
Fedone

Nel Fedone, ultimo dialogo della prima tetralogia, Platone affronta il 
problema dell’immortalità dell’anima. 
Gli interlocutori sono Echecrate e Fedone, il quale racconta all’amico le 
ultime ore di vita di Socrate, prima dell’esecuzione della sua condanna a 
morte.
L’autore, oltre a una maturazione filosofica rispetto alle opere precedenti, 
dimostra la sua straordinaria abilità nello scrivere, presentando una scena 
di grande realismo e drammaticità.
La vicenda è narrata da Fedone all’amico, richiamando i ricordi personali, 
come un dialogo in un dialogo: ciò contribuisce a stemperare i momenti di 
tensione, senza però annoiare il lettore.
Fin dalle prime pagine ci si accorge che Socrate, al contrario dei suoi 
discepoli, non prova dolore o risentimento per l’imminente esecuzione, ed 
egli stesso ne spiega il motivo, affermando che il filosofo cerca di 
raggiungere la sapienza solo con il pensiero, riducendo il corpo a uno 
strumento utile per entrare in contatto con il mondo naturale, ma nello 
stesso tempo considerandolo un impedimento per raggiungere la vera 
sapienza. Il corpo, materiale, è esclusivamente legato alla conoscenza 
sensibile, l’anima, incorporea e inestesa, ci permette di risalire alla 
conoscenza delle idee, che trascendono gli enti sensibili, attraverso 
un’indagine puramente razionale. La sostanza pensante, quindi, è in tutti 
gli aspetti superiore alla sostanza corporea, e la morte, intesa come 
separazione e liberazione dell’anima dal corpo, è il vero obiettivo del 
filosofo, che la accoglie con grande letizia, proprio come i cigni che, 
secondo la leggenda, in prossimità della morte levano il loro canto più 
bello.
A questa premessa segue il lungo discorso di Socrate in difesa 
dell’immortalità dell’anima: fra i vari argomenti troviamo la dottrina dei 
contrari e la dottrina dell’anamnesi o reminiscenza, tutte esposte dal 
maestro con estrema chiarezza logica, sciogliendo i dubbi e le obiezioni 
presentate dagli interlocutori.
Così passa il tempo, e il lettore si sente immerso nella situazione, partecipe
dell’avventura, e quasi non si accorge che il tramonto si avvicina e con 
esso l’ora dell’esecuzione.
Nell’ultima parte Platone, sempre per bocca di Socrate, racconta 
l’itinerario delle anime dopo la morte, esponendo una parte della sua teoria
astronomica e geografica, che nei secoli ha costantemente influenzato 



grandi autori: si pensi per esempio a Dante per la rappresentazione dei 
fiumi infernali.
Ma a questo punto il filosofo non è in grado di dimostrare le sue ipotesi 
con la logica, poiché esse possono derivare solo dall’immaginazione e dal 
mito, che è la chiave di volta del pensiero platonico.
Allora si delinea la grandiosa narrazione dell’iter delle anime dopo la 
morte, il loro giudizio, il travaglio di chi ha peccato e la sublime eterna 
serenità di chi è puro.
Tale convinzione circa il destino delle anime nell’aldilà, che Platone 
immagina peggiore per chi ha condotto una vita cattiva e viziosa, migliore 
per i buoni e virtuosi, ha costituito un cardine nel pensiero occidentale, 
unitamente alla definizione della superiorità della sostanza pensante 
rispetto a quella corporea. Inoltre le affinità con il cristianesimo hanno 
indotto numerosi pensatori a trarre ispirazione dal messaggio platonico per
rafforzare l’impianto  filosofico - dottrinale della religione cristiana.
Dall’epopea delle anime Platone ci riporta alla realistica e vibrante 
descrizione degli estremi istanti del maestro che si congeda con la sublime 
semplicità di chi sta lasciando il mondo terreno per entrare nell’eterno.  
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