
 
 
 
 
 
 
 
Gorgia nacque in Sicilia, a Leontini (oggi Lentini) intorno al 485-480 a.C.; viaggiò per tutta 
la Grecia. Fu ad Atene in qualità di ambasciatore nel 427 a.C., per ottenere dagli Ateniesi 
aiuti per Leontini contro Siracusa. 
La sua opera Sulla natura o sul non-essere fu un vero e proprio manifesto del nichilismo 
antico. 
 
La negazione come verità 
Mentre Protagora muove dal relativismo, Gorgia parte invece da una posizione di 
nichilismo; se per Protagora esisteva una realtà (nel senso che tutto è vero se tale pare 
all’uomo), per Gorgia non esiste affatto verità e tutto è falso. 
Egli sosteneva tre tesi interconnesse: 
1. non esiste l’essere, cioè nulla esiste. 
Gorgia lo prova contrapponendo fra loro le concezioni che i Fisici avevano sostenuto 
intorno all’essere e che sono tali da annullarsi reciprocamente. 
Per Talete l’essere è l’acqua, per Anassimandro l’infinito, per Anassimene l’aria, per 
Eraclito il fuoco ed il movimento; per Zenone l’essere era non movimento e non divisibile, 
per Pitagora uno e divisibile; per Parmenide uno, ma finito; per Melisso uno ma infinito; 
per Empedocle erano quattro elementi gestiti da Amore e Contesa, per Anassagora sono 
infiniti gestiti da Nous (intelligenza), per Democrito molti e infiniti. 
2. se anche l’essere esistesse, non sarebbe comprensibile. 
Parmenide sosteneva che il legame tra essere e pensare è inscindibile; il pensare è sempre 
e solo pensiero dell’essere, nel senso che il pensiero c’è nella misura in cui esprime 
l’essere e viceversa il non-essere è impensabile e inesprimibile proprio perché solo l’essere 
è pensabile ed esprimibile. 
Gorgia rovescia ambedue questi capisaldi dell’Eleatismo e dimostra che ci sono dei pensati 
(contenuti di pensiero) che non hanno alcuna realtà quindi non esistono; che il non-essere 
non sia pensabile è smentito dall’evidenza, perché possiamo pensare Scilla, Chimera e 
molte altre cose inesistenti, 
3. ammesso pure che fosse comprensibile, non sarebbe comunicabile né spiegabile agli 
altri. 
Gorgia nega alla parola la sua capacità di significare qualcosa che sia altro da sé (non 
esiste verità assoluta né relativa, ma ogni parola vale per se stessa: non posso dire “la 
patria è sacra”, nemmeno che “la patria per me è sacra”, ma solo che “la patria è la 
patria”); così il divorzio fra essere e pensiero diventa anche divorzio fra parola, pensiero 
ed essere. 
 
Rifugio sul piano dell’empiria e della realtà della situazione 
Distrutta la possibilità di raggiungere una Verità assoluta, non rimane che l’opinione, ma 
Gorgia nega espressamente qualsiasi validità della doxa (opinione), considerandola la più 
infida delle cose. 
Gorgia non insegna i supremi valori morali (questo equivarrebbe a insegnare 
l’irraggiungibile Verità assoluta); non definiva la virtù (qualcosa di assoluto) ma si limitava 
a fare una enumerazione delle virtù (non esiste la virtù, ma tante cose virtuose; non esiste 
la felicità, ma tanti momenti di felicità): “c’è una virtù relativa a ciascuna azione e a 
ciascuna età, e per ciascuna opera per ognuno di noi. E così ritieni il vizio”. 
Gorgia cerca una terza via tra l’essere e il fallace apparire, fra Verità e doxa; distrutto il 
sapere dell’essere incontrovertibile, Gorgia avrebbe dovuto dimostrare la possibilità 
teoretica di un sapere umano che non sia la scienza dei Fisici, ma nemmeno la doxa. 
Ma questo gli riuscì impossibile. 
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La retorica e l’onnipotenza della parola 
Se non esiste una Verità assoluta (e neanche relativa al modo in cui riteneva Protagora), 
la parola viene ad acquistare una sua autonomia sconfinata, perché non è legata dai 
vincoli dell’essere: la parola è portatrice di suggestione, di persuasione e di credenza. E la 
retorica è esattamente l’arte che sa sfruttare fino in fondo questo aspetto della parola e 
dunque può essere detta l’arte del persuadere: Gorgia si poteva vantare di saper parlare 
su tutto e di convincere tutti su tutto. 
La retorica poteva garantire, a chi la possedeva, il successo, anzi essa doveva divenire, 
nelle mani dell’uomo di Stato, uno straordinario strumento di potere. 
“La retorica è l’essere capaci di persuadere i giudici nei tribunali, i consiglieri nel Consiglio, 
i membri dell’assemblea popolare nell’Assemblea e così in ogni altra riunione che si tenga 
fra cittadini”. 
 
La parola e l’inganno poetico 
Anche l’arte così come la retorica non mira al vero, ma alla mozione dei sentimenti; 
mentre la retorica persegue fini pratici, mirando a ingenerare persuasione, l’arte persegue 
fini disinteressati. 
“La poesia… chi l’ascolta è invaso da un brivido di spavento, da una compassione che 
strappa le lacrime, da una struggente brama di dolore…” 
Che senso ha allora quel brivido, quello spavento, quel dolore, quella compassione che 
l’arte produce? 
Gorgia esplicita la valenza estetica del sentimento e quindi della parola che lo produce. 
L’ “inganno poetico” per Gorgia è positivo e chi poeticamente inganna è “migliore” di chi 
non inganna (per la sua capacità creativa di illusioni poetiche) e chi è ingannato 
poeticamente ingannato è “più saggio” di chi non lo è (perché più capace di cogliere il 
messaggio di questa poetica creatività). 
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