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   Panfilo ama la bella cortigiana  Bacchide, ma, per volontà di suo padre Lachete, è costretto a sposare  la 

giovane fanciulla Filumena. Sebbene la sposa  lo tratti con dolcezza e comprensione, Panfilo accoglie la moglie 

con scarso interesse e freddezza.  

   Poiché a seguito della morte di un parente è costretto ad allontanarsi da casa per un’eredità, prima di partire 

affida la sposa alla madre Sostrata. Al ritorno, però, apprende che la moglie è tornata alla casa paterna, a causa 

di un’incomprensione con la suocera.  

   Panfilo si reca nella casa dei suoceri e scopre che Filumena sta per partorire un bambino non suo. Infatti 

pochi mesi prima del matrimonio, uno sconosciuto aveva violentato Filumena, strappandole dal dito l'anello 

regalato da Panfilo. Ciò era noto fino a quel momento  alla sola Mirrina, madre di Filumena. 

    Panfilo, nel conoscere il segreto, è costretto a rompere definitivamente il matrimonio, mentre Lachete, suo 

padre, e Fidippo, suo suocero, insistono perché il matrimonio si ricomponga. 

    Intanto Filumena  partorisce e il padre, credendo fosse figlio di Panfilo, decide di tenerlo.  

Nel frattempo Sostrata, la suocera di Panfilo, era andata a vivere in campagna. Quando però si ha la notizia 

della nascita del bambino, lei e il marito insistono per una riconciliazione e Lachete, credendo che la causa del 

rifiuto di Panfilo sia l' amore per Bacchide, va addirittura a parlare con la cortigiana.  

    Bacchide però svela  che ormai tra lei e Panfilo non c'è più alcuna relazione e si reca da Filumena per 

convincerla a tornare con Panfilo. Ma mentre accade ciò,  Mirrina (la madre di Filumena) riconosce al dito di 

Bacchide  l’anello che era stato rubato alla figlia la notte della violenza. Quell'anello era stato regalato da 



Panfilo alla meretrice, dopo esserselo trovato tra le mani a seguito di una sbronza. Panfilo dunque non può che 

essere lo sconosciuto violentatore e può quindi accogliere di nuovo in casa la moglie. 
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