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LA CORPOREITÀ DEL PERCEPITO: IL RAPPORTO PROBLEMATICO DI GORGIA CON LA 
TRADIZIONE MATERIALISTICA 

La natura corporea dell’immagine 

 

T1. Adv. Math. VII. 81-82 

come ciò che è visto (τὰ ὁρώµενα) è detto oggetto visibile (ὁρατὰ) per questo, per il fatto che è 
visto (ὅτι ὁρᾶται), e ciò che è udito è detto oggetto udibile per il fatto che è udito, e non 
respingiamo gli oggetti visibili (τὰ ὁρατὰ) per il fatto che non sono uditi, né ripudiamo gli oggetti 
udibili per il fatto che non sono visti (ὅτι οὐχ ὁρᾶται) – bisogna infatti che ciascun oggetto sia 
giudicato (κρίνεσθαι) dal senso proprio (ὑπὸ τῆς ἰδίας αἰσθήσεως) e non da un altro –, così anche 
ciò che è pensato (τὰ φρονούµενα), anche se non sarà visto dalla vista (εἰ µὴ βλέποιτο τῇ ὄψει) né 
udito dall’udito (ἀκούοιτο τῇ ἀκοῇ), tuttavia sarà, poiché viene afferrato dal criterio proprio (τοῦ 
οἰκείου λαµβάνεται κριτηρίου). Pertanto, se qualcuno pensa (φρονεῖ) carri che corrono sul mare, 
anche se non li vede, bisogna credere che ci siano carri in corsa sul mare. Ma questo è assurdo; 
pertanto, gli oggetti esistenti non sono pensati né appresi.  

 

T2. MXG 980a14-18 

(…) come ciò che udiamo (ἃ <ἀκούοµεν>) è non più (οὐδὲν µᾶλλον) di ciò che vediamo (<ἃ> 
ὁρῶµεν), così ciò che vediamo (ἃ ὁρῶµεν) è non più (<οὐ> µᾶλλον) di ciò che ci rappresentiamo 
mentalmente (<ἃ> διανοούµεθα). E infatti, come in un caso molti vedrebbero le stesse cose (πολλοὶ 
ἂν ταὐτὰ ἴδοιεν), in un altro molti si rappresenterebbero mentalmente le stesse cose (πολλοὶ ἂν 
ταὐτὰ διανοηθεῖεν). Le une, dunque, sono non più delle altre e quali siano vere è oscuro. (trad. Ioli, 
leggermente modificata) 

 

T3. Adv. Math. VII, 83-5 

Se infatti gli oggetti esistenti, e che sussistono fuori di noi (τὰ ὄντα ἅπερ ἐκτὸς ὑπόκειται), sono 
oggetti visibili (ὁρατά) e oggetti udibili (ἀκουστὰ) e genericamente oggetti percepibili (αἰσθητά) e, 
tra di essi, gli oggetti visibili (ὁρατὰ) sono colti tramite la vista (ὁράσει καταληπτά), gli oggetti 
udibili (ἀκουστὰ) tramite l’udito (ἀκοῇ) e non viceversa, come potranno allora essere rivelati a 
qualcun altro? Infatti, ciò tramite cui li riveliamo è il linguaggio (λόγος), ma il linguaggio (λόγος) 
non è (uno degli) oggetti realmente sussistenti; pertanto, noi riveliamo agli altri non gli oggetti 
esistenti, ma un discorso (λόγος), che è altro dagli oggetti sussistenti. Come dunque l’oggetto 
visibile (τὸ ὁρατὸν) non potrebbe diventare oggetto udibile (ἀκουστὸν) e viceversa, così gli oggetti 
esistenti, poiché sussistono al di fuori (ὑπόκειται τὸ ὂν ἐκτός), non potrebbero diventare il nostro 
discorso (οὐκ ἂν γένοιτο λόγος ὁ ἡµέτερος), e non essendo linguaggio (λόγος) non potrebbero 
essere resi manifesti a qualcun altro. 

 



T4. MXG 980b1-3 

Come la vista (ἡ ὄψις) non conosce (γιγνώσκει) i suoni (φθόγγους), così l’udito (ἡ ἀκοὴ) ode 
(ἀκούει) suoni (φθόγγους), non colori (χρώµατα); in effetti, il parlante parla, ma non [dice] suoni né 
colori (καὶ λέγει ὁ λέγων, ἀλλ’οὐ χρῶµα οὐδὲ πρᾶγµα). 

 

T5. MXG 980b6-7 

Innanzitutto, il parlante non pronuncia (λέγει) suoni (ψόφον) né colori (χρῶµα), ma un discorso, 
poiché non è possibile pensare (διανοεῖσθαι) un colore (χρῶµα), ma solo vederlo (ὁρᾶν), né (è 
possibile pensare) un suono, ma solo udirlo (ἀκούειν). 

 

T6. MXG 980b14-16 

È chiaro che neanche lo stesso soggetto in sé stesso sente (αἰσθανόµενος) le stesse cose nello stesso 
momento (ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ), ma alcune per mezzo dell’udito (τῇ ῇ ἀκοῇ) e altre per mezzo della 
vista (τῇ ὄψει) e in modo diverso ora e in passato (trad. Ioli, leggermente modificata).  

 

T7. Emp. fr. 3 DK vv. 10-14 

Non ritener la vista più degna di fiducia dell’udito/né l’udito rumoroso sopra le evidenze della 
lingua/né rifiuta fiducia ad alcuna delle altre parti, poiché è passaggio per la conoscenza/Ma conosci 
(νόει) ciascuna cosa in quanto essa è chiara (trad. tratta da Kamtekar [2009, 226] leggermente 
modificata). 

 

T8. Emp. fr. 2 DK vv. 7-8 

così queste cose non sono vedute né udite dagli uomini né abbracciate con la mente (οὕτως 
οὔτ’ἐπιδερκτὰ τάδ’ἀνδράσιν οὔτ’ἐπακουστά οὔτε νόῳ περιληπτά) (trad. Giannantoni). 

 

T9. Emp. fr. 109 DK 

Con la terra infatti vediamo (ὀπώπαµεν) la terra, l'acqua con l’acqua, con l'aria l’aria divina, e poi 
col fuoco il fuoco distruttore, con l'amore l’amore e la contesa con la contesa funesta (trad. 
Giannantoni). 

 

T10. MXG 980b3-5 

In effetti, di ciò di cui non si ha ἔννοια (ὃ τις µὴ ἐννοεῖ), come si potrebbe avere ἔννοια 
(ἐννοήσειεν) da altri attraverso un discorso (παρ’ἄλλου λόγῳ) o un qualche segno diverso dalla cosa 
stessa, se non avendolo visto, qualora sia un colore (ἀλλ’ἢ ἐὰν µὲν χρῶµα ἰδών), e avendolo udito, 
qualora sia un suono (ἐὰν δὲ <ψόφος ἀκο>ύσας)? (trad. Ioli, modificata). 

 

 



T11. Adv. Math. VII, 86 

(…) neanche è possibile dire che, al modo in cui sussistono gli oggetti visibili e gli oggetti udibili, 
così anche il linguaggio (λόγος), cosicché gli oggetti realmente sussistenti possono essere rivelati 
dal linguaggio (λόγος) in quanto realmente sussistente. Seppure sussiste, dice Gorgia, tuttavia il 
linguaggio (λόγος) differisce dai rimanenti oggetti realmente sussistenti, e massimamente 
differiranno i corpi visibili (τὰ ὁρατὰ σώµατα) da quelli dei discorsi, poiché attraverso un 
determinato organo (δι’ἑτέρου ὀργάνου) è possibile cogliere l’oggetto visibile (τὸ ὁρατὸν), e 
attraverso un altro il linguaggio (λόγος). Dunque [quest’ultimo] non fa conoscere gli altri oggetti 
sussistenti, così come quelli non manifestano reciprocamente la propria natura. 

 

T12. Hel. 8 

Il linguaggio è un signore potente (δυνάστης µέγας) che con un corpo piccolissimo e invisibile 
(σµικροτάτῳ σώµατι καὶ ἀφανεστάτῳ) realizza le imprese più divine (θειότατα ἔργα): infatti, può 
porre fine alla paura e allontanare il dolore e instillare gioia e infondere compassione. 

 

T13. Hel. 9 

e davanti alla buona e alla cattiva sorte di fatti e corpi (πραγµάτων καὶ σωµάτων) estranei, l’anima 
(ἡ ψυχή) patisce (ἔπαθεν), per mezzo del discorso (διὰ τῶν λόγων), una passione propria (ἴδιόν τι 
πάθηµα) (trad. Ioli, leggermente modificata). 

 

T14. Hel. 14 

E tra la potenza del linguaggio (τοῦ λόγου δύναµις) e la disposizione dell’anima (τὴν τῆς ψυχῆς 
τάξιν) intercorre lo stesso rapporto che tra la prescrizione dei farmaci (τῶν φαρµάκων τάξις) e la 
natura del corpo (τὴν τῶν σωµάτων φύσιν). Come infatti tra i farmaci alcuni espellono dal corpo 
certi umori, altri certi altri, e gli uni pongono fine alla malattia, gli altri alla vita, così anche tra i 
discorsi alcuni procurano dolore, altri piacere, altri paura, altri dispongono chi ascolta al coraggio, 
altri infine con una malvagia persuasione, l’anima avvelenano e stregano (trad. Ioli). 

 

T15. Hel. 15 

ciò che vediamo (ἃ ὁρῶµεν) possiede (ἔχει) non quella natura che noi desideriamo (φύσιν οὐχ ἣν 
ἡµεῖς θέλοµεν), ma quella che a ciascuna [delle cose che vediamo] è toccata in sorte (ἔτυχε): per 
mezzo della vista (διὰ τῆς ὄψεως) l’anima (ἡ ψυχὴ) viene influenzata (τυποῦται) anche nelle 
disposizioni (τοῖς τρόποις). 

 

T16. Hel. 13 

la persuasione, unitasi al linguaggio, manipola l’anima come preferisce (ἡ πειθὼ προσοῦσα τῷ 
λόγῳ καὶ τὴν ψυχὴν ἐτυπώσατο ὅπως ἐβούλετο). 

 



T17. Hel. 16 

la vista si turba e turba l’anima (ἡ ὄψις ἐταράχθη καὶ ἐτάραξε τὴν ψυχήν) (trad. Ioli). 

 

T18. Hel. 19 

Se, dunque, del corpo di Alessandro (τῷ τοῦ Ἀλεξάνδρου σώµατι ) compiaciutosi, l’occhio (ὄµµα) 
di Elena trasmise all’anima (τῇ ψυχῇ ) desiderio e contesa d’amore, di che stupirsi? (trad. Ioli). 

 

T19. Hel. 17 

E già alcuni, scorgendo pericoli (ἰδόντες φοβερὰ), hanno perso in quel preciso istante il senno che 
prima avevano, tanto la paura spegne e scaccia l’intelletto. E molti sono caduti in vani affanni, 
terribili malattie e insanabili follie: a tal punto la vista (ἡ ὄψις) iscrive (ἐνέγραψεν) nel senno (ἐν τῷ 
φρονήµατι) le immagini (εἰκόνας) delle cose che sono state viste (τῶν ὁρωµένον πραγµάτων). (trad. 
Ioli, leggermente modificata).  

 

 

 

 

 


