
19’02 (3°) Etty Hillensum vetta spirituale del novecento, antesignana della modernità (D. 
Fridel) 

Il teatro Cristallo ha recentemente portato alla nostra attenzione Etty Hillensum, una 
giovane donna considerata a ragione una vetta spirituale dell’intero Novecento. Ci aiuta a 
riscoprirla la recente pubblicazione dei suoi diari (cito soltanto Etty Hillensum, il bene 
quotidiano, ed. San Paolo).  La sua figura intreccia esattamente il senso di questa nostra rubrica. 
Vorrei quindi sottolinearne alcune valenze che considero centrali.  
1. Colpisce il fatto che lei scopre la ricchezza della sua interiorità non attraverso le 

religioni, nemmeno percorrendo vie moralmente ineccepibili, ma nel caos della sua 
esistenza e mentre sperimenta allibita i risvolti più brutali del nazismo. Assetata di 
autenticità e benessere, trova nel suo terapeuta e compagno di vita, l’interlocutore che 
la aiuta ad andare ben oltre il piano puramente psicologico, per agganciare invece la sua 
parte più intima. “I più grandi vizi non mi sono estranei, ma conosco anche la più grande 
confidenza in Dio e lo spirito di abnegazione e l’amore per l’umanità. E vivo tutto nel 
corpo e nell’anima, con sangue e oscurità, attraverso tutte le profondità del mio 
essere”. 

2. Trovare Dio e trovare se stessa sono per lei la stessa cosa.  E’ per comodità – afferma 
lei stessa – che chiama il dialogo con la sua parte più intima e più sana dialogo con Dio. 
Un Dio che non si trova quindi al di fuori di noi, che non può essere definito dai nostri 
concetti, di cui non può appropriarsene alcuna religione, ma che si trova nella profondità 
del nostro vivere. Etty è una giovane donna tutta protesa al bene, assetata di pienezza e 
benessere, rincresciuta se - come un asino testardo - talvolta non “è” del tutto “in ciò 
che fa”. Può però proclamare: “Il mondo interiore è reale quanto quello esteriore. 
Bisogna rendersene conto. Anch’esso ha i suoi paesaggi, i suoi contorni, le sue 
possibilità, i suoi territori senza frontiere. L’uomo in se stesso è il piccolo centro nel 
quale il mondo interiore e quello esteriore si incontrano. I due mondi si nutrono a 
vicenda. Per questo sento crescere dentro di me una specie di disposizione a dissodare, a 
mettere ordine…” 

3. Sta vivendo direttamente sulla sua pelle la tragedia della Shoà. Si trova in un campo di 
transito olandese dove deve collaborare al trasferimento di coloro che – come lei più 
tardi – sono predestinati ai campi di sterminio. Non le basta reagire. “La barbarie nazista 
risveglia dentro di noi una barbarie identica. Questa barbarie dobbiamo rifiutarla dentro 
di noi, non dobbiamo coltivare in noi questo odio altrimenti il mondo non verrà fuori di 
un passo dal fango… Ogni attimo di odio che noi aggiungiamo a questo mondo lo rende 
più inospitale di quello che già è”. “Si deve avere la forza di lasciare andare tutto, 
ogni norma, ogni punto di appoggio convenzionale, si deve osare il rischio del grande 
balzo nel cosmo e allora, allora la vita è così infinitamente ricca e traboccante, persino 
nelle sofferenze più profonde”. 

4. Etty insomma non tenta di uscire dal suo senso angosciante di impotenza invocando un 
Dio onnipotente come farebbero molti credenti. Sa accettare la sfida di un mondo 
secolarizzato e senza Dio. Per lei Dio è nel suo intimo. Sente netto di conseguenza 
l’appello alla responsabilità: “Ti aiuterò Dio, a non spezzarti in me, ma non posso 
garantirti nulla da ora in poi. Un cosa però mi si fa strada sempre più chiara: che tu non 
ci puoi aiutare, ma siamo noi che dobbiamo aiutare te e facendo questo, alla fine, 
aiutiamo anche noi stessi. E questa è l’unica cosa che in questo periodo possiamo 
salvare, ed è l’unica cosa, questa, che davvero importi: un pezzo di te in noi stessi, Dio…
La tua abitazione in noi, dove davvero vivi, noi dobbiamo difenderla fino all’ultimo”.  
Grandioso! 


