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Circolare n°111 Lanusei, 18 gennaio 2022 

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi 3e, 4e e 5e 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore   
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: visione dello spettacolo “Storia di un uomo magro”. 
 
 Il “Giorno della 
memoria” cade ogni anno il 27 
gennaio. Con esso si celebra il 
27 gennaio 1945, giorno in cui, 
alla fine della seconda guerra 
mondiale, i cancelli di Ausch-
witz vengono abbattuti dalla 
60esima armata dell’esercito 
sovietico.  
 Il complesso di campi 
di concentramento che cono-
sciamo come Auschwitz non 
era molto distante da 
Cracovia, in Polonia, e si 
trovava nei pressi di quelli che 
erano all’epoca i confini tra la 
Germania e la Polonia. Con l’avvicinarsi dell’Armata Rossa, già intorno alla metà di gennaio, le SS 
iniziarono ad evacuare il complesso: circa 60.000 prigionieri vennero fatti marciare prima dell’arrivo 
dei russi. Di questi prigionieri, si stima che tra 9.000 e 15.000 sarebbero morti durante il tragitto, in 
gran parte uccisi dalle SS perché non riuscivano a reggere i ritmi incessanti della marcia. Altri 
prigionieri, circa 9.000, erano stati lasciati nel complesso di campi di Auschwitz perché malati o 
esausti: le SS intendevano eliminarli ma non ebbero il tempo per farlo prima dell’arrivo dei sovietici.  
 La memoria della Shoah non ricorda soltanto il popolo ebraico, ma è un fatto universale che 
riguarda tutta l’umanità; pertanto, non basta condannare il male, ma è importante studiare e capire 
come è potuto accadere. 
 Il giorno venerdì 28 Gennaio 2022, durante l’intera mattinata, gli studenti del triennio insieme 
ai loro docenti sono invitati a partecipare alla visione dello spettacolo “Storia di un uomo magro”, 
previsto nell’ambito delle attività sulla celebrazione della “Giornata della Memoria”.  
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 Inizialmente era stata ipotizzata una realizzazione in presenza nell’Aula Magna del nostro 
istituto per il 20 gennaio 2022; ma l’attuale situazione epidemiologica impone nuove modalità. 
Pertanto, lo spettacolo verrà trasmesso su “You tube” e gli studenti della nostra scuola potranno 
visionarlo solo nella mattinata del 28 gennaio 2022, su prenotazione.  
 S’invitano i docenti coordinatori di classe a comunicare l’adesione all’iniziativa e l’orario in 
cui intendono collegarsi (lo spettacolo dura poco più di un’ora) entro il giorno mercoledì 26 gennaio 
2022 alla docente funzione strumentale Giuseppina Fadda, anche semplicemente mediante un 
messaggio (cellulare 3288078427).  
 Si fa presente che, per poter aderire all’iniziativa, è necessaria la presenza di tutta la classe, 
anche nel caso di studenti in Didattica a Distanza. 
 
 Si allega la locandina dell’evento. 
      

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 
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Breve scheda dell’opera. 

 Si tratta di un racconto del regista Paolo Floris, liberamente tratto dal libro “La 
ghianda è una ciliegia” (ha vinto il Premio Orsello per la letteratura nel 2007, con presidente 
della giuria Sergio Zavoli) del giornalista e scrittore sardo Giacomo Mameli.  

 Racconta le vicende di Vittorio Palmas, contadino sardo e soldato reduce della 
Seconda Guerra Mondiale. Vittorio è un uomo magro, ma non troppo per imbracciare un 
fucile e partire per fare la guerra; non troppo magro per lavorare, da schiavo, in una fabbrica 
tedesca; magro, ma non troppo magro, perché la sua storia finisca nel forno crematorio di 
un campo di concentramento. Resterà vivo per due chili. 

 Quella mattina del 1944 nel campo di concentramento di Bergen Belsen, nella bassa 
Sassonia, Vittorio Palmas, sardo di Perdasdefogu, su ordine dei nazisti salì sulla bilancia che 
segnava 37 chili, chi ne pesava meno di 35 veniva arso vivo nei forni crematori. 

 "Sono vivo per due chili", è la frase che Vittorio, morto due anni fa all'età di quasi 106 
anni, ha pronunciato tante volte nella sua lunghissima vita mentre raccontava quel lunedì 
mattina da deportato nel lager nazista, tristemente noto per le vicende di Anna Frank, 
durante la seconda guerra mondiale. 

 Tratto dal romanzo “La ghianda è una ciliegia”, il racconto di Paolo Floris, frutto del 
suo incontro con Ascanio Celestini e Giacomo Mameli, riporta alla luce i ricordi di Vittorio. 
Con una narrazione leggera, che non risparmia gli orrori del nazifascismo, la vita del soldato 
sardo diventa, sul palco, il simbolo di tanti uomini comuni che la violenza della guerra ha 
trasformato in eroi.  

 La memoria rimane se viene raccontata: così ha fatto Vittorio Palmas, così ha fatto 
Giacomo Mameli attraverso il suo libro e così ha fatto, tramite il palcoscenico, Paolo Floris, 
attore, autore e regista, che lavora per la compagnia romana Teatro e Teatri con cui si occupa 
di teatro greco e latino. Floris è molto interessato all’arte affabulatoria e racconta la storia 
del nostro Paese partendo dalla ricerca antropologica sul campo. 

 

 
Paolo Floris 


