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Recognizing the artifice ways to get this ebook diario 1941 1943 etty is additionally useful. You have remained in right
site to start getting this info. acquire the diario 1941 1943 etty associate that we find the money for here and check out the
link.
You could purchase lead diario 1941 1943 etty or acquire it as soon as feasible. You could speedily download this diario
1941 1943 etty after getting deal. So, afterward you require the ebook swiftly, you can straight get it. It's so very easy and
consequently fats, isn't it? You have to favor to in this broadcast
The browsing interface has a lot of room to improve, but it’s simple enough to use. Downloads are available in dozens of
formats, including EPUB, MOBI, and PDF, and each story has a Flesch-Kincaid score to show how easy or difficult it is to
read.
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All’inizio di questo Diario, Etty è una giovane donna di Amsterdam, intensa e passionale. Legge Rilke, Dostoevskij, Jung. È
ebrea, ma non osservante. I temi religiosi la attirano, e talvolta ne parla. Poi, a poco a poco, la realtà della persecuzione
comincia a infiltrarsi fra le righe del diario. Etty registra le voci su amici scomparsi nei campi di concentramento, uccisi o
imprigionati. Un giorno, davanti a un gruppo sparuto di alberi, trova il cartello: «Vietato agli ebrei». Un altro giorno, certi
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negozi vengono proibiti agli ebrei. Un altro giorno, gli ebrei non possono più usare la bicicletta. Etty annota: «La nostra
distruzione si avvicina furtivamente da ogni parte, presto il cerchio sarà chiuso intorno a noi e nessuna persona buona che
vorrà darci aiuto lo potrà oltrepassare». Ma, quanto più il cerchio si stringe, tanto più Etty sembra acquistare una
straordinaria forza dell’anima. Non pensa un solo momento, anche se ne avrebbe l’occasione, a salvarsi. Pensa a come
potrà essere d’aiuto ai tanti che stanno per condividere con lei il «destino di massa» della morte amministrata dalle autorità
tedesche. Confinata a Westerbork, campo di transito da cui sarà mandata ad Auschwitz, Etty esalta persino in quel
«pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato» la sua capacità di essere un «cuore pensante». Se la tecnica nazista
consisteva innanzitutto nel provocare l’avvilimento fisico e psichico delle vittime, si può dire che su Etty abbia provocato
l’effetto contrario. A mano a mano che si avvicina la fine, la sua voce diventa sempre più limpida e sicura, senza
incrinature. Anche nel pieno dell’orrore, riesce a respingere ogni atomo di odio, perché renderebbe il mondo ancor più
«inospitale». La disposizione che ha Etty ad amare è invincibile. Sul diario aveva annotato: «“Temprato”: distinguerlo da
“indurito”». E proprio la sua vita sta a mostrare quella differenza.
Quién era Etty Hillesum? De dónde surge la atracción por sus escritos? Fue una persona que eligió voluntariamente la
deportación, una judía que se solidariza con los demás perseguidos. La singularidad de su testimonio radica en su valor
humano, ético y trascendental. En todos sus textos puede percibirse la afirmación indefectible de la vida: Me doy cuenta
dice, que dondequiera que haya seres humanos, hay vida. Desde el convoy de la muerte y el exterminio que la lleva a
Auschwitz con toda su familia y 938 personas más, arroja una tarjeta-postal con estas palabras: Vosotros me esperaréis,
verdad?. Ésta es, pues, la labor del lector, quien a través de estos textos recobra la memoria y el testimonio de su vida, tan
patente en su palabra. Ella nos abre constantemente una esperanza en las cegueras de la historia.
Diaries describe the Nazi occupation
On 8 March 1941, a 27-year-old Jewish Dutch student living in Nazi-occupied Amsterdam made the first entry in a diary that
was to become one of the most remarkable documents to emerge from the Nazi Holocaust. Over the course of the next two
and a half years, an insecure, chaotic and troubled young woman was transformed into someone who inspired those with
whom she shared the suffering of the transit camp at Westerbork and with whom she eventually perished at Auschwitz.
Through her diary and letters, she continues to inspire those whose lives she has touched since. She was an extraordinarily
alive and vivid young woman who shaped and lived a spirituality of hope in the darkest period of the twentieth century. This
book explores Etty Hillesum's life and writings, seeking to understand what it was about her that was so remarkable, how
her journey developed, how her spirituality was shaped, and what her profound reflections on the roots of violence and the
nature of evil can teach us today.
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Il "Diario" di Etty Hillesum ha commosso i lettori di tutto il mondo, ed è ormai considerato fra le testimonianze più alte delle
vittime della persecuzione nazista. Ora la versione integrale delle "Lettere", scritte in gran parte dal lager di Westerbork –
dove Etty andò di sua spontanea volontà, per portare soccorso e amore agli internati, e per «aiutare Dio» a non morire in
loro –, ci permette di udire la sua voce fino all'ultimo, fino alla cartolina gettata dal vagone merci che la conduce ad
Auschwitz: «Abbiamo lasciato il campo cantando». A Westerbork Etty vive «l'inferno degli altri», senza «illusioni eroiche»,
recando parole vere là dove il linguaggio è degradato a gergo, là dove i fossati del rancore dividono gli stessi prigionieri,
contrapponendo ebrei olandesi a ebrei tedeschi. La resistenza al male si compie in lei attraverso l'amicizia – nata nel campo
o mantenuta viva con chi è rimasto libero e manda viveri e lettere –, attraverso la fede e grazie ai libri (come le poesie di
Rilke) e alla natura: anche sopra le baracche corrono le nuvole e volano i gabbiani e brilla l'Orsa Maggiore. Per scrivere la
storia del lager ci sarebbe voluto un poeta, non bastava la nuda cronaca, aveva detto un giorno un internato a Etty. Non
sapeva che quel poema stava già prendendo forma, lettera dopo lettera. E che, da quel fazzoletto di brughiera recintata e
battuta da turbini di sabbia, sarebbe giunto fino a noi rompendo un silenzio di decenni.
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