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Il IV sec. a.C. segna senz’altro uno spartiacque fondamentale per quanto concerne i rapporti 
tra Oriente e Occidente. È in questo momento, infatti, che la spedizione bellica di Alessandro 
il Macedone attraversa nel suo cammino di conquista l’impero persiano e si spinge sino 
all’India, stabilendo in tal modo un contatto diretto con le popolazione che, fino ad allora, 
erano note solamente grazie a poche e spesso fantasiose fonti. 
Ciò che fu forse la scoperta più dirompente, agli occhi degli invasori occidentali, è la 
constatazione di esser giunti al cospetto di una vera e propria civiltà, benché altra, là dove le 
fonti disponibili all’epoca (Scilace, Erodoto, ecc.) spesso immaginavano la presenza di 
barbare popolazioni teratomorfe. 
Al seguito dell’esercito di Alessandro, com’è noto, s’erano accodati anche numerosi civili e 
uomini di cultura, forse sedotti dall’idea di spingersi fino ai confini del mondo conosciuto e 
compiere l’opera d’esplorazione sotto la protezione delle armi macedoni, forse ammaliati dal 
fascino dell’Oriente. Tra essi v’era Pirrone di Elide, il capostipite dello scetticismo 
ellenistico. Di costui si dice che incontrò i filosofi nudi (gimnosofisti) indiani e da essi trasse 
importanti insegnamenti che concorsero ad arricchire la sua prospettiva filosofica. Benché 
testimonianze relative ai filosofi dell’India soppravvivano nei frammenti superstiti delle 
opere di Aristobulo e Nearco (entrambi membri della spedizione macedone), nondimeno la 
conoscenza di alcuni dei punti di vista sostenuti da questi pensatori la dobbiamo per lo più a 
Onesicrito, discepolo di Diogene il cinico e timoniere della flotta alessandrina, che riferisce 
di una sua conversazione con due gimnosofisti: Calano e Mandani. 
Sebbene risalire a quali siano gli aspetti propriamente “orientali” innestati nel pensiero di 
Pirrone sia in sé impresa ardua – quando non eroica, come è stato più volte messo in luce –, 
resta fondamentale il fatto che, con l’esempio di Onesicrito e Pirrone, assistiamo a un 
cambiamento nella natura delle modalità di rapporto dei greci nei confronti dell’India: non 
più la curiosità unidirezionale dell’osservatore di usi e costumi diversi, ma il desiderio di 
confronto dialettico e di comprensione reciproca. Non più terra di barbari ma luogo che da lì 
a poco molti greci avrebbero chiamato “casa”. 
L’esposizione intende evidenziare in particolare la temperie culturale di un periodo, il IV sec. 
a.C., che forse fu unico del suo genere, poiché anche primo, nella storia dell’Occidente, 
cercando al contempo di restituire le possibili interazioni e i contatti attestati tra sapienti 
d’Oriente e d’Occidente. 
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