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Reduci da una campagna elettorale più che mai nutrita di proclami e slogan, nonché grida 

e improperi sortiti da qualsivoglia registro stilistico, ancora una volta siamo stati testimoni e 
in taluni casi passivi ricettori del potere impercettibile della parola1.  

Sulla mirabile efficacia operativa della parola, il logos, la tradizione classica ci ha 
trasmesso molteplici riflessioni e differenti rappresentazioni, che a partire da Omero 
attraversano l’intera produzione retorica e filosofica antica.  

Una riflessione organicamente concepita sulla natura del logos appare solo più tardi in 
Gorgia (vedi Encomio di Elena, soprattutto i cap. 8-14), il quale descrive con una certa 
evidenza la valenza poliedrica, ma soprattutto l’efficacia e la portata etica implicite nella 
forma estetica dei logoi.  

Nel par. 8 dell’Encomio (= DK 82 B 11), cercando di difendere Elena dall’accusa di 
essersi recata volontariamente a Troia, il retore di Leontini evidenzia il potere assoluto dei 
logoi, in cui essa appare essere rimasta completamente irretita. Celebre è la definizione: 

 
La parola è un grande sovrano, che con un corpo piccolissimo e invisibile compie imprese 
massimamente divine: sa calmare la paura, eliminare il dolore, suscitare la gioia, sollevare la 
pietà2.  
 
La novità sostanziale del pensiero gorgiano consiste proprio nella dimensione somatica 

riconosciuta alla parola che, una volta pronunciata, si costituisce come realtà autonoma 
concretamente distinta in forme estremamente esigue benché assolutamente non trascurabili.   

 
1 Nell'immagine Peitho e Himeros, particolare da un vaso attico a figure rosse, 420 A.C. circa, Museo Nazionale Palermo. 
2 λόόγος  δυνάάστης  µμέέγας  ἐστίίν,  ὃς  σµμικροτάάτωι  σώώµματι  καὶ  ἀφανεστάάτωι  θειόότατα  ἔργα  ἀποτελεῖ·∙  δύύναται  

γὰρ  καὶ  φόόβον  παῦσαι  καὶ  λύύπην  ἀφελεῖν  καὶ  χαρὰν  ἐνεργάάσασθαι  καὶ  ἔλεον  ἐπαυξῆσαι. Le traduzioni del testo 
di Gorgia sono di M. Bonazzi. 
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La parola, dunque, assume una facies, un aspetto che, nelle mani dell’oratore, può essere 
variamente modellata e costituita. Per questo motivo poco dopo Gorgia esclama (par.11): 

 
Quanti e riguardo a quante cose hanno persuaso e persuadono, modellando un falso discorso 
(ψευδῆ λόγον πλάσαντες). 
 
Il verbo πλάσσω risulta particolarmente eloquente poiché rivela la dimensione concreta, 

quella definita da Mazzara la “struttura materiale” del logos. Questa espressione, unitamente 
alla definizione vista precedentemente, illustra inequivocabilmente la natura corporea delle 
forme linguistiche create dal logos, che, proprio in virtù della loro concretezza, si presentano 
come forme esteticamente definite e concretamente agenti sui sensi visivo-uditivi del 
referente. L’uso del verbo plasso, inoltre, impiegato solitamente per illustrare l’attività dello 
scultore o del vasaio, non richiama soltanto l’aspetto materiale dell’azione linguistica, che 
crea forme nuove, o meglio plasma e modella qualcosa di fittizio, ma denota anche il 
carattere contingente e relativo dello pseudos linguistico che ne deriva. Il logos, di fatti, non è 
falso poiché contrapposto a una verità inaccessibile, ma nella misura in cui assume 
un’apparenza mutevole, funzionale alla circostanza in cui e per cui è stata creata. Pertanto, 
lungi dall’essere un potere irrazionale orientato a soccorrere la fallacia conoscitiva dell’uomo, 
la potenza (δυνάστης µέγας) del logos, generata dall’uso tecnico consapevole della parola, è 
destinata a suscitare sentimenti ed emozioni eterogenei (par. 14): 

 
La potenza della parola intrattiene con la costituzione dell’anima lo stesso rapporto che la 
costituzione dei farmaci intrattiene con la natura dei corpi. Come infatti alcuni farmaci 
espellono dal corpo certi umori, e altri altri, e alcuni interrompono la malattia altri la vita, così 
anche tra i discorsi alcuni procurano dolore, altri piacere, altri paura, altri ancora ispirano 
coraggio in chi ascolta, e altri infine per opera di una persuasione perversa avvelenano e 
incantano l’anima.   
 
Questo brano insiste ancora sulla materialità del logos e sul suo effetto concreto sulla 

psyche, in virtù di una recettività somatica analoga a quella del pharmakon sul corpo umano. 
Al di là degli effetti ambigui prodotti, occorre indugiare sull’azione stessa esercitata dai 
logoi. Una volta prodotta, infatti, la parola agisce sull’anima con le sue forme visibili, 
concretamente distinte, che si imprimono su di essa lasciandovi una traccia, altrimenti detta 
emozione o persuasione. La parola, dunque, non veicola teorie o conoscenze astratte, ma 
prima di tutto, in virtù del suo potere seducente, suscita passioni: di qui deriva la sua capacità 
di dilettare, spaventare, addolorare, fino ad irretire del tutto l’anima di chi l’ascolta. 

Proseguendo su questa linea l’autore (par.12) conclude dicendo che 
 
La parola che ha persuaso l’anima, ha costretto l’anima persuasa a credere alle parole dette e ad 
acconsentire alle azioni fatte. Chi ha persuaso dunque, in quanto ha esercitato costrizione, ha 
commesso ingiustizia, mentre chi fu persuasa, in quanto ha subito costrizione per opera delle 
parole, soffre ingiustamente di una cattiva fama. 
 
Potremmo dire allora, che ancora una volta abbiamo lasciato agire le parole propinate a 

larghe mani sui nostri sensi, le quali ci hanno ammaliati e, come stregati, spinti alle urne. Qui 
si è reiterata la solita magia, scongiurata da alcuni, temuta da altri: ancora una volta siamo 
stati indotti a credere, riponendo lo psephos in favore del nostro Paride e adesso godiamo a 
torto di una cattiva fama dinanzi agli occhi del mondo.  

Siamo davvero anaitioi (innocenti)? Resterebbe da chiedere al saggio Gorgia un antidoto 
per sciogliere l’incantesimo… 


