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VIAGGI E INCONTRI NEL MONDO ANTICO 
 
 

L’incontro con l’altro è la più grande esperienza derivante dal viaggio. Il 
confronto con il diverso suscita meraviglia, sbigottimento, incomprensione. 
Proprio grazie a questo il viaggiatore o, nel caso di Luciano di Samosata, 
l’eroe satirico fa suo lo ‘sguardo dell’altro’. Il viaggio è ricerca, sfida, sforzo 
e fatica. L’eroe desidera conoscere la nuova realtà, ma anche i propri limiti. 
Per farlo deve attraversare la ‘frontiera’, quella di cui parla Magris nel suo 
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L’infinito viaggiare, o Kapuściński, In viaggio con Erodoto. Il vero e genuino 
confronto con il diverso non è però cosa facile. Senza conoscenza non c’è 
integrazione. Solo i sophoi sanno andare oltre i confini fisici e mentali e 
intraprendere un confronto positivo. È cosi per Tossari e Anacarsi. Ma anche 
per il siro Luciano, in un mondo dominato dall’Impero romano, che aspira 
alla paideia ellenica. L’‘altro’ non è una semplice categoria, ma diventa guida 
e mediatore di conoscenza. Tossari, Anacarsi, Luciano, Kapuściński, Magris, 
tutti giunti in un mondo ‘altro’ provano paura, sconforto, disagio, confusione, 
gioia e felicità. Come loro, siamo tutti segnati dalla grande esperienza del 
viaggio che ci permette di vivere una vita multiforme e polifonica, culminante 
nel confronto che porta a ‘vedere oltre’ noi stessi e ciò che potremmo essere. 

 
SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
Luciano di Samosata, Tossari o l’amicizia. 
Luciano di Samosata, Lo Scita o l’ospite pubblico 
Luciano di Samosata, Anacarsi o sull’atletica 
 
F. Hartog, Lo specchio di Erodoto, Milano 1992 (Le miroir d’Hérodote. Essai sur 

la représentation de l'autre, Paris 1980) 
F. Hartog, Memoria di Ulisse. Racconti sulla frontiera nell’antica Grecia, Torino 

2002 (Mémoire d'Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, Paris 1996) 
R. Kapuściński, L’altro, Milano 2009 (Ten Inny, 2006) 
R. Kapuściński, In viaggio con Erodoto, Bergamo 2013 (Podróze z Herodotem, 

2004) 
C. Magris, L’infinito viaggiare, Milano 2013W. Nippel, ‘La costruzione 

dell’altro’, in I Greci. Storia Cultura Arte Società. Noi e i Greci, 1, a c. di S. Settis, 
Torino 1996, pp. 165-196 

 
VALENTINA LISI ha conseguito il diploma di laurea triennale in Letteratura greca presso 

l’Università Ca’ Foscari nel 2011 presentando il commento ad una delle orazioni di Giuliano 
Imperatore, Contro i cinici ignoranti, aspra critica nei confronti della nuova cerchia di filosofi 
cinici a lui contemporanei. Nel marzo del 2015 ha conseguito, presso la stessa sede 
universitaria, la laurea magistrale in Letteratura greca. Il suo lavoro di tesi si è concentrato 
sul tema del viaggio come paradigma dell’esperienza satirica nelle opere di Luciano di 
Samosata. Fa parte del gruppo di ricerca Aletheia Ca' Foscari. Nel dicembre del 2014 è 
intervenuta al seminario internazionale La satira del successo. La spettacolarizzazione della 
cultura nel mondo antico (tra retorica, filosofia, religione, potere e società), tenutosi a 
Venezia presso la sede di Ca’ Dolfin. Lo scorso dicembre ha inoltre partecipato a Pisa al 
convegno Peregrine, quo vadis? Viaggi e viaggiatori dall’antichità all’età moderna, 
organizzato dall’associazione studentesca V.O.L.O. sull’opera lucianea Caronte o gli 
osservatori. È nell'équipe organizzativa ed è stata spesso la reporter ufficiale dei Classici 
Contro, tra i vari teatri del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e l'Olimpico di Vicenza. 
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