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A firmare la regia
l’Anaclerio
«Il testo tocca
la profondità
dell’essere
umano”

amore per lui per aver qualco-
sa in più di ciò che gli spetta,
tutti pronti a godere nell’im-
provvisare vere e proprie reci-
te in favore del pavone credu-
lone vantandosi a loro volta
dell’abilità nel sostenere il
ruolo stabilito: l’amico fidato,
il servo fedele, il vicino premu-

La
Compagnia
del Sole in un
momento
dello
spettacolo
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«Abbiamo imparato che
nulla può essere dato per
scontato – conclude Marinel-
la Anaclerio – ogni volta che
una replica dello spettacolo
inizia è come se ricevessimo
unabenedizione».

Proprio quel sentire è man-
cato per tanto tempo durante
le varie fasi della pandemia.

«La traduzione del testo na-
scedallanecessità di ritrovare
il ritmo che l’opera ha in lati-
no – continua la regista – per
fare questa operazione, a vol-
te, tradurre vuol dire “tradi-
re”. In quanto testo comico,
un po’ di spazio è lasciato alla
capacità di improvvisazione
degli attori che “sentono” il
pubblico».

roso, la fidanzata amorevole e
così via.

Pirgopolinice è un soldato
sbruffone, un gioioso pavone,
esagerato, spudorato, convin-
to di essere audace quanto
Achille e bello come Apollo:
unmillantatore arrogante, ce-
lebre per le sue spropositate
vanterie, figura che fa ridere il
mondo antico. Non c’è da me-
ravigliarsi se il servus calli-
dus, l’astuto schiavo Palestrio-
ne, predisponga la beffa per-
fetta per restituire al giovane
padrone l’amata cortigiana ra-
pita proprio dal soldato. Tutti
fingono simpatia e perfino

viso così come lo spirito dei
“lupi” che tendono ad appro-
fittaredella situazione».

«Come tutti i classici – spie-
ga la stessa Anaclerio – “Il Mi-
les Gloriosus” tocca la profon-
dità dell’essere umano esplo-
randone uno degli aspetti cru-
ciali. Nello specifico, il caratte-
re del vanesio come elemento
di debolezza. Chi manifesta
questo tipo di indole è facil-
mente raggirabile. È esatta-
mente ciò che accade nella no-
stra società odierna in cui l’ap-
parenza è un elemento condi-

il sommo poeta latino può far
ridere ancora oggi perché, no-
nostante sia stata concepita in
epoca lontana, l’opera è adat-
ta ai tempi “dei grandi com-
medianti in cui viviamo”.

L’adattamento è a cura del-
la registaMarinella Anaclerio
con protagonista Flavio Alba-
nese e un gruppo di bravissi-
mi attori affiatati. Certo è che

Dal genio di TitoMaccio Plau-
to all’originalissima versione
del suo classico “Il Miles Glo-
riosus” proposto dalla Compa-
gnia del Sole attraverso la nar-
razione di un raggiro epocale,
trovate impensabili, scambi
di identità, passaggi segreti,
fughe precipitose. Lo spettaco-
lo arriva sul palco del Nuovo
Teatro Verdi di Brindisi que-
sta sera alle 20.30 come secon-
do appuntamento della stagio-
ne teatrale 2021.22.

Stasera c’è il “Miles Gloriosus”
«Un classico senza tempo»


