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Il Miles gloriosus
in scena al Verdi
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Biglietti disponibili online e
in botteghino secondo le giorna-
te e gli orari di apertura abituali:
ore 11-13 e 16.30-18.30.

Il gusto per la citazione tea-
trale, sempre in agguato nel te-
sto, è il principale obbiettivo
perseguito nel costruire il gioco
scenico che contraddistingue il
lavoro della Compagnia del So-
le.

che è la più lunga commedia di
Plauto (1437 versi), non si può
definire l’autore come unmora-
lista. Piuttosto, appare come un
narratore capace di descrivere
gente che, non vedendo in giro
molti ideali per cui valga lapena
di essere coerenti, cerca di so-
pravvivere e di divertirsi. Dal
suogenionascono le trovate più
impensate, scambi di identità,
passaggi segreti, fughe precipi-
tose. Certo è che il poeta latino
può far ridere ancora oggi per-
ché, nonostante sia stata conce-
pita in epoca lontana, l’opera è
adatta ai tempi “dei grandi com-
medianti in cui viviamo”.

Da quanto si evince da quella

consuma la tragicomica truffa
di un gruppo di sfaccendati di
vario genere ai danni di Pirgopo-
linice. Tutti fingono simpatia e
perfino amore per lui per aver
qualcosa in più di ciò che gli
spetta, tutti pronti a godere
nell’improvvisare vere e pro-
prie recite in favore del pavone
credulone vantandosi a loro vol-
ta dell’abilità nel sostenere il
ruolo stabilito: l’amico fidato, il
servo fedele, il vicino premuro-
so, la fidanzata amorevole e così
via.

Pirgopolinice è un soldato
sbruffone, un gioioso pavone,
esagerato, spudorato, convinto
di essere audace quanto Achille
e bello come Apollo: un millan-
tatore arrogante, celebre per le
sue spropositate vanterie, figu-
ra che fa ridere il mondo antico.
Non c’è da meravigliarsi se il
servus callidus, l’astuto schiavo
Palestrione, predisponga la bef-
fa perfetta per restituire al gio-
vane padrone l’amata cortigia-
na rapita proprio dal soldato. In
una Efeso “simile all’originale
quanto l’ambientazione di certi
western spaghetti al farwest”, si

La Compagnia del Sole porta in
scena sul palco del Nuovo Tea-
tro Verdi di Brindisi la sua origi-
nalissima versione del classico
di Plauto “Il Miles Gloriosus”
martedì 8 febbraio alle 20.30.
L’adattamento di Marinella
Anaclerio con protagonista Fla-
vioAlbanese è il nuovo appunta-
mento del cartellone program-
mato dal Comune di Brindisi in
collaborazione con il Teatro
Pubblico Pugliese e la Fondazio-
neNuovoTeatroVerdi.

La compagnia del Sole presenta la sua originale versione
del classico di Plauto. Protagonista sarà Flavio Albanese


