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Gli Indikà di Megastene: Il resoconto di un viaggio dimenticato. 
Obiettivo dell’intervento : 
Il presente  intervento mira a riportare alla luce il testo di Megastene  per secoli 
dimenticato, e, attraverso questo, mostrare le analogie e le differenze con la Grecia 
classica, madre e culla della nostra cultura.  
 
Punti principali : 
 

● Presentazione del libro : Tà Indikà. 
Gli Indikà sono la ricostruzione del resoconto di viaggio che Megastene, legato al servizio di 
Seleuco Nicatore, scrisse durante il suo soggiorno in India. Dico ricostruzione perchè l’opera 
magna è andata perduta . I frammenti di cui siamo a conoscenza- e che ho personalmente 
provveduto a tradurre - hanno trovato la luce  grazie al lavoro di importanti autori della 
tradizione sia greca che latina, tra cui Arriano , Strabone e Plinio e Diodoro Siculo, Eliano, 
Solino e Clemente Alessandrino in secondo luogo. Sono poi stati unificati nel 1984 da 
Schwanbeck, uno studioso olandese che dopo mille anni si prese cura di ridare lustro all’opera 
di Megastene. L’ultima edizione degli Indikà risale al 1965, dopo quella data, Megastene ed il 
suo viaggio caddero nell’oblio per l’ennesima volta.   
 

● Connotazione storica dell’autore e dell’ opera  
Per illustrare il periodo storico che fa da sfondo alla vita di Megastene, occorre fare un passo 
indietro, fino ad arrivare al 331 a.C.  Intorno a tale data, Alessandro Magno, allora nel 
pieno delle forze, superò  la catena monutosa dell’ Hindu Kush, penetrando così in 
terra indiana. In pochi anni conquistò gran parte dell’India settentrionale, compresi 
Punjab e Lahore. Sognava di spingersi oltre la valle dell’Indo, conoscere i misteri che 
si nascondevano nelle terre del Gange, ma il suo esercito era troppo stremato per 
continuare a combattere. Così Alessandro fu costretto a rinunciare al suo sogno e  
fare marcia indietro. Morì nel 323 a.C , lasciando senza trono un regno 
incredibilmente vasto e vario.  
   All’indomani della sua scomparsa, l’impero venne diviso tra i suoi generali. A Tolomeo 
andò l’Egitto, la parte più ricca che egli seppe inizialmente gestire attraverso un fitto sistema 
burocratico; ad Antioco andò la Macedonia, regno debole che fu dopo poco incorporato dalla 
nascente potenza dei Romani. Il Medio Oriente, fino all’Ifasi, toccò invece a Seleuco 
Nicatore. Egli si trovò ad affrontare, sul fronte indiano, il nascente impero di Chandragupta 
Maurya. Egli estese il suo dominio su tutta l’India settentrionale, a discapito dei possedimenti 
seleucidi presso l’Indo. È storicamente documentata la redazione di un trattato con Seleuco 
Nicatore, siglato nel 305 a. C. Con tale trattato l’imperatore indiano fissa il confine 
occidentale del regno fino alla catena montuosa del Hindu Kush. Seleuco è costretto a 
ritirare le truppe greche stanziate nel Punjab ma ebbe anche la possibilità di inviare 
ambasciatori a Pataliputra. Fu dunque proprio in questa occasione che Megastene giunse in 
India, alla corte maurya , e scrisse gli Indikà. 
 

● Temi salienti : 
Dai frammenti tradotti, ho inividuato nell’opera quattro snodi tematici fondamentali : 
Mitologia, Filosofia, Politica, Territorio :Geografia e Zoologia. 



Mitologia : Sin dalle prime pagine, Megastene puntualizza il carattere schiettamente 
autarchico dell’India, essa non fu mai raggiunta da nessun popolo né tanto meno 
attaccò popolo alcuno. Prima di Alessandro, avevano visitato il paese solo Dioniso 
ed Eracle, le due divinità greche. L’autore narra il soggiorno di queste divinità in terra 
indiana in un racconto al limite tra l’oggettività storica e la vivida fantasia mitica. 
Perchè Megastene si sofferma così approfonditamente sull’argomento? Due le 
possibili risposte da esaminare nel corso dell’intervento. 
Filosofia: Al tempo del soggiorno di Megastene, le dottrine più diffuse in India erano due. 
Citiamo in primo luogo quella dei Brahmani, membri della prima casta indiana e non dissimili 
dai Cinici greci. 
L’altra setta  citata è quella degli asceti, che Megastene chiama Sarmani,più semplicemente 
identificabili con l’appellativo di Gimnosofisti, saggi nudi. Erano sostanzialmente ascetici, 
vivevano la vita all’aria aperta cibandosi unicamente di ciò che la natura offriva loro. 
Politica : Negli Indikà il tema politico viene trattato con grande enfasi. Il regno di Chandragupta 
Maurya era il nitido riflesso del Dharma sulla terra, vi regnava un ordine indiscusso. Megastene 
fu favorevolmente colpito dalla modalità di gestione della cosa pubblica che volle elevarlo a 
modello contro il confusionario regno di Seleuco. Due particolari differenze con la Grecia : il 
sistema delle caste e la mancanza di schiavitù. 
Territorio : Descrizione della sorprendente fauna indiana attraverso i dati autoptici fornitici 
dall’autore. 
 

● Ipotesi sul perchè Megastene abbia scritto gli Indikà: 
Sono davvero pochi gli studiosi che si sono occupati di tale argomento. Tra questi 
citeremo gli studi di Andrea Zambrini e Giuliana Besso Mussini e spiegheremo quali 
furono, secondo loro, le motivazioni per le quali Megastene redasse l’opera. 
 

● Conclusioni  
Al di là delle diverse interpretazioni, il resoconto che Megastene dà dell’India è quanto mai 
completo ed esauriente. La percorre, la osserva, ne ascolta le voci, i canti ammalianti, si lascia 
avvolgere dal caldo grembo, in esso si perde.  
Il suo scopo è raccontare una realtà che nessuno prima di lui aveva conosciuto così a fondo; 
mostrarla per come è, epurata da quei contorni mitici che la rendevano più simile alla 
stravagante ambientazione di una racconto per bambini che ad una regione capace di ordine 
logico e straordinaria bellezza. 
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