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dal “Menone” di Platone

Menone, giovane discepolo del sofi sta Gorgia, in-
contra Socrate a casa del suo ospite Anito e lo inter-
roga su un tema alto: la Virtù può essere insegnata? 
Il Non-Sapere socratico trasforma la schermaglia 
retorica, in una lezione rigorosa ed estemporanea, 
fortemente ironica e brillante. E’ un’agile ed effi cace 
versione del celebre dialogo Menone sull’insegnabi-
lità della virtù, un “manifesto” per l’Accademia che 
Platone fonderà. Ricco di colpi di scena, spunti comici 
ed improvvisazioni con il pubblico, è una performan-
ce pensata per qualunque spazio, dal palcoscenico 
alle aule scolastiche, dai foyer dei teatri agli appar-
tamenti. Lo spettacolo restituisce, pur rispettandone 
fedelmente e con rigore la lettera, un carattere po-
polare a questioni fi losofi che senza tempo. Il tema 
dell’insegnamento e  della trasmissione della virtù 
sono il fi lo portante del dialogo che, al suo apice, 
vede un coinvolgimento diretto degli spettatori in un 
gioco comicissimo fatto di leggi matematiche e ge-
ometriche, in cui si dimostra addirittura l’immortalità 
dell’Anima.
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...la conoscenza di tali verità, non 
è affatto comunicabile come le altre

conoscenze...



I Numeri dell’Anima

«Con Il Codice del volo ed I Numeri dell’Anima […] sono
stati affrontati delicati temi dello spirito e del pensiero in un
esperimento culturale unico che ha trovato un sorprendente,
positivo riscontro nel pubblico milanese.»
Avvenire - Fulvio Fulvi

«Uno spettacolo intelligente ed effi cace, pienamente riusci-
to e che dovrebbero vedere tutti, anche gli studenti liceali
alle prese con il fi losofo di Atene, qui presentato in una
veste non consueta ma sempre molto precisa e rispettosa
[…] è un sentito e preciso omaggio a una delle menti più
grandi della storia umana.» 
Teatro.it - Alessandro Paesano 

«[…] Il teatro serve a questo: a dire verità con leggerez-
za e ironia, portandole in alto, facendone arte, a ricercare
sempre giochi che siano relazione fra te e chi assiste allo
spettacolo, portandolo dentro, risvegliando in lui la consa-
pevolezza di essere parte e di essere responsabile di ciò che
accade qui e ora.  Riconnettendolo alla vita e al momento
presente. Questo teatro è pratica della vita.  Questo teatro
può cambiare il mondo.»
Albopress.it - Mariateresa Natuzzi
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«[…] Ora c’è Socrate, che prima mi chiede di risolvere
un impossibile problema di geometria (io odio la geo-
metria!...ma mi accorgo anche di sapere la soluzione...) 
e poi mi dice: ecco. L’immortalità dell’anima sta nell’in-
fi nita e sconosciuta capacità di conoscere dell’uomo. 
Quella che credevo essere magia mi accorgo che esiste: 
è scienza e pensiero.»
Breakaleg.it - Paola Ornati


