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Il noto colloquio fra Alessandro Magno e i dieci gimnosofisti indiani, in-
contrati durante la campagna militare in Oriente, ha suscitato numerose riprese
e citazioni nelle letterature di tutto il mondo1, senza però consentire agli studio-
si moderni di sciogliere alcune perplessità che il colloquio genera. Il termine
gumnosofistaiv, con cui vengono normalmente designati i filosofi indiani, è
molto significativo: la nudità in India è spesso congiunta con l’ascetismo e con
l’identificazione dell’uomo col divino. Ma allo stato attuale della ricerca non è
possibile individuare con precisione la corrente filosofico-religiosa a cui ascri-
vere i gimnosofisti2 che, come ha supposto C. Della Casa, sembrano far parte
del variegato gruppo degli Brāmana, asceti e anacoreti mai perfettamente in-
quadrati nelle differenti religioni indiane3.

La nostra ricerca non pretende certo di risolvere tutti i problemi legati ai
gimnosofisti, ma soltanto analizzare le più antiche testimonianze del loro collo-

«Quaderni di Studi Indo-Mediterranei», I (2008), pp. 253-273.

1 Vedi a titolo d’esempio L. Cracco Ruggini, L’Epitoma Rerum Gestarum Alexandri Magni e il Liber
de Morte Testamentoque eius, “Athenaeum” 39 (1961), pp. 285-357, Ead., Sulla cristianizzazione della cul-
tura pagana: il mito greco e latino di Alessandro dall’età antonina al medioevo, “Athenaeum” 43 (1965),
pp. 3-80, il Talmud (babilonese) Tamid 31b-32a, e vari contributi in R.B. Finazzi - A. Valvo (a cura di), La
diffusione dell’eredità classica nell’età tardoantica e medievale. Il Romanzo di Alessandro e altri scritti,
Alessandria 1998.

2 Questa tipologia di filosofi, spesso distinta dai brahmani e indicata anche col nome di garmavna~ o di
pravmnai, è stata identificata ora con i digambara jaina, ora con i monaci buddhisti, ora con i Brāmana. Cfr.
F. Pfister, Das Nachleben der Überlieferung von Alexander und den Brahmanen, “Hermes” 76 (1941), pp.
143-169; R.C. Majumdar, The Classical Accounts of India, Calcutta 1960, rist. 1981, pp. 425-448; I. Dzie-
ch, De Graecis Brahmanum aestimatoribus, “Eos” 44 (1951), pp. 5-16; W.H. Willis - K. Maresh, The En-
counter of Alexander with the Brahmans: New Fragments of the Cynic Diatribe P. Genev. inv. 271, “Zeit-
schrift für Papyrologie und Epigraphik” 74 (1988), pp.59-83. Di opinione completamente diversa è L. Skur-
zak, Études sur les fragments de Mégasthène. Bracmavna~-Sarmavna~, “Eos” 47 (1956), pp.95-100, il quale
ritiene, a mio avviso erroneamente, che nei frammenti di Megastene si possa osservare da vicino il processo
di penetrazione del brahmanesimo e la sua assimilazione alla cultura indiana. Perciò, secondo lo Skurzak, i
filosofi non brahmani devono essere considerati medici, stregoni, o indovini appartenenti alla tradizione in-
digena anteriore alla brahmanizzazione dell’India.

3 C. Della Casa, Il giainismo, Torino 1962, p. 102.



quio col Macedone, per verificare la presenza di autentiche dottrine indiane nel-
le risposte dei dieci asceti.

Le due versioni più antiche sono quelle riportate da Plutarco Vita di Ales-
sandro 64 e dal papiro di Berlino 13044.

Secondo Plutarco Alex. 64, 1 Alessandro aveva fatto arrestare dieci gimno-
sofisti, accusati di sedizione a seguito della rivolta del re °ambhu4, e aveva de-
ciso di condannare a morte il primo di costoro che non avesse risposto corretta-
mente alle sue domande, secondo il giudizio del più anziano tra loro.

Plutarco Alex. 64, 2-12, continua così: “Al primo fu chiesto se a suo giudi-
zio erano più numerosi i vivi o i morti; rispose: «I vivi, perché i morti non ci so-
no più». Al secondo fu chiesto se dà vita ad animali più grossi il mare o la terra;
rispose: «La terra, perché anche il mare è parte d’essa». Chiese al terzo qual è
l’animale più astuto. Rispose: «Quel che l’uomo non ha ancora conosciuto». Al
quarto chiese per quale ragione avesse indotto Sabba alla rivolta; rispose: «Per-
ché volevo che vivesse nobilmente o nobilmente morisse». Al quinto fu chiesto
se pensava che fosse stato prima il giorno o la notte: «Il giorno» disse «e prece-
de d’un giorno». Il re rimase stupito, ed egli aggiunse: «È logico che per do-
mande impossibili ci siano risposte impossibili». Passato al sesto, Alessandro
chiese come uno possa farsi amare in sommo grado: «Se è potentissimo, ma
non ispira timore», disse. Tra gli ultimi tre, quello interrogato su come uno da
uomo potrebbe diventare dio, rispose: «Se fa quanto non è possibile che un uo-
mo faccia». All’altro fu chiesto se è più forte la vita o la morte; rispose che la
vita è più forte, perché sa sopportare così grandi mali; l’ultimo poi, cui chiese
fin quando è bene che l’uomo viva, rispose: «Fino a quando non ritiene che
l’essere morto sia meglio del vivere». Alla fine si volse al giudice e lo invitò ad
emanare il verdetto. Egli disse che avevano dato tutti una risposta che era l’una
peggiore dell’altra, «Allora» disse Alessandro «tu morrai per primo, per questo
giudizio». «No, o re,» ribatté l’altro «a meno che tu non avessi mentito quando
dicesti che avresti messo a morte per primo colui che avesse risposto peggio»”.
Alla fine Alessandro congeda i sofisti con ricchi doni e concede loro salva la
vita.

Il papiro 13044 del Berliner Museum, risalente al 100 a.C. circa e diviso in
sei colonne, di cui la prima è pressoché illeggibile, tramanda la più antica ver-
sione delle dieci domande ai gimnosofisti. Il papiro5, un po’ frammentario, ini-
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4 Sulla campagna di Alessandro vedi il volume di P.H.L. Eggermont, Alexander’s Campaigns in Sind
and Baluchistan and the Siege of the Brahmin Town of Harmatelia, Louvain 1975 e i due volumi di W.W.
Tarn, The Greeks in Bactria and India, 3 ed., Chicago 1984, passim.

5 Il testo del papiro è tratto da U. Wilcken, Alexander der Grosse und die Gymnosophisten, “SBPreuss
AK” 1923, pp. 150-183: ejgw; prostavxw krivnein, ou|to~ uJmw'n e[stai brabeuth;~ kai; eja;n eu\ dovxhi kekrikev-



zia già con l’asserzione che solo il giudice, posto che giudichi rettamente, potrà
vivere, mentre gli altri saranno giustiziati.

Pap. 13044 Coll. II-IV: “Io porrò a giudicare, questo tra voi sarà giudice e
se sembrerà aver giudicato bene, questo solo sarà rimandato vivo. Chiese dun-
que ai gimnosofisti se conferivano l’accusa. Essendo stata data, chiese al primo
se a lui sembrassero maggiori per numero i vivi che i morti o il contrario. Disse
che lo erano i vivi. «Infatti non è giusto» soggiunse «che coloro che esistono
siano (esistano) più numerosi di coloro che non esistono?» Dopo questo chiese
al seguente se […] la terra; e infatti il mare stesso è sulla terra. Fu chiesto al ter-
zo quale gli sembrasse essere l’animale più astuto. Egli disse: «Quello che nes-
suno degli uomini conosce». E al quarto perché aveva consigliato al loro capo
Sabeilo di combattere contro di lui. Egli disse: «Perché gli capitasse di vivere
nobilmente o di morire nobilmente». Invitò il quinto a dire se ci fosse stato pri-
ma il giorno o la notte. Costui rispose […] di una notte prima del giorno. Poi-
ché Alessandro era perplesso in merito al significato di quelle parole, l’indiano
disse che per delle domande impossibili capita che ci siano delle risposte im-
possibili. Al sesto fu chiesto come uno possa farsi amare in sommo grado dagli
uomini. Quello disse: «Se è potentissimo ma non ispira timore a nessuno». Al
settimo fu chiesto come uno potesse diventare un dio. Costui disse: «Se uno fa
quello che è impossibile che un uomo faccia». All’ottavo fu chiesto: «Forse è
più forte la morte o la vita?» Questi rispose: «La vita; infatti essa crea gli esi-
stenti dai non esistenti, mentre la morte non esistenti dagli esistenti». All’ulti-
mo comandò di dire quanto tempo fosse bene vivere. Costui disse: […].

Purtroppo l’ultima risposta è mutila, tuttavia la vicenda si conclude col re-
sponso del giudice designato da Alessandro, in base al quale le risposte sareb-
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nai, ou|to~ zw'n ajfeqhvsetai movno~». ∆Hrwvthsen ou\[n] ei|~ tw'n gumnos[o]f[i]stw'n, h\ kai; th;n aijtivan pro-
sti[q]w'sin. Doqevnto~ de; touvtou to;n prw'ton hjrwvthsen, povteron aujtw'i dokou'sin oiJ zw'nte[~] h] oiJ te-
qnhkovte~ ei\nai pleivou~ to;n ajriqm[o;]n h] toujnantivon. To;n d∆ eijpei'n tou;~ zw'n[ta]~. [«O]uj divkaion ga;r»,
e[fh, «tw'[n] oujk o[ntwn tou;~ o[nta~ [e]i\nai p[l]eivou~»; M[eta; de;] tou'ton hjrwvta [t]o;n ejc[ov]menon, povtera
<--> th;[n g]h;n, kai; ga;r aujth;n th;n qavlassan ejpi; th'~ gh'~ ei\nai. To;n trivton h[reto, tiv panourgovtaton
aujtw'i dokei' ei\nai zw'ion. To;n d∆ ei\pei'n: «o} mh; ginwvskei mhdei;~ ajnqrwvpwn.» To;n de; tevtarton hjrwvta Sa-
beilw; hJ[gouvm]enon aujtw'n eij[~] t[iv s]unebouvleusen mavcesqai pro;~ aujtovn. To;n [d∆ ei\]p[ei']n: «o{pw~ a]n
auj[tw']i sumbaivh <h]> kalw'~ zw'n h] kalw'~ ajpoqanei'n.» To;n pevmpton ejkevleuen levgein, povteron
hJmev[te]ra provteron gevgonen h] nuvx. Tou'ton d∆ ajpokriqh'nai <--> nukti; mia'i provteron hJmevra<~>. Diapo-
roumevnou de; tou' ∆Alexavndrou peri; touv<twn> nohvsanta to;n ∆Indo;n eijpei'n, o{ti toi'~ ajpovroi~ tw'n ejrwth-
mavtwn ajpovrou~ ei\nai kai; ta;~ ajpokrivsei~ sumbaivnei. To;n e{ kton hjrwvta, tiv poiw'n a[n ti~ uJpo; ajnqrwvpwn
ajgapw'ito mavlista. To;n de; eijpei'n: «[] k[r]avtisto~ h\n mhqen[i;] [fo]bero;~ ei[hi.» T[o;n] de; e{bdomon hj rwv-
ta, tiv poiw'n a[n ti~ gevn[oito] qeov~. To;n d∆ eijpei'[n: «o} mh;] dunatovn ejstin a[nqrwpon poih'sai, eij
p[oihvsei]evn ti~.» To;n o[gd[oo]n hjrwvta, povteron „s[cu]rovtatovn ejstin qavnato~ h] zwhv. To;n [de;
aj]pok[ri]qh'nai th;n zwhvn, th;n me;n ga;r ejx oujk o[[n]twn o[nta~ poiei'n, to;[n d]e; qavnaton ejx o[ntwn [oujk]
o[nta~. To;n e[scaton ejkevleue levgein, povso[n] tina; crovnon a] [n k]alw'[~ e[coi] [zh'n.].



bero state una peggiore dell’altra. Dato che Alessandro aveva decretato che sa-
rebbe morto per primo quello che avesse risposto in modo peggiore, e visto che
un re non può mentire (∆Alla; mhvn, ∆Alevxandre, ouj basilikovn ejsti
yeuvdesqai)6, nessuno di loro può essere ucciso per il giudizio, perché se il più
anziano ha ben giudicato non merita la morte, e se invece ha mal giudicato il
suo verdetto non è il peggiore e ancora una volta non merita la morte7.

Ora è interessante notare le differenze tra il papiro e la versione riportata da
Plutarco Alex. 64. In Plutarco Alessandro sceglie subito il giudice, mentre nel
papiro è solo alla fine che opera la scelta. La strategia narrativa del papiro crea
quindi un maggiore effetto di suspense rispetto a quella di Plutarco: infatti fino
alla conclusione della vicenda si ignora quale dei gimnosofisti potrà salvarsi. Il
papiro inoltre riporta una conclusione più esplicita di quella di Plutarco. Anche
la prima risposta appare meglio costruita nel papiro, perché gioca sul duplice
valore di ei\nai che può significare sia essere, e dunque avere funzione di copu-
la, sia esistere, dando così una sfumatura tautologica all’enunciato. La seconda
domanda, che in Plutarco sembra un po’ irrelata rispetto alla risposta, è purtrop-
po quasi totalmente illeggibile sul papiro8; invece la terza e la quarta domanda
sono sostanzialmente uguali. La quinta risposta, pur essendo seguita in entram-
bi i casi dalle manifestazioni di stupore di Alessandro, dà esiti opposti in Plutar-
co e nel papiro: nel primo si dà preminenza al giorno, mentre nel secondo sem-
bra si dia preminenza alla notte. La sesta e la settima sono anch’esse identiche
in entrambe le fonti. L’ottava risposta nel papiro è correlata alla prima, dato che
insiste ancora sull’esistenza dei vivi e la non esistenza dei morti; invece Plutar-
co dà una risposta affatto differente e di natura più cinica. La nona risposta nel
papiro è andata perduta.

La versione del papiro, strutturata in modo più organico rispetto a quella di
Plutarco, è probabilmente più vicina all’originale, ma le differenze fra le due
versioni potrebbero anche essere sorte più per una confusione dovuta a citazio-
ni a memoria9, che non alla presenza di due tradizioni nettamente separate.
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6 Cfr. M. Sordi, Il re e la verità nella concezione monarchica di Alessandro, in (a cura di) M. Sordi,
Alessandro Magno tra storia e mito, Milano 1984, pp. 47-52, in cui l’autrice dimostra che Alessandro ave-
va tratto dalla concezione monarchica persiana l’idea che il re non dovesse mentire e dovesse instaurare un
rapporto di fiducia con i suoi sudditi.

7 Anche se in forma più implicita questa aporia è meglio presentata in Plutarco Alex. 64, 12. In merito
cfr. P. Magnone, La risposta di un gimnosofista al quesito di Alessandro sull’origine del tempo: dottrina in-
diana?, in Atti dell’Ottavo Convegno Nazionale di Studi Sanscriti (Torino, 20-21 ottobre 1995), Torino
2001, pp. 59-67.

8 Wilcken, Alexander der Grosse op. cit., pp. 150-183 dopo aver confrontato il papiro con testi recen-
ziori sui gimnosofisti ritiene che la domanda riguardasse la grandezza della terra e del mare e non dei rispet-
tivi animali. 

9 Che Plutarco si basasse molto sulla memoria è cosa nota e da lui stesso confessata, stando alle di-



A giudizio del Wilcken10 il testo papiraceo sarebbe un frammento di una
antico Romanzo di Alessandro e riporterebbe dunque un fatto non necessaria-
mente avvenuto; anzi il Wilcken ritiene che l’incontro stesso tra i gimnosofisti e
Alessandro sia falso e provenga appunto da quella tradizione favolistico-aned-
dotica tipica dei romanzi11. Vale la pena perciò di analizzare le risposte fornite
dai sofisti indiani per scorgere qualche eventuale traccia di un autentico pensie-
ro ascrivibile a una delle numerose tradizioni filosofico religiose dell’India an-
tica.

La prima di domanda è la seguente, secondo il papiro: “Chiese al primo se
a lui sembrassero maggiori per numero i vivi che i morti o il contrario. Disse
che lo erano i vivi. «Infatti non è giusto» soggiunse «che coloro che esistono
siano (esistano) più numerosi di coloro che non esistono?»” e secondo Plutarco:
“Al primo fu chiesto se a suo giudizio erano più numerosi i vivi o i morti; rispo-
se: «I vivi, perché i morti non ci sono più»”. 

G. Dumézil12, facendo riferimento alla teoria della trasmigrazione dell’ani-
ma, sostiene che logicamente i vivi sono più dei morti, dato che secondo la tra-
dizione indù l’anima si reincarna in un nuovo corpo dopo la morte. L’unica oc-
casione che l’uomo ha di spezzare il ciclo delle rinascite si verifica allorquando
“l’être permanent a su conduire une derniére existence à l’écart de toute pas-
sion, de tout désir, de tout attachement, et, par conséquent, ne se réincarne pas;
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chiarazioni di Pericl. 24, 12: tau'ta me;n ejpelqovnta th'/ mnhvmh/ kata; th;n grafh;n ajpwvsasqai kai; parelqei'n
i[sw~ ajpavnqrwpon o[n. Già L. Di Gregorio, Lettura diretta e utilizzazione di fonti intermedie nelle citazioni
plutarchee dei tre grandi tragici I, “Aevum” 53 (1979), pp. 11-50, part. 12-13 e 15, analizzando le citazioni
dei tragici in Plutarco, si è accorto che ogni tanto il nostro non menziona l’autore dei versi citati. E se tal-
volta questa imprecisione si può attribuire all’eleganza intellettuale che evita di proposito di fornire il nome
dell’autore, dando per certo che il lettore colto non avrà difficoltà a individuarlo, d’altro canto sembra che
in diverse occasioni Plutarco ignorasse effettivamente la provenienza dei versi riportati (forse in tal senso
va interpretato, in presenza di alcune citazioni di tragici, l’uso in connessione con verbi di dire dell’indefini-
to pou, da intendere, secondo L. Di Gregorio, nel senso di “non so dove” o “non ricordo dove”. Cfr. De soll.
anim. 979e, Quaest. conv. 640a, Quaest. Rom. 280f). Posto quindi che Plutarco facesse largo affidamento
alla memoria, è forse eccessivo ritenere che tutte le citazioni fossero fatte senza un preciso controllo testua-
le. Poiché già al tempo di Strabone (IX 2, 5) i due centri delle Beozia di una qualche importanza erano Ta-
nagra e Tespie e lo stesso Plutarco lamenta la mancanza di una biblioteca nella sua città (Plutarco Demosth.
2, 1 e De E apud Delph. 384e), molte citazioni presenti nelle Vitae e nei Moralia saranno da ricondurre o al-
la sua biblioteca personale o alle letture fatte da Plutarco nel corso dei suoi viaggi, durante i quali, come è
noto, era solito prendere appunti (Cfr. De cohib. ira 457d). Per l’uso di tali appunti nell’antichità cfr. J. An-
drieu, Procédés de citation et de raccord, “Revue des Études Latines” 26 (1948), pp. 268-93, part. 270-71
e, per i problemi legati alla struttura e alla consultazione di un codice, C.H. Roberts, The Codex, “Procee-
dings of the British Academy” 40 (1956), pp. 169-204, part. 170-71.

10 Op. cit., pp. 150-183.
11 Cfr. anche G.C. Hansen, Alexander und die Brahmanen, “Klio” 43-45 (1965), pp. 351-380.
12 G. Dumézil, Alexandre et les sages de l’Inde, in Scritti in onore di Giuliano Bonfante, Brescia

1976, vol. II, pp. 555-560, part. 556-557.



mais il n’est pas moins inexact en ce cas de dire qu’il meurt: selon les écoles,
par une ultime opération, ou bien il atteint une vie infiniment plus intense et
plus stable que celle que nous connaissons, mais frappée d’une impersonnalité
qui va jusqu’à fondre l’individu éphémère dans un Seigneur ou un Principe
éternel et absolu”13. A dispetto della tesi del Dumézil, ritengo che la risposta del
gimnosofista si attagli ben difficilmente alla dottrina indù14. Sin dall’epoca ve-
dica, infatti, si pensava che i defunti raggiungessero il mondo dei Padri (R≥g Ve-
da X 4; X, 14), e che, prima di accedervi, restassero per un certo tempo nella
condizione di spettri a volte pericolosi per i viventi15 (R≥g Veda X 14, 8). Nel pe-
riodo classico i morti hanno addirittura diverse sedi: alcuni mondi paradisiaci
(tra cui il Mondo di Brahmā) per i virtuosi16, mentre ai malvagi spetta un sog-
giorno nei Naraka, gli inferni indù17. È inoltre interessante osservare che perfi-
no tali soggiorni sono transitori e che, trascorso un certo periodo di tempo, l’a-
nima deve riprendere il suo viaggio verso la salvezza eterna, cioè l’unione con
il brahman. In conclusione, pur prescindendo dalla dottrina del karman (troppo
complessa per trattarne in questa sede), non è affatto vero che secondo la tradi-
zione orientale gli uomini cessino di esistere dopo la morte; la risposta del sofi-
sta sembra pertanto non corrispondere ad alcuna teoria filosofica propriamente
indiana, a eccezione forse delle sette lokāyata18.

La seconda domanda, come è tramandata da Plutarco, è: “Al secondo fu
chiesto se dà vita ad animali più grossi il mare o la terra; rispose: «La terra, per-
ché anche il mare è parte d’essa»”. Bisogna rilevare innanzitutto che la suddetta
versione presenta qualche differenza con quella riportata dal papiro di Berlino
13044, dove si dice: “Dopo questo chiese al seguente se […] la terra; e infatti il
mare stesso è sulla terra”; purtroppo la lacuna impedisce di valutare la portata
di tali diversità, tuttavia ai fini della presente analisi la parte più rilevante è la
motivazione. Si nota, infatti, che nella versione papiracea il mare è detto essere
posto sulla terra (aujth;n th;n qavlassan ejpi; th'~ gh'~ ei\nai), mentre Plutarco dice
che ne è una parte. Entrambe le affermazioni, però, sono inesatte dal punto di
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13 Ibidem.
14 Si osservi che comunque G. Dumézil sembra trascurare il fatto che il gimnosofista dice che i morti,

e non i vivi, non esistono più, ammettendo dunque una sorta di esistenza, seppur transeunte, anche per i
morti. In merito cfr. Magnone, op. cit., pp. 59-67.

15 Cfr. J. Gonda, Die Religionen Indiens. Veda und älterer Hinduismus, Stuttgart, 1960 (trad. it. Le re-
ligioni dell’India. Veda e antico Induismo, Milano 1980), p. 189 e A. Morretta, Miti indiani, Milano, 1982,
pp. 89-91.

16 Le regioni celesti sono elencate a Visnu Purāna II 7, mentre per una generica descrizione delle sedi
dei defunti cfr. Visnu Purāna I, 6.

17 Per una descrizione esaustiva dei vari tipi di inferni cfr. Visnu Purāna II 6.
18 Cfr. Magnone, op. cit., pp. 59-67.



vista indiano. Già a livello cosmologico in India le acque sono considerate pre-
minenti rispetto alla terra in quanto “manifestazione tangibile dell’essenza divi-
na”19 e costituiscono l’origine della creazione (come attestano i passi a R≥g Veda
X 129, 3; 121, 8 e Śatapatha Brāhmana XI 1, 6, 1). Nel Visnu Purāna20 è pre-
sente un mito che narra di come il dio Visnu (o, secondo altre versioni, Brah-
ma21) all’inizio della creazione si immerga nell’oceano per ripescare la terra
sommersa dalle acque22. Sempre nel Visnu Purāna (a I 4)23 la terra viene para-
gonata a un mitico vascello che naviga sulle acque, quindi è la terra ad essere
posta sull’oceano e non il contrario. A livello cosmografico inoltre l’oceano è
detto essere due volte più grande di tutta la terra; infatti nella Bhadāranyaka
Upanisad III 3, 2 si dice: “Questo mondo s’estende quanto [è lo spazio percor-
so in] trentadue giorni dal carro degli dei. La terra, che s’estende due volte tan-
to, lo circonda tutt’attorno ed è a sua volta circondata dall’oceano, due volte più
grande”24.

In merito al terzo quesito di Alessandro, sostanzialmente identico in Plutar-
co (Chiese al terzo qual è l’animale più astuto. Rispose: «Quel che l’uomo non
ha ancora conosciuto»), e nel papiro di Berlino 13044 (Fu chiesto al terzo quale
gli sembrasse essere l’animale più astuto. Egli disse: «Quello che nessuno degli
uomini conosce»), a mio avviso non risultano tracce nella letteratura sanscrita
che possano confermare o smentire l’origina indiana di questa affermazione che
però ricorda molto da vicino il tema di alcune favole di Esopo e di Fedro.

La domanda rivolta al quarto gimnosofista è di questo tenore nel papiro: “E
al quarto perché aveva consigliato al loro capo Sabeilo di combattere contro di
lui. Egli disse: «Perché gli capitasse di vivere nobilmente (kalw'~) o di morire
nobilmente (kalw'~)»”, e in Plutarco: “Al quarto chiese per quale ragione aves-
se indotto Sabba alla rivolta; rispose: «Perché volevo che vivesse nobilmente
(kalw'~) o nobilmente (kalw'~) morisse».”. L’uso del termine kalw'~ allude si-
curamente all’ideale ellenico della kalokajgaqiva, che, secondo il sofista, do-
vrebbe contraddistinguere il re Śambhu sia in vita che in morte. La risposta è
molto lontana dall’etica indiana che è regolata eminentemente dal dharma, che
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19 H. Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and Civilisation, New Jersey 1946 (trad. it. Miti e
simboli dell’India, Milano 1993, p. 40).

20 Visnu Purāna I 4, 12-20.
21 Mārkan∂eya Purāna 47, 3-8. In merito cfr. V. Perrett – R. Perrett, Cosmogony in the Mārkandeya

Purāna, “Purāna” 28 (1986), pp. 140-141.
22 Cfr. C. Conio, Relationship between Symbols and Myths in the Cosmogonies of Mahāpurāna,

“Purāna”, 19 (1977), p. 277.
23 Cfr. anche Mārkan∂eya Purāna 47, 9-10.
24 dvātriµataµ vai devarathāhnyāny ayaµ loka˙ taµ samantaµ prthivī dvis tāvat paryeti tāµ saman-

taµ prthivīm dvis tāvat samudra˙ paryeti (traduzione di Carlo Della Casa).



significa “legge, regola, ordine, costume, diritto, religione”. Tali traduzioni non
esauriscono la ricchezza dei suoi significati: il dharma è l’ordine cosmico a cui
tutte le creature devono tendere. “Nella vita sociale il dharma è pertanto un
complesso di norme religiose, rituali e sociali tradizionali e per l’uomo una
somma di doveri derivantine, che, se osservati, gli procurano un merito religio-
so e garantiscono la stabilità e la sussistenza dell’ordine esistente considerato
come giusto, conforme alla regola e al diritto”25.

Poiché i comportamenti umani influiscono non solo a livello sociale, ma
anche sul piano cosmico, il dharma regola persino i rapporti con l’uomo e la di-
vinità. Esistono dei principi generali che lo caratterizzano, quali l’ahiµsā (non
violenza) e il satya (verità), ma “finché un uomo (o un animale) si attiene al
proprio comportamento normale, alla propria destinazione e compito individua-
le, egli possiede il carattere e le qualità convenienti alla sua natura; finché le
sue azioni e omissioni concordano con l’agire, le aspirazioni e la vita del suo
stato, del suo sesso, della sua famiglia, della sua età sentite come normali, tradi-
zionali e giuste, egli si attiene al dharma”26. Esistono due altri fini dell’uomo:
kāma (letteralmente amore, desiderio, quindi il piacevole) e artha (scopo, ric-
chezza, azione, quindi l’utile); però essi non sono in contrasto col dharma, per-
ché in un certo senso ne fanno parte.

Come si è detto, ognuno deve tendere al suo dharma individuale (svadhar-
ma) anche in rapporto alla casta di appartenenza e, nel caso della classe guerrie-
ra, lo svadharma è in rapporto con l’artha. In sostanza l’insieme dei doveri de-
gli ksatrya, e quindi del re, giustifica, ai fini di preservare l’artha (nel senso di
“beni materiali”) dello Stato, l’uso della forza, in apparente contrasto con il
principio fondamentale della non violenza. Si capisce dunque quanto poco di
indiano ci sia nella risposta del gimnosofista che, ricorrendo all’ideale della ka-
lokajgaqiva o a una più generica ajrethv, sembra non conoscere la problematica
legata al dharma, a cui un vero testo indiano avrebbe invece fatto riferimento.

“La réponse à la cinquième question découvre aussi une conception indien-
ne fort ancienne” sostiene G. Dumézil citando il passo plutarcheo in 64, 6: “Al
quinto fu chiesto se pensava che fosse stato prima il giorno o la notte: «Il gior-
no» disse «e precede d’un giorno». Il re rimase stupito, ed egli aggiunse: «È lo-
gico che per domande impossibili ci siano risposte impossibili»”27. A sostegno
della sua ipotesi egli riporta un noto inno vedico in cui si dichiara la precedente
nascita dell’Aurora primordiale rispetto a quella della notte. Infatti nel R≥g Veda
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25 J. Gonda, Die Religionen Indiens op. cit., p. 374.
26 Ibidem, p. 373.
27 Dumézil, Alexandre et les sages de l’Inde op. cit., p. 557.



I 123, 2 si dice: “Anteriore a ogni creazione, ella si è svegliata, vittoriosa,
splendente (bhatī si può tradurre anche con “alta”, “eccelsa”), ottenendo il pre-
mio28. Oltre a ciò rammenta l’appellativo con cui veniva indicata l’aurora:
apūrvyā, cioè “senza che qualcuno la preceda”. Tuttavia egli troppo sbrigativa-
mente sottovaluta il fatto che altri testi come il Romanzo d’Alessandro (III 6,
15) o il Pap. 13044 diano preminenza non al giorno bensì alla notte: “Invitò il
quinto a dire se ci fosse stato prima il giorno o la notte. Costui rispose […] di
una notte prima del giorno. Poiché Alessandro era perplesso in merito al signi-
ficato di quelle parole, l’indiano disse che per delle domande impossibili capita
che ci siano delle risposte impossibili”. Il Dumézil si limita a sostenere che i
Greci, avendo più familiarità con un computo delle giornate che partiva dalla
notte, modificarono la risposta del gimnosofista in modo da adattarla ai loro ca-
noni. Il Pap. 13044 riporta però una versione ben più antica di quella di Plutar-
co; è dunque più probabile che il testo di Plutarco sia una variante rispetto al
papiro che non viceversa. Inoltre neppure in merito ai testi indiani si può soste-
nere con sicurezza la preminenza dell’aurora; infatti in R≥g Veda X 129, 2-3;
190, 1-2 e nel Visnu Purāna IV 3 si afferma che in origine solo la notte
esisteva29.

È comunque probabile che il gimnosofista stesse semplicemente rispon-
dendo in modo paradossale, come d’altronde è detto esplicitamente nel passo di
Plutarco, simile alla questione sulla priorità dell’uovo o della gallina esposta
nel Milindapañha in II 51: “«Come gran re un uovo proviene da una gallina e
una gallina da un uovo… c’è fine a questa serie?». «No, non c’è, signore».
«Proprio così, gran re, il primo punto della serie non può essere mostrato»”30.
Se così non fosse non si capirebbe inoltre lo stupore di Alessandro innanzi a
una simile risposta, stupore non dovuto semplicemente all’uso greco di iniziare
il computo della giornata a partire dalla notte, ma più facilmente causato dalla
percezione del paradosso31. Infine si consideri che la medesima domanda, stan-
do a Diogene Laerzio I 3632, fu posta a Talete che diede preminenza alla notte,
dalla qual cosa si può supporre che ci sia ben poco di indiano nella risposta del
quinto gimnosofista, anche se non è possibile escluderlo completamente.
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28 pūrvā viśvasmād bhuvanād abodhi / jayantī vājam brhatī sanutrī.
29 Cfr. Magnone, La risposta op. cit., pp. 59-67.
30 yathā mahārāja kukkadiyā andam andato kukkuπī kukkuπiyā andan ti evam etissā santatiyā atthi

anto ti – na tthi bhante ti – Evam eva kho mahārāja addhānassāpi purimā koπi na paññāyatīti (traduzione
di Maria Angela Falà). In merito al Milindapañha vedi infra.

31 Cfr. Magnone, La risposta op. cit., pp. 59-67.
32 Pro;~ to;n puqovmenon tiv provteron gegovnoi, nu;x h] hJmevra, «hJ nuvx» e[fh «miva hJmevra provteron». A

questo proposito, però, devo aggiungere che, essendo tarda l’attribuzione a Talete, essa non costituisce una
prova di grande valore.



Il sesto quesito solleva un problema riguardante la condotta di un re e il suo
rapporto col popolo; infatti Alessandro chiede: “come uno possa farsi amare in
sommo grado dagli uomini. Quello disse: «Se è potentissimo ma non ispira ti-
more a nessuno»”, secondo il papiro, e: “come uno possa farsi amare in sommo
grado: «Se è potentissimo, ma non ispira timore», disse”, secondo Plutarco.
L’uso del pronome ti~ parrebbe indicare come referente della domanda un uo-
mo qualsiasi, ma poiché è il re di Macedonia a porre un tale quesito è ovvio che
si sta riferendo alla condotta regale, altrimenti non si spiegherebbe il termine
foberov~ nella risposta del saggio indiano. Ancora una volta non mi pare di rav-
visare una concezione tipicamente indiana; al contrario al sovrano ideale, in
ambito indù, si può ben applicare il termine foberov~. Significativi sono alcuni
passi del Mānava Dharmaśāstra, dove si sostiene l’origine divina del Castigo
(danda) come mezzo per aiutare il re a svolgere le sue funzioni33 e si esalta la
perfezione di un sovrano che sappia essere mite e severo a proposito34.

In VII 15-16 il Mānava Dharmaśāstra dice che: “Per paura di questo [ca-
stigo], tutte le creature immobili e mobili provvedono al [comune] benessere e
non si allontanano dal proprio dovere. Dopo aver considerato attentamente il
luogo e il tempo [della colpa], la forza e il sapere [del reo], castighi meritamen-
te gli uomini che agiscono contro giustizia”35; questa concezione si fonda sull’i-
dea di difendere coloro che non sono abbastanza forti per proteggersi da soli:
infatti a VII 20 si dice: “Se il re non infliggesse il castigo senza remissione a
quelli che vanno castigati, quelli più forti arrostirebbero i deboli, come dei pe-
sci, sullo spiedo”36; è naturale che il Castigo (danda) non possa essere esercita-
to da chiunque, perciò in VII 26 il Mānava Dharmaśāstra precisa: “I saggi con-
siderano adatto a dispensare il Castigo un re che dice la verità, che considera
prudentemente tutti i casi, che conosce i libri sacri e che sa distinguere piacere,
virtù e ricchezza”37. La risposta dunque del sesto gimnosofista è quanto di più
lontano possa esserci dalla condotta regale in India, e di conseguenza è ben dif-
ficile che possa essere considerata di matrice indiana, mentre riflette la virtù ti-
picamente greca dell’eujergesiva, tanto stimata nell’età ellenistica.
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33 Mānava Dharmaāstra VII 14. Sull’uso del Castigo da parte del re cfr. anche Mahābhārata XII 140,
7.

34 Mānava Dharmaāstra VII 140.
35 tasya sarvāni bhūtāni sthāvarāni carāni ca / bhayād bhogāya kalpante svadharmān na calanti ca //

tam deakālau aktim ca vidyām cāveksya tattvatah / yathārhatah sampranayen naresv anyāyavartisu (tradu-
zione di Oscar Botto).

36 yadi na pranayed rājā dandam dandyesv atandritah / śūle matsyān ivāpaksyan durbalān balavat-
tarāh (traduzione di Oscar Botto).

37 tasyāhūh sampranetāram rājānam satyavādinam / samīksya kārinam prājñam dhar-
makāmārthakovidam.



Al settimo sofista Alessandro chiede: “come uno potesse diventare un dio.
Costui disse: «Se uno fa quello che è impossibile che un uomo faccia»”, secon-
do il papiro, e: “quello interrogato su come uno da uomo potrebbe diventare
dio, rispose: «Se fa quanto non è possibile che un uomo faccia»”, in base alla
versione di Plutarco.

Come si vede la risposta è probabilmente ellenizzante: un indiano non
avrebbe riconosciuto un così grande scarto ontologico tra un dio e un uomo, e
per lui il desiderio di diventare un dio avrebbe senso più che altro nell’ottica di
provare una differente esperienza estetica. Infatti “gli uomini abitano la karma-
bhūmi, dove prevale l’operare e le esperienze sono miste, sempre inquinate di
dolore. Mentre gli dèi abitano la bhoga-bhūmi, dove si gustano nell’ozio le
esperienze perfette. Ben più che concezioni indiane la risposta del gimnosofista
sembra riecheggiare la concezione greca del h{rw~ come uomo in cui si manife-
sta un destino divino (…) ma in ogni caso è chiaro che in ambito indiano la dei-
ficazione dell’uomo non passa mai in nessun caso attraverso imprese necessa-
riamente sovrumane”38.

In effetti non si vede neppure perché un uomo debba desiderare la deifica-
zione, visto che alcuni mortali sono dotati di poteri ben più grandi di quelli di-
vini: è il caso degli asceti39. In ambito indiano si incontrano spesso miti in cui
un asceta scaglia una maledizione su una o più divinità e infallibilmente tale
maledizione sortisce il suo effetto. In merito si può ricordare l’episodio che ve-
de Indra, dio della folgore e re degli dei, protagonista di una vicenda di adulte-
rio. Il dio si era invaghito di Ahalyā, la bella moglie del saggio Gautama, ma,
colto in flagrante, venne condannato da Gautama all’impotenza e la maledizio-
ne dell’asceta ebbe effetto immediato40. Un caso simile si verifica addirittura
per gli dei supremi, Brahmā, Śiva e Visnu, che, avendo tentato di far violenza
ad Anasūyā, la moglie dell’asceta Atri, sono condannati a reincarnarsi come
suoi figli fino all’estinzione della colpa41. Inoltre, lo stesso uso del verbo pravs-
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38 Magnone, La risposta op. cit., pp. 59-67.
39 Secondo le credenze indiane l’ascesi genera una sorta di energia, denominata tapas (letteralmente

“calore”, “ardore” e quindi “fervore”); nei miti vedici gli stessi dei si servono di tale energia, connessa alle
pratiche yogiche, per fini cosmogonici. “L’assoluta imperturbabilità durante una penitenza autoimposta ele-
va l’essere umano al di sopra delle esigenze e delle limitazioni della natura umana. Lo rende pari all’energia
superiore delle potenze cosmiche. Lo mostra dotato di quella suprema indifferenza alla buona o alla cattiva
sorte che è inerente alle forze della natura e che nel mito è personificata nell’aspetto impassibile degli dei.
Questo atteggiamento semidivino, distaccato, possente, costringe le divine potenze cosmiche a esaudire de-
sideri sovrumani, desideri tali da invalidare il corso normale dell’ordinamento naturale.” (Zimmer, Myths
and Symbols in Indian Art op. cit., p. 109) Per il gtum-mo (tapas) tibetano cfr. A. David-Neel, Mystiques et
magiciens du Thibet, Paris, 1929 (trad. it. Mistici e maghi del Tibet, Roma 1965, pp. 176-186).

40 Rāmāyana I 47-48-49; VII 30; Mahābhārata XII 329, 14.
41 Bhavisya Purāna III 4, 17, 67-78.



sw da parte del presunto filosofo indiano è sospetto. L’epoca di Alessandro è
successiva alla stesura delle Upanisad che proclamavano la superiorità dell’a-
scesi e della conoscenza sulla ritualità sacrificale, a sua volta strettamente con-
nessa con la via delle opere (karman)42: il termine karman è derivato dalla radi-
ce kr (fare). Pertanto apparirebbe un po’ anacronistico un asceta che indicasse
come mezzo di perfezionamento la via karmica ormai considerata obsoleta43.

Plutarco espone così l’ottava domanda: “All’altro fu chiesto se è più forte
la vita o la morte; rispose che la vita è più forte, perché sa sopportare così gran-
di mali”; invece il Pap. 13044, pur giungendo alla medesima conclusione di
Plutarco, presenta una risposta affatto diversa: “All’ottavo fu chiesto: «Forse è
più forte la morte o la vita?» Questi rispose: «La vita; infatti essa crea gli esi-
stenti dai non esistenti, mentre la morte non esistenti dagli esistenti»”. Il testo
papiraceo richiama probabilmente il contenuto della prima risposta, mentre la
versione di Plutarco fa riferimento a teorie accreditate da molte tradizioni reli-
giose, tra cui quella indiana, ma non specifiche dell’India. 

L’ultima questione solleva ancor più problemi in quanto connessa con la
questione del suicidio. Secondo Plutarco, in Alex. 64, Alessandro chiese: “fin
quando è bene che l’uomo viva, rispose: «Fino a quando non ritiene che l’esse-
re morto sia meglio del vivere»”, purtroppo il papiro è mutilo: “All’ultimo co-
mandò di dire quanto tempo fosse bene vivere. Costui disse: […]”. La risposta
tramandata da Plutarco implica chiaramente la possibilità del suicidio, pratica
non incoraggiata dall’induismo44 ma comprensibile ipotizzando una matrice di
natura stoico-cinica.

Tuttavia anche in India ci sono dei casi in cui il suicidio è ammesso, o al-
meno invalso più per tradizione che per precetti etici. In merito ricordiamo si-
curamente la satī e il jauhar. La satī è l’immolazione della vedova45 che si
compie durante (sahamarana, cioè “il morire insieme”) o dopo la cremazione
del marito defunto (anumarana, cioè “il morire dopo”). Le prime satī di cui ab-
biamo notizia sono citate proprio da autori greci e latini, e risalgono a un’epoca
di poco posteriore alla venuta di Alessandro in India. Un esempio è il passo di
Diodoro XIX 34, 2-5. In esso si racconta che le due mogli di Ceteo, generale
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42 P. Magnone, Rito e ascesi in India, “Quaderni di Avalon” 31 (1993), pp. 11-27.
43 Sebbene non manchino nelle Upanisad stesse riferimenti, forse indici di successive stratificazioni,

alla via delle opere come mezzo di salvezza.
44 Cfr. Mānava Dharmaśāstra V 89, dove si dice che per coloro che trascurano i loro doveri, o il cui

padre è di casta inferiore alla madre, per gli eretici e per i suicidi volontari non deve essere compiuta la liba-
gione d’acqua (vrthā samkarajātānām pravragyāsu ca tis†hatām / ātmanas tyāginām caiva nivartet odaka-
kriyā).

45 In effetti satī è il participio presente femminile del verbo as, “essere”, pertanto letteralmente signifi-
ca “colei che è”, ma assume il senso traslato di “fedele”, “buona”, “virtuosa”.



della tribù dei Catei, alla morte del marito, avvenuta nel 316 in una battaglia
contro Antigono, si disputarono l’onore di essere arse col consorte. Vinse la più
giovane, perché l’altra era incinta. La donna fu adornata come se andasse a noz-
ze, poi, abbracciato il fratello e i familiari salì sul rogo ammirata da tutti per il
suo coraggio46.

Un altro autore che si occupa della satī è Cicerone (Tusculanae disputatio-
nes XXVII 78) che afferma: “Le donne indiane poi, quando muore il marito di
una di loro, entrano in competizione e si sottopongono a giudizio su quale fu
più cara al marito (infatti più di una è di solito sposata a un solo marito); quella
che è la vincitrice, felice in testa al corteo dei parenti, viene messa sul rogo in-
sieme al marito, la sconfitta si allontana mesta”47.

Dal punto di vista dell’etica indiana, il Padma Purāna, testo di tendenza
visnuita, sostiene: “È norma brāhmanica che una donna brāhmana non sia mes-
sa a morte insieme con il marito”48, proibendo il suicidio almeno alle donne di
casta brahmanica49. Al poeta Bāna (VII sec. d.C.) appartiene forse la più cele-
bre invettiva contro la satī; infatti nella Kādambarī, Purvārdha, 177 dice:
“Questo che è chiamato anumarana è del tutto inutile, è via percorsa da gente
incolta, è una manifestazione di follia, è comportamento da ignoranti, è usanza
barbara, è teoria vile, è folle fanatismo, è un insano errore che una pensi che è
tutto finito se padre, fratello, amico o marito sono morti”50. Se a questo si ag-
giunge che il Mānava Dhramaśāstra, testo fondamentale per l’etica indiana,
non fa cenno della satī, si deve ritenere che tale forma di suicidio non fosse af-
fatto approvata dalla morale, ma praticata più che altro per ragioni consuetudi-
narie, anche se autori recenziori la esaltarono come prova di virtù51.
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46 Diodoro XIX 34, 5: To; de; teleutai'on ajspasamevnh tou;~ oijkeivou~ uJpo; tajdelfou' me;n ejpi; th;n pu-
ra;n ajnebibavsqh, uJpo; de; tou' sundramovnto~ ejpi; th;n qevan plhvqou~ qaumasqei'sa katevstreyen hJrwikw'~
to;n bivon.

47 Mulieres vero in India, cum est cuius earum vir mortuus, in certamen iudiciumque veniunt quam
plurumum ille dilexerit (plures enim singulis solent esse nuptae); quae est victrix, ea laeta prosequentibus
suis una cum viro in rogum imponitur, illa victa maesta discedit. Anche altri autori clasici trattano della
satī: Strabone XV 1, 30, Claudio Eliano, Varia Historia, Z 18, Valerio Massimo II 6, 14 e Properzio III 13,
19-22, fino ad arrivare a S. Girolamo che, nell’Adversus Iovinianum I 42, per sostenere la superiorità dello
stato di castità porta l’esempio delle vedova indiana quae sic moritur secundas nuptias non requirit.

48 śristikhanda XLIX 72: na mriyeta samam bhartrā brāhmanī brahmaśāsanāt (traduzione di Laura
Piretti Santangelo).

49 Della stessa opinione è Śūdraka (sovrano vissuto intorno al IV-V secolo d.C.) che nel Mrcchakatika
atto X (ma il passo è forse un’interpolazione) solleva obiezioni sul fatto che una donna brahmana possa
compiere la satī.

50 yad etad anumaranam nāma tad atinisphalam avidvajjanācarita esa mārgah mohavilasitam etat
ajñānapaddhatir iyam rabhasācaritam idam ksudradrstir esā atipramādo ‘yam maurkhyaskhalitam idam
yad uparate pitari bhrātari suhrdi bhartari vā prānāh parityajyante (traduzione di Laura Piretti Santange-
lo).

51 Cfr. L. Piretti Santangelo, Satī una tragedia indiana, Bologna 1991, pp. 113-141.



Completamente diverso è il caso del jauhar (in hindī “che porta via la sua
vita” o “cerimonia del bruciare una donna viva”); esso era un suicidio collettivo,
generalmente effettuato dalle donne, ma anche da servi e perfino da ministri, in
caso di sconfitta in battaglia: mentre i guerrieri cadevano sul campo, chi restava
a casa versava in tal modo il suo tributo. Ancora una volta la più antica testimo-
nianza risale all’epoca di Alessandro: si tratta dello scontro con gli Agalassi52 di
cui ci parla Curzio Rufo a IX 4, 5-7: “Un’altra popolazione gli aveva schierato
contro, sulla riva del fiume, quarantamila fanti; attraversato il fiume, egli li vol-
se in fuga e li espugnò dopo che si erano chiusi entro le mura. I giovani furono
uccisi, gli altri venduti come schiavi. Avendo poi tentato di espugnare un’altra
città, respinto dalla violenta azione dei difensori, perse molti Macedoni. Ma poi-
ché persisteva nell’assedio, gli abitanti, disperando ormai della salvezza, appic-
carono il fuoco alle case e nelle fiamme cercarono la morte per sé, per i figli e le
spose. Era un insolito genere di lotta, perché essi alimentavano l’incendio, e i ne-
mici cercavano di spegnerlo. Gli abitanti distruggevano la città, i nemici la di-
fendevano; a tal punto la guerra inverte anche le leggi naturali”53. Il passo sem-
bra presentare un vero e proprio jauhar, anche se sussistono alcuni dubbi54.

Le fonti indiane non citano spesso questa forma di suicidio e, in ogni caso,
non in termini etici, ma soltanto storico-leggendari. L’unico caso in cui i testi
riguardanti il dharma sembrano accettare il suicidio è quando esso assume un
valore di estrema ascesi. Non può essere infatti un atto risolutorio per sfuggire
alla vita, dato che la teoria della reincarnazione vanificherebbe un simile tenta-
tivo, ma è invece l’ultima forma di ascesi che un saggio, ormai liberato in vita,
può praticare. Esso viene generalmente compiuto in tarda età o in occasione di
gravi malattie ed è da considerarsi un vero e proprio suicidio religioso55 effet-
tuato per mezzo di annegamento, o gettandosi da un dirupo, o bruciandosi, o la-
sciandosi morire di fame56. Questo dimostra che, fatta salva questa eccezione, il
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52 La probabile denominazione indiana è Arjunayana (cfr. Piretti Santangelo, Satī una tragedia india-
na op. cit., p. 106).

53 Quadraginta milia peditum alia gens (scil. Agalassi) in ripa fluminum opposuerat; quae amne supe-
rato in fugam conpulit, inclusosque moenibus expugnat. Puberes interfecti sunt, ceteri venierunt. Alteram
deinde urbem expugnare adortus magnaque vi defendentium pulsus multos Macedonum amisit. Sed, cum in
obsidione perseverasset, oppidani desperata salute ignem subiecere tectis seque ac liberos coniugesque in-
cendio cremant. Quod cum ipsi augerent, hostes extinguerent, nova forma pugnae erat. Delebant incolae ur-
bem, hostes defendebant: adeo etiam naturae iura bellum in contrarium mutat.

54 Infatti Diodoro XVII 96, che pone l’episodio sotto il 326-325, accusa Alessandro di aver bruciato
viva la maggior parte dei cittadini.

55 Si tratta del mahāprasthāna di cui ci parlano il Mānava Dharmaśāstra VI 32 e lo Yājñavalkyasmrti
III 55. In merito alle presunte origine vediche di tale pratica cfr. S.A. Dange, Religious Suicide in the Vedic
Period (?), “Indologica Tauriniensia” 8 (1980), pp. 113-121.

56 Piretti Santangelo, Satī una tragedia indiana op. cit., p. 104. Vedi anche U. Thakur, The History of



suicidio in generale non è da considerarsi dharmico, anche quando, come nel
caso della satī e del jauhar, è perfino elogiato da alcuni autori. Pertanto la ri-
sposta del nono gimnosofista sembra avere ben poco a che vedere con l’etica
indiana e pare effettivamente più vicina alle tradizioni stoico-ciniche.

Pure l’affermazione sull’impossibilità da parte di un re di mentire sembra
smentire l’ipotesi del Dumézil. Tale argomento è menzionato solo nel papiro di
Berlino 13044 dall’ultimo dei sofisti, quello incaricato di esprimere un giudizio
sulle risposte dei compagni. Il filosofo, dicendo “∆Alla; mevn, ∆Alevxandre, ouj
basilikovn ejsti yeuvdesqai” mostra di seguire una concezione ben poco india-
na. Infatti il sovrano è autorizzato per il bene dello Stato e per salvaguardare il
suo potere a ingannare i suoi avversari, come risulta per esempio dal Rājanīti V
3157 che afferma: “Porti pure un nemico sulle spalle fintantochè il tempo può
passare [senza danno]: quando ha riconosciuto che il momento è opportuno, lo
faccia a pezzi come un vaso su di un sasso”58. In questo passo “l’astuzia si ac-
compagna, quando addirittura non la sopravanzi, alla sottigliezza diplomatica e
la più spregiudicata finzione copre con un velo di bonarietà l’attesa per una so-
luzione improvvisa e senza scrupoli”59. La concezione sottesa alle parole del
gimnosofista sembra invece ispirata all’idea che i persiani avevano del rapporto
tra monarchia e verità, idea che in seguito Alessandro e i suoi successori fecero
propria60.

Alla luce di quanto detto è molto probabile che il colloquio tra Alessandro
e i gimnosofisti, almeno nella versione a noi giunta, non corrisponda a verità
storica, dato che quasi nessuna delle risposte dei filosofi presenta caratteristiche
spiccatamente indiane, e che dunque provenga, come ipotizza il Wilcken61, da
un antico Romanzo d’Alessandro o comunque da un racconto di natura aneddo-
tica, con scarse pretese di storicità.

Se insomma pare improbabile che le dottrine propugnate dai gimnosofisti
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Suicide in India, Delhi 1963, pp. 80-81, P. Olivelle, Ritual Suicide and the Rite of Renunciation, “Wiener
Zeitschrift für die Kunde Südasiens” 22 (1978), pp. 19-44 e C. Dognini, I casi di Calano e di Zarmanoche-
gas: suicidi all’indiana o invenzioni della propaganda?, in Atti dell’Undicesimo Convegno Nazionale di
Studi Sanscriti (Milano 22 novembre 2002), Torino 2004, pp. 69-83.

57 Il testo, normalmente attribuito a Cānakya (Kautilya), è più probabilmente di Bhoja (XI sec.), re di
Dhārā presso Indore, autore di opere di astronomia, teatro, poetica e architettura, ottenne anche dei discreti
successi bellici contro gli Unni. Cfr. O. Botto, Scritti scelti, Torino 1993, pp. 28-43.

58 skandhenāpi vahecchaj trum yāvat kālaviparyyayah / tam eva kāle samprāpte bhindyād ghatam
ivāśmani (traduzione di Oscar Botto).

59 Botto, Scritti scelti op. cit., p. 15. Cfr. anche Mahābhārata XII 140, 38 in cui si esorta il sovrano ca-
duto in disgrazia a rialzarsi “con ogni mezzo in proprio potere, mite o rude, e, quando lo possa,” a praticare
la giustizia.

60 Cfr. Sordi, Il re e la verità op. cit., pp. 47-52.
61 Wilcken, Alexander der Grosse op. cit., pp. 150-183.



nel colloquio siano di origine indiana, alcuni studiosi moderni hanno lavorato
in direzione inversa cercando possibili tracce nella letteratura indiana di versio-
ni sanscrite del colloquio di Alessandro con i sofisti indiani. Il risultato di que-
ste ricerche ha prodotto l’ipotesi di dipendenza del Milindapañha dal colloquio
di Alessandro con i gimnosofisti.

Il Milindapañha, un testo databile intorno al primo secolo a.C., espone un
dialogo filosofico tra il re indo-greco Milinda e il monaco buddhista Nāgasena.
È diviso in sette libri di cui, però, solo i primi tre costituiscono il nucleo origi-
nale, mentre gli altri quattro sono decisamente recenziori62. Di quest’opera non
possediamo l’originale, ma due traduzioni: una in pali e l’altra in cinese; solo la
prima presenta il testo integrale, dunque ci serviremo principalmente di essa. Il
re Milinda altri non sarebbe che Menandro, potente sovrano che regnò dal 163
al 150 a.C. su una porzione del Nord-Ovest dell’India. Da brillante capitano di
Demetrio, egli divenne re sposando la principessa Agatocleia, figlia di Deme-
trio o, più probabilmente di Apollodoto I. Originario di Alessandria del Cauca-
so63, a circa quaranta miglia da Kabūl, Menandro riuscì a rafforzare il suo regno
fondandosi sull’appoggio della borghesia cittadina e sui buddhisti che non ave-
vano i pregiudizi castali e la xenofobia tipica dei brahmani64.

Nel Milindapañha Menandro è alla ricerca di qualche sapiente indiano che
riesca a sciogliere le sue aporie, per questo si scontra dialetticamente con mona-
ci, brahmani, śramana senza peraltro trovare un interlocutore che possa stare
alla sua altezza. Alla fine egli incontra il buddhista Nāgasena che risponde alle
sue domande e lo convince della bontà della sua fede. Tuttavia la fine del setti-
mo libro è alquanto discordante con la conclusione del terzo; infatti nel terzo
Milinda si dichiara convinto ma confessa di non potersi dare alla meditazione
buddhista pena la perdita del suo regno, mentre nel settimo egli lascia addirittu-
ra il trono per conseguire lo stato di Arhat65. Proprio la più realistica conclusio-
ne del terzo libro fa apparire quest’ultimo come conclusivo del nucleo origina-
rio del testo e quindi maggiormente fededegno rispetto al settimo libro.

Il Tarn, ritenendo che la vicenda sia fondata su un documento greco ispira-
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62 Cfr. M.A. Falà, Milindapañha. Le domande del re Milinda, Roma 1982, p. 8.
63 Cfr. Milindapañha III 82-83 dove Milinda dice di essere nato a Alasandadvīpa, normalmente tra-

dotto con regione di Alasanda (identificata con Alessandria sul Caucaso).
64 Cfr. Falà, Milindapañha. Le domande del re Milinda op. cit., p. 89 e É. Lamotte, Histoire du

Bouddhisme indien, Louvain 1958, pp. 461-469.
65 Il termine indica che a colui che raggiunge tale stato non resta più nulla da fare, per lui non hanno

più senso meriti o demeriti perché, avendo già fatto tutto quello che doveva compiere, non c’è più nulla che
egli debba o non debba fare. Cfr. A.K. Coomaraswamy, Hinduism and Buddhism, New York 1943 (trad. it.
Induismo e Buddismo, Milano 1994, pp. 102-103).



to al colloquio di Alessandro con i gimnosofisti66, pensa che l’episodio delle
domande ai gimnosofisti fosse noto anche in India. La stessa opinione è espres-
sa, anche se più cautamente, da L. Finot che afferma: “On serait même enclin à
reconnaître dans cette forme originale et presque insolite une influence helléni-
que”67.

Le prove che il Tarn adduce sono di diversa natura. Innanzitutto l’aspetto
generale dell’opera è tale da ricordare un dialogo platonico e, se è pur vero che
anche la letteratura indiana annovera simili dialoghi tra i testi buddhisti e le
Upanisad, d’altra parte “what was not know in Indian literature (…) was that
the interlocutor in a dialogue should be a foreign king and that the aim of the
interlocutor should be a dialectical victory”68. Vi sono poi considerazioni più
puntuali, come per esempio la strana descrizione di una città a pianta ortogona-
le presente nel Milindapañha in II 62, dove il saggio Nāgasena dice al re Milin-
da: “Come, gran re, il sovrintendente di una città che stesse seduto a un crocic-
chio nel mezzo della città, potrebbe vedere un uomo che viene da tutte le dire-
zioni: da est, da sud, da ovest o da nord”69. Ovviamente solo in una città a pian-
ta ortogonale70 è possibile dal centro vedere nelle direzioni dei punti cardinali e
le città indiane non sono strutturate così.

Un altro passo curioso è quello in III 67, dove il saggio Nāgasena afferma:
“Che ne pensi gran re: non mangiano delicatamente le educate donne degli Yo-
naka, dei nobili, dei sacerdoti e dei commercianti duri pezzi di dolce e car-
ne?”71. La stranezza è data dal fatto che al primo posto figurano le donne degli
Yonaka, termine popolare con cui gli Indiani indicavano i Greci, e poi le prime
tre caste72; difficilmente un indiano avrebbe riconosciuto la superiorità di stra-
nieri che egli considerava barbari73, sicché l’ordine gerarchico seguito in Milin-
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66 W.W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, Chicago 1984, p. 266.
67 L. Finot, Les questions de Milinda, Paris 1923, p. 14.
68 Tarn, The Greeks op. cit., p. 415.
69 yathā mahārāja nagaraguttiko majjhe nagare singhātake nisinno passeyya puratthimadisato

purisam āgacchantam, passeyya dakkhinadisato purisam āgacchantam, passeyya pacchimadisato purisam
āgacchantam, passeyya uttaradisato purisam āgacchantam (traduzione di Maria Angela Falà).

70 In effetti è possibile anche in una città a pianta radiale, ma il Milindapañha sembra dar rilievo ai
punti cardinali più che alla pianta della città, il che sarebbe tipicamente indiano.

71 tam kim-maññasi mahārāja: yā tā santi Yonakasukhumāliniyo pi khattiyasukhumāliniyo pi
brāhmanasukhumāliniyo pi gahapatisukhumāliniyo pi kin-nu tā kakkha££øāni khajjakāni mamsāni khā-
dantīti (traduzione di Maria Angela Falà).

72 La religione buddhista nasce dalla casta nobiliare non da quella brahmanica, dunque è normale che
in un testo buddhista figurino prima i nobili dei sacerdoti che nel testo non sono monaci, bensì i brahmani.
Cfr. J. Gonda, Tarn’s Hypothesis on the Origin of the Milindapanha, “Mnemosyne” 2 (1949), pp. 44-62,
part. 50.

73 Ciò è dimostrato anche dalle false etimologie che gli Indiani attribuivano al termine yonaka, o ai



dapañha III 67 appare piuttosto strano. Un ultimo indizio è costituito dal nome
dei quattro cortigiani di Milinda: dietro a tutti loro si nascondono degli originari
nomi greci. I quattro cortigiani si chiamavano Devamantya, Anantakāya,
Mankura, e Sabbadinna, e i loro corrispondenti nomi greci sarebbero, rispetti-
vamente: Demetrios, Antiocos, Pacoros o Hermagoras e Sabbadottos74.

Tutte queste considerazioni hanno indotto il Tarn a sospettare l’esistenza di
un documento greco alla base del Milindapañha, ma le sue ipotesi vanno ben
oltre: infatti ritiene, come si è detto, che la vicenda, pur ispirata a una leggenda
indiana, avesse come modello il colloquio di Alessandro con i gimnosofisti.

L’indizio sarebbe costituito da un accenno fatto da uno dei cortigiani di Mi-
linda in II 30, dove i quattro suddetti cortigiani chiedono a Milinda a proposito
di Nāgasena: “«Insieme a quanti monaci verrà?». «Con quanti monaci desidera,
insieme a quelli venga». Allora Sabbadinna dice: «Gran re, che venga con dieci
monaci». E una seconda volta il re dice: «Con quanti monaci desidera, insieme
a quelli venga». E una seconda volta Sabbadinna dice: «Gran re, che venga con
dieci monaci». E una terza volta il re dice: «Con quanti monaci desidera, insie-
me a quelli venga». E una terza volta Sabbadinna dice: «Gran re, che venga con
dieci monaci». «Tutto ciò che occorre per l’ospite è pronto e io dico: con quanti
monaci desidera, con quelli venga. Ma, signori, Sabbadinna dice altrimenti.
Forse che non sono in grado di dare cibo ai monaci?». Dopo che fu detto così,
Sabbadinna rimase confuso”75. Per ben tre volte Sabbadinna insiste col numero
di dieci monaci senza un’apparente ragione; la risposta del re Milinda potrebbe
far pensare che il cortigiano voglia fagli risparmiare sul vitto per i monaci, ma
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suoi equivalenti yavana e yona. Essi derivano dall’antico nome degli Ioni, ∆Iavone~, non direttamente, bensì
tramite il persiano yaunas, termine con cui i sudditi del Gran Re designavano i Greci almeno a partire dal
regno di Dario; ma gli Indiani spiegavano il lessema yav con la radice yu (mescolare) aggiunta al suffisso
ana, il risultato (Yavana) stava a indicare che presso i Greci le caste erano state mescolate in un caos mo-
struoso. Il lessema yon, secondo un’antica leggenda, era invece collegato a yoni (nutrice) con riferimento a
una vacca che avrebbe dato origine alla stirpe dei Greci. È dunque evidente, soprattutto nella prima etimolo-
gia, che gli Indiani non ritenevano certo i Greci gerarchicamente superiori a loro. Cfr. S. Lévi, La Grèce et
l’Inde d’après les documents indiens, “Revue des Études Grecques” 4 (1891), pp. 24-45, ora in Mémorial
Sylvain Lévi, Delhi 1996, pp. 187-203.

74 Cfr. Tarn, The Greeks op. cit., pp. 422-423; Falà, Milindapañha. Le domande del re Milinda op.
cit., pp. 39-40.

75 kittakehi bhikkhūhi saddhim āgacchati. Yattake bhikkhū icchati tattakehi bhikkhūhi saddhim āgac-
chatūti. Atha kho Sabbadinno āha: Ágacchatu mahārāja dasahi bhikkhūhi saddhin-ti. Dutiyam-pi kho rājā
āha: Yattake bhikkhū icchati tattakehi bhikkhūhi saddhim āgacchatūti. Dutiyam-pi kho Sabbadinno āha:
Ágacchatu mahārāja dasahi bhikkhūhi saddhin-ti. Tatiyam-pi kho rājā āha: Yattake bhikkhū icchati tat-
takehi bhikkhūhi saddhim āgacchati. Tatiyam-pi kho Sabbadinno āha: Ágacchatu mahārāja dasahi
bhikkhūhi saddhin-ti. Sabbo panāyam sakkāro patiyādito, aham bhanāmi: yattake bhikkhū icchati tattakehi
saddhim āgacchatūti, ayam bhane Sabbadinno aññathā bhanati, kin-nu mayam na patibalā bhikkhūnam
bhojanaš dātun-ti. Evam vutte Sabbadinno manku ahosi (traduzione di M.A. Falà).



nel Milindapañha il re è descritto sempre in compagnia di cinquecento yo-
naka76, un’esagerazione senza dubbio visto che sarebbero stati troppi perfino
per Alessandro; tuttavia questo è indice di opulenza, non di ristrettezze o di fru-
galità. La conclusione del Tarn è che il numero dieci riecheggi i dieci Gimnoso-
fisti, il che dimostra che l’episodio del colloquio con Alessandro era conosciuto
dall’autore del Milindapañha.

Anche André Festugière77 ravvisa elementi greci in questo testo. Infatti an-
che se il dialogo procede secondo uno schema fisso di natura squisitamente in-
diana78, la parte iniziale del testo non segue questa strategia ed è perciò più vi-
vace; in essa si discute del problema dell’esistenza contrapponendo posizioni
filosofiche indiane ad altre che A. Festugière reputa di matrice socratica79. Un
altro elemento che ai suoi occhi appare grecizzante è la formazione culturale
del re Milinda, descritta nel Milindapañha I 3-4: “Molte erano le arti in cui era
campione [Milinda]: la śruti (rivelazione), le convenzioni, il sāmkhya, lo yoga,
la filosofia del Nyāya e il visesika, il calcolo, la musica, la medicina, i Quattro
Veda, i Purāna, la tradizione orale, l’astronomia, l’arte magica, la logica, l’elo-
quio, il combattimento, la poesia, la muddhā (tradotta da M. Falà con “il conta-
re sulle dita”), in una parola tutte le diciannove arti”80. Come si può notare alcu-
ne di tali arti appartengono alla paideiva greca, in ciò e nell’ordine in cui sono
elencate A. Festugière percepisce un sapore di grecità; ciò può destare un certo
stupore, visto che la terminologia e l’ordine delle arti elencate appare ai nostri
occhi come inequivocabilmente indiano, si può anzi obiettare che buona parte
delle suddette arti sarebbero del tutto ignote a un greco (ad esempio il sāmkhya,
lo yoga, i Quattro Veda e i Purāna).

Perciò non è possibile accettare senza riserve l’opinione di A. Festugière né
quella del Tarn: non basta che uno dei cortigiani di Milinda richieda la presenza
di dieci monaci per arguire che l’autore del Milindapañha abbia come modello
il colloquio di Alessandro con i dieci gimnosofisti81. Tra gli argomenti addotti
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76 I 4 e I 19.
77 A.J. Festugière, Trois rencontres entre la Grèce et l’Inde, “Revue de l’Histoire des Religions” 125

(1943), pp. 32-57.
78 Lo schema è il seguente: 1) domanda del re Milinda; 2) risposta di Nāgasena; 3) Milinda richiede

un esempio (richiesta che può essere reiterata); 4) Nāgasena esemplifica (se la richiesta è reiterata lo è an-
che l’esemplificazione).

79 Cfr. Falà, Milindapañha. Le domande del re Milinda op. cit., p. 91, che raffronta le tematiche del
Milindapañha III 84 con l’Ippia Minor e le Leggi di Platone; per il simbolo del cocchio a II 26-28 cfr. Coo-
maraswamy, Hinduism op. cit., pp. 112-115.

80 […] bahūni c’ assa satthāni uggahitāni honti, seyyathīdam: suti sammuti sankhyā yoga nīti visesikā
ganikā gandhabbā tikicchā cātubbedā purānā itihāsā jotisā māyā hetu mantanā yuddhā chandasā muddā,
vacanena ekūnavīsati

81 II 30.



dal Tarn ve n’è anzi uno che contraddice la sua ipotesi: si è detto infatti che in
questo testo, eccezionalmente per la letteratura indiana, è palese il desiderio di
un sovrano straniero di trionfare dialetticamente sui saggi indiani82; Alessandro
tuttavia non è mosso da queste intenzioni quando interroga i gimnosofisti, ma è
semplicemente curioso di sentire le loro argute risposte alle sue domande assur-
de, come emerge da Plutarco Alex. 64, 1: “Arrestò dieci Gimnosofisti che ave-
vano soprattutto istigato Sabba a ribellarsi, poiché si credeva che fossero formi-
dabili nelle risposte e nei ragionamenti concisi, propose loro problemi insolubi-
li, dicendo che avrebbe ucciso chi per primo non avesse risposto giustamente, e
poi di seguito gli altri; ordinò che giudicasse quello più anziano”83. Si vede che
qui il senso dell’interrogatorio è ben diverso da quello svolto da Milinda che
cercava qualcuno in grado di stare alla pari con lui nella dialettica.

Potrebbero sembrare più fondate le considerazioni sulla presunta esistenza
di un originale greco84, ma anch’esse, invero, ci sembrano insufficienti per dis-
sipare ogni dubbio. Dunque né la cosiddetta paideiva di Milinda (infatti un in-
diano poteva ben conoscere le discipline che costituivano la formazione cultu-
rale di un greco), che qui è poi frammista di elementi indiani, e neppure la pro-
va dei nomi dei quattro cortigiani (se il re era greco, non si vede perché non do-
vessero esserlo anche i cortigiani, questo non dimostra che l’autore fosse greco,
ma semplicemente che era ben informato sui nomi dei compagni del re) risulta-
no convincenti, mentre hanno maggiori probabilità di fondatezza le considera-
zioni sulla presenza di idee filosofiche di stampo socratico-platonico, sulla città
a pianta ortogonale85 e sulla menzione delle donne greche prima di quelle dei
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82 Vedi supra. Aggiungo che non è nemmeno vero che in India siano assenti dialoghi in cui un sovra-
no trionfa dialetticamente su dei brahmani o li prende come allievi. In merito cfr. Kausītaki Upanisad IV e
Gonda, Tarn’s Hypothesis op. cit., p. 55.

83 Tw'n de; gumnosofistw'n tou;~ mavlista to;n Savbban ajnapeivsanta~ ajposta'nai kai; kaka; plei'sta
toi'~ Makedovsi parascovnta~ labw;n devka, deinou;~ dokou'nta~ ei\nai peri; ta;~ ajpokrivsei~ kai; braculov-
gou~, ejrwthvmata prou[qhken aujtoi'~ a[pora, fhvsa~ ajpoktenei'n to;n mh; ojrqw'~ ajpokrinavmenon prw'ton,
ei\t’ ejfexh'~ ou{tw tou;~ a[llou~.

84 Anche perché sappiamo che dall’epoca del re Aśoka (268-233 a.C.) in poi i contatti fra i Greci e i
buddhisti si fecero frequenti (cfr. D.A. Scott, Ashokan missionary expansion of Buddhism among the Greek
(in NW India, Bactria and the Levant), “Religion” 15 (1985), pp. 131-141) e abbiamo sicura notizia di un re
greco convertito al buddhismo, cioè, giustappunto, Menandro (cfr. Lamotte, Histoire du Bouddhisme op.
cit., pp. 461-469). In merito ai contatti tra Alessandro e i buddhisti, poi, cfr. É. Lamotte, Alexandre et le
Bouddhisme, “Bullettin de l’École française d’Extrême Orient” 44 (1947-1950), pp. 147-162, contra O.
Botto, La figura di Alessandro fuori del mondo occidentale: tra il ricordo e il simbolo, in Curzio Rufo, Sto-
rie di Alessandro Magno, Torino 1977, pp. 705-715, che definisce la ricerca svolta dal Lamotte dotata di un
“carattere «vago e contorto»”.

85 È anche possibile che alcuni Indiani avessero visto città greche o almeno città simili in Battriana.
Cfr. Gonda, Tarn’s Hypothesis op. cit., pp. 48-50.



brahmani e dei nobili86. Purtroppo sono indizi troppo deboli per avvalorare pie-
namente la tesi del Tarn, anche perché ognuno di essi, preso isolatamente, po-
trebbe essere casuale e facilmente confutato: è solo nell’insieme che possono
apparire in qualche misura cogenti.

Se l’ipotesi del Tarn dovesse rivelarsi infondata, però, proprio quel collo-
quio fra Alessandro e i sofisti indiani, che ebbe così largo seguito nelle tradizio-
ni occidentali e orientali, non solo sarebbe privo di origini indiane, ma non
avrebbe nemmeno influenzato in alcun modo la letteratura dell’India.
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86 Anche se si può obiettare che Nāgasena era più che giustificato a mettere al primo posto le donne
greche, visto che stava parlando con un sovrano di origine greca. Cfr. Gonda, Tarn’s Hypothesis op. cit., pp.
44-69.
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