
meno pericolosa: implica una polarità e un disequilibrio di forze e di potere, 
tra una cultura che pretende di imporsi e un’altra che è costretta a smarrirsi.  
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