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     Epidico è il protagonista che da nome alla commedia e, come ogni commedia plautina che si rispetti,è 

un astuto servo che deve risolvere i problemi del padroncino: in questo caso deve intervenire due volte e 

risolvere i guai in cui si è cacciato Stratippocle, figlio di Perifane, a causa di un amore incontrollato.  

    Una prima volta il giovane si innamora di una suonatrice di cetra, che è ambita anche da un soldato 

d'Eubea: Epidico inventa che la suonatrice è in realtà una figlia naturale di Perifane, frutto di un amore 

giovanile con una tale di Epidauro di nome Filippa. Perifane ci crede, riscatta la ragazza e decide di tenerla 

in casa come figlia sua. Intanto però Stratippocle va in guerra e si innamora di una bella schiava: si fa 

prestare i soldi da un usuraio, riscatta la ragazza e torna ad Atene (con l'usuraio che pretende di essere 

pagato). Epidico racconta allora a Perifane che suo figlio si è innamorato di una seconda sua figlia, che vuol 

riscattare e sposare, e gli suggerisce di batterlo sul tempo, comprando lui la suonatrice e rivendendola ad 

un soldato di Rodi che ne è  innamorato. Perifane ci casca di nuovo, consegna ad Epidico la somma per 

l'acquisto della presunta suonatrice, che verrà utilizzata per saldare il debito con l'usuraio.  

     Per completare l'inganno, Epidico noleggia una sera una suonatrice, non schiava, bensì libera, che faccia 

la parte di quella che sarebbe stata riscattata. Al momento opportuno arrivano il soldato dall'Eubea, che 

non riconosce nella suonatrice noleggiata la sua innamorata, e Filippa da Epidauro, che non riconosce, a sua 

volta, nella prima suonatrice (quella riscattata all'inizio della vicenda), la figlia avuta da Perifane: la 

riconosce però nella schiava comprata all'estero da Stratippocle. Questi, scoperta nella nuova fiamma una 

sorella, torna prontamente alla vecchia e la sposa.  

    Tutto il complicato intreccio ruota attorno al servo-inventore Epidico, che alla fine, anziché la meritata 

punizione, ottiene da Perifane la libertà. Involontariamente Epidico ricostruisce una situazione familiare e 

probabilmente per questo viene ricompensato. 
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