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STRANIERI E MIGRANTI NEL MONDO ANTICO  

 
Nel mondo greco, il singolo straniero e/o migrante è oggetto di 

atteggiamenti diversi e opposti (rispetto e diffidenza, ospitalità e 
sfruttamento, forme di razzismo culturale e politico e tutela) ma, di fatto, egli 
resta in posizione down rispetto ai cittadini, in totale dipendenza dal loro 
volere. Quando i migranti si presentano in una polis in massa i problemi si 
fanno ancora più complessi e investono non più soltanto loro ma anche i 
cittadini: sia gli stranieri sia l’elemento indigeno, per non rischiare di perdere 
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la loro identità, tendono a rifiutare di ‘mescolarsi’ reciprocamente. Il contatto 
e la coabitazione a volte assumono la forma del multiculturalismo in cui la 
coesistenza pacifica tra le due parti si alterna al loro scontro o alla tensione 
sociale ma altre volte riescono a raggiungere un livello interculturale in cui 
alla semplice contrapposizione o giustapposizione dei due elementi si 
sostituisce, attraverso opportune misure, il loro armonico meticciamento. 
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