
COMUNICATO STAMPA        21 febbraio 2017 

La Rivista Esodo, L’Associazione La Carta di Altino, il Museo Archeologico Nazionale di Altino, con il 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Quarto d’Altino, hanno organizzato un ciclo di tre incontri dal 

tema: 

Tre donne per un futuro di pace 

L’Europa in bilico tra paure e democrazia 

Un’iniziativa promossa per “riflettere sul passato, vivere con maggior consapevolezza il presente, 

progettare un futuro all’insegna della vitalità”. Un’iniziativa dedicata a tre donne che hanno elaborato 

pensiero e agito comportamenti per un futuro di pace in prospettiva europea”. 

Tre conferenze principali, con tre visite guidate tematiche al museo archeologico: 

- sabato 4 marzo: Etty Hillesum: “Essere una generazione vitale” – Isabella Adinolfi, Giancarlo Gaèta 

- sabato 1 aprile: Simone Weil: “Il coraggio di pensare” -  Maria Antonietta Vito, Domenico Canciani 

- sabato 6 maggio: Hannah Arendt: “Banalità del male, radicalità del bene” – Laura Boella, Giuseppe 

Goisis  

Alle 17.30  inizio conferenza.  

Alle 16.30 visita guidata tematica al museo, a cura della dott.ssa Francesca Ballestrin: 
4 marzo:   "Donne nel passato: i dati archeologici.  Il Veneto antico" 
1 aprile:    "Donne nel passato: i dati archeologici.  L'incontro tra Veneti e Romani" 
6 maggio: "Donne nel passato: i dati archeologici.  Il Veneto romano" 
 
Vista la portata del progetto, molte associazioni del territorio e nazionali hanno aderito all’iniziativa, 

rendendosi disponibili a far riverberare i temi affrontati: Donne e uomini in cammino, Associazione 

culturale Nemus, Associazione rEsistere, Gruppo per la salvaguardia dell'ambiente "La salsola", 

Associazione culturale Terra Antica, Associazione culturale progetto 7Lune, Associazione culturale Iris – 

Marcon, Associazione culturale Oltreiconfini, Cartacarbonefestival – Treviso, Associazione Nina vola, 

Gruppo Scout Agesci Quarto d'Altino I, Biblioteca dell'Accademia dei Concordi, Rovigo, Centro pace e 

legalità Sonia Slavik – Mirano, Centro studi Etty Hillesum in Italia, Centro ABA - Venezia Associazione ricerca 

e cura dell'anoressia, Associazione di amicizia Italia-Cuba - Circolo di Venezia "V. Tommasi". 

“Ciascun singolo appuntamento ci porterà a rivolgere uno sguardo critico sulla contemporaneità e in 

particolare sull’Europa a partire da una riflessione sul passato”, sostiene Enrico Cerni, presidente della 

Carta di Altino, “Significativo il fatto che gli incontri si tengano al museo archeologico di Altino, luogo che è 

insieme di ricerca e di scoperta, di attenzione al passato remoto e al contempo di proiezione forte verso un 

futuro da costruire insieme”. 

“Abbiamo organizzato il ciclo puntando l’attenzione su tre donne che ci consentono di comprendere il 

momento che viviamo”, commenta Carlo Bolpin, presidente di Esodo, “Ogni incontro è strutturato in modo 

da garantire al tavolo dei relatori una donna e un uomo, in uno sguardo plurale sul pensiero di donne che 

hanno agito in coerenza con i propri principi e con le proprie riflessioni”. 



“Prima degli incontri gli ospiti potranno conoscere il museo archeologico altinate”, aggiunge Daniele 

Ferrara, Direttore del polo museale, “Abbiamo progettato visite guidate tematiche, per far scoprire ogni 

volta un aspetto diverso delle ricchissime collezioni conservate ad Altino”. 

Per ulteriori informazioni cartadialtino@gmail.com, tel. 339.5052071. 

 

Primo incontro del ciclo “Tre donne per un futuro di pace”, sabato 4 marzo, Etty Hillesum: “Essere una 

generazione vitale”, con Isabella Adinolfi e  Giancarlo Gaèta. 

 

Biografia  

 

Ester Hillesum (Etty per gli amici e ormai per tutti) nasce in gennaio del  

1915 a Middelburg in Olanda. Suo padre è uno studioso di lettere classiche -  

diventerà preside del Ginnasio di Deventer - sua madre, russa, è una emigrata in  

Olanda in seguito a uno dei frequenti pogrom nei confronti degli ebrei. La  

coppia avrà tre figli, la prima è Etty, e poi due maschi, il primo diventerà un  

pianista considerato una promessa della concertistica europea, il secondo  

diventerà medico. Dunque famiglia della colta borghesia europea. 

Ragazza ricca di interessi, brillante, esce presto di casa e va a vivere sola  

ad Amsterdam, si laurea in giurisprudenza per poi iscriversi subito dopo alla  

facoltà di Lingue slave. Ad Amsterdam conosce Julius Spier uno psico-chirologo  

incoraggiato da Jung ad approfondire questo metodo di conoscenza psicologica; a  

lui si rivolge per una serie di disturbi psicosomatici che vuole curare e ne  

diviene ben presto segretaria e amica intima. 

È Spier che la spinge a tenere un diario e con lui inizierà un percorso  

interiore di una profondità stupefacente, quel percorso testimoniato appunto  

dai suoi scritti (i quaderni di Diario e le Lettere) per il quali ancora oggi  

la leggiamo e ne parliamo come una donna che ha molto da dire al nostro tempo. 

Nel luglio 1942 lavora come dattilografa presso una sezione del Consiglio  

Ebraico di Amsterdam. È in quel periodo che ha la possibilità di fuggire dall’ 

Olanda e salvarsi dallo sterminio nazista ma decide di condividere la sorte  

del suo popolo. Chiede di andare a lavorare nel campo di transito di Westerbork  

come, oggi diremmo, assistente sociale. Da Westerbork, il 7 settembre 1943,  

Etty, i suoi genitori e uno dei due fratelli partono per il campo di sterminio  

di Auschwitz-Birkenau dove arrivano il 9 e lì troveranno la morte, i genitori e  

il fratello subito, lei il 30.11. Aveva 29 anni. 

 

Il Diario e le Lettere vengono pubblicate in Olanda solo nel 1981 e a seguire,  

in edizioni ridotte, in altri paesi europei Italia compresa. 

L’edizione integrale del Diario è pubblicata in Italia da Adelphi nel 2012. 
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