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Premessa

Chi sono i sofisti?

Intellettuali che facevano professione di
sapienza e la insegnavano dietro compenso

I commenti negativi di Platone e Aristotele
sanciscono una cattiva fama dei sofisti



I sofisti operano una vera e propria rivoluzione
filosofica perché spostano l’asse della speculazione
dalla natura (dalla ricerca dell’arché) all’uomo (vita
politica, leggi, religione, lingua, educazione).

Spostamento di indagine dovuto ad un nuovo
contesto socio-politico:

- avvento della democrazia in Atene, dopo la
vittoria contro i Persiani

- crisi dell’aristocrazia

- accresciuta potenza della borghesia cittadina

- espandersi dei traffici e dei commerci



Si distinguono due generazioni di sofisti: 

• Prima generazione, in cui inseriamo Protagora 
e Gorgia

• Seconda generazione, in cui si affermano i 
cosiddetti eristi, che segnano la crisi della 
sofistica. 



Protagora 

È il primo e più importante esponente della 
sofistica. 

Tenne scuola in numerose città. Soggiornò più 
volte ad Atene, ma fu accusato di empietà e 
allontanato dalla città. 

Scrive Ragionamenti demolitori e le Antilogie.



Tesi fondamentale di Protagora: l’uomo è misura di 
tutte le cose.

L’uomo è il metro, cioè il soggetto di giudizio della 
realtà. L’uomo giudica le cose a seconda della 
propria specifica conformazione psico-fisica, a 
seconda dei parametri della società in cui vive e a 
seconda della specie a cui appartiene. 



Questa teoria è una forma di: 

- umanismo perché l’uomo è giudice di tutte 
le cose 

- fenomenismo perché noi non conosciamo 
la realtà in se stessa, ma come questa ci 
appare

- relativismo perché non esiste una verità 
sciolta e assoluta, ma ogni verità è relativa 
all’uomo che la giudica. 



non esiste una verità unica e non esiste un unico 
sistema di ideali validi per tutti e per sempre

relativismo morale e conoscitivo 



Ma se non esistono verità assolute, quale può 
essere il criterio della scelta? Perché reputo 
preferibili alcune opinioni anziché altre? 

Il criterio al quale l’uomo può attenersi è l’utilità 
privata e pubblica. L’utile, ovvero il bene del 
singolo e della comunità, diventa strumento di 
verifica e di legittimazione delle teorie. 



Sulla base della teoria dell’uomo-misura, 
Protagora propone il metodo dell’antilogia, o 
del discorso doppio, cioè l’arte di costruire, su 
ogni questione, due discorsi contrastanti. 

Anticamente si pensava che su ogni argomento 
esistesse un unico punto di vista vero, Protagora 
spezza questa credenza. 



Gorgia 

Fu discepolo di Empedocle ed esercitò la sua 
filosofia in molte città della Grecia. Ad Atene 
pronuncia un famoso discorso sui caduti in 
battaglia. 

Scrive Sul non essere e l’Encomio di Elena. 

Rispetto a Protagora, la sua dottrina è più negativa 
circa le possibilità conoscitive e pratiche dell’uomo.



Gorgia stabilisce tre tesi fondamentali: 

1. Nulla c’è, non si può quindi riconoscere il 
principio primo di tutte le cose

2. Se anche qualcosa c’è, non è conoscibile 
dall’uomo

3. Se anche è conoscibile, è incomunicabile agli 
altri, perché il linguaggio non è in grado di 
esprimere quello che la mente può pensare e 
l’uomo non può parlare dell’essere



Da queste tesi scaturisce l’agnosticismo, 
chiamato anche scetticismo metafisico: l’uomo 
non può parlare dell’essere e delle strutture del 
reale. 

Sfiducia nelle possibilità conoscitive dell’uomo 
quando, andando oltre l’esperienza, vuole 
accedere a qualcosa di assoluto

Prima messa in discussione occidentale della 
metafisica



Allo scetticismo metafisico si accompagna lo scetticismo 
gnoseologico: il pensiero e il linguaggio perdono valore. 

Se nulla è vero, tutto è falso. 

Mentre in Protagora c’è un criterio di verità, ovvero 
l’utile, in Gorgia non troviamo nessun criterio. 

L’unica cosa che conta è la potenza del linguaggio, inteso 
come forza ammaliatrice che permette il dominio degli 
stati d’animo. 

La parola è tutto e può tutto  importanza della retorica, 
come arte della suggestione e della persuasione. 



Un altro aspetto importante del pensiero di Gorgia 
è la concezione tragica del reale. 

Gorgia ritiene che le azioni umane non siano rette 
dalla logica e dalla verità, ma dalle circostanze, dalla 
menzogna, dalle passioni e da un ignoto destino, 
per cui gli uomini sono determinati e incolpevoli, 
essendo in preda a qualcosa che li tiene in pugno 
nell’Encomio di Elena, Elena è ritenuta senza colpa. 



Crisi della sofistica

Estremizzando il metodo antilogico e la retorica 
utilizzata da Gorgia, la sofistica giunge alla 
eristica, ossia l’arte di avere la meglio nelle 
discussioni sulla affermazioni dell’avversario, 
confutandole senza alcun riguardo per la loro 
intrinseca verità o falsità concettuale. 

La filosofia così si riduce a semplice retorica. 


