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27 GENNAIO 2017 
“Ci hanno assassinati tutti, piccoli e grandi, tutti. Ci hanno sterminati in massa. 

Perché nessuno pone domande? Perché? 
Giacché tutti sono al corrente, dal peggiore al migliore cristiano. 

Il peggiore aiutava i Tedeschi. Il migliore stava a guardare, l’occhio socchiuso, facendo finta di dormire. 
[…] 

Perché? Nessuno sulla Terra pone questa domanda e tuttavia, tutto la reclama” 
(I. Katzenelson, Il canto del popolo ebreo massacrato) 

“ A volte, è vero, il cuore vuole scoppiare dal dolore. Ma spesso, di preferenza la sera, non riesco a non pensare che Ernie Lévy, morto sei milioni di volte, è ancora vivo, 
da qualche parte, non saprei dove…  

Ieri , mentre tremavo di disperazione in mezzo alla strada, disperato, inchiodato al suolo, una goccia di pietà è caduta dall’alto sul mio viso, ma non c’era un soffio 
nell’aria, nessuna nuvola in cielo… c’era solo una presenza.” 

(Schwarz- Bart, L’ultimo dei giusti) 

In occasione della Giornata della Memoria il Liceo Darwin ha organizzato diverse iniziative, in modo da permettere a tutte le classi di dedicare 
del tempo alla memoria e alla riflessione.  
Alla memoria perché l’ammaestramento che nasce dalle voci delle vittime della Shoah non sia dimenticato. 
Alla riflessione perché, come scriveva Primo Levi, “Se è successo, può succedere ancora”. 

Il giorno 16 gennaio, dalle ore 8 alle ore 13, le classi IV G, IV H, V A, V C, V D, V G V H e V L hanno partecipato a un incontro organizzato dalla 
prof.ssa Bertolo con il professor Carlo Greppi, storico e autore di diverse pubblicazioni sul tema della Shoah. 
L’intervento ha accompagnato i ragazzi in una profonda riflessione sulla tristemente nota “zona grigia”, raccontata da Primo Levi in “Sommersi e 
salvati”. Le foto di persone a diverso titolo coinvolte in questo dramma, hanno facilitato lo scambio e la condivisione con Carlo Greppi, profondo 
conoscitore della tematica oltre che attento interlocutore.   

Nei giorni 26 gennaio e 2 febbraio le classi I B, I D, I G, I M, II A, II C, II D, II L, II M, III B, III I, IV A, IV B, IV C, IV D, IV L e V L assisteranno allo 
spettacolo di e con Gianni Bissaca “Sul fondo”, tratto da “Se questo è un uomo” di Primo Levi. La forza della parola aiuterà a riflettere su questa 
tragica pagina della storia dell’uomo, nonostante il tema non rientri nei programmi previsti per alcuni ragazzi presenti.  

Il giorno 27 gennaio la prof.ssa Fassio ha organizzato presso il Cinema Teatro Borgonuovo la proiezione del film “Remember”, alla quale 
parteciperanno le classi III A, III H, III L, III M, IV G e V D. In un’America dei giorni nostri, irrompe inaspettatamente la tragedia della Shoah, 
attraverso le rocambolesche vicende di due ottuagenari ebrei, malati e stanchi, ma che hanno ancora vivo il ricordo del dramma e un desiderio 
mai sopito, di riscatto e vendetta. 
Nei locali del Liceo, sempre il 27 gennaio, i Rappresentanti degli studenti hanno infine organizzato la proiezione del film “Train de vie” per le 
classi che vorranno partecipare. 
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16 gennaio: lo storico 
CARLO GREPPI
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“Il periodo più buio dell’Italia novecentesca. 

E una domanda: cosa sarebbe stato ciascuno di noi sotto la Repubblica di Salò? 
“Perché nella Storia, e in questa storia, gli esseri umani, per la maggior parte, vivono nello 
spazio che separa i persecutori dai perseguitati senza essere carnefici o vittime, vincitori o 

vinti, spettatori, collaboratori o salvatori. 
Semplicemente, oscillano.”
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Venerdì 27 gennaio:

TRAIN DE VIE - UN TRENO PER 
VIVERE 
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Venerdì 27 gennaio:

REMEMBER
cinema-teatro Borgo Nuovo


