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PREMESSA 

 Qualche anno fa, in occasione della rappresentazione a Sarsina di una commedia di Plauto durante il Plautus 

festival, mi capitò di osservare i libri esposti all’ingresso in una bancarella. Non trovando tra essi nulla che fosse 

particolarmente adatto all’occasione, pensai che agli spettatori, o almeno a molti di essi, poteva risultare utile un 

libriccino che a un documentato profilo dell’autore unisse dei riassunti ragionati delle commedie, non prolissi, ma 

neppure troppo sintetici, tali insomma da offrire al lettore le informazioni essenziali per entrare e sentirsi a proprio agio 

negli svolgimenti delle trame, a volte un po’ intricate. 

 Da allora è passato del tempo, ma all’idea non ho mai rinunciato, fino a che, qualche mese fa, il progetto ha 

cominciato a concretizzarsi. Il profilo, nella sostanza, era già scritto. Infatti, pochi anni prima, nel 2008, per il primo 

volume della Storia di Sarsina pubblicata dalla Stilgraf di Cesena per cura di Angela Donati, Cesare Questa ed io 

avevamo pubblicato un lavoro intitolato Plauto di Sarsina: un profilo, in cui appunto sono esaminati i dati biografici e 

le caratteristiche principali del teatro di Plauto. Si trattava soltanto di aggiornarlo e ritoccarlo ai fini di una diversa 

riproposizione. Quanto ai riassunti delle commedie, dal 2007, per opportuno suggerimento di Giampaolo Bernabini, 

responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Sarsina, avevo cominciato a scrivere un riassunto della commedia 

oggetto della Lectura Plautina Sarsinatis dell’anno (la prima fu il Mercator), per stamparlo prima di tutto nel dépliant 

del Programma, così che i partecipanti avessero sott’occhio le linee principali della commedia durante lo svolgimento 

dei lavori, e poi nel volume degli Atti della Lectura stessa. Dal Mercator del 2007 fino allo Stichus di questo anno 

2014, il riassunto della commedia oggetto della Lectura è diventato una consuetudine e dunque, per il progetto che 

avevo in mente, anche un buon numero di riassunti (otto, precisamente) era già quasi pronto. Seppure siano stati scritti 

nell’arco di otto anni, questi riassunti sono concepiti secondo criteri comuni che ne assicurano l’omogeneità, come, per 

es., l’uso di farli sempre precedere dalla traduzione del relativo Argomento acrostico, che già sintetizza la trama. 

Restavano da scrivere quelli delle ultime due commedie (tre con la rovinatissima Vidularia), che ancora non sono state 

trattate nelle Lecturae Sarsinates, e quelli delle prime dieci, dall’Amphitruo ai Menaechmi, che invece a Sarsina sono 

state trattate, ma dal 1997 al 2006, prima cioè che l’idea dei riassunti nascesse e si radicasse. 

 Ho trascorso l’estate rileggendo queste commedie e stendendone i riassunti critici, naturalmente rivedendo e 

integrando anche gli altri, e finalmente l’idea nata in quella serata del Plautus festival è arrivata in porto. Un’idea e un 

progetto che hanno tutti a che fare con Sarsina: infatti, come si è accennato, il profilo di Plauto è legato alla città di 

Plauto dall’appartenenza al volume sulla Storia di Sarsina; così pure i riassunti, che sono legati a filo doppio alle 

Lecturae Plautinae Sarsinates per le quali hanno cominciato ad essere programmati e redatti. Questa appartenenza a 

Sarsina ha per me un valore speciale, nel momento in cui, dopo tanti anni, sto per lasciare la direzione del Centro 

Internazionale di Studi Plautini, che tanto ha dato e tantissimo pure ha ricevuto dalle varie Amministrazioni sarsinati, 

per il fine condiviso di promuovere gli studi sul più grande dei commediografi latini. 

 Quanto al titolo, so bene che potrebbe apparire pretenzioso oppure giornalistico: ma vorrebbe solo indicare, 

sinteticamente, che di Plauto sono trattati, altrettanto sinteticamente ma senza omissioni, gli aspetti essenziali, la vita, la 

pratica teatrale, i contenuti delle opere. 

 Restano i ringraziamenti: a Cesare Questa, che ha subito accolto la proposta di riproporre qui il profilo plautino 

redatto a quattro mani, e a Marino Mengozzi e alla Stilgraf, che ne hanno approvato la riutilizzazione in questa sede. 

 

 R. R. 

Pesaro, ottobre 2014 
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EEPPIIDDIICCUUSS  
 

 

E ’ in realtà una suonatrice di cetra quella che un vecchio compra credendola sua figlia, 

P ersuaso dal servo; il quale gli fa pure credere che una ragazza affittata sia  

I nvece l’amante del figlio. Il servo consegna al padroncino il  

D enaro. Con questo il giovane vuol comprare, 

I gnaro, sua sorella. Per opera di una donna che aveva violato e di un soldato, 

C omprende il vecchio di essere stato buggerato. Dei due, 

U no cercava la ganza e l’altra la figlia. Ma poi 

S uccede che, ritrovata la figlia, il vecchio concede al servo la libertà. 

 

Il luogo scenico è Atene. 

 

 Anche l’Epidicus, come il Curculio, non ha prologo e gli antefatti vengono forniti dalle scene 

iniziali. I primi a comparire sono due  servi dello stesso padrone, l’eponimo Epidico e Tesprione. 

Quest’ultimo è appena ritornato dalla guerra assieme al suo padroncino, Stratippocle. Il giovane, che in 

campo non si è fatto troppo onore, si è invaghito di una prigioniera di guerra forma lepida et liberali («di 

nobile e bell’aspetto») e l’ha comprata. Epidico è contrariato: con un raggiro, ha appena concluso per ordine 

del padroncino l’acquisto di una citarista, di cui quello era innamorato. Ma Tesprione lo incalza: ora a 

Stratippocle interessa solo la prigioniera, per la quale ha pagato ben quaranta mine, che gli sono state prestate 

da un usuraio. Rimasto solo, in un monologo molto vivace Epidico ci informa che il raggiro contro il padre 

di Stratippocle è stato di fargli credere che la ragazza acquistata non fosse una mercenaria, ma una sua figlia 

di cui aveva perso le tracce. Quando Stratippocle incontra Epidico, gli conferma che della citarista non gli 

importa più: il suo problema, che Epidico anche questa volta dovrà risolvere, è di trovargli al più presto le 

quaranta mine da dare all’usuraio, il cui arrivo è prossimo. Epidico non ha paura delle difficoltà: qualche 

cosa troverà e, quanto al pericoloso precedente del primo inganno, una soluzione è pronta: sa che c’è un 

soldato forestiero che è interessato alla citarista già comprata e cercherà di piazzarla a lui. 

 Il padre di Stratippocle è il vecchio Perifane, che è vedovo. Dialogando con un altro vecchio, 

Apecide, gli espone la sua intenzione di sposare una donna povera, ma di buona famiglia, da cui ha avuto 

tanto tempo prima una figlia, che da poco ha preso in casa: si tratta in realtà, come abbiamo visto, della 

citarista che Epidico gli ha fatto comprare con questo inganno. Aggiunge che è anche molto preoccupato per 

il figlio, che ha preso una sbandata per una citarista che lo sta spolpando e che, noi lo sappiamo ma lui no, è 

proprio la ragazza che si è preso in casa credendola sua figlia. Arriva a questo punto Epidico, annunciando 

che Stratippocle e gli altri soldati sono tornati dalla guerra di Tebe con un ricco bottino. Racconta poi che, 

guardando il corteo, gli è capitato di sentire due donne che parlavano dell’amante di Stratippocle, dicendo tra 

l’altro che il giovane aveva preso a prestito da un usuraio una forte somma per riscattarla. Per evitare che il 

figlio l’acquisti, la liberi e si metta stabilmente con quella donna, Epidico consiglia a Perifane prima di tutto 

di trovargli moglie al più presto e poi, quanto all’amante, di giocare d’anticipo: comprarla lui, prima che 

possa farlo Stratippocle, e spedirla il più lontano possibile. Perifane e Apecide approvano la proposta: 

bisogna subito comprare la ragazza, prima che arrivi Stratippocle col denaro avuto in prestito. Ci penserà 

Epidico, cui Perifane deve dare per questa operazione quaranta mine. Il padrone, soggiunge il servo, non ci 

rimetterà un soldo, perché c’è un soldato interessato alla donna che la ricomprerà volentieri (è lo stesso 
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possibile compratore cui Epidico aveva fatto cenno anche a Stratippocle: sopra, p. 000): insomma, sarà una 

specie di partita di giro. I due vecchi approvano e si stabilisce che sarà Apecide a trattare l’acquisto della 

ragazza, perché è meglio che Perifane non si esponga. Quando escono di scena, ad Epidico resta solo il 

compito di trovare una citarista in affitto per mostrarla ad Apecide e simularne la vendita. Non è un problema 

per lui. Proprio Perifane gli aveva chiesto di trovargli una citarista per accompagnarlo durante un sacrificio: 

ne affitterà una e la istruirà per bene su come debba comportarsi col vecchio. Ora Epidico può entrare in 

casa, per farsi dare da Perifane le quaranta mine necessarie, secondo quanto è stato fatto credere al vecchio, 

per l’acquisto della citarista: in realtà la citarista amata dal figlio è già stata acquistata e quei soldi servono 

per pagare l’usuraio e ottenere, così, la prigioniera di guerra che è il nuovo amore di Stratippocle. 

 Epidico, uscendo da casa con una borsa piena di denaro, incontra il padroncino, a cui la consegna 

vantandosi di aver strappato al padre cinquanta mine, dieci più delle quaranta necessarie per tacitare 

l’usuraio. Lo ha buggerato due volte: la prima quando gli ha fatto comprare l’amante del figlio illudendolo di 

riscattare sua figlia e la seconda quando si è fatto dare il denaro per pagare la nuova amica del figlio 

facendogli credere che comprava la vecchia (peraltro da lui già comprata) per allontanarla da lui. Compare 

ora Apecide, che porta con sé la citarista affittata per l’occasione da Epidico. Perifane, convinto che si tratti 

dell’amante di Stratippocle, raccomanda che in casa non sia messa assieme alla ‘figlia’: quella è una ragazza 

per bene e questa invece è una prostituta. Gli avvenimenti ora si susseguono: arriva un soldato che cerca 

proprio Perifane. Sa che ha comprato una ragazza che gli sta a cuore e vorrebbe comprarla da lui. Il soldato, 

ovviamente, si riferisce alla citarista amata da Stratippocle, e cioè alla prima delle due ragazze acquisite da 

Perifane; il vecchio invece, che crede che la prima ragazza comprata sia sua figlia, non può che pensare che 

il soldato si riferisca alla seconda delle ragazze da lui acquistate, quella che Epidico in realtà ha soltanto 

affittato. Il vecchio accetta volentieri la proposta d’acquisto e strappa addirittura un prezzo vantaggioso: 

sessanta mine invece delle cinquanta che ha appena consegnato a Epidico. Ma quando ordina che la citarista 

appena comprata sia mostrata al soldato, lo attende una spiacevole sorpresa. Questi infatti, appena la vede, 

gli dice che non è la donna che gli interessa, ma è un’altra. Quella che a lui interessa si chiama Acropolistide 

ed è la stessa cui è interessato anche figlio di Perifane. Il vecchio non ci capisce più nulla. Si interroga la 

ragazza: non è stata affatto comprata, in quanto di condizione libera, ma solo affittata da Epidico e da lui 

passata ad Apecide. Questa Acropolistide, di cui è stato fatto il nome, lei la conosce, ma non sa dove sia 

andata dopo che è stata liberata, così ha sentito dire, dal suo innamorato Stratippocle. Perifane ora comincia a 

capire di essere stato raggirato da Epidico ed è fuori di sé. 

 A mettere ancora più in chiaro le cose arriva da Tebe Filippa: è la donna che Perifane aveva 

frequentato ad Epidauro, togliendole la verginità e regalandole una figlia. La donna è disperata perché questa 

figlia è stata presa a Tebe come prigioniera di guerra e trascinata ad Atene. E, per essere aiutata in questo 

difficile frangente, è alla ricerca proprio di Perifane. I due si incontrano e si riconoscono: Perifane le dice che 

può mettersi tranquilla perché ha potuto riscattare la loro figlia ed ella ora è al sicuro, a casa sua. Manda a 

chiamare quella che gli è stato fatto credere sia sua figlia (cioè la prima citarista, quella che invece cercava il 

soldato) e quando Filippa la vede abbiamo la ripetizione di quello che era successo col miles: anche lei dice a 

Perifane che non è quella la ragazza che cerca, non è quella la loro figlia. Ci troviamo, qui e nel precedente 

caso del soldato, di fronte a due situazioni che sono l’opposto del canonico meccanismo dell’agnizione: 

invece dei consueti riconoscimenti ci imbattiamo infatti in due ‘disconoscimenti’e per di più ‘incrociati’. 

Perifane, interrogata la ragazza, scopre che lei lo chiamava ‘padre’ solo perché lui la chiamava ‘figlia’ e che 

tutta la cabala è stata messa in piedi da Epidico. Del resto se lo doveva aspettare. Quando Filippa gli chiede 

in base a che cosa aveva creduto che quella fosse sua figlia, la sua risposta è rivelatrice (vv. 597-598): 

 PHI. Quibus de signis agnoscebas? PER. Nullis.  PHI.  Qua re filiam 

  credidisti nostram?  PER. Servus Epidicus dixit mihi. 

 FIL.  Da quali segni l’hai riconosciuta?  PER. Da nessuno.  FIL. E per quale ragione 

  hai creduto che fosse nostra figlia?  PER.  Perché me l’ha detto il servo Epidico. 
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 Dove si vede che, mancando i topici signa, mancano i crismi delle agnizioni autentiche. Perifane, 

ora, ha motivo di essere ancor più imbufalito con Epidico: la prima ragazza non è la figlia che credeva, pure 

la seconda non è la citarista che credeva e tutte queste bubbole gliele ha propinate lui. 

 Arriva ora anche l’usuraio, che reca con sé Telestide, la prigioniera di cui s’è invaghito Stratippocle 

e che ora sappiamo essere la figlia (quella vera) di Perifane e Filippa. Per averla, il giovane deve restituire 

all’usuraio il denaro avuto in  prestito. Mentre Stratippocle rientra per andare a prendere i  soldi, Epidico 

guarda con attenzione la ragazza. Gli sembra di conoscerla e infatti la riconosce: è Telestide, la figlia di 

Perifane e di Filippa, che lui aveva visto da bambina. Le rammenta che per un compleanno le aveva portato 

una piccola luna d’oro e un anellino pure d’oro (come si vede, per una vera agnizione i signa non possono 

assolutamente mancare) e la ragazza ricorda il dono. Compiuto così il riconoscimento, le rivela che il 

giovane che l’ha comprata è, da parte di padre, suo fratello. Esce di casa Stratippocle con le quaranta mine 

per l’usuraio e si rivolge trionfante alla sua nuova fiamma, che però lo gela immediatamente (vv. 648-649): 

 STR.  Nunc enim tu mea es. TEL. Soror quidem edepol, ut tu aeque scias. 

 Salve, frater.  STR.  Sanan haec est?  EP.  Sana, si appellat suum. 

 STR. E ora sei mia…  TEL. … sorella, sì, tua sorella, sappilo anche tu. 

 Salute, fratellino mio. STR. Ma questa è sana di mente?  EP.  Sanissima, se ti chiama fratello. 

 

 Stratippocle rimane scosso e sconcertato, ma Epidico gli spiega tutto e gli dice che aver ritrovato una 

sorella è una grande fortuna; ed è una grande fortuna anche il fatto che lui gli abbia portato già in casa la sua 

ragazza di prima: ora potrà riversare il suo amore di nuovo su quella. Stratippocle, sbollito il disappunto, se 

ne fa una ragione ed Epidico, contro la collera del vecchio, chiede sostegno al padroncino e alla sua nuova 

sorella. Ma quando arrivano Perifane e Apecide il servo non perde la sua sfrontatezza: si fa loro incontro 

spavaldo e chiede al padrone, che si è ben fornito di cinghie, di legarlo più stretto che può. Perifane, 

rinfacciandogli i due tiri che gli ha giocato, lo lega ben stretto, secondo i suoi desideri. Epidico però replica 

che meriterebbe non di essere punito, ma di essere premiato con la libertà e invita Perifane a verificarlo 

entrando in casa. Mentre questi è all’interno, Epidico annuncia ad Apecide che ha ritrovato la vera figlia di 

Perifane, che i due vecchi avevano vanamente ricercato per tutta la città. Un attimo dopo Perifane esce dalla 

casa, rassicurando quelli di dentro (la figlia ritrovata e il figlio) che sarà generoso con Epidico, al quale 

infatti, su due piedi, dona la libertà.  

 La commedia si conclude con il grex (la compagnia) che, prima di chiedere l’applauso, ne condensa 

il succo paradossale in un solo verso (732): 

 Hic is homo est qui libertatem malitia invenit sua. 

 Ecco qua uno che si è guadagnato la libertà con le sue malefatte. 




