
 
 
 
 
 
 
 
Protagora nacque ad Abdera (come Democrito) nel secondo decennio del V secolo a.C. 
Viaggiò per tutta la Grecia; ebbe successo anche con i politici, tanto che Pericle gli affidò 
l’incarico di preparare la legislazione per la nuova colonia di Turi (444 a.C.). 
Scrisse Sulla Verità e Antilogie (opposizione al discorso altrui). 
 
Il principio dell’homo-mensura 
La proposizione fondamentale di Protagora era la seguente: 
“L’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono, e di quelle che non 
sono per ciò che non sono”. 
Per “misura” Protagora dovette intendere la norma di giustizia, mentre per “cose” tutti i 
fatti in generale. 
Protagora intendeva negare che esista un criterio assoluto che discrimini l’essere e il non-
essere delle cose, il vero e il falso. 
Il criterio di giudizio è solamente relativo: è l’uomo, il singolo uomo. 
Il principio della relatività: dovette stabilirlo in modo empirico, ossia generalizzando la 
constatazione delle opposte valutazioni che gli uomini danno di tutte le cose. 
 
Il principio delle doppie ragioni contraddittorie e la sua applicazione 
“Intorno a ogni cosa ci sono due ragionamenti che si contrappongono fra loro”. 
Protagora riteneva precisamente che su ogni cosa sia possibile dire e contraddire. 
Egli doveva insegnare come su ogni cosa sia possibile addurre argomenti pro e argomenti 
contro. 
Non è difficile immaginare quali conseguenze etiche e pedagogiche di carattere negativo 
scaturissero da questa posizione. 
 
L’insegnamento della virtù e il suo significato 
La virtù di cui Protagora si professava “maestro”, e per cui i giovani accorrevano da lui a 
frotte, era l’abilità nel parlare, soprattutto in pubblico, nei tribunali e alle assemblee. 
E Protagora la ritiene insegnabile appunto mediante la tecnica dell’ “antilogia”, e la 
conseguente tecnica che mostra come far “prevalere un qualsiasi punti di vista su quello 
opposto”; quindi aretè è uguale ad abilità, non a virtù. 
 
Limitazione della portata del principio protagoreo dell’homo-mensura 
Se è vero che non esistono valori morali assoluti, e quindi nemmeno un bene assoluto, è 
tuttavia vero che esiste qualcosa che è “più utile”, “più conveniente” e perciò “più 
opportuno”. 
Il sapiente è colui che conosce questo relativo “più utile”. Di conseguenza il bene e il male 
diventano, rispettivamente, l’utile e il dannoso. 
L’utile appare sempre e solo nel contesto di una serie di correlazioni: non sembra possibile 
stabilirlo se non determinando il soggetto cui l’utile si riferisce, lo scopo per cui è utile, le 
circostanze in cui è utile… 
“E’ l’uomo sapiente che per ogni singola cosa che ai cittadini sia male (=nocivo) sostituisce 
altre cose che sono e appaiono bene (=utile)”. 
Si tratta di una sapienza sganciata dal vero ontologico, ma ciò che è utile all’uomo in 
quanto uomo, chi lo determina? E in riferimento a che cosa? E l’utile della città chi lo 
determina e in relazione a che cosa? 
Protagora non esita a dire che costui è appunto il Sofista. 
Ma poi non sa dire in relazione a che cosa il Sofista possa procedere con esattezza a quella 
determinazione. 
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Protagora di Abdera: la prima forma di relativismo nel pensiero occidentale 


