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GIORNATA DELLA MEMORIA

Etty Hillesum
il cuore
pensante
della baracca
“Nonostante tutto, la vita è bella”
continuo a ringraziare Dio per la vita”

Tutti i docenti, nella loro libertà d’insegnamento, sono invitati a dedicare lo spazio che riterranno opportuno
ad approfondimenti didattici sulla Giornata della Memoria utilizzando come momento di riflessione collettiva
“Tra cielo e brughiera, omaggio a Etty Hillesum” uno spettacolo di teatro danza che si terrà nella
mattinata in auditorium.
La figura di questa giovane donna di 27 anni si propone con le sue lettere e i suoi diari scritti negli anni
drammatici delle persecuzioni razziali, come una testimonianza intensamente personale, di una singolare
modernità e soprattutto scevra da riferimenti espliciti a qualunque tradizione confessionale

La riflessione quest’anno sarà quindi sulla figura di Etty Hillesum, ragazza ebrea di 27 anni autrice di un
'intenso diario scritto alla vigilia della deportazione anche se meno famoso del diario scritto da Anna Frank di
cui praticamente tutti conosciamo la storia anche senza averne mai letto una pagina.
La sua vicenda ha più di un parallelo con quella di Anna Frank, con la differenza sostanziale che Etty vive la
sua esperienza da adulta e non da adolescente e quindi come donna consapevole di quello che accadeva
attorno a lei.
I suoi diari, scoperti molto tardi e pubblicati per la prima volta solo negli anni '80 dopo numerosi e assidui
tentativi dei suoi amici di pubblicarli, stanno vivendo da alcuni anni un periodo di relativa notorietà, assieme
ad una raccolta di lettere scritte ai suoi amici di Amsterdam nel 1942 e 43. e pubblicati ambedue in Italia
nell’86 dall’editore Adelphi.
La sua testimonianza ci parla di una giovane donna bella, forte e piena di speranza e di spirito, che nel
momento dell’odio e della massima tristezza, seppe gridare fino all’ultimo giorno la bellezza della vita in
faccia al mondo.
Molti vorrebbero rimuovere quegli anni. Etty Hillesum scriveva prima della fine:[…] ci vorrà un bel pezzo di
vita per digerire ogni cosa.
Approfondimento e giornalino nell’edizione speciale alla pagina
http://isiskennedy.xoom.it/giornata%20memoria.htm

