
RIFLESSIONE DI GRUPPO  
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Chiodo Gabriele, Impellizzeri Maurizio, Magliulo Simone, Nuccio Renato, Sidoti 

Giuseppe  



ETTY HILLESUM  



MINUTO PER MINUTO  

• (Giuseppe) «[…] anche se sei in un sottotetto e mangi pane secco la vita merita di essere 

vissuta.» - In questa frase è sottolineata l'importanza della vita umana che, secondo l'autrice del diario, 

merita di essere vissuta sempre e comunque. Dunque, se pur in una condizione inospitale e con scarsissime 

risorse, seppure braccati e con la continua paura della morte, dobbiamo apprezzare la vita. E, l'autrice, 

inoltre, dice che non deve essere vissuta ma che merita di essere vissuta e in questo c’è una differenza che 

ci fa riflettere sul valore che lei ha attribuito alla vita.  

• (Olivia) Nel diario Etty Hillesum mi ha colpito molto la frase « Però anche se sei in un sottotetto e 

mangi pane secco la vita merita di essere vissuta. » A me questa frase piace molto perché Etty vuole 

dire che anche se le circostanze della vita ti creano grandi difficoltà e ti pongono delle difficoltà 

insormontabili si deve sempre guardare avanti e non lasciarsi abbattere dagli eventi più spregevoli, inoltre 

questa frase mi ha inspirato molto perché nei moneti difficili ho provato  a tenere la testa alta e a guardare 

il alto positivo. Questa frase l’ho sempre utilizzata come «motto della vita», cioè nei momenti in cui mi 

sento triste cerco sempre di trovare la parte migliore in ogni situazione.    



A OGNI CURVA DEL CAMMINO  

(Giuseppe) « […] la vita è così originale, così sorprendente, così inesauribilmente sfumata. » - in 

questa espressione Etty Hillesum evidenzia alcuni aspetti della vita. Condivido la riflessione perché, in effetti, 

molto spesso la vita ti sorprende, certe volte dolorosamente ed altre, invece, in modo affascinante. È 

altrettanto vero che la vita di un uomo non è mai uguale a quella di un altro e per questo è tutta da scoprire, 

in tutte le sue inesauribili sfumature. Gli aspetti della vita evidenziati dall’autrice mi fanno comprendere 

quanto fosse proprio innamorata della vita perché ogni giorno di vita per lei era una conquista e perché la 

pura di perderla era incombente.     



LÀ, CON TUTTO IL CUORE  

“Qualcosa, ancora: quest’oggi ho imparato una cosa fondamentale: dove per caso ci si trova 

collocati, là si deve esserci con tutto il cuore. Quando si ha il cuore da un’altra parte, non si riesce 

a fare abbastanza alla comunità nella quale per caso ci troviamo, e la comunità, di conseguenza, si 

impoverirà”.  

(Maria Gabriella) A mio parere, per ogni cosa che facciamo, per ogni azione che compiamo dobbiamo mettere il 

cuore e tutto noi stessi per farla nel migliore dei modi, perché se non siamo presenti anche con il cuore in un 

determinato posto e momento nel quale ci troviamo, non si riuscirà a fare nulla per la comunità e non si 

riuscirà a portare a termine un compito sia per noi stessi sia per le persone che ci circondano. Inoltre, la cosa 

che mi colpisce maggiormente di questo testo è come l’autrice affronti questo argomento con serenità e 

ostinazione, nonostante si trovi in un campo di concentramento.  

(Alessandro) La narratrice ci dice che ove il destino e la sorte ci porteranno dovremo essere sempre pronti a 

dare il nostro meglio con tutte le nostre forze, e, grazie alle nostre azioni armoniose e pacifiche migliorare la 

società in cui ci ritroviamo a vivere senza cedere a dolore e disperazione.  

 



• (Simone) “Quando si ha il cuore da un’altra parte , 

non si riesce a dare abbastanza alla comunità (…) 

e la comunità di conseguenza si impoverirà.” 

Questa frase secondo me identifica la società di oggi in 

qui regna l’egoismo, si pensa solo a raggiungere i propri 

scopi e se non ci si arriva si da la colpa agli altri, e come 

dice Etty Hillesum la comunità di conseguenza si 

impoverirà. 

 

• Per quanto riguarda questo testo Renato è giunto a tale 

riflessione: «l’autrice con questo testo voleva dirci che 

dobbiamo esserci completamente in tutto quello che 

facciamo, mettendoci amore e gioia per noi e per gli 

altri, ci dice che dobbiamo avere interesse in quello 

che facciamo e farlo nel migliore dei modi». 

 



IMMERSA NELL’ALTRO  

(Gabriele) “....guardare con stupore doloroso e interrogativo, e mi chiedo perché l’altro sia così 

e, in più, dimentico me stessa”.  Con questa frase Etty cerca di “vedere il lato buono del nemico”, 

secondo il suo punto di vista, ma ciò che colpisce è il tempo e l’evoluzione dei suoi pensieri nel corso del 

tempo. Vi è un dialogo interiore . 



LA GIUSTA DIMORA DEL DOLORE  

• (Maria Gabriella) Mi è piaciuto molto il passaggio dove si legge “E il dolore” fino alla fine del testo “in Dio”. 

In questo passo si parla del modo per contenere il dolore in noi stessi. La soluzione è trovare una dimora 

per contenerlo, quindi solo dopo avere dato al dolore lo spazio dovuto dentro noi stessi, si potrà dire che la 

vita è così bella e così ricca da poter confidare in Dio. Contenendo il dolore esso stesso diventa una parte di 

noi stessi, perché in fondo tutti noi abbiamo del dolore che ci appartiene e che ci caratterizza. Ovviamente 

tutti noi abbiamo i nostri modi per controllare il dolore. 

• (Gabriele) Dalla lettura degli estratti dei suoi diari e dalla visione del video mi ha molto colpito il ripetersi 

della parola felicità, la vita è bella, non solo contrapposta al dolore ma una visione unica ed eccezionale che 

colpisce. “... La vita è magnifica, e alla fine di ogni giorno io ne faccio l’elogio”. 

• (Alessandro) Le parole più significative di questo testo iniziano da «E il dolore» fino a «che vogliono 

vendicarsi». Qui i pensieri annotati riflettono sulla morale dettata da uno spirito di pace e rettitudine. Il testo 

ci dice che quando si viene straziati dal dolore inflittoci da un altro essere umano c’è il bisogno di affrontare 

a viso aperto questo dolore, di rialzarsi e andare avanti, riuscendo a rendere parte di noi questo dolore, 

integrandolo con il nostro animo, e, infine, riuscire a trovare per esso il giusto spazio all’interno dei nostri 

pensieri. 



• (Maurizio) Del diario di Etty Hillesum mi è 

piaciuta la parte in cui dice: « A questo dolore 

bisogna garantire in se stesso tutto lo 

spazio e la dimora che gli è dovuta ». 

L’autrice dice questo perché vuole che tutti noi 

sappiamo affrontare il dolore. 



MOLTO MOLTISSIMO  

• (Maria Gabriella) Mi ha colpito perché mi è capitato di fare le stesse riflessioni sul mondo che ci circonda, infatti al 

giorno d’oggi, come si può leggere sui giornali, è presente tanta cattiveria e c’è bisogno, come allora, che l’amore di 

ognuno di noi si sprigioni per migliorare la realtà che ci circonda: in un mondo di pace e amore tutti vivremmo con 

più serenità. Quindi vivendo bene, anche con noi stessi, saremmo in grado di regalare molto più amore e serenità 

agli altri.  

• (Giuseppe) « […] bisogna aiutarla a crescere, la riserva d’amore su questa terra. » - questa espressione 

seppur breve contiene tanti significati. L’autrice vive in un contesto storico dominato dall’odio, è lei stessa vittima 

dell’odio razziale e però dà atto che l’odio per questo grande non riesce ad annullare l’amore. Una riserva d’amore 

c’è perché senza amore la vita umana non avrebbe più senso e questo amore va coltivato e fatto crescere per fare 

in modo che prevalga sull’odio e lo soffochi. Fa riflettere che, pur vivendo una tragedia, l’autrice ha sviluppato una 

grande lucidità che le ha permesso di capire che l’odio non va combattuto con altro odio ma coltivando l’amore.  

• (Simone) “Una cosa, comunque, è sicura : bisogna aiutarla a crescere, la riserva d’amore su questa 

terra.” Anche questa si può riferire ai giorni nostri in qui un po’ di amore fa tantissimo, Etty Hillesum aveva capito 

che era una cosa fondamentale per una comunità ricca .   



DAMMI UN SEGNO  

(Maria Gabriella) Di questo testo mi ha colpito il fatto che l’autrice non si è mai arresa alla 

realtà atroce e orrenda che è stata obbligata a vivere, ma ha continuato a fare del suo meglio. 

Tuttavia, l’autrice era consapevole di non poter riuscire a farcela da sola, quindi ha chiesto a Dio 

di aiutarla dandole sostegno e facendole arrivare dei segnali perché potesse sviluppare e fare 

emergere in lei i doni che le appartenevano. 



FINO ALL’ULTIMO MINUTO  

(Maria Gabriella) In questo testo si legge “Non è Dio che deve render conto delle sue colpe, 

ma noi a lui. So bene quel che può ancora accaderci”. In queste righe l’autrice fa capire al 

lettore che, pur consapevole di quello che potrebbe capitarle, la vita ha comunque un senso e vale la 

pena viverla a pieno e mi colpisce come riesca a rimanere lucida, consapevole e riflessiva 

nonostante la situazione. 



PRIMO LEVI  



 SOMMERSI E I SALVATI  

(Gabriele) Levi dà voce alle esperienze e alle storie di chi non può più parlare, o di chi non ha parlato o raccontato per la paura di 

non essere creduto. Ed il primo capitolo si intitola appunto “La Memoria”. Mi ha colpito questa frase della Prefazione:...”L’ignoranza 

voluta e la paura hanno fatto tacere anche molti potenziali testimoni «civili» delle infamie dei Lager. Specialmente 

negli ultimi anni di guerra, i Lager costituivano un sistema esteso, complesso, e profondamente compenetrato con 

la vita quotidiana del paese”. Quindi la vita degli altri scorreva mentre la vita di quelli rinchiusi nel campo di concentramento 

veniva totalmente annullata. Fra le altre vicende raccontate dall’autore, mi ha colpito quella di un tale Rumkowski... E l’incertezza sulla 

sua fine: “.....Chi è Rumkowski? Non è un mostro, e neppure un uomo comune; tuttavia molti intorno a noi sono simili 

a lui. I fallimenti che hanno preceduto la sua «carriera» sono significativi: gli uomini che da un fallimento ricavano 

forza morale sono pochi.”....”uomini grigi anche questi, ciechi prima che criminali, accaniti a spartirsi i brandelli 

d’una autorità scellerata e moribonda. Il potere è come la droga: il bisogno dell’uno e dell’altra è ignoto a chi non li 

ha provati, ma dopo l’iniziazione, che (come per Rumkowski) può essere fortuita, nasce la dipendenza e la necessità 

di dosi sempre più alte..” Levi si interroga su quanti altri personaggi come lui ci saranno stati, ipotizzando anche che in lui ci 

rispecchiamo tutti. Levi capisce che con il passare degli anni il ricordo potrebbe venire meno perché sempre più distante nel tempo e 

perché non ci sarebbero più né superstiti né testimoni. «L’esperienza di cui siamo portatori noi superstiti dei Lager nazisti 

è estranea alle nuove generazioni dell’Occidente, e sempre più estranea si va facendo man mano che passano gli 

anni. Per i giovani degli anni Cinquanta e Sessanta erano cose dei loro padri; se ne parlava in famiglia, i ricordi 

conservavano ancora la freschezza delle cose viste. Per i giovani degli anni Ottanta, sono cose dei loro nonni: 

lontane, sfumate, “storiche”. Essi sono assillati dai problemi d’oggi, diversi, urgenti: la minaccia nucleare, l’esplosione 

demografica, le tecnologie che si rinnovano freneticamente e a cui occorre adattarci... ». 



• (Maria Gabriella) Per quando riguarda il libro di Primo Levi i “Dei SOMMERSI E I SALVATI”, la 

cosa che mi ha colpito di più, si evince nel primo capitolo, dove l’autore descrive la nostra 

memoria, di come essa sia labile. Questo modo di essere della memoria si manifesta quando 

viviamo dei momenti difficili e cerchiamo di dimenticare modificando i nostri ricordi, in modo 

da ingannare noi stessi per vivere in serenità. 



RIFLESSIONE SI RENATO  

(Renato) Ho avuto modo di vedere un video intitolato «il mio viaggio ad Auschwitz», dove una 

signora, sopravvissuta alle atrocità del campo di sterminio risponde a una domanda del 

giornalista il quale le chiedeva dove fosse Dio ad Auschwitz. La signora così rispose: la vera 

domanda è: dove era l’uomo ad Auschwitz?  

Questa risposta fa riflettere molto, poiché vuole dirci in effetti che Dio ci ha lasciati liberi, senza 

nessun vincolo o ostacolo, per questo la signora risponde in questo modo, perché Dio ci ha 

donati la vita e la libertà, ma in fondo doveva essere l’essere umano a farne tesoro e a seguire 

la  sua parola, l’essere umano non ha saputo essere responsabile, l’essere umano nonostante 

la libertà ne ha abusata, ne ha fatto un uso spropositato, naturalmente mi riferisco a quelle 

persone, se si possono chiamare così, che non hanno avuto umanità nella loro coscienza, sia 

nella seconda guerra mondiale con lo sterminio degli ebrei sia quelle persone che nonostante 

conoscessero le atrocità della situazione sono rimate in silenzio, perché anche come dice 

Primo Levi, è molto improbabile che la situazione non era nota a nessuno, non era possibile, 

sia perché alcune fabbriche avevano enormi richieste di materiale e di ottima qualità, sia il 

popolo che è stato in silenzio, o meglio la maggior parte delle persone, per paura hanno 

preferito rintanarsi nel silenzio.  

 



L'AMICO RITROVATO 

(Maurizio) Una parte che mi è piaciuta di questo libro «L’amico Ritrovato» è stata quando 

Hans legge l’elenco dei nomi dei suoi vecchi compagni, compreso il suo migliore amico 

Konradin, che purtroppo era morto per un complotto contro Hitler. Così Hans capì che 

Konradin in fondo non era nazista, ma contro, perché era a favore dei dritti di ogni persona 

ebrea e non. Inoltre, un’altra cosa che mi è piaciuta del libro, è il fatto che l’amicizia in quel 

contesto resiste alle differenze sociali tra tedeschi ed ebrei.       



COMMENTO FINALE  

DUE TIPI DIVERSI DI RECLUSIONE: I CAMPI DI CONCENTRAMENTO E IL LOCKDOWN. 

• (Gabriele) Noi non abbiamo vissuto gli orrori della guerra e delle persecuzioni naziste, le violenze e le 

torture, né abbiamo patito la fame durante tutto questo periodo. Sicuramente, la più forte limitazione è 

stata quella della nostra libertà ma per un obiettivo comune che è quello della nostra salute e della salute 

di tutti abitanti del pianeta. Il virus non fa differenza tra le razze e sta facendo più vittime della seconda 

guerra mondiale. Abbiamo assistito in questi ultimi mesi al rifiuto della realtà da parte di molti negazionisti, 

che attraverso i social hanno anche avuto notorietà, cosa è accaduta purtroppo anche per i lager, i nazisti 

negavano gli orrori commessi, e la gente non ci credeva, dicevano che non potevano essere vere. Circolano 

tante fake news sui  social ed informazioni non chiare o addirittura distorte sul virus e sulle cause, c’è chi 

afferma che il Covid non esiste e che le mascherine non servono a nulla, o che sia stato un complotto 

contro la Cina. Ed anche questo successe a distanza di anni, come raccontato da Levi. Sicuramente in 

comune ci sono e ci saranno le conseguenze a livello psicologico. 



• (Maria Gabriella) Sulla base di quanto ho letto credo che la reclusione in 

ambienti limitati, come i campi di concentramento, possa essere associata 

alla nostra reclusione a casa nel periodo del lock-down. Può avere in 

comune il fatto di essere limitati nelle azioni, quindi la restrizione nel non 

poter uscire. Ma tutto quello che stiamo vivendo non può assimilarsi, 

nemmeno lontanamente, alla realtà dei campi concentramento dove alla 

limitazione della libertà si aggiungeva la mortificazione e la negazione della 

stessa dignità umana.   



FINE  


