
 
 
 

martedì 14 febbraio 2023, ore 17.30 
 

PRESENTAZIONE VOLUME 
Dio ci vuole felici 

Etty Hillesum o della giovinezza 
di Elisabetta Rasy 

(HarperCollins Italia, Milano 2023) 
 

Introduce: Claudio Strinati, Segretario Generale Accademia Nazionale di San Luca  

Intervengono: Edoardo Albinati, docente, scrittore, traduttore e sceneggiatore; Anna Foa, docente di 
Storia moderna alla Sapienza Università di Roma, Emanuele Trevi, giornalista e scrittore 

Sarà presente l’autrice del volume Elisabetta Rasy, scrittrice 

Accademia Nazionale di San Luca 
Palazzo Carpegna – Salone d’Onore 

Roma, piazza dell’Accademia di San Luca 77 
 

NOTA STAMPA 
Martedì 14 febbraio 2023, ore 17.30, si terrà all’Accademia Nazionale di San Luca la presentazione del 
volume Dio ci vuole felici. Etty Hillesum o della giovinezza, di Elisabetta Rasy 
(HarperCollins Italia, Milano 2023). 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria via mail: 
prenotazioni@accademiasanluca.it  

Scheda del libro: Etty Hillesum, scomparsa poco prima di compiere trent’anni ad Auschwitz, con il suo diario 
e le sue lettere ci ha lasciato una straordinaria testimonianza del cuore nero del Novecento ed è diventata 
un simbolo della resistenza spirituale di fronte al Male. Ma prima di trasformarsi in una figura simbolica, 
racconta Elisabetta Rasy in questo libro, l’intrepida ebrea olandese è stata una giovane donna libera, inquieta 
e irriverente, tenacemente intenta alla scoperta di sé stessa e del senso dell’esistenza, desiderosa di amore 
e di amicizia nelle loro mutevoli forme, dall’affetto e dalla tenerezza fino alla passione assoluta, e vera 
maestra di una giovinezza senza tempo in cui ognuno può riconoscere le proprie emozioni, la forza e la 
fragilità, la paura e il coraggio. Ci sono libri che, se non cambiano la vita, ci toccano in profondità e ci fanno 
scoprire qualcosa di noi che non sapevamo. Questo è stato il Diario di Etty Hillesum per Rasy che, 
ricostruendone la vicenda umana e letteraria, si è trovata a indagare su sé stessa, tra ricordi e riflessioni, e 
sui temi eterni della vita umana: i complicati arabeschi dell’amore, le tortuose vie dell’anima, la necessità di 
non soccombere all’orrore, la possibilità di trovare gioia anche nei momenti più difficili, il desiderio di vivere 
a pieno la propria vita, infine il senso della scrittura autobiografica, questa singolare inchiesta sui propri 
segreti e misteri. Con la maestria dei grandi autori, Rasy intreccia la vita di Etty Hillesum con quella di altre 
giovani donne straordinarie dello stesso terribile periodo storico, da Edith Stein a Simone Weil a Micol Finzi-
Contini, l’eroina del romanzo di Giorgio Bassani, e con le vicende di scrittrici e scrittori amati e dei loro 
altrettanto amati personaggi. Fino a comporre un doppio romanzo di formazione, quella dell’indimenticabile 
ragazza olandese e la propria.  

https://www.ibs.it/libri/editori/harpercollins-italia


Elisabetta Rasy è nata a Roma, dove vive e lavora. Ha pubblicato numerosi libri di narrativa e saggistica tra 
cui Posillipo (Premio Selezione Campiello 1997), Tra noi due, L’estranea, Figure della malinconia e Le regole 
del fuoco (Premio Selezione Campiello 2016). Ha scritto numerosi saggi dedicati al mondo femminile, tra cui 
Memorie di una lettrice notturna, Le disobbedienti e Le indiscrete. Le sue opere sono tradotte in molti paesi 
europei e suoi racconti sono apparsi in numerose antologie italiane e straniere. Collabora al supplemento 
domenicale del “Sole 24 Ore”. 
 

Roma, gennaio 2023 

 
UFFICIO STAMPA: 
Maria Bonmassar | 06 4825370; +39 335490311 | ufficiostampa@mariabonmassar.com 
 
MODALITÀ DI ACCESSO: 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a: 
prenotazioni@accademiasanluca.it 

Per accedere è consigliato l’utilizzo della mascherina. 

 
INFORMAZIONI:  
www.accademiasanluca.it; tel. 06 6798848 - 06 6798850 selezionando l’interno della portineria 

Facebook: @accademianazionaledisanluca | Instagram: @accademiadisanluca | Twitter: @accademiasluca 

Condividi con: #accademianazionaledisanluca | #palazzocarpegna  
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