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IL CATALOGO È QUESTO. CONQUISTE A PAROLE 

 
Il personaggio del miles gloriosus mette in ridicolo non solo le debolezze di un 

tipo umano, lo spaccone, ma anche la retorica della conquista, divenuta sempre più 
magniloquente a partire dalle imprese senza precedenti di Alessandro Magno. I due 
grandi rappresentanti antichi di questa maschera (il Pirgopolinice plautino e il 
Trasone terenziano) mescolano fra le loro vanterie presunti successi militari e 
altrettanto improbabili successi amorosi, si immaginano dotati di forza e fascino 
irresistibili. Non diversamente, molti secoli più tardi, la maschera di Capitan 
Spaventa continuerà ad attingere allo stesso repertorio di luoghi comuni, divenuto 
ormai trito e meschino, riflesso sempre più grossolano di una pratica della guerra 
ridotta ormai a miserabile routine dal mestiere dei soldati di ventura. I discorsi 
inverosimili di questi personaggi sono fondati non solo sull’iperbole, ma anche su 
un sistematico trasferimento dei moduli tipici di una retorica della conquista da una 
dimensione collettiva a una dimensione strettamente personale. Questa retorica 
suona immancabilmente ridicola, sulla bocca di personaggi intenti a celebrare il 
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proprio “ego” senza alcun pudore e al di là di ogni verosimiglianza. Ma cosa 
accade a questa stessa retorica quando le motivazioni morali o patriottiche su cui fa 
leva si rivelano false, o semplicemente vengono svuotate di senso dal semplice 
trascorrere del tempo? 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA E VISIONE 

P. P. Pasolini, Il vantone di Plauto, Milano 1963. 
Terenzio, Eunuco, a cura di G. Zanetto, Milano 1999. 
G. Mastromarco, La maschera del miles gloriosus dai Greci a Plauto, in R. 

Raffaelli, A. Tontini (a cura di), Lecturae Plautinae Sarsinates, vol. XII, Miles 

gloriosus, Urbino 2009, pp. 17-40. 
Gigi Proietti nei panni di Capitan Spaventa, sketch televisivo dal programma 

Fatti e fattacci (1975): <https://www.youtube.com/watch?v=tQ8koOwIxcY>. 
José van Dam nei panni di Leporello: una sequenza tratta dal documentario 

sulla preparazione del film Don Giovanni (1979) di Joseph Losey: 
<https://www.youtube.com/watch?v=tu5mbjbpGas>. 

 
 
GIANNI GUASTELLA insegna Lingua e letteratura latina presso l’Università di Siena. 

Studia i testi del teatro romano, la storia della tradizione e della fortuna dei classici, il 
destino delle scienze umane nella società contemporanea. Fra i suoi contributi: L’ira e 

l’onore. Forme della vendetta nel teatro di Seneca e nella sua tradizione, Palermo 2001; 
Pirgopolinice, Trasone, Ralph Roister Doister: evoluzioni di un paradigma classico, in R. 
Raffaelli, A. Tontini (a cura di), Lecturae Plautinae Sarsinates, vol. XII, Miles gloriosus, 
Urbino 2009, pp. 53-109; La personificazione della Fama: da Virgilio ai Trionfi di 

Petrarca, in G. Moretti, A. Bonandini (a cura di), Persona ficta. La personificazione 

allegorica nella cultura antica fra letteratura, retorica e iconografia, Trento 2012, pp. 249-
282; Le rinascite della tragedia. Origini classiche e tradizioni europee, a cura di G. 
Guastella, 2ª ed., Roma 2013. 
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