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Fare filosofia: Un testo argomentativo 
 
Il testo argomentativo viene proposto da Pinotti come verifica conclusiva di un’attività di lavoro su 
una parte ampia di un’opera o su un’opera intera, in questo caso sul Fedone platonico. Il lavoro di 
analisi ruota intorno all’individuazione di parole-chiave, ognuna delle quali è affidata a un alunno e 
definita attraverso citazioni dall’opera studiata. Durante l’anno, lo stesso alunno continua a 
documentare i diversi usi della parola in altri contesti o in diversi autori, costruendo una scheda 
lessicale ricavata direttamente e operativamente dal lavoro didattico sul testo. Nel cap. 10 
analizzeremo un’operazione simile condotta però con l’ausilio di un programma informatico che 
facilita la ricerca dei contesti in cui appare un determinato termine e consente di costruire schede 
lessicali relativamente ai vari concetti incontrati nella lettura delle opere.  
Questo lavoro è importante per ricondurre sempre il piano di analisi del singolo filosofo a quello 
della ricostruzione della struttura concettuale della filosofia, che diventeranno gli strumenti con i 
quali gli alunni potranno comprendere in modo sempre più autonomo le opere che leggono e 
acquisire gradualmente una prospettiva filosofica nell’analisi della realtà, anche contemporanea. In 
questo modo, però, si corre il rischio di frammentare il testo, perdendone di vista l’impianto 
complessivo. Il testo argomentativo consente di individuare la struttura specifica dell’opera 
studiata, prevenendo questa eventualità. Ne riportiamo un esempio che consentirà di 
comprenderne l’uso didattico. 
 
a) La tesi da combattere: C’è chi sostiene che l’anima sia una meravigliosa armonia, superiore 
al corpo e per questo è triste la morte perché dissolverà l’anima, così come si dissolve il dolce 
suono di una chitarra diventata ormai troppo consunta.  
b) Discussione della tesi da parte di Michele Degli Esposti  
 
La questione che viene qui posta è sempre stata difficile da definire per gli uomini durante il corso 
dei secoli e varie correnti di pensiero si sono delineate riguardo al destino dell’anima umana intorno 
al fatto che essa sia immortale o meno. Non credendo io all’esistenza dell’anima, non mi sono mai 
posto questo interrogativo, ma mi schiererò dalla parte di Platone, cercando di confutare la tesi di 
Simmia in modo da farla cadere.  
La tesi che l’interlocutore di Socrate formula è che l’anima muoia col corpo. Egli infatti diffida ed ha 
paura che l’anima, per quanto cosa più divina e splendida della carne, possa annientarsi prima di essa essendo 
una forma d’armonia. (XLI) Si tratta di un antico argomento pitagorico ancora ben vivo nel IV secolo 
a.c. grazie alle numerosissime scuole ancora fiorenti un po’ in tutto il mondo greco che si ispiravano 
al grande maestro di Crotone. Più precisamente questa teoria trova il proprio fondamento, almeno 
nella forma proposta dal pitagorico Simmia, nell’argomento della reminiscenza e in quello 
dell’analogia tra anima e armonia. Per quanto riguarda l’argomento della reminiscenza esso consiste 
nel fatto che il nostro imparare altro non è che un ricordo che affiora. È infatti indispensabile ammettere 
che abbiamo imparato, in non so quale precedente periodo, quanto ora affiora nel nostro ricordo, e questo 
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sarebbe impossibile, se la nostra anima non fosse esistita prima di vivere in questo nostro simulacro 
umano.(XVIII)  
Per quanto riguarda l’argomento analogico, consiste nel paragonare l’anima a un accordo musicale, 
poniamo di una lira. La melodia infatti, che nasce dagli  
accordi di una lira ben accordata, è invisibile, incorporea, stupendamente bella, addirittura divina, mentre la 
lira e le sue corde sono cose materiali, corpi di natura terrena e mortale. Ora ammettiamo che uno rompa la 
lira, spezzi le sue corde. Si potrebbe sostenere che la melodia, lungi dal dissolversi, continui a sussistere, poiché 
sarebbe impossibile che la lira continui ad esistere anche con le corde spezzate, che sono di natura mortale? 
(XXXVI)  
Contrariamente a Simmia Platone sostiene che l’anima è immortale e che si reincama di corpo in 
corpo secondo la teoria della metempsicosi. Egli infatti rifiuta come contraddittorie le conclusioni di 
Simmia, poiché due argomenti su cui si fondano si escludono a vicenda. Guardando infatti da vicino 
criticamente la tesi di Simmia, le si possono muovere diverse obiezioni. Non è ammissibile 
l’analogia anima-accordo. Infatti, secondo questa teoria, l’anima è una specie di armonia e, come 
tale, composta da quegli stessi elementi corporei di cui è costituita la lira, sapientemente 
armonizzati tra loro. (XLI)  
Al contrario l’argomento della reminiscenza implica che l’anima-armonia, che è un composto appunto 
di elementi, esista prima degli elementi che la compongano (XLI).  
D’altra parte che questa sia una tesi infondata si capisce attraverso due dimostrazioni per assurdo. 
La prima dimostrazione parte dal presupposto che di un’anima si può dire che ha coscienza, ha 
morale, è eccellente di un’altra che non ha coscienza, è perversa e meschina. (XLII) Al contrario, se l’anima 
corrispondesse all’armonia, che per il fatto di essere tale, cioè armonia, non può essere disarmonia 
(XLII), le anime sarebbero buone. La seconda dimostrazione parte invece dalla considerazione che 
l’anima si oppone alle passioni del corpo e che è lei il pilota di tutte le parti da cui si dice che deriva, che 
per tutta la santa vita le reprime un po’ una per una (XLIII) mentre un’armonia non potrebbe mai dar suoni 
contrari a quelli degli elementi che la compongono (XLIII).  
Pertanto, come ho avuto modo di affermare in apertura di questa confutazione, Platone 
respinge la fondatezza della tesi proposta da Simmia. 
 


