
GORGIA da LENTINI 

LE RAGIONI DELL'INNOCENZA DI ELENA 

 

Nella prima parte dell'Encomio, Gorgia espone le possibili cause del comportamento di 

Elena, quella stessa universalmente indicata dai greci come donna capace, con le sue scelte, 

di arrecare male e sventura, così come ha già fatto per i Troiani. Per suo conto, Gorgia 

muove dal mettere in dubbio l’universale condanna di cui l’immagine di Elena soffre. Come 

cause plausibili del suo agire egli indica: 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: 

l’azione divina, infatti, 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 ed il più debole segua. Ora, la 

Divinità supera l'uomo e in forza e in saggezza e nel resto. Se dunque al Caso e alla 

Divinità va attribuita la colpa, Elena va dall'infamia liberata.  

Se poi con la forza fu rapita, e contro legge violentata, e contro giustizia oltraggiata, 

è chiaro che del rapitore [ Paride ] 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 sia verbalmente, che secondo 

giustizia. Verbalmente gli spetta l'accusa, legalmente, l'infamia e poi di fatto la 

pena. Colei che fu violata, della sua patria e dei suoi cari privata, come non 

dovrebbe essere  piuttosto compianta che diffamata? Perché quello compì il male, 

questa lo patì; giusto è dunque che questa si compianga, quello si detesti.  

Se poi fu la parola a persuaderla e a illuderle l'animo, neppur questo è difficile a 

scusarsi ed a giustificarsi così: la parola è un gran dominatore, che con piccolissimo 

ed invisibilissimo corpo divinissime cose sa compiere; riesce infatti sia a calmar la 

paura, sia ad eliminare il dolore, come pure a suscitare la gioia, e ad aumentar la 

pietà. E come ciò abbia luogo, lo spiegherò.  

Perché bisogna anche spiegarlo al giudizio di chi ci ascolta: la poesia nelle sue varie 

forme io la ritengo e la chiamo un discorso con metro; chi l'ascolta può essere 

invaso tanto da un brivido di spavento che da una compassione che strappa le 

lacrime; come pure da una struggente brama di dolore. L'anima patisce, per effetto 

delle parole, un suo proprio patimento, a sentir fortune e sfortune di fatti e di 

persone straniere.  



Ma torniamo ora al discorso di prima; dunque, gli ispirati incantesimi di parole sono 

apportatori di gioia, liberatori di pena. Aggiungendosi, infatti, la potenza 

dell'incanto alla disposizione dell'anima, questa viene blandita, persuasa e 

trascinata dal fascino. ... se ella fu persuasa con la parola, non fu colpevole, ma 

sventurata.  

Ora la quarta causa spiegherò col quarto ragionamento. Se infine fu l'amore a 

compiere il tutto, non sarà difficile a lei sfuggire all'accusa dell’errore attribuitole. 

Infatti la natura delle cose che vediamo non è quale la vogliamo noi, ma quale è 

coessenziale a ciascuna; e per mezzo della vista, l'anima anche nei suoi 

atteggiamenti ne vien modellata. [...] 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 avviene che in molti, di molti oggetti e persone si 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? L’amore, in quanto dio, ha degli dei la 

divina potenza; come un essere inferiore potrebbe respingerlo, o resistergli? 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, 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 gioco dialettico.    
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