
 

GORGIA - LE RAGIONI DELL'INNOCENZA DI ELENA

Nella prima parte dell'Encomio Gorgia espone le possibili cause del comportamento di Elena: una forza
superiore (caso, necessità o volere divino), una forza umana (quella del rapitore), la forza persuasiva
delle parole, la forza divina dell'amore. 
In questo brano, il filosofo analizza una per una queste cause, dimostrando l'innocenza di Elena con un
mirabile “gioco dialettico”. 

Se è per il  primo motivo [Caso, Dei o Necessità],  è giusto che s'incolpi chi ha
colpa; poiché la provvidenza divina non si può con previdenza umana impedire.
Naturale è infatti non che il più forte sia ostacolato dal più debole, ma che il più
debole sia dal più forte comandato e condotto; e il più forte guidi, il più debole
segua. 

La Divinità supera l'uomo e in forza e in saggezza e nel resto. Che se dunque al
Caso e alla Divinità va attribuita la colpa, Elena va dall'infamia liberata. 

E se per forza fu rapita, e contro legge violentata, e contro giustizia oltraggiata, è
chiaro che del rapitore è la colpa, in quanto oltraggiò, e che la rapita, in quanto
oltraggiata, subì una sventura. Merita dunque, colui che intraprese da barbaro una
barbara impresa,  d'esser  colpito  e  verbalmente,  e  legalmente,  e  praticamente;
verbalmente, gli spetta l'accusa; legalmente, l'infamia; praticamente, la pena. Ma
colei che fu violata, e della patria e dei suoi cari privata, come non dovrebbe esser
piuttosto compianta che diffamata? dacché quello compì il male, questa lo patì;
giusto è dunque che questa si compianga, quello si detesti. 

[ ] D'altro lato i pittori, quando da molti colori e corpi compongono in modo perfetto
un sol corpo e una sola figura, dilettano la vista. E figure umane scolpite, figure
divine cesellate sogliono offrire agli occhi un gradito spettacolo. Sicché certe cose
per natura addolorano la vista, certe altre l'attirano. Così molte cose, in molti, di
molti oggetti e persone inspirano l'amore e il desiderio. 

Se dunque lo sguardo di Elena, dilettato dalla figura di Paride, inspirò all'anima
fervore e zelo d'amore, qual meraviglia ? Se l’amore, in quanto dio, ha degli dei la
divina potenza, come un essere inferiore potrebbe respingerlo, o resistergli? e se
poi è un'infermità umana e una cecità della mente, non è da condannarsi come
colpa, ma da giudicarsi come sventura; venne infatti, come venne, per agguati del
caso, non per premeditazioni della mente;  e per ineluttabilità d'amore,  non per
artificiosi raggiri. 

Come dunque si può ritener giusto il disonore gettato su Elena, la quale, sia che
abbia agito come ha agito perché innamorata, sia perché lusingata da parole, sia
perché rapita con violenza, sia perché costretta da costrizione divina, ella in ogni
caso è esente da colpa? 

Ho  distrutto  con  la  parola  l'infamia  d'una  donna,  ho  tenuto  fede  al  principio
propostomi all'inizio del discorso, ho tentato di annientare l'ingiustizia di un'onta e
l'infondatezza  di  un'opinione;  ho  voluto  scrivere  questo  discorso,  che  fosse  a
Elena di encomio, a me di esercizio dialettico. 

(DK 82 B 2, trad. it. di M. Timpanaro Cardini, ne I Presocratici. Testimonianze
e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Laterza, Roma-Bari 1981)


