
L’I.T.N.S. Nino Bixio di Piano di Sorrento presenta  “Pseudolo”, liberamente tratto dall’opera plautina  

Il teatro greco rivive con gli alunni dell’I.T.N.S. Nino Bixio Sabato 8 e 
Domenica 9 Giugno. Anche quest’anno il gruppo teatro della Scuola, Bixio in scena,  dopo aver riscosso un 
meritato successo alla XIX edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Siracusa, 
propone nel Chiostro l’elaborazione del testo classico sotto l'esperta direzione artistica della regista Eva 
Contigiani e della prof. Giuseppina Cuomo, docente di Lettere presso l’Istituto. Pseudolo è una commedia 
scritta da Plauto intorno ai 60 anni d'età e rappresenta una delle commedie più celebri e meglio riuscite, di 
cui Plauto stesso era particolarmente orgoglioso. Questa la trama: Calidoro vuole appropriarsi dell'amata 
cortigiana Fenicia, già promessa a un soldato macedone in cambio di venti mine; così, interpella Pseudolo, 
suo fedele ed astuto schiavo, il quale gli promette di escogitare un piano per liberare Fenicia. Il militare ha 
già depositato un anticipo di quindici mine al lenone Ballione, con la promessa che il suo servo Arpace 
consegnerà le cinque restanti portando con sé un contrassegno prestabilito. Pseudolo raggira Arpace e lo 
convince a consegnargli la lettera recante il contrassegno… I ragazzi-attori si compenetrano perfettamente 
nei personaggi, nel tempo e nei luoghi della commedia ed il risultato è una piacevole esibizione significativa 
di una valida azione educativa e formativa che smentisce il luogo comune che vuole i giovani privi di 
interessi. Sul palco ognuno si sente protagonista, tutti hanno il loro peso e collaborano reciprocamente 
avvertendo tutta la responsabilità della piena riuscita della manifestazione. A questo d’altra parte puntano 
tutte le attività che l’Istituto da anni propone confidando nel pieno consenso della D.S. prof. Ferriello 
Giuseppina, sempre sensibile a quanto possa contribuire alla maturazione globale dei giovani che animano 
la vita scolastica, riconoscendo a ciascuno di essi potenzialità da coltivare. Allestire, mettere in scena, curare 
i costumi, imparare le parti e rappresentarle al meglio ha richiesto mesi di impegno da parte di tutti, ma il 
risultato cui si è giunti merita il sacrificio fatto. Fa pensare vedere giovani normalmente attratti da quanto di 
più avveniristico possa esserci in circolazione dedicarsi in maniera così totale a qualcosa che appartiene ad 
un passato remoto ma che rivive nella voce e nei gesti di ciascuno, quasi a riconoscere il valore eterno di 
un’epoca che costituisce per tutti noi le nostre origini. Lo spettacolo, cui vi consigliamo vivamente di 
assistere, sarà riproposto nel Chiostro dell’Istituto Sabato 8 e Domenica 9 Giugno alle ore 20,30. 
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