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Dare senso alla vita camminando con la mano nella mano di Dio: Etty Hillesum, Edith Stein, 

Simone Weil  

Carlamaria Cannas – San Rocco - 5 aprile 2020 

Parlerò con Te, mio Dio, posso? Poiché le persone scompaiono, non mi resta altro che il 

desiderio di parlare con Te. Amo così tanto gli altri perché amo in ognuno un pezzetto di Te, mio 

Dio. Ti cerco in tutti gli uomini e spesso trovo in loro qualcosa di Te. E cerco di disseppellirti dal 

loro cuore, mio Dio. Etty Hillesum 

C’è un lungo cammino da percorrere fino a poter vivere una vita con la mano nella mano di 

Dio, con la semplicità del bambino e l’umiltà del pubblicano. Edith Stein 

"Non è tanto da come uno parla di Dio che io riconosco se la sua anima è passata attraverso il 

fuoco dell'amore di Dio, quanto, piuttosto, da come egli parla delle cose terrene". Simone Weil 

L’anno scorso abbiamo conosciuto cinque voci profetiche maschili, quest’anno cerchiamo di 

conoscere tre voci femminili, accumunate dall’essere ebree, dall’aver vissuto e scritto tra la prima e 

la seconda guerra mondiale, approdate per vie diverse al cristianesimo. E che di sicuro non possono 

essere accusate di quel che papa Francesco afferma essere uno dei più gravi peccati, l’indifferenza. 

Il mio tentativo quest’anno è di farvi conoscere e amare Edith Stein, Etty Hillesum, Simone Weil, 

tre giovani donne ebree, le prime due morte ad Aushwitz nel 1942 e 1943, la terza di tisi a Londra 

sempre nel 1943. Tutte e tre alla ricerca di Dio, un Dio personale e universale, una sola convertita al 

cattolicesimo, tanto da diventare suora, così simili e così diverse, così anticipatrici del dopo guerra, 

così emancipate nel pensiero e nell’azione, così consapevoli del ruolo della donna. 

Personalità diverse nelle soluzioni di vita sono tuttavia personalità simili nella loro spiritualità, nel 

riconoscere Dio come fondamento del proprio essere e come motore del proprio agire. Ma tutte e tre 

contemplative nel senso comune a Thomas Merton, cioè interessate ai problemi del mondo che le 

circonda, forti, capaci nella loro ricerca di Dio di vederlo negli uomini e nelle donne con cui sono 

state a contatto. Sentite ad esempio cosa dice Etty Hillesum nel suo diario il 25 marzo del 41: 

… dobbiamo tenerci in contatto col mondo attuale e dobbiamo trovarci un posto in questa realtà; 

non si può vivere solo con le verità eterne: così rischieremmo di fare la politica degli struzzi. Vivere 

pienamente, verso l’esterno come verso l’interno, non sacrificare nulla della realtà esterna a 

beneficio di quella interna e viceversa: considera tutto ciò come un bel compito per te stessa. [p. 99] 

Nel titolo ho liberamente usato le parole camminare con la mano nella mano del Signore che fanno 

parte di una frase estrapolata da una lettera scritta da Edith Stein a Breslavia il 28 aprile del 1931 e 

indirizzata a una suora: “In fondo, ciò che devo dire è sempre una piccola, semplice verità: come 

imparare a vivere con la mano nella mano del Signore.”,  

frase ripresa e ampliata nel testo “Il mistero del Natale”:  

“Dalla soddisfazione di sé di un «buon cattolico», che «fa il suo dovere», legge un «buon 

giornale», «vota il partito giusto», ma altrimenti fa quello che gli pare, c’è un lungo cammino da 

percorrere fino a poter vivere una vita con la mano nella mano di Dio, guidata dalla sua mano, con 

la semplicità del bambino e l’umiltà del pubblicano. Ma chi ha percorso una volta quella strada non 

torna più indietro.” 

E che ritroviamo, diverse e uguali, in queste parole tratte dal diario di Etty Hillesum, parole 

rimuginate tra sé e sé il 24 novembre 1941 mentre pedala ad Amsterdam in una strada buia: 

Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò da brava, non farò troppa resistenza Non mi sottrarrò a 

nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita, cercherò di accettare tutto e nel modo 

migliore, ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. … Il calore e la sicurezza mi 

piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà di stare al freddo purché tu mi tenga per mano. Andrò 

dappertutto allora, e cercherò di non aver paura. E dovunque mi troverò, io cercherò di irraggiare 

un po’ di quell’amore, di quel vero amore per gli uomini che mi porto dentro. Non so se lo possiedo. 

Non voglio essere niente di così speciale, voglio solo cercare di essere quella che in me chiede di 

svilupparsi pienamente. [p. 239] 

E vedremo che Simone Weil già da ragazzina sente di doversi attivare per dare voce a chi non ha 

voce e poi si sente come obbligata a condividere la condizione degli operai, in fabbrica o nei campi, 
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tanto da lasciare l’insegnamento per sperimentare personalmente le condizioni di lavoro dei più 

sfruttati. E questo prima ancora di incontrare Cristo nella sua vita. 

La lettura degli scritti di Etty, Edith e Simone mi ha creato non pochi problemi, diciamo pure che 

la loro spiritualità mi ha messo in crisi. Ho avuto soprattutto difficoltà nel cercare di approfondire il 

pensiero filosofico di Stein e Weil: il linguaggio della filosofia non mi appartiene e sinceramente 

dopo vari faticosi tentativi ho deciso di limitare le mie prossime citazioni a quei testi che mi sono 

sembrati più strettamente legati al tema di questa conversazione, camminare con la mano nella mano 

di Dio. Tra l’altro ho letto anche dei testi non di ma su Hillesum, Stein e Weil, alcuni difficili quanto 

i testi che vogliono spiegare, altri che invece mi hanno fatto pensare che anziché parlare io sarebbe 

stato meglio darvi semplicemente l’indicazione bibliografica. 

Non è facile parlare di queste tre donne che si possono definire contemplative, ma si possono 

anche definire mistiche, per il rapporto che stabiliscono con Dio, col loro mettere davanti a tutto 

l’amore per tutti e soprattutto i più deboli, anche perché il loro cammino verso Dio non è stato 

semplice. Cercherò di seguire il percorso sia di vita che di pensiero che ha portato le nostre alla 

scoperta di Dio, non quello insegnato nel catechismo, che vedremo crea grossi problemi a Simone 

Weil, ma più precisamente del Dio crocifisso, del Dio che non è onnipotente, e che deve essere 

aiutato, come dice Etty:  

E se Dio non mi aiuterà più, allora sarò io ad aiutare Dio. … Non mi faccio molte illusioni su 

come le cose stiano veramente e rinuncio persino alla pretesa di aiutare gli altri, partirò sempre dal 

principio di aiutare Dio il più possibile e se questo mi riuscirà, bene, allora vuol dire che saprò 

esserci anche per gli altri. [Diario 11/7/42; p.707] 

Approfondirò soprattutto Etty, che mi ha letteralmente sconvolta e affascinata. 

Inizio, in ordine di data di nascita, con sintetiche biografie integrate dalla lettura di alcuni stralci 

dei loro scritti, e inserirò un breve cenno storico agli anni tra le due guerre, un periodo di grandi 

sconvolgimenti e lotte, soffermandomi ovviamente sulla situazione degli ebrei nella Germania e nei 

territori occupati. 

Seguirà la lettura commento di brani delle opere, fatte considerando le tre scrittrici separatamente. 

Oggi parleremo in particolare di Etty Hillesum. Nella seconda conversazione invece parleremo di 

Edith Stein e Simone Weil e la conclusione sarà un mettere a confronto alcuni pensieri delle nostre.  

Edith Stein, l’incontro trasformante col Dio di Gesù 

Nasce, ultima di undici, a Breslavia, il 12 ottobre 1891 in una famiglia ebraica osservante; per lei 

sarà problematico il confronto con la madre, molto amata, che non riesce a capire le scelte della figlia, 

cioè il convertirsi al cattolicesimo e poi l’entrare nel Carmelo come suora di clausura. Per questo 

motivo alla madre viene nascosto che successivamente anche una sorella di Edith, Rose, si è fatta 

battezzare. Rose diventerà terziaria carmelitana, andrà a vivere come portinaia nel convento di 

Colonia dove risiede Edith, poi a Echt in Olanda dove le due sorelle, per non creare problemi al 

convento di Colonia col loro essere ebree, si rifugiano nel 1939, tentando di sottrarsi all’ordine di 

persecuzione dei cattolici di origine ebrea. Edith e Rose moriranno a Auschwitz-Birkenau nell’agosto 

del 1942, dopo essere passate per una sola settimana nel campo di smistamento di Westerbork (dove, 

come vedremo, viveva e lavorava Etty Hillesum).  

Filosofa, è allieva di Husserl, il fondatore della fenomenologia, corrente filosofica che partendo 

dall’esperienza intuitiva studia i fenomeni come punti di partenza per conoscere la realtà e che 

metteva in discussione la psicologia contemporanea, basando la conoscenza sul terreno della più 

rigorosa oggettività. È una scrittrice prolifica, profonda, non facile; scriverà fino agli ultimi giorni. 

Oltre scritti di filosofia e di teologia, legati anche alla lettura dei testi di Santa Teresa d’Avila, 

pubblica studi di pedagogia e psicologia, tra cui saggi sulla donna, la sua vocazione, la sua condizione 

e la sua missione nel mondo. È interessante per la comprensione del suo cammino di fede lo studio 

sulla dottrina di san Giovanni della Croce intitolato Scientia crucis. 

Un ruolo importante per l’incontro col Dio di Gesù e la conversione al cristianesimo e poi, più 

precisamente, al cattolicesimo, lo giocheranno la lettura del libro “Il castello dell’anima” di Teresa 

d’Avila e la visita di condoglianze alla moglie di un suo collega morto in guerra nel 1917: la colpisce 
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la compostezza e la serenità della vedova, comportamento che per Edith è sicuro indice di una 

profonda fede, come racconterà in seguito a un padre gesuita: Fu il mio primo incontro con la croce 

e con la forza divina che essa comunica a chi la porta. Fu il momento in cui risplendette la luce di 

Cristo, Cristo nel mistero della croce. 

Ovviamente l’impressione di un momento non è che l’inizio di un percorso di conversione tra alti 

e bassi, ma osserva in seguito: Quando un credente riceve un ordine da Dio – sia immediatamente 

nella preghiera sia attraverso il rappresentante di Dio -, egli deve obbedire. 

Per completare il suo percorso di conversione, che si concluderà con il battesimo nel 1922, Edith 

legge libri di spiritualità cristiana e quasi per caso compra il Libro degli esercizi spirituali di 

sant’Ignazio di Loyola, esercizi che si mette a fare, ma non le basta; la svolta decisiva sarà la lettura 

del Libro della vita di santa Teresa d’Avila.  

Insegnante in scuole cattoliche dal 1931 al 1933 quando, in seguito alle leggi naziste di esclusione 

degli ebrei da molte attività pubbliche, viene espulsa dall’insegnamento, insegnerà in scuole private 

e, nonostante le difficoltà che le vengono poste, resta ferma nel suo desiderio di farsi suora 

carmelitana. Edith quando sta per farsi suora è ben consapevole di che cosa si sta abbattendo sul 

popolo ebraico e nel racconto di come giunse al Carmelo di Colonia scrive riferendosi all’ora di 

adorazione del primo venerdì di aprile dell’anno santo 1933: 

Mi rivolsi al Redentore e gli dissi che sapevo bene come fosse la sua croce che veniva posta in 

quel momento sulle spalle del popolo ebraico: la maggior parte di esso non lo comprendeva, ma 

quelli che avevano la grazia d’intenderlo avrebbero dovuto accettarla con pienezza di volontà a 

nome di tutti. Mi sentivo pronta e domandavo soltanto al Signore che mi facesse vedere come dovevo 

farlo. Terminata l’Ora santa ebbi l’intima certezza di essere stata esaudita, sebbene non sapessi 

ancora in che cosa doveva consistere quella croce che mi veniva imposta. [Incontro con Dio; 41] 

Croce non cercata ma liberamente accettata, come Gesù. 

Entra nel Carmelo di Colonia il 14 ottobre 1933, fa la vestizione il 15 aprile 1934, pronuncia i voti 

semplici nel 1935 e i voti perpetui il venerdì santo del 1938. Prende il nome di Teresa Benedetta della 

Croce. Suora di clausura aperta al mondo come tutti i contemplativi, del periodo passato in convento 

oltre saggi su vari temi abbiamo anche molte lettere, da cui traspare la premura e il continuo contatto 

con chi ha bisogno del suo incoraggiamento e aiuto spirituale.  

Arrestata dalle SS nel convento di Echt, dove come detto si era rifugiata con l’intento di non creare 

problemi al convento di Colonia, viene deportata a Westerbork il 2 agosto 1942 e subito dopo ad 

Auschwitz dove muore il 9 agosto dello stesso anno. 

Simone Weil, la filosofa che trova il Dio di Gesù, ma non riesce a far parte di una Chiesa 

Nasce a Parigi il 3 febbraio 1909 in una famiglia di origine ebraica ma non praticante. Durante la 

prima guerra mondiale la famiglia si deve spostare in continuazione per seguire il padre, ufficiale 

medico, mobilitato nel 1914. I rapporti di Simone con i genitori e soprattutto con la madre sono 

sempre stati molto buoni. A causa dei cambiamenti di sede e quindi di scuola, fino al 1924 gli studi 

di Simone procedono in modo irregolare, e questo, unito al confronto col geniale fratello maggiore 

André, appassionato di matematica, convince Simone di essere poco dotata, cosa che la porta alla 

depressione; nel 1924 però inizia studi regolari con risultati brillanti. Il suo professore di riferimento 

in quegli anni è Alain, che chiede agli allievi di scrivere piccoli saggi anche su argomenti autoscelti. 

Non abbiamo tutti i saggi, ma da quelli rimasti si vedono già quali saranno gli interessi futuri e in 

quale direzione si volgeranno il pensiero e l’azione di Simone: già da giovanissima manifesta infatti 

una forte sensibilità al sociale, che avrà come conseguenza l’attività sindacale e il sentire la necessità 

di fornire strumenti culturali ai lavoratori organizzando ad esempio corsi serali per minatori, ma anche 

lo studio e la critica della rivoluzione russa e dei movimenti operai in Francia e in Germania.  

Di carattere brusco, spesso trasandata, vestita in modo mascolino, con gravi problemi alimentari, 

maldestra nei movimenti, lettrice accanita, nella sua stanza anche il pavimento è ricoperto di libri, è 

una donna piena di interessi che trasmette nei suoi scritti, numerosi e non facili.  

Insegna per alcuni anni in licei femminili di diverse città, ma decide di lasciare l’insegnamento 

per cercare un posto in fabbrica per verificare di persona la condizione operaia. Nel 1936 scoppia la 
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guerra civile in Spagna e Simone l’8 agosto passa la frontiera come corrispondente di guerra, ma è 

costretta a lasciare il fronte a causa di un banale incidente, dovuto forse alla sua proverbiale 

goffaggine, mette infatti un piede in una padella di olio bollente. 

Riprende perciò nel 1937 l’insegnamento, di filosofia e di greco, ma è costretta a chiedere congedo 

a causa di frequenti terribili mali di testa; viaggia in Italia, da dove scrive a uno studente bellissime 

lettere sulla sua esperienza culturale e spirituale; scrive saggi critici sulla burocratizzazione del 

sindacato, sul colonialismo, sulla necessità di evitare la guerra in Europa. Tra gli altri ricordo il saggio 

“Origini dell’hitlerismo” in cui tratta e critica il culto del potere. Il viaggio in Italia è una tappa molto 

importante nel suo cammino verso il Dio di Gesù. 

A Pasqua del 1938 decide di recarsi all’abbazia benedettina di Solesmes per seguire i riti della 

Settimana santa. Qui la sua vita ha una svolta: la vista di un giovane che si è appena comunicato la 

condurrà ad una successiva importante esperienza interiore, che la porta a rileggere i classici greci, 

numerosi scritti dell’antico Egitto, la Bibbia, confrontandoli con il cristianesimo, e a interessarsi delle 

relazioni tra ebraismo, cristianità e Islam. Interessata in particolare al cristianesimo e al rapporto Dio-

sofferenza, di cui scriveva già da studentessa, mette a confronto la civiltà romana con quella greca e 

i rapporti delle due civiltà con l’ebraismo; dai suoi scritti ricaviamo che lega il cristianesimo alla 

grecità, mentre si sente distante sia dall’ebraismo che dalla romanità, che giudica corrotta.  

Il 13 giugno 1940 abbandona Parigi con la famiglia per sfuggire al pericolo delle truppe tedesche, 

che, entrate in Francia il 10 maggio, il 14 giugno invaderanno Parigi. Si trasferisce con i genitori a 

Marsiglia, dove rimarrà fino al maggio del 42: questo periodo è caratterizzato da una intensa attività 

di riflessione e di scrittura, di amicizie importanti come quella con padre Perrin, un domenicano che 

la segue nel suo cammino spirituale e a cui fa riferimento nei suoi problemi di relazione con la Chiesa 

e con cui instaura una corrispondenza che verrà raccolta nel testo dal titolo significativo “Attesa di 

Dio” pubblicato postumo. 

Si sposta fino a New York e scrive al prete domenicano francese Marie-Alain Couturier, lì 

conosciuto, una lettera che inizia così: 

Quando leggo il catechismo del Concilio di Trento, sembra che io non abbia niente in comune con 

la religione che c’è lì. 

Quando leggo il Nuovo Testamento, i mistici, la liturgia, quando assisto alla celebrazione della 

messa, sento una sorta di convinzione che questa è la mia fede, o, per essere più precisa, che questa 

potrebbe essere la mia fede senza la distanza posta tra essa e me dalla mia imperfezione. Il risultato 

di ciò è una pena spirituale. Vorrei renderlo se non più chiaro, almeno meno penoso. Ogni dolore è 

più accettabile se vi è chiarezza. [Letter to a priest; trad. mia] 

Per cominciare ad avere un’idea di come Simone intenda la conoscenza di Dio vi cito ancora, dalla 

stessa lettera, parole che mi sembrano proprio un ritratto di Simone e che fanno capire i motivi del 

suo rifiuto ad accettare il battesimo, più volte propostole da padre Perrin: 

Tutti quelli che possiedono nel suo stato puro l’amore per il prossimo e l’accettazione dell’ordine 

del mondo, inclusa la sofferenza, tutti questi, anche se vivono e muoiono in apparenza atei, sono 

sicuramente salvati. … Quando si incontrano uomini siffatti è inutile volerli convertire. Essi sono 

pienamente convertiti, sebbene in modo non visibile; sono stati generati di nuovo a partire dall’acqua 

e dallo spirito, anche se non sono mai stati battezzati; hanno mangiato il pane della vita, anche se 

non si sono mai comunicati. 

Così … un ateo o un infedele, capaci di pura compassione, sono vicini a Dio come lo è un cristiano, 

e di conseguenza lo conoscono altrettanto bene, anche se la loro conoscenza è espressa con parole 

diverse o rimane inespressa. Perché «Dio è Amore». 

Nel novembre 1942 giunge a Londra, dove lavora ai servizi civili col compito di esaminare 

documenti in arrivo dalla Francia da parte di movimenti della resistenza. Nonostante il carico di 

lavoro scrive anche qui una notevole quantità di saggi.  

Muore in Inghilterra il 24 agosto 1943 dopo un lungo ricovero di quattro mesi, durante i quali il 

suo fisico già debilitato non reagisce alle cure a causa del suo rifiuto a nutrirsi a sufficienza. 
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Etty (Esther) Hillesum, la ragazza che non sapeva inginocchiarsi e che imparò a farlo 

Nasce il 15 gennaio 1914 a Middelburg, in Olanda, prima di tre figli. La famiglia di Etty era una 

famiglia di ebrei non praticanti. Il padre Levie, uomo di carattere schivo ma ricco di umorismo, 

insegnava lingue classiche, mentre la madre Riva, scappata dalla Russia travestita da maschio dopo 

un pogrom, casalinga, viene descritta come donna dal carattere opposto a quello del marito, 

dominante, sempre indaffarata e soprattutto caotica. Dei due fratelli minori di Etty, uno, Jaap, nato 

nel 1916, divenne medico apprezzato, l’altro, Misha, nato nel 1920, fu invece uno straordinario 

musicista. Entrambi i ragazzi avevano problemi psicologici e furono ricoverati diverse volte in 

cliniche psichiatriche. Nel marzo 1937 Etty lascia Deventer e va ad abitare ad Amsterdam presso la casa 

di Hendrik Wegerif (detto Han), dove si occupa della gestione della casa, lavoro per il quale riceve una 

paga da Hendrik, anziano vedovo cristiano padre di quattro figli. I rapporti tra Esther e Han presto si 

trasformano in una relazione sentimentale, nonostante i 21 anni di differenza di età. 

Etty si laurea in giurisprudenza nel 1939 e poi segue corsi di lingue slave ad Amsterdam e a Leida; 

oltre l’olandese conosce il tedesco, lingua in cui legge l’amatissimo Rilke, e il russo, che insegna in 

privato fino agli ultimi giorni di soggiorno a Amsterdam.  

Non meraviglia che con una famiglia scombinata e piena di tensioni come lei stessa la descrive, la 

vita di Etty sia stata non certo lineare e che sia ricorsa alle cure di uno psicologo, Spier, che si definisce 

psicochirologo, termine che indica psicologia che ha come base lo studio, non la lettura nel senso 

comune, della mano. Sotto la spinta di Spier, ebreo cristiano, legge la Bibbia, i vangeli, di cui citerà 

soprattutto Matteo e Giovanni, le lettere di Paolo che chiama ‘l’ebreo’, legge sant’Agostino e scopre 

un Dio intimo e universale. Questo la trasforma da ragazza che afferma di non sapersi inginocchiare 

in una persona matura che in quei momenti così difficili come la persecuzione degli ebrei vuole 

‘aiutare Dio’, un Dio che non è onnipotente ma che è amore per tutta l’umanità e soffre per essa.  

Sembra in alcuni suoi scritti di sentire le parole di Bonhoeffer: “Cristo non aiuta in forza della 

sua onnipotenza, ma in forza della sua debolezza e della sua sofferenza … La Bibbia rinvia l’uomo 

all’impotenza e alla sofferenza di Dio; solo il Dio sofferente può aiutare”. La regalità di Gesù 

capovolge dunque la logica di potenza e forza che regge le regalità umane.” 

L’incontro con Spier segnerà una svolta importante nella vita di Etty, che instaura con lui un 

rapporto di rispetto e attrazione reciproca, spirituale e fisica, diventa sua segretaria e allieva e viene 

da lui subito spinta a scrivere un diario. Questo diario di quasi 800 pagine ci fa entrare nella vita 

quotidiana di Etty, ci fa conoscere i suoi problemi di relazione, il suo frequente stare male, i rapporti 

con le persone dell’ambiente in cui vive, ci fa partecipare ai problemi degli ebrei in Olanda, e 

soprattutto ci fa vivere passo passo l’evoluzione di questa giovane donna verso l’incontro con Dio e 

come questo modellerà la sua vita.  

Dentro di me c’è una sorgente molto profonda. E in quella sorgente c’è Dio. A volte riesco a 

raggiungerla, più sovente essa è ricoperta di pietre e sabbia: allora Dio è sepolto. Allora bisogna 

dissotterrarlo di nuovo. 

M’immagino che certe persone preghino con gli occhi rivolti al cielo: esse cercano Dio fuori di 

sé. Ce ne sono altre che chinano il capo nascondendolo fra le mani, credo che cerchino Dio dentro 

di sé. [diario 26/ 8/41; p.153] 

Etty, ben consapevole della situazione degli ebrei olandesi, sperando di poter dare aiuto e 

rifiutando la possibilità di fuggire dall’Olanda, sceglie di lavorare come segretaria del Comitato 

ebraico nel campo di smistamento di Westerbork, di cui ci dà descrizione sia nel diario sia, per 

l’ultimo anno, nelle lettere. Ha sempre con sé la Bibbia, dalla cui lettura trae forza. Aiuta gli internati, 

fisicamente e spiritualmente e, come dice nell’ultima pagina del diario, datata 13 ottobre 1942, 

vorrebbe essere un balsamo per molte ferite. 

I genitori di Etty e il fratello Misha verranno internati a Westerbork. I rapporti di Etty con la madre, 

presa prima come esempio di ciò che non vorrà mai fare, si addolciranno nel campo di smistamento, 

quando Etty cercherà in tutti i modi di proteggere lei, il padre e il fratello minore.  

Deportata il 7 settembre 1943 ad Auschwitz con i genitori e il fratello Misha, che saranno portati 

subito alle camere a gas, muore probabilmente il 30 novembre dello stesso anno. 
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Oltre il diario abbiamo di lei delle lettere, l’ultima lasciata cadere sulle rotaie dal treno che la 

portava ad Auschwitz, e spedita da dei contadini che l’avevano casualmente raccolta. Da questa 

lettera sappiamo che lei e la sua famiglia sono partiti ‘cantando’, probabilmente dei salmi. 

Brevi cenni storici 

Siamo arrivati ad accennare brevemente a dati storici del periodo in cui Hillesum, Stein e Weil 

sono vissute, cominciando dal 1919 e più precisamente dalla Conferenza di pace di Parigi, che è un 

trattato preliminare a una serie di altri trattati con varie nazioni, il primo dei quali sarà quello di 

Versailles con la Germania. 

Nella Conferenza di Parigi le nazioni vincenti si riuniscono per ridefinire la situazione geopolitica 

dell’Europa avendo come principio base l’autodeterminazione dei popoli, principio che pensato da 

Wilson, allora presidente degli Stati Uniti, sembrava avere una certa logica, tendendo a riorganizzare 

su base etnica gli stati che si sarebbero costituiti dallo smembramento dell’impero austroungarico e 

turco. Ma la formazione di stati su base etnica oltre che essere difficile farà sorgere nazionalismi e 

lotte intestine. Definire confini sulla carta non è certo una soluzione per evitare attriti. 

Le nazioni vincenti erano tra l’altro molto diffidenti l’una nei confronti delle altre, volendo 

ciascuna ottenere il massimo profitto in terre, colonie, risarcimenti.  

Nell’ambito della Conferenza di pace nascono vari trattati; quello di Versailles riguardava in 

particolare i rapporti della Germania con le nazioni vincitrici, che operano una ridistribuzione di vaste 

zone europee fino ad allora sotto il governo tedesco, tra Francia, Danimarca e Polonia. I territori del 

vasto impero coloniale tedesco vengono trasformati in mandati amministrativi per conto della Società 

delle nazioni. Viene abolita in Germania la leva obbligatoria e viene posto un ben preciso limite 

numerico alle forze armate, cioè l’esercito non poteva superare le 100.000 unità. 

Vengono poi stabiliti i risarcimenti dei danni di guerra, fissati nel 1921 sulla cifra enorme di 6 

miliardi e seicento milioni di sterline, corrispondenti a 132 miliardi di marchi oro. È una pace a caro 

prezzo, e i trattati, col loro evidente e talvolta esplicito intento di umiliare il nemico vinto, sono stati 

la miccia che ha innescato il desiderio di rivalsa di gran parte dei tedeschi nei confronti degli stati 

vincitori. Desiderio di rivalsa che ha poi portato all’ascesa di Hitler, visto come l’uomo forte capace 

di far riassumere alla Germania il ruolo leader in Europa, con le conseguenze che conosciamo.  

Hitler, che, ricordiamolo, sale al potere in modo legittimo, è un austriaco pangermanista e 

antisemita convinto, che nel 1925 pubblica un libro Mein Kampf, La mia battaglia, in cui gli ebrei 

sono detti ripugnanti, storpi, bastardi seduttori di fanciulle cristiane, e quindi inquinatori del sangue 

della razza ariana. Inizialmente il regime nazista aveva tra i suoi obiettivi quello di costringere gli 

ebrei a emigrare dalla Germania. Infatti molti erano gli ebrei che, già perseguitati sotto lo Zar e poi 

sotto il regime comunista in Russia a seguito dei famigerati Protocolli dei Savi di Sion, un falso 

documento creato all'inizio del XX secolo dall'Ochrana, la polizia segreta zarista, con l'intento di 

diffondere l'odio verso gli ebrei nell'Impero russo, avevano cercato rifugio nei paesi occidentali e 

quindi anche in Germania, dove però si troveranno in condizioni perfino peggiori. Nel settembre 1935 

vengono promulgate le leggi di Norimberga, che stabiliscono praticamente per tutti gli ebrei il divieto 

di rapporti sessuali con tedeschi ariani e una lunga serie di altri divieti, come l’accesso a qualunque 

carica pubblica e di conseguenza all’insegnamento, l’ingresso in negozi ariani, l’uso di mezzi pubblici 

e così via. Queste leggi avranno corso poi in tutti i paesi occupati. 

Il 9 novembre del 1938 un giovane ebreo polacco uccide a Parigi un diplomatico tedesco: 

immediata la rappresaglia, e in Germania, in quella che fu poi chiamata "la notte dei cristalli", furono 

incendiate tutte le sinagoghe e infrante le vetrine dei negozi di ebrei. Molti di loro furono costretti ad 

abbandonare il paese trovando rifugio all'estero, ad esempio in Olanda, altri vennero arrestati nei 

giorni successivi dalle SS. 

Dopo la notte dei cristalli e, soprattutto, con l’invasione della Polonia occidentale (1 settembre 

1939, che fu il cerino per lo scoppio del secondo conflitto mondiale), vi fu il passaggio dalla politica 

di persecuzione e divieti a quella dello sterminio di massa puro e semplice, dai vecchi ai bambini, 

portata a compimento con la Shoah. Si creano i campi di smistamento, poi quelli di concentramento 
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e sterminio, come ad esempio Aushwitz-Birkenau in Polonia, dove moriranno non solo gli ebrei ma 

anche zingari e omosessuali.  

Le informazioni che vi ho dato sono molto sintetiche e hanno solo lo scopo di richiamare alla 

memoria fatti storici noti. O poco noti.  

Dopo aver inquadrato il periodo in cui sono vissute Etty, Edith e Simone, vi voglio presentare 

singolarmente come sono arrivate a trovare Dio e come questo ha influito sulla loro vita. Come già 

detto cercherò nella seconda conversazione di mettere in evidenza punti comuni e differenze nel loro 

vivere la relazione con gli altri e con Dio. Per oggi ci concentreremo su Etty Hillesum. 

Etty Hillesum 

I testi da cui ricaviamo le notizie su Etty sono solo due, il suo diario, che ha come data d’inizio l’8 

marzo 1941 e come data finale 13 ottobre 1942, pubblicato in Italia in edizione integrale nel 2012, e 

un buon numero di lettere scritte tra l’inizio di agosto del 1941 e il 7 settembre 1943. Nell’edizione 

integrale sono state aggiunte una decina di lettere ritrovate successivamente alla prima edizione, e 

alcune altre mandate a Etty. Inoltre il testo contiene altri due scritti su Etty e quel che le era successo, 

datati poco dopo la sua deportazione ad Auschwitz.  

Dal diario ricaviamo molte notizie sulla vita di Etty precedentemente al 1941 e possiamo seguire 

come si trasforma da ragazza disordinata e caotica negli studi, e anche nella vita sessuale, ha avuto 

infatti diversi amanti di cui parla con tranquillità, si trasforma, dicevo, in una donna che trovando Dio 

grazie all’aiuto dello psicochirologo, arriva a un incredibile equilibrio in un tempo brevissimo, meno 

di tre anni. 

Etty ama l’umanità nelle persone che incontra, buone o cattive che siano. Ama i fiori e la loro 

bellezza, che riesce a vedere anche nei terribili contrasti del campo di Westerbork: 

I vagoni merci erano completamente chiusi, ma qua e là mancavano alcune assi, e dalle aperture 

spuntavano mani a salutare, proprio come le mani di chi affoga. Il cielo è pieno di uccelli, i lupini 

violetti stanno là, così principeschi e così pacifici, su quella cassa si sono sedute a chiacchierare due 

vecchine, il sole splende sulla mia faccia e sotto i nostri occhi avviene una strage, è tutto così 

incomprensibile. [lettera 8/6/43; p.78] 

Ama l’albero incorniciato dalla finestra della sua cameretta, ora spoglio, ora pieno di foglie, ora 

potato e nudo. Ama la sua camera che contiene i suoi amati libri e i fiori che cerca di avere sempre 

sul tavolino, anche nei momenti più bui.  

Ma soprattutto ha imparato ad amare senza voler possedere ciò che ama. 

La prima pagina del diario ha la forma di una lettera al signor S., come chiamerà sempre il dottor 

Spier, di cui bisogna dare alcune informazioni minime. Cristiano di chiara origine ebraica, nasce a 

Francoforte sul Meno nel 1887. Personalità versatile, fa diversi lavori sin dai quattordici anni; si 

interessa di chirologia già da ragazzo e nel 1927, a quarant’anni, segue un corso di analisi con Jung, 

che lo spinge ad aprire uno studio di psicochirologia, cosa che farà a Berlino nel 1929. Spier lascia la 

Germania nazista nel 1939 e va a vivere in Olanda, ad Amsterdam, dove esercita la sua professione 

e tiene corsi. Gli allievi invitavano alle sue lezioni altre persone cui Spier analizzava le mani per 

dimostrare praticamente la sua specializzazione, ed è così che lo conoscerà Etty. 

Da quel primo incontro piuttosto casuale deriva la decisione di Etty di entrare in terapia con lui e 

su suo suggerimento, come parte della terapia, comincia a scrivere un diario, che come abbiamo detto 

ha come prima data l‘8 marzo 1941: diario che ci permette di conoscere la vita di un gruppo di ebrei 

nella Amsterdam sotto occupazione nazista ma che soprattutto è un colloquio con se stessa e con i 

suoi dolori, con Spier e con amiche conosciute da Spier. Grazie a questi scritti, raccolti in 11 quaderni 

di cui uno mancante, che ci sono arrivati tramite l’amica Maria Tuinzing e lo scrittore Klaas Smelik, 

possiamo seguire l’evoluzione del pensiero della Hillesum e apprezzarne la profondità. Dal diario 

apprendiamo anche della morte, il 15 settembre 1942, di Spier, e la reazione di Etty: 

Il mio amico è morto, l’ho saputo poche ore fa: da quando l’avevo rivisto la settimana scorsa, ho 

pregato in continuazione perché fosse liberato dalla sua sofferenza mentre ero ancora qui. E ora è 

successo e sono così riconoscente. E la gratitudine per la sua presenza nella mia vita passata sarà 
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sempre più forte della tristezza per la sua mancanza, per la sua mancanza fisica. [lettera a Osias 

Kormann, del campo di Westwerbork, 15 /9/42; pag.31] 

Dopo aver invaso la Polonia, i nazisti il 20 maggio 42 invasero l’Olanda e la occuparono in soli 

cinque giorni. Come racconta Wiesel per gli ebrei in Polonia, così anche in Olanda inizialmente si 

sottovalutarono da parte degli ebrei olandesi le conseguenze dell’invasione. Dice Etty a questo 

proposito nel diario: 

Molti, di questi tempi, applicano la politica dello struzzo: pur facendo appello alla gravità e alla 

serietà di «quest’epoca», lasciano che i loro piccoli problemi continuino a vagare, irrisolti e 

trascurati, in ogni angolo del loro essere. Ci vuole uno speciale coraggio, per prendere sul serio i 

piccoli problemi personali, e irrilevanti, per così dire, di fronte a eventi essenziali. [15/6/42; p.612] 

Ma il 12 giugno sono cominciate le restrizioni, il non poter entrare in certi negozi, il non poter 

acquistare certe merci, tra cui le verdure, il divieto dell’uso dei mezzi pubblici fino poi al divieto, ad 

Amsterdam!, di usare la bicicletta, e quasi contemporaneamente viene creato il campo di smistamento 

di Westerbork, anticamera dei campi di concentramento, verso cui partono appunto treni carichi ogni 

volta di migliaia di persone.  

Il diario ci fa capire quanto la Hillesum sia consapevole di quale sarà il destino degli ebrei e di 

come decide di affrontare la vita in quelle terribili situazioni, e ci conduce passo passo al suo incontro 

con Dio, un Dio che non è onnipotente ma fragile, che va aiutato dagli uomini; cresce in lei la 

consapevolezza della dannosità dell’odio e della necessità di trovare in ognuno una briciola di 

umanità, e che le fa scrivere nel diario già il 15 marzo 1941, prima di andare a lavorare a Westerbork: 

“se anche non rimanesse che un solo tedesco decente, quest’unico tedesco meriterebbe di essere 

difeso contro quella banda di barbari, e grazie a lui non si avrebbe il diritto di riversare il proprio 

odio su un popolo” [pag 50]  

Non vi ricorda Abramo che discute con Dio sulla possibilità di salvare Sodoma se vi si potesse 

trovare anche un solo giusto? 

È impossibile analizzare i tanti aspetti della vita di Etty nel tempo a disposizione. Ho pensato 

quindi di limitarmi a parlare dell’incontro con Dio e di come quest’incontro l’abbia confermata nella 

scelta di dire no all’odio e l’abbia portata ad essere “il cuore pensante della baracca” di Westerbork, 

da dove scrive, nella lettera del 3 luglio ’43:  

A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un frammento d’amore e di bontà che bisognerà 

conquistare in noi stessi. Possiamo soffrire ma non dobbiamo soccombere. E se sopravvivremo 

indenni a questo tempo, corpo e anima, ma soprattutto anima, senza amarezza, senza odio, allora 

avremo anche il diritto di dire la nostra a guerra finita. [p.97] 

E qui penso a Liliana Segre. Seguiremo Etty prima nel suo diario e poi nelle sue lettere. 

Partiamo dal diario, grazie al quale possiamo percorrere il suo cammino verso Dio. Già dalle prime 

pagine vediamo la disposizione d’animo con cui si appresta ad affrontare la grave situazione degli 

ebrei olandesi: 

Se un uomo delle SS dovesse prendermi a calci fino alla morte, io alzerei ancora gli occhi per 

guardarlo in viso, e mi chiederei, con un’espressione di sbalordimento misto a paura, e per puro 

interesse nei confronti dell’umanità: mio Dio, ragazzo, che cosa mai ti è capitato nella vita di tanto 

terribile da spingerti a simili azioni? [diario 15/3/41; pag. 55] 

Comincia poi a rendersi conto di ciò che sta maturando dentro di sé, nel suo centro, un qualcosa 

che chiama Dio perché non sa trovarle un nome più adatto: 

Il mio «centro» sta diventando di giorno in giorno sempre più saldo. In passato, nonostante tutte 

le mie teorie energiche e ben fondate, ero soltanto un uccellino svolazzante e insicuro. E ora c’è in 

me un centro di forza che irradia energia anche all’esterno, e riesco a percepirlo anche dalle reazioni 

degli altri nei confronti della mia persona [ivi; 17/3/41; p. 66] 

La serenità interiore che ha raggiunto si manifesta quindi anche esteriormente, tanto da farle 

descrivere così l’incontro casuale con un uomo che era stato suo amante: 

Una volta, sulle scale dell’università, Hans du Puis mi ha detto: «sei una persona davvero 

radiosa». Credo sinceramente che potrei esserlo, potrei dare un po’ di forza alla vita degli altri ed 
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essere davvero felice, perché anche l’autentica felicità è un traguardo: essere davvero felice dentro, 

accettare il mondo di Dio e goderne senza voltare le spalle a tutta la sofferenza che vi regna. [ivi 86] 

All’inizio ho citato una frase di Etty che ci fa capire perché possiamo definirla una contemplativa, 

ne aggiungo ora un’altra scritta pochi giorni dopo, frase in cui spiega la necessità di vivere nel mondo 

e di non chiudersi in un mondo interiore: 

Il mondo interiore è tanto reale quanto quello esterno. Bisogna esserne consapevoli. Anch’esso 

ha i suoi paesaggi, i suoi contorni, le sue possibilità, i suoi terreni sconfinati. E l’uomo stesso è il 

piccolo centro nel quale mondo interiore e mondo esterno si incontrano. I due mondi si nutrono uno 

dell’altro: non si deve trascurare l’uno a spese dell’altro o considerare l’uno più importante 

dell’altro, altrimenti si rischia di impoverire la propria personalità. [ivi 10/6/41; p. 109] 

Parole che mi hanno ricordato Thomas Merton, quando contestava l’idea che i trappisti essendo 

contemplativi non si dovessero interessare del mondo esterno al convento: Benché ‘fuori dal mondo’, 

noi siamo nello stesso mondo di tutti, il mondo della bomba, il mondo dell’odio razziale, il mondo 

della tecnologia, il mondo dei mass media, dei grandi complessi industriali, della rivoluzione e di 

tutto il resto.  

Questa consapevolezza della necessità di vivere pienamente la vita donando all’esterno la felicità 

interiore, la porta ad analizzare la sua persona, a riconoscere le difficoltà generate dalla decisione di 

amare gli altri e come la conquista dell’amore dipenda dalla relazione con Dio: 

Questo amore per gli altri che dovrà essere conquistato – non nella politica o in un partito, ma in 

me stessa. C’è ancora una falsa timidezza che m’impedisce di confessarlo. E poi Dio. «La ragazza 

che non sapeva inginocchiarsi e che pure imparò, sul ruvido tappeto di cocco, in una disordinata 

camera da bagno». Ma sono faccende intime, quasi più intime di quelle del sesso. Vorrei poter 

rappresentare in tutte le sue sfumature questo processo interiore, la storia della ragazza che imparò 

a inginocchiarsi. [22/11/41; p. 231]  

L’inspiegabile che la spinge ad amare e a compatire, nel vero senso di patire insieme, è un qualcosa 

che Etty chiama Dio, con riferimento ovvio al Dio della Bibbia, ma che inizialmente non ha contorni 

ben definiti: 

Dentro di me ci sono due grandi sentimenti basilari: l’amore, un amore inspiegabile, forse non 

meglio identificabile, perché è un sentimento primigenio nei confronti delle creature e di Dio, o 

perlomeno di ciò che io chiamo Dio; e la compassione, una compassione infinita che a volte mi 

provoca pianti a dirotto. [30/11/41; p. 249] 

‘La ragazza che non sapeva inginocchiarsi’ avrebbe voluto fosse il titolo di uno scritto da 

pubblicare, il racconto autobiografico di una necessità imprevista che la fa cadere in ginocchio in un 

luogo quanto mai lontano da dove uno si aspetterebbe, il piccolo bagno della casa, su un ruvido 

tappeto, necessità che poi si presenterà più volte:  

Negli ultimi tempi, molto lentamente, sta crescendo in me una grande fiducia, una fiducia davvero 

grande. Un sentirsi sicuri nella tua mano, mio Dio. … «la ragazza che non sapeva inginocchiarsi». 

Nell’alba grigia di oggi, in un moto di irrequietezza, mi sono trovata improvvisamente per terra. 

[22/12/41; p. 301]  

Il racconto di questo improvviso inginocchiarsi stavolta ha un risvolto quasi comico, perché Etty 

è inginocchiata a terra a fianco del letto quando entra il suo amico e amante Han e lei, imbarazzata, 

giustifica la strana posa con la ricerca di un bottone. 

Ma il cammino è lungo e faticoso, e ci insegna a non fermarci quando si incontrano difficoltà che 

ci potrebbero portare alla disperazione. Quanti di noi cattolici praticanti riescono sempre a dichiarare 

di credere come Etty dice che bisogna osar fare nell’ultima riga del brano seguente? 

Ho dovuto percorrere un cammino faticoso per ritrovare quel gesto intimo verso Dio, la sera alla 

finestra, per poter dire: ti ringrazio, Signore. Nel mio mondo interiore regnano tranquillità e pace. 

È stato proprio un cammino faticoso. Ora sembra tutto così semplice e così ovvio. Questa frase mi 

ha perseguitato per settimane: Bisogna osar dire che si crede. Osar pronunciare il nome di Dio. 

[11/1/42; p. 338] 
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Le citazioni potrebbero continuare per ore, ma è ovviamente impossibile. Salto perciò agli ultimi 

quaderni del diario, quando ormai la situazione degli ebrei è senza ritorno e ci vuole il coraggio della 

fede per essere sereni, amare e non odiare, e trovare che nonostante tutto la vita è bella e merita di 

essere vissuta. Partiamo dal maggio del 1942: 

Le minacce e il terrore crescono di giorno in giorno. M’innalzo attorno la preghiera come un 

muro oscuro che offra riparo, mi ritiro nella preghiera come nella cella di un convento, ne esco fuori 

più «raccolta», concentrata e forte. Questo ritirarmi nella chiusa cella della preghiera diventa per 

me una realtà sempre più grande, e anche un fatto sempre più oggettivo. La concentrazione interna 

costruisce alti muri fra cui ritrovo me stessa e la mia unità, lontana da tutte le distrazioni. E potrei 

immaginarmi un tempo in cui sarò inginocchiata per giorni e giorni – sin quando non sentirò di avere 

intorno questi muri, che mi impediranno di sfasciarmi, perdermi e rovinarmi. [18/5/42; p. 536] 

Pochi giorni dopo, quando le deportazioni si sono fatte ancora più pesanti e così i divieti, quando 

monta l’odio verso i tedeschi: 

Dio, certe volte non si riesce a capire e ad accettare ciò che i tuoi simili su questa terra si fanno 

l’un l’altro, in questi tempi scatenati. Ma non per questo io mi richiudo nella mia stanza, Dio: 

continuo a guardare le cose in faccia e non voglio fuggire dinanzi a nulla, cerco di comprendere i 

delitti più gravi, cerco ogni volta di rintracciare il nudo, piccolo essere umano che spesso è diventato 

irriconoscibile. In mezzo alle rovine delle sue azioni insensate. … io guardo il tuo mondo in faccia, 

Dio, e non sfuggo alla realtà per rifugiarmi nei sogni – voglio dire che anche accanto alla realtà più 

atroce c’è posto per i bei sogni - , e continuo a lodare la tua creazione, malgrado tutto! [29/5; p.565] 

Quando ancora non era stato vietato agli ebrei di andare in bicicletta, dopo aver pedalato tra cartelli 

pieni di divieti, riflette sulle reazioni degli ebrei perseguitati e umiliati che nutrono odio verso i 

tedeschi e non sanno trovare in sé la capacità di opporsi alla forza non con la forza ma con la libertà 

interiore: 

Per umiliare qualcuno bisogna essere in due: colui che umilia e colui che è umiliato e soprattutto: 

che si lascia umiliare. Se manca il secondo, e cioè se la parte passiva è immune da ogni umiliazione, 

questa evapora nell’aria. … Si deve insegnarlo agli ebrei. [20/6/42; p. 637] 

E da questo ricava una difficile intuizione di comportamento liberante: 

… siamo soprattutto noi stessi a derubarci da soli. Trovo bella la vita, e mi sento libera. I cieli si 

stendono sopra di me come dentro di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. 

[638] 

La maturazione di Etty si sviluppa in una certezza che può sembrare strana: Dio non è responsabile 

del male che ci circonda, ma anzi ha bisogno del nostro aiuto. Perché gli uomini sono i veri e soli 

responsabili delle assurdità e malvagità che compiono. Leggiamo una serie di frasi in un crescendo 

di consapevolezza del male e insieme di abbandono al dono della vita: 

Dio non è responsabile verso di noi, siamo noi a esserlo verso di lui. … le ultime notizie dicono 

che tutti gli ebrei saranno deportati dall’Olanda in Polonia, passando per il Drenthe. E secondo la 

radio inglese, dall’aprile scorso sono morti 700.000 ebrei, in Germania e nei territori occupati. … 

Eppure non riesco a trovare insensata la vita. E Dio non è nemmeno responsabile verso di noi per le 

assurdità che noi stessi commettiamo: i responsabili siamo noi! [29/6/42; p. 667] 

L’unico rimedio certo al dilagare della malvagità è riuscire a non odiare, di più, riuscire ad amare: 

Una cosa, tuttavia, è certa: si deve contribuire ad aumentare la scorta di amore su questa terra. 

Ogni briciola di odio che si aggiunge all’odio esorbitante che già esiste, rende questo mondo più 

inospitale e invivibile. E di amore ne ho tanto, tantissimo, così tanto che davvero può fare la 

differenza, non occorre andare a cercarlo. [4/7/42; p. 688] 

Certo non è facile, e allora bisogna pertinacemente riuscire a vedere che la vita è una cosa buona, 

dono di Dio, anche quando tutto va a rotoli: 

E se Dio non mi aiuterà più, allora sarò io ad aiutare Dio. … Ho una fiducia così grande: non nel 

senso che tutto andrà sempre bene nella mia vita esteriore, ma nel senso che anche quando le cose 

mi andranno male, io continuerò ad accettare questa vita come una cosa buona. … Non mi faccio 

molte illusioni su come le cose stiano veramente e rinuncio persino alla pretesa di aiutare gli altri, 
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partirò sempre dal principio di aiutare Dio il più possibile e se questo mi riuscirà, bene, allora vuol 

dire che saprò esserci anche per gli altri. [11/7/42; p. 707] 

Siamo ormai a luglio del 42, siamo in “tempi angosciosi”, come dice Etty, che afferma: 

Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire l’oggi con i 

pesi delle mie preoccupazioni per il domani… Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti 

affinché Tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa però 

diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover 

aiutare Te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, 

e anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di Te in noi stessi, mio Dio. [12/6/42; p.713] 

Mi ha colpito la dolcezza con cui vuole che Dio stia bene con lei, che in mezzo a tanto male riesce 

ancora a vedere il gelsomino che, spoglio nella realtà, fiorisce dentro di lei: 

Il gelsomino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia e dalle bufere di questi ultimi 

giorni, i suoi fiori bianchi galleggiano qua e là sulle pozzanghere scure e melmose che si sono 

formate sul tetto basso del garage. Ma da qualche parte dentro di me esso continua a fiorire 

indisturbato, esuberante e tenero come sempre, e spande il suo profumo tutt’intorno alla Tua casa, 

mio Dio. Vedi come Ti tratto bene. Non Ti porto soltanto le mie lacrime e le mie paure, ma Ti porto 

persino, in questa domenica mattina grigia e tempestosa, un gelsomino profumato. Ti porterò tutti i 

fiori che incontro sul mio cammino, e sono veramente tanti. Voglio che Tu stia bene con me.[714] 

Tanti pensieri di riconoscenza per poter essere ancora alla sua scrivania, per non provare odio o 

amarezza, per la pace interiore che le permette di accettare tutto ed essere pronta a tutto, per il dono 

di tante cose belle e di tante cose difficili, per averle messo vicino Spier, l’uomo che l’ha condotta a 

Dio e che è morto serenamente. Ringrazia perché le lezioni di Dio sono dure, ma essenziali, per il 

bene che riceve e per l’amore anche verso il nemico che riesce a riversare in tutto, perché il cielo “è 

dentro di noi” e ringrazia per un insegnamento che tocca tutti, perché tutti sappiamo quanto è difficile 

anche se necessario perdonare prima se stessi per riuscire a perdonare gli altri: 

Bisogna vivere con se stessi come con un popolo intero: allora si conoscono tutte le qualità degli 

uomini, buone e cattive. E se vogliamo perdonare gli altri, dobbiamo prima perdonare a noi stessi i 

nostri difetti. È forse la cosa più difficile, come constato così spesso negli altri e un tempo anche in 

me, ora non più: sapersi perdonare per i propri difetti e per i propri errori. Il che significa anzitutto 

saperli generosamente accettare. [22/9/42; p. 766] 

Le angherie non vengono solo dai tedeschi, ma, come spesso accade, anche da chi, sperando di 

trarne vantaggio, si fa più cattivo degli oppressori, arrivando anche alla delazione. Il giorno dopo lo 

scritto precedente Etty descrive un uomo ebreo che fa l’assistente a Westerbork, ne analizza il 

comportamento verso gli altri ebrei e insieme analizza i sentimenti di pena che prova nei suoi 

confronti, perché capisce che chi compie azioni malvagie è a sua volta sicuramente un infelice: 

… Quell’uomo era pieno di odio per quelli che potremmo chiamare i nostri carnefici, ma anche 

lui sarebbe potuto essere un perfetto carnefice e persecutore di uomini indifesi. Eppure mi faceva 

tanta pena. … era paura, tutta paura. … in fondo io non credo affatto nelle cosiddette «persone 

malvagie». Vorrei poter raggiungere le paure di quell’uomo e scoprirne la causa, vorrei ricacciarlo 

nei suoi territori interiori. [23/9/42; p.769] 

Siamo alla fine del diario, da cui traggo ancora una frase che sembra molto adatta ai nostri tempi: 

Si deve fare le cose che vanno fatte e per il resto non ci si deve lasciar contagiare dalle 

innumerevoli paure e preoccupazioni meschine, che sono altrettante mozioni di sfiducia nei confronti 

di Dio. … E più pace c’è nelle persone, più pace ci sarà in questo mondo agitato. … Bisogna reagire, 

bisogna sapersi isolare da quel chiasso sterile che si diffonde come una malattia contagiosa. 

[29/9/42; p. 778] 

Ho volutamente tralasciato le parti del diario in cui Etty parla della sua relazione con Spier, prima 

e dopo la sua morte; ci vorrebbe ben più tempo di quello che abbiamo.  

Passiamo alle lettere. Nelle lettere Etty, osservatrice acuta e compassionevole, racconta le sue 

esperienze, i suoi rapporti con le persone internate e con i colleghi del Consiglio ebraico, che, nato 
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forse con l’intento di aiutare gli ebrei, si trasforma in breve in un ulteriore organismo di repressione, 

e analizza acutamente e talvolta umoristicamente i comportamenti di chi le sta intorno.  

Tra le prime lettere scritte da Westerbork una, di fine dicembre ’42, indirizzata a due sorelle 

dell’Aia che non conosce, è scritta per esaudire il desiderio di un amico del Consiglio di far conoscere 

la vita a Westerbork a chi sta fuori dal campo e non ne sa nulla.  

… che cosa dovrei propriamente raccontare sulla vita a Westerbork? 

Era estate quando vi giunsi. Fino a quel momento del Drenthe sapevo solo che c’erano molti 

dolmen e nient’altro: ora ci trovavo un villaggio di baracche di legno incorniciato da cielo e 

brughiera, con un campo di lupini straordinariamente gialli nel mezzo e tutt’intorno filo spinato. 

Laggiù si poteva incontrare una grande abbondanza di vite umane. In verità io non avevo mai saputo 

che un certo numero di tedeschi fossero confinati già da quattro anni su quella brughiera del 

Drenthe, allora ero troppo occupata a raccogliere fondi per bambini spagnoli e cinesi. …  

In breve, era come trovarsi davanti a un pezzetto tangibile del «destino» ebraico degli ultimi dieci 

anni, mentre la gente credeva che nel Drenthe esistessero soltanto i dolmen. [49] 

Ormai Etty ha raggiunto un invidiabile equilibrio che le permette di guardare anche con ironia i 

comandanti del campo e i loro sottoposti: 

C’è un comandante olandese e c’è un comandante tedesco, il primo è qui da più tempo ma il 

secondo ha più voce in capitolo. Di lui si dice, fra l’altro, che sia un gentleman. Io non posso proprio 

giudicare, ma devo dire che per essere un gentleman ricopre un ufficio un tantino singolare …. 

A Westerbork confluiscono ebrei olandesi, tedeschi, polacchi; Etty nota che si parlano molte 

lingue in un ambiente in cui si è letteralmente a contatto di gomito gli uni con gli altri e rimane 

sconcertata dall’egoismo degli internati, perché quando va bene ognuno pensa a se stesso e ai suoi 

familiari più stretti: 

Sebbene gli edifici del campo siano tutti a un piano solo, vi si sente parlare con una molteplicità 

di accenti, come se la torre di Babele fosse stata innalzata in mezzo a noi: bavarese e dialetto di 

Groningen, sassone e dialetto del Limburgo, olandese dell’Aia e olandese della Frisia orientale, 

tedesco con accento polacco o russo, olandese con accento tedesco e tedesco con accento olandese, 

gergo di Waterloo-plein e parlata berlinese – e faccio presente che si tratta di un’area di poco più 

di mezzo chilometro quadrato. [51] 

In pochi mesi la popolazione di Westerbork si è gonfiata da 1000 a circa 10.000 unità. La crescita 

maggiore risale alle terribili «giornate d’ottobre» - quando, in seguito a una grande caccia all’ebreo 

scatenata in Olanda, il campo venne travolto da un’inondazione umana che minacciò di travolgerlo. 

… Ma ogni volta si è colpiti dal fatto che in una situazione di comune necessità i contrasti 

permangano. [59] 

Il notare questi comportamenti la porta a una lucida analisi dell’animo umano, di chi, ebreo, 

pensando di poter avere dei privilegi, vessa gli stessi ebrei: 

Non sarà facile gettare un ponte fra gli internati e il Consiglio Ebraico, vero? Lo so, il Consiglio 

Ebraico ha fatto gravi errori, e continua a farne … e speriamo di poter estromettere, quanto più è 

possibile, i cattivi elementi dalla nostra cerchia – in mezzo a noi ci sono ancora troppi mercanti: 

prima commerciavano in paste dentifricie, o mercanzie affini, e adesso commerciano in ebrei. [38] 

Ma non tutte le relazioni sono così negative, come capiamo dalla descrizione dell’arrivo al campo 

di preti e suore ebrei cattolici, che la colpiscono per la serenità con cui affrontano la situazione: 

Fu uno strano giorno quando arrivarono degli ebrei cattolici – o se si preferisce dei cattolici 

ebrei-, suore e preti con la stella gialla sui loro abiti religiosi. … C’era un monaco piuttosto giovane, 

che per quindici anni non era uscito dal proprio convento e ora si trovava per la prima volta nel 

«mondo». Mi ero fermata un poco accanto a lui e avevo seguito il suo sguardo, che vagava tranquillo 

per la grande baracca dove si accoglievano i nuovi arrivi. … Più tardi qualcuno mi raccontò che 

quello stesso giorno aveva visto alcuni monaci camminare in fila tra due baracche scure nel 

crepuscolo, mentre dicevano il rosario con la stessa imperturbabilità con cui avrebbero recitato le 

preghiere nei corridoi del loro convento. E non è forse vero che si può pregare dappertutto, in una 
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baracca di legno come in un convento di pietra - come pure in ogni luogo di questa terra su cui Dio, 

in tempi agitati, decide di scaraventare le creature fatte a sua immagine e somiglianza? [55] 

Vivere nel campo di smistamento non è certo facile. Scrive il 24 agosto del 43 raccontando di una 

particolare difficoltà spirituale: 

Se penso alle facce della scorta armata in uniforme verde, mio Dio, quelle facce! … mi sono 

trovata nei guai con la frase che è il tema fondamentale della mia vita: «E Dio creò l’uomo a sua 

immagine». Questa frase ha vissuto con me una mattina difficile. [135] 

Man mano che passa il tempo la vita nel campo diventa sempre più difficile, il fango, la scarsità 

di viveri, lo stare insieme nelle baracche e in generale nel campo con sconosciuti che hanno ognuno 

le sue esigenze … ma la nostra Etty, in situazioni così tragiche riesce a non odiare:  

Ma ho dovuto ripetutamente constatare in me stessa che non esiste alcun nesso causale fra il 

comportamento delle persone e l’amore che provo per loro. Questo amore del prossimo è come un 

ardore elementare che alimenta la vita. … Qui di amore non ce n’è molto eppure mi sento 

indicibilmente ricca, non saprei spiegarlo a nessuno [122] 

E non solo non può odiare, ma usa ancora la sua ironia nel descrivere chi comanda e i suoi sodali, 

riuscendo a sorridere in situazioni drammatiche. Ve ne do solo un piccolo esempio, da una lettera del 

7 agosto e da quella del 24 agosto: 

Un grosso rospo vestito di un’uniforme verde ha passato in rassegna le baracche, sarà stato 

certamente il generale. [7 agosto] 

Fra loro scopro alcuni buffoni di corte del comandante … d’un tratto uno dei bambini esclama: 

«Il comandante!». Lui appare a un capo della banchina d’asfalto, come la vedette di una rivista che 

entra in scena solo nel gran finale. Su di lui fioriscono già quasi le leggende. Ha così tanto charme 

ed è così ben disposto verso gli ebrei. Per essere il comandante di un campo di ebrei ha convinzioni 

assai singolari. Poco tempo fa aveva deciso che il nostro vitto doveva essere più variato, e 

prontamente ci furono serviti, per una volta, ceci anziché cavoli. [24 agosto] 

E ancora così descrive non più un comandante tedesco ma il suo segretario ebreo: 

Dietro il comandante cammina il suo segretario ebreo, veste con eleganza calzoni beige da 

cavallerizzo e giacca sportiva marrone. Ha l’aria corretta, sportiva, e insieme insignificante di un 

bevitore inglese di whisky. … Alcuni ebrei, pezzi grossi del campo, camminano lungo il treno. «Anche 

loro si danno importanza» mormora qualcuno dietro di me. «Boulevard della deportazione» 

commento io. 

Ed ora alcune notazioni, tratte dal Diario e dalle lettere, che sembrano adattarsi perfettamente alla 

situazione dell’Italia e di tante altre nazioni, con il risorgere dei nazionalismi, dell’antisemitismo, del 

razzismo: allora come oggi chi ha il potere usa la propaganda insistente per creare paure che sfociano 

in caccia al diverso, talvolta con un'aggressione solo verbale, ma purtroppo spesso fisica. 

Leggiamo nel Diario a pagina 34: 

“Ci ripetiamo, di tanto in tanto, i racconti che circolano e nei quali neanche noi crediamo, 

aggiungendo: restino pure nelle loro convinzioni: quanto più ci credono tanto meglio. È forse lo 

stesso metodo che anche i capi della propaganda del terzo Reich adottano nel momento in cui 

sobillano le folle con teorie alle quali essi stessi probabilmente non credono. In sostanza si tratta di 

uno sconfinato disprezzo nei confronti della massa …. Riassumendo vorrei in realtà dire questo: la 

barbarie nazista fa sorgere in noi un’identica barbarie che procederebbe con gli stessi metodi, se noi 

avessimo oggi la possibilità di agire come vorremmo. Dobbiamo respingere interiormente questa 

inciviltà: non possiamo coltivare in noi quell’odio perché altrimenti il mondo non uscirà di un solo 

passo dalla melma. … ” 

E dalle lettere un’ultima dichiarazione sulla negatività dell’odio: 

So che chi odia ha fondati motivi per farlo. Ma perché dovremmo scegliere sempre la strada più 

facile e a buon mercato? Laggiù ho potuto toccare con mano come ogni atomo di odio che si aggiunge 

al mondo lo renda ancora più inospitale. 
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E credo anche, forse ingenuamente ma con ostinazione, che questa terra potrebbe ridiventare un 

po’ più abitabile solo grazie a quell’amore di cui l’ebreo Paolo scrisse agli abitanti di Corinto nel 

tredicesimo capitolo della sua prima lettera. [63] 

Mi vengono in mente le parole di Thomas Merton, che difficilmente conosceva gli scritti di Etty: 

Sta a noi decidere se arrenderci all’odio, al terrore e all’amore cieco del potere in sé e per sé e 

quindi precipitare il nostro mondo nell’abisso o se, frenando la nostra brutalità, possiamo 

pazientemente e umanamente lavorare insieme per interessi che trascendono i limiti di qualsiasi 

comunità nazionale o ideologica.  

Questa incapacità di odiare, così poco diffusa ai suoi come ai nostri giorni, precede il cammino 

con Spier di presa di coscienza di sé e di incontro con ciò che Etty chiama Dio, e la ritroveremo 

perfino accresciuta fino alla fine della sua vita, quando pochi giorni prima della deportazione, il 2 

settembre 1943 scrive da Westerbork all’amica Marie Tuinzing: 

“Qui ogni cosa è di una indescrivibile, buffonesca follia e tristezza. … eppure la vita è 

meravigliosamente buona nella sua inesplicabile profondità. … se solo facciamo in modo che, 

malgrado tutto, Dio sia al sicuro nelle nostre mani.” [Da Lettere pag 152/3] 

Per concludere: tante volte ci chiediamo come, quando, in che modo pregare. Ripensiamo a quello 

che fa Etty. Prega dappertutto, nella propria stanza, in un campo di smistamento, o nel bagno, come 

leggiamo dal Diario, quando descrive le prime volte che ha sentito la necessità di inginocchiarsi: 

24 settembre 1941. Oggi pomeriggio mi sono ritrovata d’un tratto in ginocchio sulla stuoia di 

cocco marrone, nel bagno, la testa nascosta nell’accappatoio, che pendeva dalla sedia di vimini 

rotta. Non riesco proprio a inginocchiarmi bene, c’è una sorta di imbarazzo in me. Perché? Forse a 

causa della parte critica, razionale e atea che pure mi appartiene. Tuttavia sento, di tanto in tanto, 

un forte desiderio di inginocchiarmi, con le mani sul viso, per trovare pace e ascoltare la fonte 

nascosta in me. [24/9/41; p. 168] 

Oggi pomeriggio, con la musica di Beethoven, ho dovuto improvvisamente piegare il capo e 

pregare per tutti coloro che sono nei campi di concentramento: ho pregato Dio perché li renda forti 

e augurato loro che ricordino i momenti buoni della loro esistenza, così come in futuro, nei momenti 

più duri anch’io mi ricorderò di questo giorno e dei molti altri giorni di quest’anno, e da essi trarrò 

la forza di non provare astio nei confronti della vita.[p. 377] 

E dalle sue lettere sappiamo che la sua preghiera è ringraziamento per il dono che Dio le ha fatto 

per essersi fatto trovare e averle insegnato che la vera ricchezza è amare; scrive infatti da Westerbork 

il 18 agosto del ’43, in situazioni in cui sembrerebbe impossibile trovare un qualunque motivo di 

riconoscenza: 

Mi hai resa così ricca, mio Dio, lasciami anche dispensare agli altri a piene mani. La mia vita è 

diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me 

ne sto in un angolino del campo, i miei piedi piantati sulla tua terra, i miei occhi rivolti al tuo cielo, 

le lacrime mi scorrono sulla faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza, 

in cerca di una via d’uscita. Anche di sera, quando sono coricata nel mio letto e riposo in te, mio 

Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono sulla faccia, e questa è la mia preghiera. … A volte vorrei 

incidere delle piccole massime e storie appassionate, ma mi ritrovo prontamente con una parola 

sola: Dio, e questa parola contiene tutto, e allora non ho più bisogno di dire quelle altre cose. [p. 

129] 

Etty ci insegna ad amare tutti e tutto, in qualunque situazione, per quanto odioso sia chi ci sta di 

fronte; ci insegna a trovare un po’ di umanità anche dietro le facce più repellenti; ci insegna, più di 

molti manuali di preghiera, come trovare Dio in noi e come pregarlo, senza usare tante parole e con 

fiducia nel suo essere bisognoso di relazione e dell’aiuto degli esseri umani per portare a termine la 

sua creazione. 

Etty che prega ‘che sia fatta non la mia, ma la tua volontà’, che afferma “Siamo rimasti solo Dio 

e io. Non c’è nessun altro che mi possa aiutare”, ci insegna che dobbiamo fare in modo che, 

‘malgrado tutto, Dio sia al sicuro nelle nostre mani’. 


