
Plauto – Curculio

Trama

       Fra le commedie di Plauto, è una delle più brevi. Essa prende il titolo da uno dei 
suoi personaggi principali, Gorgoglione (Curculio), un imbroglione che si guadagna da 
vivere ingannando le persone ( il termine curculio significa parassita).
       Come per la maggior parte delle commedie plautine l'argomento trattato è amoroso: 
Fedromo, è un giovane pazzamente innamorato di una cortigiana di nome Planesio, ma il 
fatto che ella lo ricambi non è di aiuto: la ragazza appartiene infatti al lenone Cappadoce, 
che richiede in cambio della sua liberazione 30 mine. Dal momento che l'innamorato ne 
è sprovvisto, si fa avanti per l'acquisto di Planesio Terapontigono, un soldato che come 
Fedromo è innamorato di lei, ma che al contrario del giovane possiede il denaro richiesto 
dal lenone.
     Ecco quindi entrare in scena Gorgoglione, pagato da Fedromo che lo incarica di 
pocurargli i soldi necessari: il parassita si adopera per ingannare in qualche modo 
Terapontigono, e riesce nel'intento rubandogli un sigillo che appone su una lettera scritta 
di suo pugno. Fingendosi un liberto del soldato, egli si reca quindi dal banchiere Licone 
con l'intento di ritirare i soldi al suo posto.  Il suo piano ha successo: con le mine 
ricevute, egli può recarsi da Cappadoce e ottenere la ragazza in cambio. 
    Tuttavia Terapontigono, accortosi dell'inganno, cerca di rimediare chiedendo al 
banchiere i suoi soldi e al lenone la ragazza, ma invano: nessuno dei sue vuole infatti 
restituirgli ciò che gli è stato sottratto con l'imbroglio.
     Terapontigono decide allora di recarsi da Gorgoglione, Fedromo e Planesio: la 
ragazza ha così modo di spiegargli che l'anello che Gorgoglione gli ha sottratto 
apparteneva a suo padre. Gli racconta quindi la sua storia: ella non era infatti sempre 
stata una schiava, ma era stata portata via da qualcuno e poi venduta dopo che le tribune 
del teatro in cui era andata con la nutrice le erano crollate addosso, lasciandola più morta 
che viva. Terapontigono ricorda che quello era l'anello regalatole quando era bambina, e 
la riconosce come sua sorella.
     Il soldato ha ritrovato così la sorella perduta e può mettere da parte il rancore nei 
confronti di coloro che lo avevano ingannato: promette in sposa Planesio a Fedromo e 
ottiene nuovamente i suoi soldi dal lenone, che gli aveva garantito se la ragazza si fosse 
rivelata di libera condizione.
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