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 Atto I
 

   Pirgopolinice, soldato vanitoso e spaccone, si vanta col servo-parassita Artotrogo 
di straordinarie imprese mai accadute; in seguito si dirigono al foro per dare la paga 
ad alcuni mercenari.
 

 Atto II 
 

   Palestrione espone il soggetto della commedia, ovvero che il giovane ateniese  
Pleusicle e una cortigiana di nome Filocomasio sono innamorati; in sua assenza 
però Filocomasio viene rapita dal soldato Pirgopolinice, che la tiene ad Efeso come 
concubina. Intanto Palestrione, servo di Pleusicle, è stato catturato e rivenduto 
proprio a Pirgopolinice, ma riesce ad avvertire Pleusicle, il quale lo raggiunge ad 
Efeso, ospitato dal vecchio Periplecomeno. Palestrione  spiega anche l’inganno 
del muro:   è stato infatti praticato un foro nella parete divisoria tra le due case 
comunicanti (quella del vecchio scapolo Periplecomeno e quella di Pirgopolinice). 
Grazie a questo stratagemma i due innamorati si incontrano quando vogliono, ma un 
giorno vengono visti da un servo del soldato (Sceledro) che si trovava sul tetto per 
rincorrere una scimmia.
   L'astuto Palestrione mette a punto un piano affinché Pirgopolinice non scopra la 
verità e il servo perda la certezza di avere visto ciò che ha visto. Per far tacere il servo 
inventa infatti l’esistenza di una “gemella” di Filocomasio, giunta da Efeso con il suo 
innamorato, come ospite di Periplecomeno.
 
 
 
 
 



 Atto III
 

    Palestrione comunica agli altri il suo piano per liberare definitivamente 
Filocomasio. Fanno passare la meretrice Acroteleuzia per la giovanissima e 
insoddisfatta moglie di Periplecomeno, segretamente innamorata di Pirgopolinice. 
 

 Atto IV 
 

    Palestrione rivela a Pirgopolinice l’amore di Acroteleuzia. Il soldato, credendo 
di essere il più bell’uomo della terra, entusiasta, cade nella trappola, accetta di 
incontrarsi con la sua spasimante e decide di rilasciare Filocomasio sotto consiglio di 
Palestrione.
   Arriva Milfidippa e, fingendosi ambasciatrice di Acroteleuzia, insieme a 
Palestrione ingannano Pirgopolinice e lo invitano a raggiungere Acroteleuzia 
direttamente a casa sua. Più tardi arriva Pleusicle, travestito da capitano della nave 
che riporterà Filocomasio ad Atene.
 

 Atto V 
 

    Pirgopolinice, colto sul fatto da Periplecomeno, viene portato fuori di peso 
dalla casa. Mentre lo bastonano, il vecchio, il cuoco Curione e altri schiavi, arriva 
Sceledro che racconta a Pirgopolinice di aver visto Filocomasio baciare  Pleusicle.    
Pirgopolinice ha  scoperto l'imbroglio ma i due innamorati, in compagnia di  
Palestrione, sono ormai troppo distanti, alla volta di Atene. 
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