MILES GLORIOSUS
M uove da Atene ad Efeso un soldato, portandosi via una meretrice.
I n viaggio per riferire il fatto al padrone innamorato di lei (lui è all'estero per una
L egazione), il servo Palestrione è catturato in alto mare
E viene consegnato in dono proprio a quel soldato.
S ubito fa venire il suo padroncino da Atene e di nascosto fa fare un
G ran buco nella parete comune delle due case contigue,
L asciando così ai due amanti la possibilità di riabbracciarsi.
O sserva però dal tetto i due, che si sbaciucchiano, un servo del soldato; ma in modo
R idicolo viene preso in giro, facendogli credere che si tratti non di quella ragazza, ma di un'altra.
I n seguito il servo Palestrione convince il soldato a
O rganizzare il licenziamento e la partenza della sua concubina, perché c'è una
S posa, la moglie del vicino, che vorrebbe andare a letto con lui.
U nge la ragazza con una quantità di doni, scongiurandola di andarsene
S enza far storie. Ma, preso sul fatto nella casa del vecchio vicino, rischia la pena degli adulteri.
Il luogo scenico è Efeso.
Secondo consuetudine, ricorriamo all'argomento acrostico per offrire subito, pur se in modo
un po' approssimativo, la trama della commedia. Nel caso del Miles, però, questo procedimento
richiede qualche precisazione e qualche integrazione. Il soldato è il celebre spaccone Pirgopolinice,
archetipo di tutti i soldati smargiassi che calcheranno la scena dopo di lui. La ragazza che porta via
con sé, da Atene a Efeso, è la prostituta Filocomasio, della quale è innamorato il giovane ateniese
Pleusicle. Il servo di Pleusicle, che si chiama Palestrione, parte da Atene per raggiungere il padrone
e avvertirlo di ciò che è capitato alla sua bella. Ma viene preso dai pirati e trasportato in tutt'altra
direzione: guarda caso, nella stessa città e nella stessa casa (quella di Pirgopolinice) in cui già si
trova la giovane Filocomasio. Il servo non fa fatica a scoprire che la ragazza il miles non lo sopporta
proprio, mentre è ancora innamorata di Pleusicle; con una lettera, informa di tutto il padroncino che
arriva subito a Efeso, dove prende dimora nella casa del vecchio Periplectomeno, che è attigua a
quella del soldato. Attraverso una parete forata, che crea un passaggio occulto tra le due case, i
giovani Pleusicle e Filocomasio si possono incontrare ed abbracciare a loro piacimento. C'è però un
intoppo: il servo Sceledro, assegnato dal miles alla custodia della ragazza, salito sul tetto di casa per
rincorrere una scimmietta, vede di lì Filocomasio che amoreggia con un giovanotto che lui non
conosce. Vuole riferire tutto al padrone, ma starà alla furbizia di Palestrione far credere al conservo
che Filocomasio ha una sorella gemella e che quella che ha visto in azione era appunto la
fantomatica gemella. La ‘conferma’ per il povero Sceledro sarà nel vedere più d'una volta ciascuna
delle ‘due gemelle’ ora in una casa, ora nell'altra. In realtà è la medesima Filocomasio, grazie
nuovamente all'uso della parete forata, a presentarsi al sempre più confuso Sceledro ora in una casa,
nella sua vera veste, e un istante dopo nell'altra, nella veste della gemella fittizia. Rimosso così il
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pericolo, riducendo all'impossibilità di nuocere il servo Sceledro, che scompare di scena convinto di
«non aver visto quello che ha visto» (è il motivo ricorrente di tutta la beffa: vv. 345, 369-370, 518,
573, 588), inizia il movimento principale della commedia, che prende di mira direttamente il
soldato. Al centro anche di questo secondo movimento c'è una nuova trovata di Palestrione: far
credere al miles che la moglie del vicino (lo stesso Periplectomeno: in realtà scapolo e del tutto
refrattario al matrimonio) si sia follemente innamorata di lui e che per concludere questa nuova
tresca sia necessario liberarsi della ragazza che si è portata dietro da Atene, divenuta adesso
d'impaccio. Si insegna a due ragazze di vita, Acroteleuzio e Milfidippa, a recitare la parte della
moglie del vicino e della sua ancella, e queste imparano tanto bene la parte da far cadere subito nel
tranello il soldato sbruffone, che di suo ci mette anche una predilezione per le avventure con le
donne sposate. Tutto procede come previsto: Pleusicle, fingendo di essere un marinaio, andrà a
'ritirare' Filocomasio dal miles, che lascia andar via non solo lei, ma anche il servo Palestrione
(naturalmente sia la donna, sia il servo fingeranno di essere disperati per questa partenza e
Filocomasio, per essere 'convinta', riceverà anche qualche regalo suppletivo). Partita questa
comitiva per fare felice ritorno ad Atene alle spalle dell'improvvido soldato, questi va incontro al
destino che meritano la sua vanità e la sua dabbenaggine: sorpreso nella casa della (falsa) moglie
dal (falso) marito Periplectomeno e dai suoi servi, viene prima bastonato e poi minacciato di
castrazione immediata da un cuoco che ha in mano un coltello affilatissimo, con cui trasformebbe
volentieri i suoi attributi in ninnoli da appendergli al collo, come una collana. Una punizione che
corrisponderebbe, come meglio non si può, alla legge del contrappasso. All'ultimo istante, tuttavia,
promettendo di pagare un risarcimento, il miles si vede abbonata la pena più terribile e viene
lasciato andar via ancora integro, anche se ben frollato dalle bastonate, dalla casa del vicino. Un
servo, che incontra poco dopo, lo informa che intanto Filocomasio è già in mare con il suo
innamorato - che è proprio il marinaio al quale, cercando di trovar consolazione per la partenza
obbligata, si stringeva fin troppo scopertamente - e che tutta la trappola è stata congegnata da
Palestrione, di cui solo ora Pirgopolinice comprende il furfantesco doppio gioco. Ha perso, così,
capra e cavoli, ma almeno apprende una lezione, valida per tutti: se quello che è capitato a lui
capitasse anche agli altri adulteri, di sicuro ce ne sarebbero in giro di meno, perché se ne
guarderebbero bene.
La commedia è tra le più belle di Plauto e Pirgopolinice, per l'enormità della sua credula
vanagloria, spicca su tutti gli altri personaggi, molti dei quali, peraltro, sono di buonissima grana
(Palestrione, Periplectomeno, Filocomasio) e, comunque, mai banali.
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