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Il Fedone  è uno dei più celebri dialoghi di 
Platone. Argomento centrale è l'immortalità 
dell'anima, in sostegno della quale Platone 
porta quattro diverse argomentazioni:  

• la palingenesi  
• la dottrina della reminiscenza  
• la differenza sostanziale fra l'anima e il corpo 
• la constatazione che l'idea della morte non 
può risiedere nell'anima. 



_ Quando gli amici di Socrate entrarono nella cella, la mattina 
dell'ultima giornata di vita del filosofo, iniziarono a discutere 
della morte e dell'immortalità dell'anima. 
Socrate si diceva certo di trovare dei padroni divini perfetti e 
che bisognava rifiutare i piaceri terreni per essere in grado,una 
volta trapassati, di seguire il puro pensiero e praticare 
l'autentica virtù. 

_ Nella seconda sezione del Fedone, Socrate dimostra la 
sopravvivenza dell'anima una volta uscita dal corpo. 
Egli argomenta le sue tesi con tre dimostrazioni: 
• Generazione del contrario dal contrario: Come dalla vita si 
genera la morte,così dalla morte la vita. 
• Reminescenza: L'anima è venuta a contatto con i Valori 
assoluti,eterni ed immutabili ma nel venire al mondo li 
dimentica,ma li puo ricordare,senza aspirare alla 
perfezione,con la filosofia. 
• Immutabilità delle cose semplici: solo le cose composte 
possono decomporsi,tali sono le cose sensibili. L'anima, come 
le idee, sono indistruttibili.  

_ Nell’ultima parte Socrate, costretto a bere la cicuta, muore.  



La vita di Socrate si svolge durante il periodo di 
maggiore potenza ateniese ma durante il suo declino.  

Il padre di Socrate, Sofronisco, fu uno scultore, 
mentre sua madre, Fenarete, fu una levatrice.   

Socrate è stato uno dei più importanti esponenti della 
tradizione filosofica occidentale. Egli non  lasciò alcuno 
scritto.  

Il suo pensiero è ricavato dalle opere dei discepoli, tra 
cui spicca soprattutto Platone.  

Probabilmente Socrate frequentò il gruppo degli amici 
di Pericle e conobbe le dottrine dei filosofi naturalisti 
Ionici di cui apprezzava in particolare Anassimandro, 
fattogli conoscere da Archelao.                                                       



Il continuo dialogare di Socrate nelle strade e 
piazze della città, attorniato da giovani 
affascinati dalla sua dottrina e da importanti 
personaggi, lo fa scambiare da molti per un 
sofista. Socrate viene quindi ritenuto un 
pericoloso nemico politico. Due esponenti del 
regime democratico accusano Socrate in 
tribunale di:  

  corrompere i giovani insegnando dottrine che 
mirano al disordine sociale; 

  non credere negli Dei della città; 
  di tentare di introdurne di nuovi;  
  di contestare che le leggi siano di natura 

sacra. 



 Il processo si tenne nel 399 a.C. innanzi a una 
giuria di 501 cittadini di Atene.   
 Fu riconosciuto colpevole per uno stretto 
margine di voti.          
Dopodiché sia Socrate che Meleto dovettero 
proporre una pena  per i reati di cui l'imputato 
era stato accusato: 
 Socrate consentì di farsi multare, seppur di 
una somma ridicola, mentre Meleto chiese la 
morte. 
 Gli ateniesi votarono a favore della pena di 
morte e lo condannarono così a morire 
mediante assunzione di cicuta. 




