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ESERCITAZIONE PER IL COMPITO DI FILOSOFIA 
Sofisti e Socrate

Commenta i tre brani seguenti facendo uso dei pensieri dei filosofi indicati tra parentesi accanto al titolo. 
Sono valutate conoscenza dei dati, capacità di sintesi e analisi del problema proposto.

TESTO 1: Logoi. (Protagora, Socrate)
In questa commedia un padre cerca di convincere il figlio, che ha perso grosse somme giocando ai cavalli,  
ad iscriversi ad una scuola di sofisti (il cui maestro è un certo Socrate, bersaglio preferito della satira di  
Aristofane) allo scopo di imparare quell'arte che essi vendono, la retorica, buona, dice il padre, per non  
pagare i debiti.

LESINA: Ti supplico, oh il piú diletto fra i mortali! Va’, va’ ed apprendi!
TIRCHIPPIDE: E che cosa devo apprendere?
LESINA: Presso costoro, dicono, c’è due ragionamenti: il buono, e quale sia vattelapesca, ed il cattivo. Ed 
uno d’essi, il cattivo, dicono, dà vinte le cause piú spallate. Se m’impari questo ragionamento, lo spallato, 
delle somme che debbo per via tua, non ne restituisco un sol quattrino!
(Da “Le nuvole” di Aristofane)

TESTO 2: Areté e insegnamento. (Protagora, Trasimaco, Socrate)
In questo testo Socrate, durante il processo, racconta di un suo dialogo con il padre di un allievo di Eveno di  
Paro, uno dei più noti sofisti dell'epoca.

Mi imbattei in Callia figlio d'Ipponico, un uomo che ha pagato ai sofisti più soldi di tutti gli altri insieme, e 
gli chiesi - egli ha due figli -: 
- Callia, se i tuoi due figli fossero un paio di puledri o di vitelli, dovremmo prendere uno che li governi e 
stipendiarlo perché sviluppi in loro l'eccellenza (areté) appropriata, cioè un esperto di cavalli o di agricoltura. 
Ma, dal momento che sono uomini, chi hai in mente di assumere? Uno che ha conoscenza della virtù (areté) 
umana e politica? Penso, infatti, che tu ci abbia riflettuto sopra, dato che i figli sono tuoi. C'è qualcuno di 
questo genere o no? - 
- Certamente - disse lui. 
- Chi è? - dissi io - E di che paese è? E a quanto insegna? - 
- E' Eveno di Paro - rispose - e si fa pagare cinque mine. - 
Beato Eveno - mi congratulai io - se ha veramente quest'arte (techné) e la insegna ad un prezzo così 
ragionevole. Anch'io, in ogni caso, sarei fiero e vanitoso se sapessi insegnarla. Ma non ne sono capace.

TESTO 3: Il dialogo socratico. (Trasimaco, Socrate)

SOCRATE: Ma tu personalmente, per gli dei, o Menone, che cosa dici che è la virtù? Dillo e non rifiutarti, in 
modo che io mi trovi ad aver detto la più felice menzogna, se mostrerai che tu e Gorgia lo sapete, mentre io 
ho detto di non essermi mai incontrato con alcuna persona che lo sapesse. 
MENONE: Ma non è difficile dirlo, o Socrate. In primo luogo, se vuoi la virtù dell’uomo, è facile dirti che è 
questa: essere idonei a trattare le cose della Città; e, facendo questo, far del bene agli amici e del male ai 
nemici, e cautelarsi per non subire a propria volta nulla di simile. E se vuoi la virtù della donna, non è 
difficile rispondere che la donna deve amministrare bene la casa, curando le faccende interne ed essendo 
ubbidiente al marito. Ed altra è la virtù del fanciullo, e della femmina e del maschio, e altra quella dell’uomo 
anziano, vuoi del libero, vuoi dello schiavo. E vi sono molte altre virtù, così che non sussiste difficoltà a dire 
che cosa sia la virtù: c’è una virtù relativa a ciascuna azione e a ciascuna età e per ciascuna azione per 
ognuno di noi. E così, o Socrate, ritengo pure del vizio. 
SOCRATE: Sembra che io abbia avuto molta fortuna, o Menone, se, essendo alla ricerca di una sola virtù ne 
ho scoperto uno sciame che si trova presso di te. 
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