
ALCUNI  SCRITTI  DEI VISITATORI  

TRATTI DAI” DIARI DEI COMMENTI”  DELLA  MOSTRA  

“ETTY HILLESUM, CUORE PENSANTE DELLA VITA” 

MILANO,  Dicembre/Gennaio 2015 

Spazio ex-Cisterne – Fabbrica del Vapore 

 

Dicembre 2014 

“Cara Etty quanto ci insegni, quanto poco, noi uomini di questo tempo, abbiamo capito della vita  

Un bacio”   

Luca  

 

 

Dicembre 2014 

“Cara Etty, mi sento molto vicina a te, il tuo sentire è il mio sentire. Anch’io come te sento una spinta 

ardente ad uscire dagli schemi, sento come te l’amore per l’ampiezza e vastità.  

Se puoi dammi una mano, per offrire carne e sostanza a tutto questo sentire. 

Grazie” 

Mara  

 

Dicembre 2014 

“Conosco le tue parole, ho letto il tuo diario. Le fotografie mi hanno avvicinata ancora di più a te. 

Ciao”  

Cristiana 

 

 

Dicembre 2014 

E’ sempre emozionante incontrarti….grazie  per  tutto…..grazie per averci donato….te ! “   

Gio 

 

 

Dicembre 2014 

“Io ti penso sempre quando mi sembra tutto difficile, e l’energia che mi comunichi è potente. 

Sei sempre con me. 

Grazie di tutto “   Paola 

 

 

Dicembre 2014 

“Grazie a tutti voi, ho trascorso momenti emozionanti accanto a questa figura che mi accompagna da 

sempre” 

Ornella 

 



Dicembre 2014 

“Rileggere alcuni brani fa subito venire voglia di rileggere tutto dei diari che Etty ha scritto. Quegli occhi 

aperti e quello sguardo così diretto riesce a entrarti dentro e a parlarti “  

Daniela  

 

 

Dicembre 2014 

“Da quando ti ho conosciuta leggendo il tuo Diario, Etty, sei per me un richiamo continuo, una forza di vita 

e di novità alla quale attingere …..ciò che comunichi e trasmetti non potrà mai esaurirsi perché nella ricerca 

di te stessa ti sei spinta oltre, oltre tutto ciò che è convenzionale e che spesso divide. In te può e potrà 

riconoscersi ogni uomo e ogni donna alla ricerca della verità.  

Grazie Etty e grazie a tutti coloro che diffondono la tua vita e i tuoi scritti “   

Manuela  

 

 

Dicembre 2014 

“Grazie a Etty per una straordinaria pace interiore – grazie anche agli organizzatori che hanno messo tanti 

scritti illuminati, ben leggibili. E’ stato un regalo di Natale passare un po’ di tempo qui dentro”    

Carlo C. 

 

 

Dicembre 2014 

”Avevo delle resistenze non volevo “vivere” situazioni tristi. Ora mi sento in colpa per averlo pensato.  

Grazie per questa mostra”   

(nome illeggibile) 

 

 

Dicembre 2014 

“Splendido allestimento in un silenzio incantevole  

–Etty, donna eccezionale – 

Grazie di averti conosciuto”   

L. 

 

 

Dicembre 2014 

“Grazie, grazie agli Organizzatori fi questa bellissima mostra, favorire sempre “la Memoria” è un imperativo 

e ciò è stato fatto bene, meravigliosamente bene ! e  gratuitamente !.... 

Questo “Riassunto” dei pensieri di Etty fa bene al cuore : emergono considerazioni, sentimenti, voglia di 

confrontarsi, desiderio di riscatto, concordanza di valori …..grazie “    

Paola 

 

 

 

 

 

 



Dicembre 2014 

Cara Cristina,  (ndr. allestitrice mostra)  

Grazie per l’invito…..sono riuscita a immergermi con un tuffo in un’altra epoca e realtà, ma con i sentimenti 

e le riflessioni di oggi di donna le passioni forti, i desideri più intimi…..Condividendo il “sentire” e 

“l’essere”…. 

Realizzazione ottima e contesto perfetto… 

Tutto molto intenso ……”     

Valeria  

 

Dicembre 2014 

“Etty ci parla dell’anima, niente meno che dell’anima. 

Etty ci parla dell’Uomo, niente meno che dell’Uomo. 

Etty ci parla di Dio, niente meno che di Dio. 

A tutte le persone che pensano, cercano, e trovando cercano ancora.  Con gratitudine”    

Don Jacopo 

 

 

Dicembre 2014 

“Grazie a Etty per le sue parole, il suo silenzio e soprattutto per la libertà con cui sa abbattere ogni muro”  

Carla A. 

 

 

Dicembre 2014 

Cara Etty, oggi mi hai insegnato a non aver paura della morte e che quel poco che ormai mi rimane di vivere 

lo vivrò con gioia e gratitudine”    

Sandra  

 

 

Dicembre 2014 

“Una giovane donna, un’anima antica vissuta in tempi passati ma moderna come se fosse contemporanea 

nel sentire nel vedere nel pensare….senza tempo come solo le opere d’arte sanno essere, ciò che era, ciò 

che sarà. Grazie Etty, grazie Milano che ce la fa conoscere “    

Ude R.  

 

 

Dicembre 2014 

“E’ stata una scoperta davvero emozionante. Grazie a questa piccola ma “densa” mostrache mi ha fatto 

conoscere una persona davvero eccezionale ! “   

Simona 

 

 

Dicembre 2014 

“Il ritratto di Etty, sullo sfondo di un tetto coperto dalla neve, caduta ieri ….. “  

( firma illeggibile) 

 


