
Platone: le quattro argomentazioni riguardo l’immortalità dell’anima

Nel  Fedone,  Platone affronta il tema dell’immortalità dell’anima con quattro argomentazioni:  dei

contrari, della riminiscenza, della somiglianza e l’anima come vitalità. 

Riguardo  alla  prima  argomentazione (dei  contrari)  afferma  il  fatto  che  ogni  contrario  genera

reciprocamente il suo opposto, il caldo il freddo, il buio la luce ecc., concludendo che dalla morte si

genera la vita, per cui dopo la morte del corpo l’anima rivive.

Nella seconda argomentazione  (della riminiscenza) amplia la dottrina dell’anamnesi presentata nel

Menone, secondo cui la conoscenza è reminiscenza, ricordo, per cui l’anima esiste anteriormente al

corpo. Alcune idee, come il concetto di uguaglianza, non potremmo averle se non ci derivassero da

una vita precedente.

Con la somiglianza (terza argomentazione) Platone afferma che tutto ciò che vediamo con l’occhio

fisico è divisibile, mutabile e corporeo, mentre le idee, visibili con l’occhio dell’intelletto, sono

indivisibili, incorporee, identiche a sé, immutabili e, poiché l’anima non è visibile ne deriva il fatto

che  sia  intelligibile,  cioè  simile  alle  idee  e,  come  le  idee,  immutabile,  ossia  immortale.  Nel

momento in cui il corpo muore, l’anima  “andrà a ciò che le è simile”.

In base alla quarta argomentazione l’anima è vitalità e fonte di vita, regola e domina il corpo, è il

suo soffio vitale. Se l’anima dunque è vita, partecipa in sé del suo contrario, quindi dell’idea di

morte.  Se il  mondo delle idee è il  mondo della vera realtà,  e l’anima è caduta da quel mondo

incarnandosi  nel  corpo,  il  compito dell’uomo è  prepararsi  alla  morte  liberandosi  dalle  opinioni

ingannevoli e dalle passioni che oscurano la vista e quindi la realtà. Finché l’opera di purificazione

non sarà completata, l’anima sarà condannata ad altri periodi di pena e di espiazione in altri corpi.

L’anima ha una certa libertà nello scegliere il suo successivo destino perché le scelte (vita umana,

animale,  gloriosa e illustre  oppure ignota,  ricca o povera ecc.)  sono più numerose delle  anime

stesse, ma la scelta più giusta dipende dalla capacità dell’anima di una effettiva conoscenza del bene

e del male. La funzione determinante della filosofia è quella di preparare l’anima alla morte.


