
LA SOFISTICA

Corrente filosofica del IV sec a.C., che 
comporta un superamento definitivo delle 
problematiche del naturalismo

Il punto di partenza della sofistica è la 
messa in discussione dei fondamenti della 
filosofia di Parmenide, mettendone in 
discussione le tautologie Le due tautologie, secondo i sofisti, non 

rappresentano delle verità logiche 
incontrovertibili, cui la ragione è obbligata 
ad aderire, bensì delle valutazioni 
dell’uomo, che attribuisce secondo criteri 
personali le nozioni di essere e non essere 
ai vari fenomeni

Il riferimento a Parmenide è visibile nelle 
proposizioni principali sia di Protagora
(«L’uomo è misura […] delle cose che sono 
e che non sono»), sia di Gorgia («Nulla è, 
Se anche fosse…»)

Questo comporta, a parere dei sofisti, la 
realtà del relativismo, che nega la 
possibilità per l’uomo di raggiungere 
qualsivoglia verità.

Ogni affermazione dell’intelletto umano, 
non può pretendere di valere 
universalmente, ma è equivalente a ogni 
altra proposizione

Il relativismo rischia di avere pesanti 
conseguenze, in particolare per la città: 
se nulla si può affermare come verità, 
ciascuno potrebbe avere delle ragioni 
per non seguire le leggi comuneI sofisti traggono spunto sia dalla tradizione 

della tragedia (dove due opposte verità si 
scontrano, con esito drammatico, in quanto 
entrambe portatrici di verità, seppure opposte), 
e l’esperienza giudiziaria, dove accusa e difesa 
sono portatori di ragioni soggettiva

Per evitare il caos, per salvare la città, 
bisognava trovare  nuovi criteri per 
mettere gli uomini in grado di stringere 
accordi, e quindi vivere pacificamente in 
comune

Poiché è urgente capire come realizzare un 
accordo collettivo, i sofisti valorizzano al 
massimo l’esperienza della politica, quella 
che permette agli uomini, attraverso il 
confronto, di trovare principi comuni

E’ necessario però che ci siano persone 
capaci di orientare il consenso 
dell’assemblea verso le decisioni tese a 
difendere la città ed evitare che vengano 
strumentalizzate da chi ricerca solo l’utile 
personale

Da qui la necessità, per il sofista, di 
acquisire un’eccezionale capacità 
linguistica (retorica), per poter trionfare in 
ogni confronto  le posizioni favorevoli alla 
città (concezione agonistica del dialogo)

I sofisti si dedicano così all’attività 
educativa: ovvero intendono formare una 
nuova classe dirigente in grado, in base ai 
loro insegnamenti, di salvare la città

Il pericolo di questa posizione sta nel 
fatto che, una volta appresa la tecnica 
discorsiva, nessuno garantiva che l’allievo 
non avrebbe usato tali competenze per il 
proprio utile.
Così in effetti si verificherà (seconda 
sofistica) e ciò farà sì che la parola 
“sofista” passerà dal significato di 
“sapiente” a quella di “impostore”



PROTAGORA

Il relativismo in Protagora è espresso nella proposizione: 
«L’uomo è la misura di tutte le cose; di quelle che sono in 
quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono»

E’ chiaro il rifermento critico a Parmenide, laddove si 
dice che i principi di essere e non essere fanno 
riferimento alla soggettività dell’uomo, e non 
rappresentano criteri oggettivi

A fondamento di questa tesi di Protagora vi è una teoria 
naturalistica, in base alla quale tutti gli opposti sono 
contemporaneamente presenti in ogni momento nel 
mondo naturale (tutto è in tutto)

Ogni singolo uomo, a seconda delle condizioni in cui si 
trova, percepisce solo una delle realtà opposte comunque 
presenti in ogni ambiente (es il malato che percepisce il 
freddo laddove gli altri avvertono caldo)

Ogni proposizione che l’uomo afferma ha dunque un 
fondamento: tutto è vero

Per evitare che la condizione di 
relativismo pregiudichi  la 
sopravvivenza della città, Protagora
sostiene che è necessario stabilire un 
accordo tra i diversi uomini non sul 
criterio del vero (inesistente) ma 
dell’utile.

In particolare dell’utile collettivo, che tutti i 
singoli soggetti sono portati ad appoggiare

E’ però necessaria una decisa capacità 
persuasiva per far trionfare i principi 
dell’utile in assemblea

Questo comporta la trasformazione della 
sofistica in pratica educativa (pedagogia): 
insegnare l’arte della retorica per poter 
prevalere in assemblea su ogni questione

Concezione agonistica del dialogo, 
laddove il confronto discorsivo ha come 
finalità il prevalere sull’altro, il riuscire a 
strappare il consenso dell’assemblea

Lo scopo dell’attività educativa è 
quello di creare una nuova classe 
dirigente, capace di guidare la città

Gli studenti si esercitavano sulla 
pratica dei  dissoi logoi: 
sostenere con convinzione 
prima  una tesi, poi quella 
contraria

Protagora sostiene il primato della 
politica su tutte le altre attività 
umane; lo illustra nel mito di 
Prometeo ed Epimeteo



GORGIA3  Proposizioni a fondamento del pensiero 
relativistico di Gorgia

1) Nulla è, opposto a quello di 
Protagora. Nulla può essere 
considerato vero

2) Se anche fosse non sarebbe 
pensabile. Esiste la possibilità che 
qualcosa esista, ma in ogni caso la 
mente umana non potrebbe 
concepirla

3) Se anche fosse pensabile non 
sarebbe comunicabile. A differenza di 
quanto affermava Parmenide, l’essere 
e il non essere non potrebbero venire 
comunicati attraverso il linguaggio, e 
quindi non potrebbero diventare 
patrimonio comune

Relativismo che 
afferma l’inesistenza di 
ogni cosa, opposto a 
quello di Protagora

Anche Gorgia avverte il 
pericolo che il relativismo 
rappresenta per la città

MA

Non è possibile  per Gorgia alcun criterio 
alternativo a quello di verità (un’altra differenza 
da Protagora)

La persuasione, per essere efficace, deve far leva sull’emotività, colpire quella 
parte della persona disponibile ad essere suggestionata

Si tratta di una modalità comunicativa simile a quella 
della pubblicità

L’Encomio di Elena

Elena non è ritenuta colpevole da Gorgia, non solo per cause 
oggettive (violenza, volere degli dei)

Anche se fosse stata persuasa, avrebbe subito una coercizione 
cui non avrebbe potuto sottrarsi, perché contro il potere della 
parola ben detta l’anima non può difendersi

Questo potere della parola è dimostrato dalla parola poetica, 
che sa trasformare con la sua potenza (pur essendo, dal punto 
di vista fisico, un soffio, cioè quasi nulla) lo stato emotivo degli 
uomini


