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Nel corso della sua straordinaria esistenza Etty Hillesum, la giovane
olandese di origine ebraica, fu costretta ad affrontare gli anni cruciali del Novecento: quelli della seconda guerra mondiale. Donna
di grande sensibilità e attenta osservatrice, considerò lo scrivere
atto di vita, azione resistenziale nei confronti della morte collettiva che investì l’Europa, ferma denuncia del male ma anche manifestazione di bellezza. La scelta di non fuggire al cospetto della
persecuzione nazista per lavorare invece nel campo di Westerbork
che, per lei e la sua famiglia, si sarebbe rivelato l’anticamera di
Auschwitz, viene letta dall’Autrice a partire dall’urgenza della testimonianza. Di fronte ai grandi interrogativi della storia, la parola
della testimone costituisce l’estremo e più importante contributo
del linguaggio. La presente ricerca si concentra perciò sulla scrittura: prende in esame il complesso dei testi redatti da Etty Hillesum
– dai diari di Amsterdam alle lettere dal campo – mettendone in
rilievo le principali peculiarità e, soprattutto, l’evoluzione.
Antonella Fimiani (Salerno 1978) ha conseguito il dottorato in filosofia politico-giuridica presso l’Università degli Studi di Salerno
con una tesi su Kierkegaard.
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I testi raccolti in questo volume sono il frutto della rielaborazione
di tre saggi, redatti nel corso degli anni, mediante i quali la filosofa
olandese Ria van der Brandt ha perseguito l’obiettivo di analizzare
alcuni aspetti che contraddistinguono in particolare la riflessione
della giovane ebrea di Middelburg.
Il primo contributo si occupa dell’amicizia tra Etty Hillesum e Henny
Tideman, il secondo intende fornire una valutazione critica delle
vicende relative alla ricezione di Etty Hillesum da parte dei suoi
“ammiratori cattolici” olandesi e il terzo saggio prende in esame
la Hillesum in qualità di lettrice del mistico medievale Meister
Eckhart. Sulla base di documenti finora inediti, Ria van den Brandt
approfondisce lo studio dell’opera come della popolarità di Etty
Hillesum mettendoci così in condizione di apprezzarne la complessa personalità e la varietà tematica che ne caratterizza gli scritti.
In appendice al primo saggio due lettere di Etty Hillesum a Henny
Tideman.
Ria van den Brandt è ricercatrice presso l’Universìtà Radboud di
Nimega e ricercatrice affiliata all’“Herinneringscentrum Kamp Westerbork”, il Memoriale del Campo di Westerbork.
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Il privilegio di giudicare. Scritti su Etty Hillesum

Il concetto di Dio in Etty Hillesum

Giancarlo Gaeta

Klaas A.D. Smelik

I sei scritti scelti per questa edizione raccolgono le riflessioni dell’Autore intorno alla vicenda esistenziale e al pensiero di Etty Hillesum, la
giovane ebrea olandese morta ad Auschwitz nel 1943. Redatti a partire
dagli anni novanta e fino al momento attuale, pur conservando l’andamento originario e perciò il rapporto con il contesto in cui furono
composti, sono stati riveduti, aggiornati e proposti come capitoli di
una stessa ricerca, frammentaria nella forma e tuttavia omogenea per
quanto concerne l’impostazione e le problematiche affrontate.
Il lettore avrà pertanto modo di seguire il processo di recezione dell’opera di Etty Hillesum, con particolare riferimento all’Italia, dove più intenso è il coinvolgimento di contrastanti componenti culturali, come
pure la maturazione di una ricerca in divenire, sia per quanto concerne la complessa e discussa figura della Hillesum, in particolare il suo
modo anomalo di misurarsi con la persecuzione, sia relativamente ad
alcuni temi – ad esempio la sua concezione di Dio e della storia –,
ripetutamente affrontati nel tentativo di pervenire a una più adeguata
comprensione della sua concezione morale e spirituale nel contesto
drammatico della guerra, dell’occupazione tedesca e della volontà di
annientamento degli Ebrei.

Il saggio si pone inizialmente questa domanda: a quale religione apparteneva Etty Hillesum? Esaminando le fonti della sua ricerca spirituale, ci imbattiamo soprattutto nel poeta Rainer Maria Rilke. È probabile
che, quando nel suo diario cominciò a dialogare con Dio, la giovane
ebrea si sia ispirata al poeta praghese. Dai suoi scritti emerge però
qualche difficoltà nel pensare il concetto di “Dio”: si tratta soltanto di
un’espressione convenzionale oppure la parola “Dio” rimanda a un’entità? Al principio la Hillesum fa propria l’idea secondo la quale Dio costituisce il punto più profondo della sua interiorità e, proseguendo su
questa strada, arriva a sostenerne la presenza in ogni essere umano. La
lettura della Bibbia le suscita invece un’immagine della divinità ancora
diversa: Dio come l’Altro che la prende per mano quando la sua situazione esistenziale si fa difficile. Da ultimo Etty Hillesum si chiede: qual
è il ruolo svolto da Dio nell’ambito della guerra e in quale posizione vi
si trova l’uomo? E conclude professando, nonostante tutto, la propria
fede in entrambi.
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Giancarlo Gaeta è stato docente di Storia del cristianesimo antico e
Storia delle religioni all’Università di Firenze.

Odio e inimicizia in Etty Hillesum
In questo saggio, redatto nello stile limpido ed efficace che gli è abituale, Klaas Smelik approfondisce uno dei temi sui quali Etty Hillesum,
nel diario e nelle lettere, ha più riflettuto: l’odio. Secondo la giovane
ebrea di Middelburg, come recita un suo celebre passo,
“... quell’odio indifferenziato è la cosa peggiore che ci sia. È una malattia dell’anima. Odiare non è nel mio carattere. Se, in questo periodo, io
arrivassi veramente a odiare, sarei ferita nella mia anima ...”.
Smelik esamina il pensiero e il comportamento della Hillesum nei confronti dell’occupante tedesco che, negli anni del secondo conflitto
mondiale, decise e organizzò la deportazione verso i campi di sterminio della maggior parte degli ebrei – cittadini olandesi e stranieri.
Grazie a una pregevole introduzione di carattere storico e a un’attenta indagine testuale, lo studioso analizza le convinzioni hillesumiane
sull’argomento aiutandoci così a comprenderne l’evoluzione e ad apprezzarne l’originalità.
Il saggio è stato tradotto direttamente dal manoscritto olandese e non
esiste un’edizione pubblicata nella lingua madre dell’autore.

Klaas A.D. Smelik è stato professore di Ebraico antico e Cultura e tradizione dell’ebraismo all’università di Gand. Autore di numerosi studi
sull’ebraismo, ha scritto inoltre alcuni libri di narrativa per ragazzi. A
Middelburg (Olanda) dirige il “Centro Studi Etty Hillesum” e ha diretto
l’edizione critica delle opere di quest’ultima (1° ed. 1986, 6° ed. 2012).

Oltre la ragione. Risonanze filosofiche dal pensiero e
dall’itinerario esistenziale di Etty Hillesum
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Ci siamo chiesti, eredi dei fatti terribili della seconda guerra, come
pensare dopo Auschwitz, quale Dio invocare dopo Auschwitz.
Ma la vicenda di Etty, una giovane ebrea olandese che ha per scenario esistenziale quei tempi tragici, sembra richiamare l’attenzione al
questionante: chi è l’uomo che interroga Dio e la sua assenza, quale
uomo è potuto giungere fino ad Auschwitz, e soprattutto quale uomo
potrà ricostruire i tempi nuovi dopo Auschwitz. Quegli uomini eravamo
e siamo ancora noi, io e te, con tutta l’oscurità e la luce che portiamo
nel cuore, con le oscure, terribili potenzialità del male e le immense
capacità di redenzione, di comprensione, di amore. E nel proprio cuore
di donna Etty, che scruta il buio con occhi che vanno oltre la ragione,
ritrova “il Grande Assente”, Dio, debole con lei, ma dall’interno di lei
ostinatamente fedele alla vita.
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