
 

GORGIA: IL DISCORSO, TRA VERITÀ E INGANNO 

“Verità”, “opinione”, “inganno”, “persuasione”, “anima”: concetti chiave della Lectio Magistralis “La verità secondo 

Gorgia” tenuta dal Professor Giovanni Casertano in occasione dell’incontro inaugurale del 3° Festival Filosofico del 

Sannio, seminario organizzato dall’Associazione Culturale “Stregati da Sophia”, che quest’anno avrà luogo al Teatro 

Massimo di Benevento.  

Il primo dei nove appuntamenti del Festival non avrebbe potuto aver inizio senza un solenne ricordo a Zygmunt 

Bauman, il celebre filosofo moderno, padre della “società liquida”, che da poco ha privato il mondo della sua terrena 

esistenza.  

Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione “Stregati da Sophia”, la prof.ssa Carmela D’Aronzo, e delle autorità 

presenti, la prof.ssa Francesca Russo (docente di storia e filosofia presso l’I.I.S. “A. M. De’ Liguori” di Sant’Agata de’ 

Goti) ha introdotto con linearità e precisione non solo i punti essenziali della Lectio Magistralis del Prof. Casertano, ma 

anche, in maniera più ampia, la tematica che sarà quest’anno affrontata durante i nove incontri del Festival: la verità. 

Ha avuto quindi inizio la lezione del Prof. Casertano che, a partire dall’analisi di un frammento di Sesto Empirico, ha 

condotto con affascinante limpidezza un viaggio tra inganno e persuasione, alla ricerca della verità, sulle orme del 

filosofo Gorgia, importante esponente della Sofistica, vissuto in età classica. Il filosofo veniva sovente accusato da 

contemporanei e posteri di curarsi esclusivamente della sua abilità oratoria; ed è proprio l’opera platonica “Gorgia” 

(dialogo tra Socrate e Gorgia stesso) ad identificarsi come la base del giudizio negativo sul filosofo sofista. D’altro 

canto, un’attenta lettura dell’opera ci mostra come la posizione di Platone sia aliena dalla mera condanna e tocchi 

punti profondi dell’analisi filosofica gorgiana.  

Successivamente, la lettura critica dell’Encomio di Elena (opera di Gorgia in difesa della regina di Sparta), ha 

consentito al Prof. Casertano di svelare i tratti più profondi e più affascinanti del pensiero filosofico del sofista in 

merito alla verità. Gorgia insiste innanzitutto sulla potenza del logos, del discorso, e sulla sua forza di persuasione, per 

giungere ad affermare che Elena, che fuggì a Troia con Paride, fu innocente perché persuasa ed ingannata da un 

discorso falso a cui non seppe resistere. A tradirla fu anche l’opinione, doxa, la disposizione immediata della sua 

anima, che, già fragile e corruttibile – come quella di chi non esercita sé stesso alla resistenza – si lasciò sopraffare 

dall’inganno. E, allora, quella di Elena non fu una scelta deliberata. Su di lei fu esercitata la violenza del discorso falso.  

Dov’è la verità, secondo Gorgia? Il discorso vero, come scrive il filosofo, elimina l’ignoranza, ricostruisce gli eventi. Dire 

la verità non è ribadire ciò che è già noto, ma esplicitarne il senso e la stessa scoperta della verità si lega 

indissolubilmente ad una interpretazione, non rivelandosi mai come assoluta, ma relativa all’evento a cui essa si 

riferisce. Si giunge così a riconoscere che la verità appartiene al discorso e, di conseguenza, ad esso appartiene anche 

il falso, che ne costituisce il fallimento.  

La Lectio Magistralis del Prof. Casertano, che si è conclusa con la “doppia assoluzione” di Elena e dello stesso Gorgia, 

pur affrontando la tematica della verità dal punto di vista di un filosofo antico, si è rivelata estremamente attuale, 

carica di significato per una società che fa del discorso falso un’arma e dell’opinione un bersaglio da centrare.  

“Alla parola e al discorso appartiene la verità”, scrive Gorgia. La verità è il cosmos del discorso, come la bellezza è il 

cosmos del corpo, la sapienza il cosmos dell’anima, la virtù il cosmos dell’azione. Quando tutto ciò svanisce, ovvero 

quando si afferma il contrario, esso costituisce il caos. 
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