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Etty Hillesum “Cuore pensante della vita” l’incontro con Antonella Fimiani  

Il momento culturale organizzato da “Gli amici di Chiara”  

di Elide Apice sfoglia l'album delle foto   

 
Un bar dalle atmosfere accattivanti, un gruppo di amici, una studiosa, un personaggio 

femminile.  

Questi gli ingredienti per una serata all’insegna della cultura coniugata alla semplicità 

e alla voglia di conoscenza. 

Ieri, presso il Wapo Bar, l’incontro con Antonella Fimiani, autrice del saggio “Donna 

della parola. Etty Hillesum e la sua scrittura che dà origine al mondo” ( Aperion 

edizioni). 

I saluti di Chiara Marcasciano che ha di fatto presentato con questo evento la 

costituenda associazione “Gli amici di Chiara” con l’obiettivo di proporre momenti 

culturali che spaziano dalla letteratura alla musica e poi la narrazione su Etty Hillesum, 

figura femminile di forte impatto emotivo, protagonista attiva del suo tempo, donna 

che ha conosciuto l’orrore della guerra e dei campi di concentramento. 

“Un libro che mette l’accento su un aspetto poco trattato della Hillesum – per il 

professore Emanuele Troisi - il tema della scrittura che per la Hillesum è un modo di 

dare al mondo, per dialogare con il mondo, per ricercare se stessa.  

Il Diario diventa per la scrittrice il modo per cercare Dio dentro di sé che nelle Lettere 

diventerà contenuto della sua ricerca interiore. 

Un Dio che si scopre solo quando la Hillesum diventa capace di ascoltare se stessa.  

Non è un Dio della misericordia quello della Hillesium, ma piuttosto un Dio impotente 

di fronte agli orrori della guerra causati dalla stessa umanità, è un Dio che Etty fa 

proprio, sentendolo nascere nel suo ventre quasi a diventare una novella Maria che dà 

vita al mondo” 

“Ho voluto raccontare semplicemente una storia - così Antonella Fimiani nel suo 

intervento che ha appassionato e coinvolto empaticamente i presenti, soprattutto 

coloro, la maggioranza, che poco o nulla conoscevano di Etty Hillesum - la storia di 

una donna come tante che si è trovata a vivere in un mondo particolare nella 

Amsterdam dell’invasione nazista.  

Giovane, colta, appassionata, libera, ma confusa per cui Etty sente la necessità, su 

consiglio del suo psicologo, di tenere un diario in cui racconta i minimi dettagli di una 



vita viva, ma sulla via della dissipazione.  

Una donna complessa alla ricerca di sé e nella sua ricerca sono inciampata anche io 

appassionandomi alle sue vicende”. 

La vita di Etty Hillesum diventa, così, percorso di dolore, il suo senso di libertà la 

porta alla sconvolgente esperienza dell’aborto e anche il suo incontro con Dio colpisce 

per la modernità dell’approccio. 

“In una delle pagine del diario (24 settembre 1941) - racconta l’autrice del saggio - lei 

ripercorre una sua esperienza.  

Si trova in bagno e sente la necessità di inginocchiarsi, ma, nell’azione, prova un forte 

imbarazzo anche se l’inginocchiarsi, così come lei sentiva di fare, le avrebbe fatto 

trovare quella pace interiore di cui era alla ricerca”. 

“E’ il suo incontro col profondo che lei chiama Dio, lei prenderà Dio dentro di sé, si 

farà grembo, un modo tutto femminile di salvare l’umanità quasi a voler rimettere Dio 

al mondo devastato dalla cattiveria dell’uomo”. 

Suggestive le letture tratte da dal Diario e dalle Lettere di Etty Hlillesum e affidate 

all'interpretazione di Annalisa Penna. 

L’incontro ha emozionato i presenti tanto che è stato richiesto un ulteriore 

approfondimento sul tema e speriamo che “Gli amici di Chiara” recepiscano il 

desiderio di conoscenza intorno a un personaggio dalle mille sfaccettature. 

 

L’iniziativa culturale con il patrocinio Guida Bookstore e del gruppo di lettura Leggere 

per Leggere - Lettori Itineranti 

 

Antonella Fimiani (Salerno 1978): ha conseguito il dottorato in filosofia politico-

giuridica presso l’Università degli Studi di Salerno con una tesi su Kierkegaard. Oltre 

ad articoli di carattere filosofico, ha pubblicato la monografia Antonella Fimiani, 

Sentieri del desiderio. Femminile e alterità in Søren Kierkegaard, Rubbettino, Soveria 

Mannelli 2010. Insegna filosofia e storia nei licei. 
 


