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Circ. n 171  Pachino 12/01/2017 
 
     
      Ai Docenti del triennio 
  Agli alunni del triennio 
  Al DSGA 
  Al sito Web 
 
Oggetto: Rappresentazione Teatrale legata alla Commemorazione dello Shoah 
 
Si comunica agli alunni del Triennio dell’Istituto e ai docenti interessati che giorno 25 
gennaio 2017, alle 11.30, nell’ambito delle manifestazioni legate alla commemorazione 
delle vittime della Shoah, verrà rappresentato presso il cine-teatro “Politeama” di 
Pachino il lavoro teatrale ideato e realizzato da Giuseppe Spicuglia “Andata e ritorno in 
riga serrati”. I rappresentanti delle classi avranno cura di raccogliere la somma relativa 
al costo del biglietto – 5 euro – e di consegnarla alla prof.ssa Coppa entro giovedì 19 
gennaio. Gli alunni, al termine della ricreazione, si recheranno presso il cine-teatro con i 
propri mezzi, e saranno licenziati al termine dello spettacolo. Data l’alta valenza 
dell’iniziativa, si richiede la massima partecipazione e compostezza. 

 
Breve Sinossi dell’opera: Campo di sterminio  Auschwitz-Birkenau. Balthez è un 
soldato delle SS addetto alla sorveglianza del Settore B-II-g, deposito (Effektenlager) o 
Kanada –destinato allo stoccaggio e al successivo invio in Germania dei beni di 
proprietà dei deportati. Balthez è un reietto, un soldato semplice, con un segreto: 
l’amore e la passione per la musica grazie al ricordo di suo nonno Abel il quale da 
bambino, gli aveva insegnato la musica e non solo. 
“Ricorda che chi ha la musica, ha una grande responsabilità verso il mondo. Dalla 
musica non può mai venir nulla di cattivo.Sii buono sempre verso tutti”. In quel reparto 
lavorano solo donne tra cui Helena. La sua storia è storia di tutti e di nessuno. Prima 



donna, poi cantante di un teatro da camera di Berlino, poi la soppressione dei cabaret da 
parte del regime nazista, la conseguente deportazione, adesso solo un numero, uno 
“scarto dei forni”. 
Balthez ha ormai scordato tutto, o almeno così ci lascia credere, fino a quando un 
giorno, per caso, dirigendosi al kanada, Balthez ode Helena intonare un antico canto 
Hiddish che Balthez conosceva “Ci sono musiche e donne che hanno negli occhi la 
memoria del mondo”. Quel canto riporta Balthez alla sua umanità dimenticata. Si 
innamora di Helena, che sembra all’inizio riluttante ma poi ricambia l’amore di Balthez 
ed insieme organizzano una fuga verso Osviecim. 
La loro fuga non dura molto. Entrambi verranno presi. Helena impiccata, Balthez 
mandato sul fronte russo. Un epilogo tragico, come ogni storia custodita dietro i fili 
spinati dei campi di sterminio, ma qualcosa in quella notte avviene. Balthez per fuggire 
dal campo, stacca la corrente elettrica ai fili che circondano il campo per poterli 
oltrepassare. Era usanza, per molti deportati in preda alla disperazione e al panico, 
ricorrere al gesto estremo di “andare al filo”, ovvero darsi la morte sui fili ad alto 
voltaggio.  
“Quella notte, tutti coloro i quali andarono al filo per trovare la morte, vi trovarono la 
vita invece, quella notte, molte vite furono salvate”. 
 
Storia dello spettacolo: Lo spettacolo nasce come corto teatrale, ideato da Giuseppe 
Spicuglia con la collaborazione di Aurora Miriam Scala, per il concorso nazionale 
“Voci dalla shoah – Premio Settimia Spizzichino e gli anni rubati”, la cui I° edizione si 
è svolta quest’anno a Roma il 3,4 e 5 febbraio. Il testo, selezionato tra circa 200 testi 
pervenuti, ha partecipato al concorso insieme agli altri 12 corti in gara ed ha conseguito 
il premio della giuria e della critica. Definito dalla stessa giuria una “storia paradossale 
ai limiti dell’assurdo, almeno tanto quanto lo è la storia de “La vita è bella” di Roberto 
Benigni e che, come quella, possiede una forza evocativa e un messaggio in grado di 
“strappare l’anima”, di cambiare le coscienze. Che in fondo è lo scopo del teatro. 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Antonio Boschetti 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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