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Il Gorgia è fra i dialoghi platonici più popolari, anche nelle scelte degli insegnanti. Le 
ragioni di questa popolarità sono la lunghezza contenuta, la qualità drammatica della 
svolgimento, e la presenza di più di un tema fra quelli più centrali per la filosofia 
platonica e per la filosofia antica nel suo insieme. 
Il primo di questi temi è il conflitto fra filosofia e retorica. Gran parte del  confronto fra 
le figure di Socrate e del maestro sofista Gorgia – trattato dall’autore con grande rispetto, 
diversamente dai suoi seguaci – verte sulla giustificazione e l’utilità della retorica, 
disciplina che Platone condanna irrevocabilimente per bocca di  Socrate. Va ricordato 
che, spenta ormai l’eco del scontro fra Platone e i Sofisti, la giustificazione della retorica 
sarà un tema riemergente, dapprima in Aristotele che si discosta da Platone, e poi ai 
tempi di Quintiliano. È un tema questo di incredibile longevità, se si ricordano le 
proposte teoriche della nuova retorica di Chaim Perelman e le successive riproposizioni 
di un ruolo per la retorica nelle stesse scienze della natura, per opera di rispettabili 
filosofi della scienza. 
Un secondo tema è quello della “vita buona” e del ruolo che in essa va riconosciuto al 
piacere, dell’aspetto politico di questa vita buona come vita associata, e quindi della  
paideia, ovvero l’educazione del cittadino, e nell’aspetto individuale, relativo al destino 
dell’anima. 
Il terzo tema è quello della “misura” e del bene, cioè del criterio con cui si giudica la vita 
del singolo e del cittadino. 
Il dialogo è riproposto in una nuova traduzione che ne rende più fruibili i pregi letterari e 
più chiara la comprensione della trama concettuale. L’apparato fornisce allo studente le 
informazioni necessarie sul movimento sofistico, sulla politica ad Atene, sulla figura di 
Gorgia come retore, sulla riflessione etica precedente Platone, sul modo di intendere il 
piacere da parte del pensiero greco, e inoltre sul ruolo di questo e degli altri dialoghi nel 
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modo di intendere la filosofia da parte di Platone, a cavallo fra dottrine scritte e dottrine 
orali.      
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PRIMA DEL TESTO 
 
1. Platone filosofo e letterato 
Se vogliamo capire e apprezzare in modo adeguato l’abilità con cui Platone svolge le sue 
argomentazioni dobbiamo ricordare, e valorizzare, la natura particolare della sua geniale 
produzione di dialoghi. Infatti, ci troviamo di fronte al caso, più unico che raro, di un 
autore che racchiude in sé, e in forma eminente, due capacità: quella di svolgere 
ragionamenti filosofici e quella di costruire capolavori letterari. I dialoghi di Platone 
rientrano a pieno diritto non solo nella storia della filosofia, ma anche nella storia della 
letteratura mondiale. Ciò vuol dire che la genialità dello scrittore non va mai sottovaluta, ma 
nemmeno deve essere colta solo sul piano estetico: le invenzioni sceniche di Platone vanno 
sempre connesse al fine teoretico che l’Autore si propone di raggiungere. Bisogna quindi 
ricordare che in tutti i suoi dialoghi, e soprattutto in quelli che, come il Gorgia, hanno uno 
svolgimento molto articolato, Platone ha il completo dominio della situazione, dell’ambiente 
come dei personaggi e costruisce una vera e propria fiction1. 
La prima conseguenza di una tale lettura dei dialoghi platonici è abbastanza ovvia: tutti i 
passaggi narrativi, anche quelli che sembrano costituire solo il puro tessuto connettivo 
dell’azione o della discussione, come anche quegli intermezzi drammatici che a volte 
sfuggono o che siamo portati a sottovalutare, sono “voluti” dal filosofo e, proprio perché 
sono artifici di un grande narratore, sono tesi ad uno specifico effetto da realizzare. Tale fine 
non è mai puramente scenico ma è intrinsecamente connesso al risultato filosofico ed 
educativo che egli vuole ottenere. 
Solo se leggiamo il Gorgia in questa chiave ci mettiamo in grado di cogliere il senso 
complessivo dell’operazione che Platone compie, senza lasciarci fuorviare dalla maggiore 
o minore vivacità dello svolgimento drammaturgico. 
Quanto detto ha un’immediata applicazione al nostro dialogo. In effetti, il fascino dello 
scontro finale, che contrappone le due posizioni totalmente antagoniste di Socrate e di 
Callicle, ha tanto attirato l’attenzione dei lettori da avere ad un tempo contribuito al 
successo di questo dialogo e ad alcuni diffusi fraintendimenti. Non si tratta certo di un 
caso: Callicle è un personaggio decisivo nello svolgimento drammaturgico: si presenta 
subito all’apertura del testo come probabile padrone di casa ed è anche colui cui si 
rivolge esplicitamente nell’ultima frase Socrate; inoltre, lo scontro tra Socrate e questo 
giovane retore e uomo politico occupa più della metà del dialogo ed ha toni drammatici 
e svolgimenti argomentativi che non possono non colpire il lettore. 
Tuttavia, questa accentuazione non solo porta molti lettori ad attribuire a Gorgia e alla 
retorica gli atteggiamenti, le decisioni, e i relativi giudizi platonici, che coinvolgono il solo 
Callicle, ma spesso non consente di cogliere la complessità dell’architettura del dialogo e 
la pluralità di piani che Platone mette in gioco. 
Infatti, l’Autore, con una serie di passaggi che collegano prima Gorgia a Polo, poi Polo a 
Callicle, vuole dimostrare che le “colpe” della seconda generazione dei sofisti risalgono 
alle carenze teoriche della prima, che l’esito immoralistico di un relativismo senza 
principi è frutto della debolezza teorica del grande retore di Lentini. L’operazione ha una 

                                                 
1 Devo questa terminologia, che ben evidenzia la natura dei dialoghi platonici, a Ch. J. Rowe, Il Simposio di Platone, Cinque 
lezioni sul dialogo con un ulteriore contributo sul Fedone e una breve discussione con M. Migliori e A. Fermani, a cura di M. 
Migliori, Sankt Augustin, Academia Verlag, 1998, pp. 9-19. 
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valenza eminentemente teoretica, ma è condotta con abilità e onestà, nel senso che 
Platone non mente e non offende mai Gorgia, attribuendogli posizioni immoraliste o 
fraintendimenti grossolani. Certo, il sofista appare molto pieno di sé e incapace di 
reggere il confronto con Socrate, ma non risulta mai connotato negativamente, sia sul 
piano della moralità sia su quello dell’intelligenza, come invece accade agli allievi, anzi 
viene tanto rispettato che, al momento di cominciare l’attacco alla retorica, il vecchio 
maestro di Platone esprime la massima cautela: egli dichiara infatti di non sapere se la 
retorica gorgiana sia propria questa pratica empirica volta al solo piacere di cui ora parla 
(462 E - 463 A). 
 
2. La complessità del Gorgia 
Tuttavia, sarebbe errato vedere solo questo nel nostro dialogo, che ha una notevole 
ricchezza di temi, tra loro in vario modo intrecciati. Per questo occorre utilizzare 
strumenti metodici adeguati per rispettare la complessità della sua costruzione. 
Su questo terreno, seguendo un’indicazione metodologica di Th.A. Szlezák2, possiamo 
tentare di individuare tre elementi, tra loro intrecciati, che strutturano lo svolgimento di 
un dialogo platonico: 
a) il motivo dominante, l’asse unitario che giustifica e fa vivere il testo e che Platone 
continuamente ripropone all’attenzione del lettore; 
b) il centro tematico del dialogo, la questione filosoficamente determinante, quella che 
qualifica lo stesso motivo dominante e gli dà un senso teoreticamente appropriato; 
c) il problema più importante, collegato al tema del dialogo, che vi si riferisce come a 
questione ulteriore e filosoficamente più elevata. 
Nel Gorgia il motivo dominante è costituito dalla definizione della retorica, che origina e 
unifica la trattazione. In questa riflessione Platone compie due ulteriori operazioni di 
grande rilievo: non solo articola il giudizio su Gorgia, che è persona dabbene, anche da 
un punto di vista culturale e tecnico, e tuttavia cattivo maestro, ma chiarisce anche quali, 
a suo avviso, sono i rapporti di somiglianza e differenza tra sofistica e retorica. 
Quanto al centro tematico dell’opera, si tratta del tipo di vita che si deve condurre. 
Platone mostra che il giudizio su tale tema implica una riflessione sia sul piano della vita 
terrena, nei suoi aspetti individuali e in quelli socio-politici, sia su quello ultraterreno, 
legato al destino dell’anima. 
Infine, il tema teoreticamente centrale e decisivo è quello della misura e del bene, che 
giudica la vita buona e il destino dell’anima stessa. 
Non si tratta di una mera giustapposizione di questioni, anzi non è difficile cogliere 
l’intima connessione tra questi piani di riflessione: proprio perché la retorica risulta 
essere una lusinga con cui si cerca di evitare, in nome del piacere, la giusta punizione, 
necessaria per redimere l’anima, essa si collega ad una visione errata della vita buona, che 
deve essere invece colta non alla luce delle opinioni correnti, ma sulla base di una 
complessa visione filosofica che culmina nel Bene. 

                                                 
2 Questo studioso tedesco, attualmente docente a Tubinga, ha particolarmente studiato le tecniche di scrittura platonica, 
evidenziando alcune caratteristiche ricorrenti nei dialoghi; in Italia sono state pubblicate due sue opere su questo tema: Platon 
und die Schriftlichkeit der Philosophie. Interpretation zu den frühen und mittleren Dialogen, Berlin, De Gruyter, 1985; trad. it. Platone e la 
scrittura della filosofia. Analisi di struttura dei dialoghi della giovinezza e della maturità alla luce di un nuovo paradigma ermeneutico, Milano, 

Vita e Pensiero, 1992
3
; Come leggere Platone, Milano, Rusconi, 1991. 
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Tale complessità di intrecci, che bisognerà cercare di seguire e individuare nel testo, ci 
consente di capire il senso educativo e filosofico del “gioco” di Platone. 
 
3. La tecnica del dialogare 
Tutto questo ci viene presentato in un’opera che non solo ostenta, ma giustifica la 
tecnica socratico-platonica del dialogo, che risalta nella sua netta contrapposizione alla 
tecnica retorica proposta dai diversi interlocutori di Socrate. Il filosofo non vuole 
vincere, o dimostrare la superiorità del suo ragionamento, ma conquistare l’assenso 
dell’avversario. Questi deve dichiararsi d’accordo e deve essere tanto convinto da 
condividere le affermazioni che prima osteggiava (472 B-C). Solo ciò mostrerà che il 
procedimento è stato corretto. 
Per questo lo scontro può anche essere duro: la polemica va condotta non per partito 
preso, la critica va svolta senza remore e ritegni umani. Proprio per questo, il 
procedimento deve essere metodicamente corretto: più volte Socrate sottolinea la 
necessità di non saltare passaggi o di non dare per scontata l’affermazione dell’altro 
interlocutore. Solo se si procede così, infatti, le divergenze risulteranno chiare e sarà 
possibile individuare con precisione il terreno su cui occorre condurre il confronto. 
Questi inviti alla cautela procedurale vengono qui più volte ostentati nel procedimento 
molto lento e ripetitivo dell’argomentare, che viene anche sottolineato (498 E – 499 A). 
Proprio perché il procedimento è difficile appare utile non condurlo da solo, ma con un 
interlocutore che abbia determinate caratteristiche, quelle che Socrate delinea nel 
momento in cui indica proprio in Callicle un valido interlocutore capace di metterlo alla 
prova: scienza, benevolenza e franchezza (487 A). In effetti, si tratta di tre caratteristiche 
assolutamente necessarie perché si dia un confronto utile. 
In primo luogo, se l’interlocutore non sa, il suo ruolo non potrà essere molto 
significativo. Tale notazione ci chiarisce che ci sono due modi di svolgere i dialoghi 
«socratici»: nel primo, un maestro suscita, con domande, la riflessione dell’allievo, spesso 
giovane e sempre poco esperto, che deve scoprire, e apprendere, le risposte; nel secondo 
procedimento, il maestro che interroga svolge un procedimento che viene sottoposto ad 
una verifica; ciò richiede un interlocutore adeguato, come nel caso del Gorgia.  
In secondo luogo, il confronto deve manifestare la volontà di trovare la soluzione ad un 
comune problema: per questo non deve essere malevolo ma franco e non bloccato da 
ritegni umani. Socrate sottolinea che è meglio avere un avversario determinato perché, in 
questo caso, l’accordo raggiunto sarà veramente significativo. Non è quindi per scherzo 
o per un gioco ironico che Socrate afferma di preferire l’essere confutato al confutare: 
solo in questo modo, infatti, ci si libera dell’errore (457 E – 458 A). 
Per Platone, dunque, bisogna cercare la confutazione: come l’anima che ha commesso 
ingiustizia deve accettare il dolore dell’espiazione per purificarsi, così la mente deve 
cercare nella discussione la confutazione, che è premessa alla purificazione intellettuale. 
La discussione, tuttavia, non è un valore in sé, non è un fine, ma il mezzo per verificare 
la tenuta logica della discussione e la congruità dei concetti. Quello che conta, quindi, è il 
rapporto oggettivo che si stabilisce tra i concetti e i giudizi. Questo, che diverrà evidente 
nei dialoghi dialettici3, qui viene adombrato nella necessità, assunta da Socrate, di 
                                                 
3 Si tratta di un blocco di dialoghi importantissimi, successivi alla Repubblica. Ne fanno parte a pieno titolo Parmenide, Sofista e 
Politico, ma in una certa misura anche il Teeteto e il Filebo. In queste opere la parte dialogica, di confronto tra due o più 
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svolgere da solo l’intera discussione finale sia per la parte della domanda sia per quella 
della risposta. Si tratta di un lavoro cui il filosofo non può infatti sottrarsi, non solo per 
la rilevanza pratica delle questioni che si stanno affrontando, ma perché è in gioco la 
«verità»: 

Queste conclusioni, che nei discorsi precedenti ci sono apparse come dico, sono tenute 
legate, per esprimersi con un'immagine molto forte, con ragionamenti di ferro e di 
diamante, almeno per quanto si può presumibilmente credere a questo proposito; se tu, 
o qualcun altro più forte di te, non scioglierà tali legami, non è possibile che chi dice 
qualcosa di diverso da quello che io dico ora parli bene. Io, infatti, ripeto sempre lo 
stesso discorso: non so come stiano queste cose; tuttavia, nessuno di coloro che ho 
incontrato finora, come anche questa volta, può fare un discorso diverso evitando il 
ridicolo. Io reputo, dunque, che le cose stiano in questo modo (509 A-B). 

Si tratta di una formulazione che chiarisce molto della visione platonica della scienza e 
della ricerca: Socrate, pur ribadendo i limiti del sapere umano, afferma con forza la verità 
di un’affermazione razionalmente fondata, che deve essere considerata vera fino a prova 
contraria. Tutte le cautele, qui fortemente sottolineate, non gli impediscono di affermare, 
e ripetutamente, che quello che si sta sostenendo è “vero”. 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                  

personaggi, ha un peso minore, mentre diventa decisivo il rapporto tra le Idee considerate in se stesse; anche il ruolo di 
Socrate, in parallelo, si riduce di molto. 


