1.

2.

COORDINAMENTO DONNE DI TRENTO

COORDINAMENTO DONNE DI TRENTO

a cura di
Franca Polla

a cura di
Franca Polla

Esperta di scrittura autobiografica e di pratica filosofica

Esperta di scrittura autobiografica e di pratica filosofica

3.
ETTY HILLESUM: “Il Diario” – Laboratorio di lettura, di scrittura e di riflessione sul diario di
colei che attraversando quel periodo storico carico di follia distruttrice, di campi di concentramento
e di inarrestabili fabbriche di morte, seppe sottrarsi al contagio dell’odio che dagli aguzzini
facilmente si trasmette alle vittime. Scriveva: “Mi sento in grado di sopportare il pezzo di storia
che stiamo vivendo, senza soccombere. Mi sembra che si esageri nel temere per il nostro corpo. Lo
spirito viene dimenticato, s'accartoccia e avvizzisce in qualche angolino. Viviamo in un modo
sbagliato, senza dignità. Io non odio nessuno, non sono amareggiata …”.
4.
Vita breve la sua. “Cuore pensante” delle baracche, Etty è riuscita a trasformare quella tragica
esperienza del suo tempo, toccata in sorte al suo popolo e a lei stessa, in un’occasione per pensare
diversamente, per considerare diversamente il mondo, il tempo, il destino, secondo prospettive fino
a quel momento da lei stessa trascurate.
Seguendo il filo della sua profonda introspezione, entriamo nel mistero della vita da lei avvertito
come enigma e proviamo a sondare la nostra vita interiore.
Il laboratorio si svolgerà in dieci incontri di due ore ciascuno,
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