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«Meleto, figlio di Meleto, del demo Pito, contro Socrate, figlio di Sofronisco, del demo Alopece, presentò
quest’accusa e la giurò: Socrate è colpevole di non riconoscere gli dèi che la città riconosce, e di introdurre
altri nuovi esseri demonici. Inoltre, è colpevole di corrompere i giovani. Si richiede dunque la pena di morte.»
399 a.C.: la città di Atene condanna a morte uno dei suoi figli più autorevoli, Socrate. Cosa è successo
davvero nei mesi in cui si è svolta la vicenda giudiziaria? Si ripete spesso che si trattò di un processo politico
mascherato, per colpire le simpatie oligarchiche dell’anziano filosofo. Ma forse il vero oggetto del contendere
in questa vicenda fu proprio il pensiero di Socrate. Fino a che punto una comunità – ieri come oggi – può
tollerare che i principi e i valori su cui si fonda siano messi radicalmente in discussione? E davvero le ragioni
della filosofia e quelle della città non sono compatibili? Una lettura originale di uno dei più celebri processi
della storia.
Storia e descrizione della morte di Socrate, un quadro di Jacques-Louis David, dipinto nel 1787 ed è
conservato attualmente al Musée du Louvre, Parigi. ), è stato un filosofo. C.
Socrate nacque nel 470 / 469 a. Socrate, figlio di Sofronisco del demo di Alopece (in greco antico:

Σωκράτης, Sōkrátēs; Atene, 470 a. Eleusi: resti del tempio che fu il più famoso centro iniziatico greco. , è la
più credibile fonte di informazioni sul processo a. C. , è la più credibile fonte di informazioni sul processo a. I
- II. 5. 1. da Sofronisco , scultore , e Fenarete , levatrice. C. C. I Misteri Eleusini. Quando si parla del 'caso
Socrate' bisognerebbe anzitutto collocarlo storicamente, il che non è molto semplice.

