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Henri-Irénée Marrou, I Sofisti come educatori

Lo storico francese Henri I. Marrou affronta lo studio dei Sofisti mettendo in luce quella che ritiene essere la 
loro vocazione originale: l’insegnamento. Afferma in modo deciso la scarsa attinenza del pensiero sofista alla 
storia della filosofia o delle scienze, non per mancanza di un’autentica elaborazione culturale nelle riflessioni dei 
suoi maggiori interpreti, come Protagora e Gorgia, ma la loro originalità riguarda l’aver inventato la professione 
dell’insegnamento: sono i primi veri e propri “pedagoghi”. Per questo motivo inaugurano la stagione dell’educa-
zione a pagamento e si promuovono in quanto professionisti attraverso tecniche che Marrou definisce “pubbli-
citarie”, ricorrendo ad una terminologia moderna, forse un po’ azzardata, 
benché efficace. In questo modo difende il loro lavoro dalle critiche serrate 
di Platone e dei socratici, considerandole talora false e tendenziose, volte 
a svalorizzare un’opera che lo storico francese ritiene al contrario degna 
d’interesse e di valore sul piano educativo.

L’attività dei Sofisti si esplica nella seconda metà del secolo V. Mi sembra 
piuttosto artificiosa la ripartizione in due generazioni, che è stata tentata 
qualche volta; realmente antichi e recenti si ricongiungono, e Platone ha 
potuto senza anacronismo riunire i più celebri presso il ricco Callia, in 
compagnia di Socrate e d’Alcibiade, in una scena celebre del Protagora. 
Non c’è molta differenza d’età fra i più anziani e i più giovani: il più vecchio, Protagora d’Abdera, deve essere 
nato verso il 485; Gorgia di Lentini e l’ateniese Antifonte (del demo di Ramnunte), appena più giovani, verso 
il 480. I più giovani, Prodico di Ceo, Ippia d’Elide, hanno circa dieci anni di meno e sembrano dell’epoca di 
Socrate, che, come si sa, è vissuto dal 470-69 al 399. D’origine diversa, girovaghi per esigenze professionali, 
hanno tutti più o meno soggiornato ad Atene e per causa loro questa città appare d’ora innanzi come il cro-
giolo in cui si elabora la cultura greca. 
Ogni storia della filosofia o delle scienze si sente in dovere di consacrare un capitolo ai Sofisti; ma questo 
capitolo è molto difficile da scrivere, e perciò raramente soddisfacente. 
Dire che li conosciamo male, è poco; come fonte diretta, non possediamo che alcuni rari frammenti e magre 
notizie biografiche, elementi di un peso assai leggero per potersi opporre al prestigio ingannatore dei ritratti 
satirici e delle contraffazioni di Platone, le pagine del quale consacrate ai Sofisti sono tra le più ambigue 
dell’opera sua e dall’interpretazione sempre delicata: dove cominciano, dove finiscono la finzione, la defor-
mazione caricaturale e calunniosa? Inoltre, sotto la maschera della lotta tra Socrate e i Sofisti, Platone non ha 
in realtà evocato quella che opponeva lui stesso ad alcuni dei suoi contemporanei, Antistene1 in particolare? 
In verità i Sofisti non appartengono, propriamente parlando, alla storia della filosofia o delle scienze. Hanno 
agitato molte idee, di cui certe provenivano da altri (da Eraclito, per esempio, per Protagora, dagli Eleati o 
da Empedocle per Gorgia), e altre erano invece loro personali; ma veramente non sono stati dei pensatori, 
dei cercatori di verità. Erano dei pedagoghi: «Educare gli uomini», tale è la definizione che, in Platone, 
Protagora stesso dà della sua arte. 
Perciò, è questa la sola caratteristica che abbiano avuto in comune; incerte e diverse, le loro idee sono troppo 
fuggevoli perché si possano attribuire ad una scuola nel senso filosofico della parola; hanno in comune solo il 
loro mestiere di professore. Salutiamo questi grandi antenati, i primi professori d’insegnamento superiore, 
quando la Grecia non aveva conosciuto che degli allenatori sportivi, dei direttori di laboratorio e, sul piano 
scolastico, degli umili maestri di scuola. A dispetto dei sarcasmi dei Socratici, imbevuti di pregiudizi conser-
vatori, occorre attribuire loro prima di tutto quel carattere d’uomini di mestiere, per i quali l’insegnamento è 
una professione; la cui riuscita commerciale attesta il valore intrinseco e l’efficacia sociale. 

È quindi interessante studiare con una certa precisione il modo con cui l’hanno esercitato. Non hanno aperto 
delle scuole nel senso istituzionale della parola; il loro metodo, ancora molto vicino a quello delle origini, può 
definirsi un precettorato collettivo. Riuniscono intorno a sé i giovani che vengono loro affidati e di cui assu-
mono la formazione completa, cercando di fornire un’educazione completa nell’arco tre o quattro anni. […]
Protagora fu il primo a proporre un insegnamento di questo tipo per denaro; prima di lui non esisteva un’i-

1 Antistene (444.-365 a.C.) filosofo greco allievo di Gorgia, partecipa alle conversazioni di Socrate. È il fondatore della scuola 
cinica, il ginnasio ateniese dove erano accettati anche i “semi-cittadini”; Antistene era stato infatti ostracizzato da Atene.  
Fra i suoi allievi si ricorda Diogene di Sinope.
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stituzione simile. I Sofisti quindi non hanno trovato una clientela già pronta; è stato loro necessario farla na-
scere, persuadere il pubblico a ricorrere ai loro servizi; di qui tutta una serie di procedimenti pubblicitari. Il 
Sofista va di città in città in cerca d’allievi, conducendosi dietro quelli che ha già trovato. Per farsi conoscere, 
mostrare l’eccellenza del loro insegnamento, dare esempi della loro abilità, i Sofisti volentieri fanno un’esi-
bizione […]; può essere un discorso accuratamente meditato o, al contrario, un’improvvisazione brillante su 
un soggetto proposto, una discussione liberamente accettata su “qualsiasi cosa”, a piacimento del pubblico. 
Con questo inaugurano il genere letterario della conferenza, destinato fin nell’Antichità a una fortuna tanto 
stupefacente.

(adattato da H.I. Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità (1964), Editrice Studium, Roma 1971, pp. 79-81)

ANALISI DEL TESTO
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Dove e in che periodo sviluppano la loro attività i sofisti? A quali figure si riferisce Marrou?
2. Perché secondo Marrou i sofisti non vanno annoverati tra i filosofi?
3. In cosa consiste la novità della loro professione?
4. Come avvenivano le “lezioni”?
5. A che proposito Marrou parla di «procedimenti pubblicitari»? Ritieni appropriata questa espressione?
6. Ritieni che il punto di vista di Marrou sui sofisti sia simile a quello espresso da Socrate? Individua analogie 

e differenze; esprimi infine un parere personale in merito.


