
27 gennaio 

Memoria del passato,  

responsabilità per il presente.

L’impegno del «Liceo Daniele Crespi»



Il nostro impegno… negli anni
a.s. 2018/ 2019

❖ Classi terze: visita al Memoriale della Shoah e al Giardino dei Giusti di Milano.

❖ Classi quarte: lezione del musicologo dott. G.P. Zeccara su Eric Kleiber.

❖ Classi quinte: spettacolo teatrale Rapporto sulla banalità del male da H. Arendt, di e con 
Sandra Cavallini; testimonianza di Helena Janeczek, premio Strega 2018 e autrice di 
Lezioni di tenebra.

In collaborazione con l’amministrazione comunale di Busto Arsizio, un gruppo di studenti ha 
presentato i lavori di approfondimento sul Monumento ai Caduti dei lager e su Camp de 
Milles (Aix- en- Provence).
Presso la Sala Consigliare del Comune di Busto Arsizio è stata curata e allestita la mostra 
Memoria, Memorie (1900- 1945). Documenti, materiali, tracce dalla famiglie degli 
studenti del «Liceo Daniele Crespi» (30 maggio- 6 giugno 2019).



Il Memoriale della Shoah di Milano  

Nato come binario adibito al trasporto della posta; dal 1943 al 1945, per via 
della sua discreta collocazione, venne  convertito a binario segreto per il 
trasporto dei deportati ai campi nazisti di concentramento e di sterminio.

In uno dei quindici convogli viaggiò anche Liliana Segre.

Negli anni seguenti la fine della guerra, il binario venne
dimenticato; solo dopo il 1995, gli storici riuscirono

a individuare il binario  sotterraneo, grazie alle testimonianze di 
alcuni sopravvissuti. 

Ideato come Memoriale della Shoah su progetto dello studio 
Morpurgo De Curtis nel 2002, aperto al  pubblico nel 2013, è 
gestito dalla Fondazione ONLUS omonima.  

Memoriale della Shoah di Milano,
il «muro dei nomi» degli Ebrei deportati



Memoriale della Shoah di Milano, atrio di ingresso

Da anni, ogni volta che mi sento chiedere : 
«Come è potuto accadere tutto questo?», 
rispondo con una sola parola, sempre la stessa.

Indifferenza.
Tutto comincia da quella parola.
Gli orrori di ieri, di oggi e di domani 
fioriscono all’ombra di quella parola.
Per quello ho voluto che fosse scritta nell’atrio 
del Memoriale della Shoah di Milano […]
La chiave per comprendere le ragioni del male 
è racchiusa in quelle cinque sillabe,
perché quando credi che una cosa non ti tocchi,
non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore.

Liliana Segre, La memoria rende liberi, p. 224



Due anni fa non credevo che la visita al Memoriale della Shoah di 
Milano, al famoso binario 21, mi  avrebbe segnata tanto. Le parole 

della guida mi  hanno trasportata indietro nel tempo e lo stare  
dentro a uno dei vagoni, tutti ammassati, come  stavano i deportati, 

nel silenzio di quel binario  nascosto, mi faceva mancare l'aria. 
Un'esperienza intensa che mai avrei creduto di poter provare  solo 
passando le dita su quelle travi di legno di cui  era fatto il vagone. 

(SARA)

Memoriale della Shoah di Milano, vagoni

La visita è stata molto  suggestiva e coinvolgente e a  me, personalmente, ha  
emozionato tanto. Mi ricordo  che avevo il magone sia quando  siamo saliti sul vagone 
sia  quando ci hanno fatto vedere  tutti i nomi delle persone deportate scritti sul muro. 

(MARTINA)

A mio parere sono le esperienze come  quelle che la 
nostra classe ha vissuto al  Giardino dei Giusti e al 

Binario 21, in  occasione della Giornata della memoria,  
quelle fondamentali per capire meglio la  storia e poter 
essere consapevoli che  tragedie simili non dovranno 

mai  accadere di nuovo. (DANIELA)



Credo che della visita al binario 21 della stazione centrale di 
Milano ciò che mi ha maggiormente impressionato è stato
l’ingresso, durante il quale siamo stati subito colpiti dalla

parola INDIFFERENZA scritta a caratteri cubitali su un muro. 
Personalmente ci ho riflettuto parecchio e credo che sia la 

parola che meglio racchiude il messaggio del memoriale, in 
quanto è dall’indifferenza che nasce tutto ed è da quel
sentimento di indifferenza che dobbiamo ripartire e 

migliorarci per non ripetere simili atrocità

(DANIELA)

Mi hanno colpito soprattutto il vagone e le sensazioni 
provate al  suo interno: mi sentivo soffocare, nonostante 

fossi in compagnia  di pochissime persone, e l’idea che così 
tanti individui avessero  dovuto affrontare un viaggio così 
lungo, schiacciati almeno il  doppio di quanto lo fossi io in 
quel momento, mi ha fatto  rabbrividire. Anche il muro dei 

nomi mi ha fatto molta  impressione: da quando siamo 
bambini ci viene detto che  l’Olocausto ha provocato milioni 
di morti, ma leggendo tutti quei  nomi, parte di quei tanto 

citati morti era improvvisamente  passata dall’essere il 
risultato di un semplice calcolo matematico  a costituire un 

gruppo di persone reali, con un nome, un  cognome, 
insomma, un’identità. (GIULIA)



Realizzato dal 24 gennaio 2003 (quasi altri 100 giardini sono  poi nati in tutta

Italia) per onorare e ricordare le storie dei Giusti, gestito dall’Associazione per il 

Giardino dei Giusti di  Milano (Comune di  Milano, Gariwo, assemblea rabbinica 

italiana UCEI)

Il Giardino dei Giusti di Milano  



Il concetto di  «uomo Giusto» affronta la possibilità di ogni essere umano 
di incidere nella storia di fronte a ogni genocidio, crimine contro l’umanità, o totalitarismo. 

Delinea quindi la possibilità non solo di essere argine contro il male, 
ma di prevenirlo e anticipare il bene in ogni forma di relazione.

G. Nissim, presidente di Gariwo

Chi sono i «Giusti»?

Ali Souad Bey , funzionario

turco che aiutò gli Armeni

durante il genocidio

perpetrato dai Turchi

Pierantonio Costa, console e 

imprenditore  italiano

che  ha salvato circa 375 

bambini durante il  genocidio 

in Rwanda.



Sono rimasta parecchio  impressionata dal 
contingente  numero di alberi, giustamente  
dedicati a persone che meritano  di essere 

ricordate, e dalle  storie dei Giusti, 
raccontateci  dalla guida. (GIULIA)

Ritengo ammirevole ricordare persone
che hanno scelto ‘la  via del bene’ e che, 
anche nel loro piccolo, sono riuscite a  

fare una grande differenza nella vita di
qualcuno. (MARTINA)

Il Giardino dei Giusti è stata la parte  
dell’uscita didattica che ho trovato  
maggiormente interessante perché  

dimostra che chiunque, anche chi  vive 
durante un’epoca ‘buia’ come  le 

persone lì ricordate, può fare del  bene 
e aiutare il prossimo (MATTEO)

Sebbene la visita mi sia sembrata  per certi versi 
limitata, ho molto  apprezzato l’idea di ricordare  

quelle persone che spesso non  vengono ricordate come
meritano (NICOLÒ)





a.s. 2019/ 2020

❖ Classi del biennio: spettacolo teatrale A cavallo di uno scherzo, di e con Martin Stigol.

❖ Classi terze: visita alla Sinagoga Centrale e al Memoriale della Shoah di Milano.

❖ Classi quarte: visione dello spettacolo teatrale Ausmerzen, vite indegne di essere 
vissute, di e con Marco Paolini.

❖ Classi quinte: incontro Nella memoria, per la memoria con Enzo Fiano, figlio di Nedo, 
deportato ad Auschwitz, sopravvissuto e instancabile testimone della Shoah. 

In collaborazione con l’amministrazione comunale di Busto Arsizio, un gruppo di studenti ha 
partecipato all’evento in ricordo della deportazione di Angioletto Castiglioni e al gesto di 
solidarietà verso la senatrice Liliana Segre.

La classe IV ASU ha visitato il campo di sterminio di Auschwitz- Birkenau.



“



«Ausmerzen ha un suono dolce e un’origine popolare.
È una parola di pastori, sa di terra, ne senti l’odore. Ha un suono dolce 
ma significa qualcosa di duro, che va fatto a marzo.
Prima della transumanza, gli agnelli, le pecore che non reggono la 
marcia vanno soppressi».

«Cominciarono a morire prima dei campi di concentramento,  
prima degli zingari, prima degli ebrei, prima degli  omosessuali e 

degli antinazisti e continuarono a morire  dopo, 
dopo la liberazione, dopo che il resto era finito».



Ausmerzen: il Programma T4

Dall’ottobre del 1939 inizia in Germania il processo di sterminio  passato 
alla storia come Aktion T4, dove «T4» sta per  «Tiergartenstrasse 4», ossia la 
via e il numero civico dove era situato  l’ente pubblico di riferimento per la 
salute e l’assistenza sociale.

Durante l’Aktion T4, conosciuto anche come “Programma  Eutanasia”, 
vennero sterminati trecentomila esseri umani con  disabilità fisiche e 
mentali, poiché considerate “vite indegne di  essere vissute”

Marco Paolini con schiettezza dà voce a queste vite e ci racconta le loro  
storie, come quella dell’orfano Ernst Lossa.



Tutto il progetto dimostra  quanto peso 
possa avere  l’indifferenza, lo si può  notare 

nella perifrasi “vite  indegne di essere 
vissute”  che riassume appieno tutte  le 

atrocità commesse.(AURORA)

La storia di Ernst Lossa mi fa  
rabbrividire: il pensiero che  un 

bambino possa essere  pronto alla 
propria morte mi  sconvolge, 

soprattutto  l’impotenza con cui accetta 
il  proprio destino (GIOELE)

L’espressione ‘vite indegne di  essere vissute’ colpisce 
perché  è come se volesse sottolineare  una mancanza, 

quasi come se  l’uomo fosse l’ingranaggio di  una 
macchina, ingranaggio che  deve essere distrutto o  

sostituito perché difettoso. (LAURA)

Fa riflettere come alcuni  uomini si 
siano  appropriati il diritto di  

decidere, con arroganza e  
presunzione, quali vite  fossero 

degne di essere  vissute e quali no. 
(ALESSANDRA)



IV ASU: visita ad Auschwitz





La visita al campo

annullamento di tutte le  differenze

freddo e silenzio

conoscere e comprendere

disincanto, desolazione e  sconforto

singole identità, non numeri

prigioni nella prigione

impotenza

senso di vuoto e  abbandono

incisioni di speranza
Immedesimazione



Vedere gli oggetti che erano stati  sottratti ai deportati e 
tutte le foto di  questi ultimi, morti nell’anonimato e in  
maniera crudele, mi ha messo paura.  Non paura del 

luogo in sé, bensì della  raccapricciante idea che persone  
comuni, come tutti noi, abbiano potuto  compiere un 

efficientissimo e  curatissimo sterminio (ALESSANDRA)

Professori o studenti,  madri, 
padri o figli, allo  stesso modo si 

viene  toccati e plasmati da  
questa visita (LAURA)

Il respiro non poteva che  
mancare ad ognuno di  noi 

spettatori inermi, soli  e 
impotenti, come lo era  
ognuna delle persone  

destinate a quella tortura
(SALVATORE)

Il disincanto, la desolazione e lo sconforto che  hanno potuto 
provare erano percepibili di fronte  alle pile di oggetti nelle teche; 
su ogni valigia era  scritto un nome, il nome di uomini e donne a 

cui  oltre che la vita è stata tolta la speranza (FLAMINDA)



a.s. 2020/ 2021… la Memoria nonostante Covid-19

❖ Classi del biennio: visione e commento film Jo-Jo Rabbit.

❖ Classi terze: visione del docu- film 1938- Diversi , di G. Treves (2018).

❖ Classi quarte: video- conferenza della prof.ssa Chiara Iotti su Richard Löwy e 
i Giusti della Val di Fassa.

❖ Classi quinte: visione documentari sul Processo di Norimberga e/o sul 
Processo Eichmann, con attività di approfondimento specifiche.



Il processo Eichmann (Gerusalemme 1961)

❖La «coscienza della Shoah» e i testimoni.
❖Il processo non a un uomo, ma alla Shoah
❖H. Arendt: le riflessioni sul «totalitarismo» e sulla 

la «banalità del male».

«Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né 
demoniaco, né mostruoso».

«Quanto più lo si ascoltava, tanto più era evidente che la sua incapacità ad 
esprimersi era strettamente legata ad un’incapacità di pensare , cioè di 

pensare dal punto di vista di qualcun altro. Comunicare con lui era 
impossibile, non perché mentiva, ma perché le parole e la presenza di altri , 

e quindi la realtà in quanto tale, non lo toccavano».
(A. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, p. 57) 



«Ricordati di quello che ha fatto Amalek»

recita un passo del Deuteronomio. 

Questo imperativo rimane un dovere fondamentale per tutti, e 
presuppone uno sforzo, che deve essere compiuto non solo dal 
popolo ebraico, ma dall’umanità intera. 

Ricordare significa adoperarsi attivamente, perché nel tempo in 
cui saranno scomparsi i testimoni diretti, i loro figli, i loro nipoti, 
sulla Shoah non scenda il silenzio e, di conseguenza, l’oblio

Nedo Fiano, dall’incontro Ricordare, mai dimenticare tenuto nel 2009 agli 
studenti dell’Università Bocconi di Milano, ateneo nel quale egli si laureò in 
Lingue e Letterature Moderne. 
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